UDINE - PORDENONE - veneto

G.P.L. e PROPANO
G.

E PER CAMPING

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

FRIULANA GAS

FRIULANA GAS
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COPIA
OMAGGIO

BOMBOLE GAS



VENDITA DIRETTA
CONSEGNA
A DOMICILIO

SILVESTRIN ROBERTO
PORDENONE VIA. G. FERRARIS, 3

0434.532107
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Pordenone Via Oberdan, 1/A
Prata di Pn Fraz. Villanova Via della Chiesa, 177
Tel. 0434.080885
www.comprorodiamantipordenone.it

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.bombolegaspordenone.it
ANNO XXXVI - N. 1451 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

immobiliare
pag. 29

Tel. 0434.598156
Fax 0434.510105

GIOVEDì
18 dicembre 2014

www.cittanostra.it

PORDENONE e Prov.

Al Fogolar pag. 7

Rist. Europa
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inserto
immobiliare

Mama Fela pag. 9

GP Auto pag. 38

BAR SATELLITE
a
orchett
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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)

24 dicembre

Passa una vigilia
di Natale alternativa

Spiedo

BA
BABBO
NATALE
DALLE 17.00
CON REGALI PER TUTTI I BAMBINI

Negozio convenzionato Lyoness

Seguici sulla pagina Facebook.....

VI ATTENDIAMO IN NEGOZIO
PER LE NUMEROSE OFFERTE!

Viale Europa Unita 65/C Fontanafredda
x

Dj Mr. Ma

0434 997992
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SACILE

LIQUIDAZIONE TOTALE
Per trasferimento

SCONTI ECCEZIONALI su tutta la merce
www.babypulman.it

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

FINALMENTE
a Pordenone NEGOZIO

PER UN PIÙ CONFORTEVOLE RELAX
POLTRONE

RELAX

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

NUOVA APERTURA - ORARIO CONTINUATO

Via Principe Umberto, 97c, Prata di Pordenone (PN) Cell. 388.9723404

Sconto del 10%

✁

Presentando questo coupon

Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 366.4994776
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ABBIGLIAMENTO &

Mod. Lucy

ACCESSORI

€ 690
anche con pagamenti rateali

V.le F. Martelli, 20
PORDENONE

Tel. 0434 1831538

sibilità
Con la pos
o
il prodott
di vedere
a domicilio

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

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Da sempre il tuo riferimento per arredare i tuoi spazi al miglior prezzo

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
F.T.D. di FURLAN GINO

T.348.2483501
Ci trovi anche su Facebook FTD di Furlan Gino

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

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.
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.
45ENNE assistente tecnico
pluriennale esperienza gestione operativa cantieri edili,
pubblici e privati, esamina
proposte serie anche per trasferta. Tel. 349. 3098391.

> Problemi con la serratura?
•
> Ti sei chiuso fuori casa?
•
> Hai perso le chiavi??
•
> Le hai dimenticate in casa
chiudendoti la porta alle spalle?

SISTEMA
RIVOLUZIONARIO
DI CONTROLLO
ACCESSI

ELETTRONICO

PREVENTIVI GRATUITI

PROVVEDIAMO AD APRIRE
LA TUA PORTA,
anche blindata
SENZA ROVINARE L’INFISSO
Modifichiamo la serratura esistente
Intervento tempestivo ed efficente!
cambiando l’ingombrante e poco sicura
Personale fidato, competente e serio
doppia mappa a serratura con
IL MIGLIOR SERVIZIO A PREZZI COMPETITIVI ED ONESTI!
CHIAVE CODIFICATA
E CILINDRO EUROPEO.

“SAFE SPACE - BOX SICUREZZA”
“SA
CASSETTA DI SICUREZZA
PER CUSTODIRE
GLI EFFETTI PERSONALI

(denaro, chiavi di casa, portafoglio,
passaporto, telefono, lettore mp3, gioielli)
✔ Facile da usare in viaggio, palestra, ufficio,
casa, scuola, università... al sicuro da furti e danni!
✔ Combinazione a 4 cifre modificabili nel tempo.
✔ Slot per cavo delle cuffie o ricarica

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.
IMPIEGATA cerca lavoro al
pomeriggio, come impiegata ma anche come operaia,
no rappresentanti. Tel. 348.
3590548.

CERCO lavoro in ambito
elettrico-elettronico, 35enne
con esperienze reparto industria, automunito patente B,
muletto. Zona PN, Udine. Tel.
327.4961803.
CERCO lavoro come impiegata, segretaria. Esperienze
precedenti: centralino, bolle,
fatture, ordini fornitori, segreteria, home banking. Tel.
349.2886849.

RAGIONIERA, cerco lavoro
come impiegata, esperienza
in tenuta paghe, contabilità e
dich. dei redditi 730-unico imu
e archivio documentazione.
Tel. 338. 7653357.
IMPIEGATA contabile esperta
in contabilità, bilancio, parcelle, fatture, ddt e archiviazione
paghe e contributi. Cerca lavoro zona PN e Conegliano.
Tel. 334. 9259664.

www.cittanostra.it

SEGRETARIA amministrativa contabile, con pluriennale
esperienza, cerca lavoro nel
settore. Contributo di mobilità.
Tel. 333.4610021.
IMPIEGATA con pluriennale
esperienza presso aziende e
studi professionali cerca lavoro nel settore amministrativo
/ contabile. Massima serietà.
Tel. 348. 1219125
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 con p. iva, pluriennale
esp. aziendale, gestione contabilità fino al bilancio, AS/400
e altri gestionali,gestione
agenti, adempimenti fiscali,
controllo di gestione, cerca
lavoro zona Pn e Treviso. Tel.
328.1 235030.
RAGIONIERE
con
pluriennale esperienza come
direttore amministrativo finanziario, offre consulenza
amministrativa, finanziaria e
tenuta contabilità, dopo lavoro
e nei weekend. Zona Conegliano e limitrofi.
Tel. 347.
4144460.
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.
con ventennale esperienza in ambito
commerciale,
spedizioni
(caricamento ordini, piani
carico, ddt, fatturazione),
esperienza anche come centralinista, ottimo uso pc e
pacchetto office, cerca lavoro sia part-time che fulltime come impiegata e valuta
serie proposte anche in
settori diversi. Disponibilità
immediata.

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.
34ENNE serio e automunito, buonissima manualità,
con esperienza cerca lavoro
come operaio, metalmeccanico, pulizie, disponibile ad
imparare e svolgere qualsiasi
mansione. Zona Conegliano
e limitrofi. Tel. 388.4340369 393.6893853.
CERCO lavoro come imbianchino per esterni ed interni, alle dipendenze, con esperienza
di 20 anni, (no attrezzatura
propria). Tel. 388.9339245.

2
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RUMENO 40enne di Annone
Ve, da 11 anni in Italia, automunito, affidabile,con vaste
esp.(mecc, plast, legno, edilizia, e altro) cerca qualsiasi
genere di lavoro-impegno,
part-time, occasionale, domestico, o notturno, anche festivi
da subito. Tel. 329.2595102.
CERCO lavoro come saldatore o operaio generico. In
mobilità. Automunito, attualmente residente in prov. di TV
ma disponibile a sposamenti
anche a PN, VE, UD e all’estero. Tel. 340.3663957.
CARROZZIERE cerca lavoro
anche presso centro sostituzione cristalli o nella verniciatura industriale. Info.. (ore
pasti). Tel. 347.2881385.

Padovan
RIPARA

Paolo

IL VOSTRO OROLOGIO
DI QUALSIASI
MARCA E TIPO
CORDENONS
P.zza
della Vittoria
Tel. 0434.931344
Cell. 333.3128200

IMPIEGATA

Tel. 339.3585757.
NEOLAUREATA in lingue e
letterature straniere, votazione 110, con ottima conoscenza lingua inglese e buona del
tedesco, cerca qualsiasi tipo
di impiego d’ufficio. Garantisco massima serietà, precisione e flessibilità ad orari e
contratti, sia part-time che fulltime. Tel. 348.0311870.
IMPIEGATA

pluriennale
esperienza in amministrazione e Contabilità italia/estero, Contabilità Industriale,
Planning e Logistica, Magazzino e Spedizioni nazionali/
internazionali, Commerciale
italia/estero, Pratiche del
personale. Ottimo inglese e
spagnolo. Valuta serie proposte di lavoro. Zona Pn e
limitrofi.

CERCO lavoro come operaio con esperienza nel settore
del imballaggio, stampaggio,
metalmeccanico, plastica e
legno. Uso muletto con patentino. Tel. 328. 9150921.
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.
CERCO lavoro come autista
(no mezzo proprio), patenti b,
c, d, e,cap e cqc e anche come autista privato. Con esperienza, libero da subito. Tel.
328. 4197981.
RAGAZZA seria e volenterosa cerca lavoro come operaia, province PN e TV. Tel.
333.4757447.
39ENNE italiano bilingue inglese buone capacità relazionali e di problem solving, serio
e flessibile cerca qualsiasi impiego zona Conegliano/TV/PN
e limitrofi. No vendita. Tel. 347.
7261812.
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PART-TIME

SEGRETARIA con decennale
esperienza cerca lavoro parttime mattino a PN e zone limitrofe. Tel. 347.4690325.
SIGNORA seria, cerca lavoro
come pulizie, stiro, compagnia ad anziani. Solo mattino, Zona Cordenons PN. Tel.
339.4896967.
RAGIONIERA con esperienza amm.vo/comm.le, conoscenza inglese, francese e
sloveno, cerca impiego parttime solo la mattina. Zona
PN. Info..(pomeriggio). Tel.
328.9776782.
RESPONSABILE
amm.vo
con laurea breve, decennale esp. maturata c/o studio e
azienda, referenziato, valuta
proposte anche part-time. Tel.
333.7460639.

Lavanderia
Stireria - Sartoria
Lavaggio
tappeti
tendaggi
divani

Tel. 339.1376072.
PROBLEM SOLVER , RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE
FINANZA
HR,
RISTRUTTURAZIONE GRUPPI SOCIETARI ,
CONTROLLER
ESPERTA
CONTABILE, IN MOBILITA’
ANALIZZA PROPOSTE. Tel.
347.0030458.
RAGAZZA 26enne con 5 anni
di esperienza pregressa nella
mansione cerca lavoro come
impiegata amministrativa nella zona di Treviso e limitrofi.
Maturata esperienza anche
nel settore logistico, commerciale, acquisti e controllo qualità. Tel. 346.7486660.
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Lavaggio
capi in pelle
Vendita detersivi
professionali
NOVITÀ
Lavaggio e sanificazione
interni auto

A APERTURA
V
O
U
N
PORDENONE
Via Nuova di Corva, 46
(a fianco Bar al Canton)

OPERAI

RAGAZZA seria e volenterosa, residente Spilimbergo,
cerca lavoro come operaia
metalmeccanica o alimentare.
Buona manualità ed esperienza, automunita patente B.
Zona Pordenone e provincie
e Udine e Provincie. Tel. 338.
2525674.
RAGAZZO di 24 anni cerca lavoro come operaio in fabbrica,
verniciatore, giardiniere alle
dipendenze, lavapiatti. Tel.
345.3941201.
CERCO lavoro come saldatore ad elettrodo. Tel.
349.4961360.

Ogni 3 capi di abbigliamento lavati
il 4º è in OMAGGIO
Promo valida solo c/o il punto vendita
di Via Nuova di Corva
per tutto il mese di DICEMBRE
Dal lunedì al venerdì
8.30/12.30 - 15.30/19.00
Sabato 8.30/12.00

Via Cappuccini 16 Pordenone

RAGIONIERA PLURIENNALE ESPERIENZA SETTORE
AMMINISTRATIVO E CONTABILE, CERCA IMPIEGO
PART-TIME IN PORDENONE. Tel. 348.4114296.
PITTORE edile con esperienza cerca lavoro alle dipendenze part-time (no attrezzatura
propria). Tel. 388. 9339245.
SIGNORA cerca lavoro come badante (accudisce solo
donne), anche pulizie, lavapiatti. Solo part-time zona PN
e Azzano Decimo. Tel. 340.
8787496.
SIGNORA italiana con 2 figli
da crescere cerca disperatamente lavoro come badante
(non convivente, addetta alle
pulizie, baby sitter ecc...) nella
provincia di PN, sono seria e
brava. Tel. 346.3157069.
RAGAZZA 27enne, reale
bella presenza, laureata, automunita, in possesso di CAPB, cerca lavoro part-time o
saltuario in zona Portogruaro
e dintorni. Tel. 345. 4448026.
SIGNORA Italiana, cerco lavoro per pomeriggio e fine
settimana, anche poche ore.
Esperienza ultra ventennale
settore tessile, vendita. Centri commerciali, fiere, di max
disponibilità, esperienza, serietà. Posso spostarmi. Non
problematica. 45anni. Buona
presenza, ottimo approccio
clienti. Tel. 393. 5795089.
SIGNORA italiana cerca disperatamente lavoro, ho avuto esperienze lavorative con
persone anziane e come addetta alle pulizie, sono brava
e seria. Tel. 346. 3463157069.
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.

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

www.cittanostra.it

MIOTTODONNA

DOVE LA DONNA SI VESTE CON AMORE

40%
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Augura
Buone Feste

Viale XXV Aprile, 7 Azzano Decimo

Tel. 0434.631435

Nel mese di DICEMBRE APERTO tutti i giorni
CUOCO 36 anni, italiano, cerca lavoro solo per il servizio
pranzo. Disponibile da subito
anche contratto a chiamata.
Tel. 333.6032708.

RAGAZZA con esperienza
cerca lavoro come barista e/o
banconiera,
preferibilmente orario diurno a PN. Tel.
388.1110077.
PIZZAIOLO 36 anni, italiano,
cerca lavoro solo per il sevizio
pranzo. Disponibile da subito,
anche contratto a chiamata
Tel. 333.6032708.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

di 53 anni, con esperienze anche all’estero, cerca lavoro per stagione invernale ed anche estiva, in friuli e

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

CUOCO

155

CERCO lavoro c/o privati
per pulizie e stiro 3/4 ore al
giorno. Zona Pramaggiore,
Chions, Villotta. Massima serietà. Tel. 347.9189466.
SIGNORA italiana residente a
PN cerca lavoro come pulizie.
Offro e chiedo max serietà.
Zona PN e limitrofi. Tel. (0434)
920342 - 345.9652587.
SIGNORA cerca lavoro per
stiro. Zona spilimbergo. Tel.
348.8997883.

veneto, possibilmente in hotel.

Tel. 340.6573349.

CUOCO primi carne e pesce, cerca lavoro, anche per
stagione invernale. Tel. 339.
6788111.
CUOCO disponibile subito.
Esperienza in grossi e rinomati ristoranti di Udine, in
mense ed in hotel 4 stelle.
Puntualità, professionalità e
serietà garantite. Tel. 331.
3360929.
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/parttime e turni. Tel. 335.6308071.
GIOVANE ragazza 21enne
con qualifica di parrucchiera,
cerca lavoro nell’ambito. Con
esperienza, disponibile da subito. Tel. 334.8241356.
AIUTO-PIZZAIOLO esperto
in Biga e Poolish, cerca lavoro
nei week-end. Buona volontà,
serietà, simpatia. Info.. (Stefano). Tel. 340.8317186.
RAGAZZA 20enne, bella presenza con esperienza come
cameriera, barista cerca anche altri lavori come parrucchiera, commessa, cassiera.
Tel. 347.0785221.
RAGAZZA di 34 anni, bella
presenza, con esperienza anche in germania, cerca lavoro
come barista, per la stagione
invernale, in tutta Italia, con
vitto e alloggio. Libera da subito. Tel. 349.1268563.
CAMERIERA italiana automunita con esperienza
anche come barista, cerca
lavoro orario diurno. Disponibile da subito. Zona sacile
(residenza) e limitrofi. Tel.
393.8667044.
CUOCO 34 anni capo partita
diploma in scuola alberghiere
con molta esperienza ristorante hotel banchetti menu
di terra e mare cucina internazionale tradizionale contemporanea
presentazione
creativa dessert paste fresche
finger food riassetto menu.ottimo coordinatore disponibile
da subito. Tel. 342. 9056101.
RAGAZZA 26enne cerca
lavoro come cameriera /barista nella zona di Spilimbergo
(PN) o in zone limitrofe. Disp.
nei fine settimana o dal lunedì
al venerdì dopo le 17.30. Tel.
346.7486660.
PERSONA seria affidabile,
con ventennale esperienza
sia come commessa che barista, cerca lavoro solo se serio. Tel. 348.8997883 - (0427)
94207.
CUOCO italiano, lunga esperienza, esperto griglia a legna
carne/pesce cerca lavoro stagionale, fisso o anche solo fine settimana. Disponibile. Tel.
393.9146586.

SIGNORA italiana 50enne
con esperienza offresi solo
per pulizie 1/2 mattine a settimana. Roveredo, Fontanafredda, Aviano (PN) e limitrofi.
Offro e chiedo serietà. Tel.
345.0991766.
SIGNORA italiana, automunita patente B seria e affidabile,
ottima cuoca, disponibile per
pulizie, stiro, preparazione
pasti. Zona PN e provincia.
No perditempo. Tel. 366.
4231443.
32ENNE referenziata, disponibile da lunedi a venerdi, cerca lavoro come colf (pulizie,
stiro). Tel. 388. 3840138.
SIGNORA con cittadinanza
italiana, cerca lavoro come
colf, stiro e/o pulizie. Zona
PN, Porcia e limitrofi. No anonimi. Tel. 334. 3576796.
SIGNORA italiana con esperienza offresi come collaboratrice domestica 1 o 2 volte a
settimana. Udine città, Cisterna, Dignano, S. Vito di Fagagna, Martignacco o Spilimbergo paese paese (PN). Info..
(ore pasti). Tel. 347. 2387308.
RAGAZZA seria e responsabile cerca lavoro come donna
delle pulizie per aziende o per
privati nella zona di Spilimbergo o zone limitrofe. Disponibile durante i fine settimana o
dal lunedì al venerdì dopo le
17.30. Tel. 346.7486660.

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

CERCO lavoro per pulizie c/o
privati lunedì, mercoledì e
giovedì. Zona PN e limitrofi.
Tel. 334. 9643767.
SIGNORA italiana, seria e
affidabile, ottima cuoca/pasticcera, disponibile per pulizie, stiro, preparazione pasti.
Zona Valvasone, Casarsa,
S.Vito T.to, Codroipo, Zoppola
e limitrofi. No perditempo. Tel.
348.4037542.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come collaboratrice domestica, zone
PN, Maniago e limitrofi. Tel.
328.6986339.
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.

RAGAZZA italiana cerca lavoro come pulizie domestiche, compagnia anziani. Zona
Porcia, PN. Tel. 342.7198694.
RAGAZZA
41enne,
con
esperienza, automunita, cerca lavoro come pulizie o stiro.
Zona S. Vito, Fiume Veneto e
Azzano X. Tel. 339.4409406.
CERCO lavoro pulizie e/o stiro zona Fontanafredda, PN e
dintorni. Tel. 328.3541739.
SIGNORA italiana cerca lavoro per pulizie. Info.. (ore pasti). Tel. 334.1713954.
RAGAZZA seria e volenterosa cerca lavoro come
pulizie presso negozi alimentari o fabbriche. Disponibile da subito,(Gabri). Tel.
328.2956659.
SIGNORA italiana cerca lavoro per pulizie. Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 979886.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie presso privati
o uffici. Tel. 339. 4447246.

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

Tel. 0434 361055

tela
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u
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a
Auguri

Buone
Feste

Per il tuo Natale
scegli le nostre piante
coltivate con passione
e proposte con
confezioni
confezioni personalizzate.

N.B. - Entrata da Porcia Via delle Acque
que

Latteria
Farmacia
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

RAGAZZO 42ENNE ITALIANO CON ESP. DECENNALE
CERCA LAVORO COME
ASSIST. ANZIANI/AMMALATI, SIA DI GIORNO CHE
DI NOTTE, IN OSPEDALE
O A DOMICILIO. DISPONIBILE DA SUBITO, ANCHE
SABATO E DOMENICA.
OFFRE E CHIEDE MAX
SERIETA’. ZONA PN. Tel.
338.2748207.
SIGNORA cerca lavoro come
badante 24/24 per sostituzione, con esperienza. Tel. 377.
2556861 - 348. 8306699.
SIGNORA georgiana con 5
anni di esperienza in Italia come assistente anziani, offre la
sua disponibilità per assistenza autosufficienti e malati anche non autosuff., compagnia
e domestica tuttofare. Tel.
389. 1163178.
SIGNORA SERIA E CAPACE
DI LAVORARRE, CON DOCUMENTI IN REGOLA, ATTESTATO ITALIANO, BUONE REFERENZE, CERCA
LAVORO COME ASS. ANZIANI E COLLABORATRICE DOMESTICA 24/24 CON
VITTO E ALLOGGIO, ANCHE PER SOSTITUZIONE,
LAVORO AD ORE O BABY
SITTER. DISPONIBILE DA
SUBITO. CHIEDO MASSIMA
SERIETA’ NON CHIAMATE
ANONIME. ZONA PN, UD,
TV, TS. Tel. 324. 9909234.
CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili
part-time, sono in possesso
di certificato Oss e diploma
di infermiera in Ucraina. Tel.
329. 4321483.
SIGNORA argentina con
esperienza comprovabile, ottime referenze, cerca lavoro
come badante o assistenza
disabili a giornata. PN e dintorni. Tel. 333. 5072297.
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.
LAUREANDO educatore offresi nel week end come assistenza disabili, anziani Serio e
affidabile. Tel. 345. 0548176.
60ENNE referenziata, libera
dal 1/02/2015, cerca lavoro come badante. Tel. 328.
4697910.
SIGNORA croata cerca lavoro a turni come badante per
persone anziane. Lavori domestici inclusi. Disp. da subito. Richiesti € 28,00 al giorno.
Ottima conoscenza italiano.
Tel. (0038) 951972907.
2 SIGNORE croate cercano
lavoro insieme a turni alterni come assistenza e compagnia anziani con lunga
esperienza e ottima conosc.
italiano. Senza impegni, libere da subito. Vitto e alloggio
€ 28,00 al giorno. Tel. (0038)
915776332.
59 anni, ottime referenze,
libera dal 1 febbraio, cerca lavoro come badante 24/24. Tel.
328.4697910.

BADANTE assistente anziani: signora croata con esperienza e ottima conoscenza
italiano, cerca lavoro a turni
per € 28,00/giorno. Tel. (0038)
992713155.

SONO INFERMIERA cerco
lavoro come badante 24/24
con tanta esperienza e tanta
pazienza.

Tel. (0434) 921544
327. 3488197
SIGNORA croata non fumatrice, 56enne, lunga esperienza
come badante per le persone
anziane ,ottima conoscenza
italiano. Disponibile da subito,
vitto e alloggio e € 28/giorno.
Tel. (0039) 98268452.
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.
DONNA croata non fumatrice,
gentile, educata, disp. 24/24
cerca lavoro come assistente
anziani. Esperienza e ottima
conoscenza italiano. Lavori
domestici inclusi. Richiesti €
28,00 al giorno. Tel. (0038)
917526890.
ASSISTENTE anziani, badante, lavori domestici inclusi.
Disponibile
subito.
Ottima conoscenza italiano
lunga esperienza. Richiesti
€ 28,00 al giorno. Tel. (0038)
922319845.
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 rumena 55enne
da 9 anni in italia, con esperienza, cerca lavoro come
badante 24/24. Disponibile
da subito zona PN e limitrofi.
Tel. 328.4829451.
SIGNORA rumena automunita con esperienza cerca
lavoro come badante 24/24.
Disponibile da subito. Tel.
327.0306379.
RUMENA 45enne, cerca lavoro come badante 24/24, con
vitto e alloggio. Da 10 anni in
Italia, asteneri perditempo zona Pn. Tel. 380. 3664173.
SIGNORA cerca lavoro come
badante 24/24
assistenza
anziani. Seria non fumatrice,
offro e chiedo serietà. Zona PN, Azzano Decimo, Tel.
349.0577903.
SIGNORA georgiana cerca lavoro con alloggio, 30 giorni al
mese, come badante e aiuto
domestico. Tel. 327.7040061.
BADANTE 49enne croata con molta esp., da 9 anni
in Italia, cerca lavoro. Tel.
345.7897045.
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 rumena 38 anni
,cerca lavoro come badante
solo di giorno. Zona PN. Tel.
327.8905448.
EDUCATORE e volontario
CRI cerca nel week end come
aiuto disabili, anziani. Serio
ed esperto. Info.. (Roberto).
Tel. 345.0548176.
SIGNORA ITALIANA QUALIFICATA OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON ESP.,
DISPONIBILE PER ASSIST.
OSPEDALIERA/DOMICILIARE IN ORARIO DIURNO/NOTTURNO. SI OFFRE
E SI RICHIEDE MAX SERIETA’. DISP. ANCHE SABATO E DOMENICA. Tel.
349.0612257.
SIGNORE serio e affidabile,
con attestato OSS cerca lavoro come assistenza anziani
e disabili, anche a domicilio, di notte o di giorno. Tel.
347.5848808.

Segue rubrica
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PESCE FRESCO
E COTTO AL MOMENTO

Via Verdi, 23
AZZANO DECIMO

Tel. 0434.632686

Menu’ di NATALE

ANTIPASTI
CAPPASANTA GRATINATA AL FOR
NO
€ 2.7
ROTOLINO DI PESCE SPADA
70
€ 2.00
INSALATA DI PESCE ALLA CAT
ALANA
€ 4.00
SPUMA DI DENTICE
€ 2.00
BACCALA’ MANTECATO
€ 2.00
MOSCARDINI MARINATI
€ 5.00
SARDE IN SAOR e ALICI MARIN
ATE
€ 3.00
PRIMI PIATTI
LA ZUPPA DELL’ ADRIATICO
€ 7.00
CRESPELLA ALLO SCORFANO
e CAPPESANTE
€ 4.00
SUGO ALLA PESCATORA
€ 6.00
SUGO AI GAMBERI E RADICC
€ 6.00
SUGO AL GRANCHIO REALE HIO
€ 8.00
PASTICCIO ALLA PESCATORA
€ 5.00
SECONDI
FILETTI DI ORATA
o BRANZINO CON VERDURE CRO
CCANTI
€ 7.00
GRIGLIATA MISTA
€14.00
CALAMARI RIPIENI
€ 6.00
INVOLTINO DI PESCE SPADA FAR
CITO
€ 7.00
CONTORNI
PATATE AL FORNO
€ 2.50
RADICCHIO TARDIVO ALLA PIA
STRA
€ 3.50
SOLO SU PRENOTAZIONE
ENTRO IL 22 DICEMBRE

M
Menu’ di CAPODANNO

I PREZZI SI INTENDONO A PORZIONE
PER PRENOTAZIONI 0434-632686

INFERMIERE OSS offresi per
assistenza anziani e disabili.
Max serietà e professionalità.
Possibilmente lavoro duraturo. Tel. 347.5848808.
SIGNORA rumena di bella
presenza, seria e referenziata, cerca lavoro come badante 24/24. Zona PN e limitrofi.
Disponibile da subito. Tel.
320.9214388.
ITALIANO referenziato con
decennale esperienza assistenza anziani e disabili,
cerca lavoro a domicilio o in
ospedale. Tel. (0434) 997342
- 347.5557285.
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.
SIGNORA 40enne ucraina
cerca lavoro come assistenza anziani o colf, disponibile
24/24 oppure mezza giornata. In Italia da 3 anni con
varie esp. lavorative. Zona
S. Donà (VE) PN, Udine. Tel.
380.4750411.
SIGNORA di Fiume con
esp. e referenze, cerca lavoro di assistenza anziani
e disabili 24/24. Zona Friuli.
Tel. 333.5962254 - (00385)
998307061.
SIGNORA moldava 46enne,
con ottime referenze, cerca
lavoro come assistenza anziani, pulizie, stiro. Zona PN,
Torre, Cordenons, Porcia. Tel.
327.5766344.
SIGNORA croata di Fiume,
cerca lavoro come badante 24/24, € 45/giorno, con
esperienza. Libera da subito.
Zona Trieste. Tel. (00385)
913649261.
SIGNORA georgiana cerca
lavoro come assistente anziani, malati e non autosufficienti. Molto brava e paziente, disp. anche per cucina, pulizie,
spesa, dare medicine. Tel.
329.8768131.
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. Info..
(Cornelio). Tel. 327.6771780.
SIGNORA con esperienza
come assistente anziani,
cerca lavoro come sostituta
badante, di giorno, di sabato.
Zona PN e Cordenons. Tel.
320.7085049.

ANTIPASTI
SPUMA DI BRANZINO
GAMBERI GRATINATI
INSALATA DI PESCE ALLA CATALANA
PIOVRA E PATATE
CAPPASANTA GRATINATA AL FORNO

€
€
€
€
€

2.00
5.00
4.00
4.00
2.70

PRIMI PIATTI
SUGO ALLA PESCATORA
SUGO AI GAMBERI E CAPPESANTE
SUGO AL GRANCHIO
PASTICCIO ALLA PESCATORA

€
€
€
€

6.00
7.00
8.00
5.00

SECONDI
FILETTO DI BRANZINO O ORATA GRATINATO AL FORNO € 7.00
€ 14.00
GRIGLIATA MISTA

“LA PAELLA” € 8.50
e IL “COUS-COUS” € 5.00

CONTORNI
PATATE AL FORNO
RADICCHIO TARDIVO ALLA PIASTRA

€ 2.50
€ 3.50

SOLO SU PRENOTAZIONE ENTRO IL 29 DICEMBRE

I NOSTRI NUOVI ORARI PER DARVI UN MIGLIOR SERVIZIO

Lunedi 9.00-13.00
dal Martedì al Venerdì 8.00-13.00 - 16.00-20.00 Sabato 9.00-13.00 - 16.00-20.00 Domenica 10.00-12.30
BADANTE georgiana, tutti i
doc. in regola, da 7 anni in
Italia, si offre come badante e
domestica 24/24 c/o anziani
autosufficienti, malati e non
autosufficienti in carrozzina,
anche in ospedale o per sostituzione. Tel. 329.8768131.
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.
32ENNE referenziata, cerca lavoro come badante di
notte anche in ospedale. Tel.
388.3840138.
CERCO lavoro come assistente a persone con handicap, sono qualificato oss
con esperienza. Tel. 348.
4106443.

SIGNORA da 12 anni in Italia
con esperienza, cerca lavoro
come assistenza anziani tutte
le mattine durante la settimana. Zona PN e limitrofi. Tel.
333.1839579.
32ENNE friulana laurea sociale con esperienza pluriennale nell’assistenza a disabili
adulti in casa riposo e centri
specifici cerca lavoro presso famiglie o servizi, anche
ospedale a ore o notte. Zona
Spilimbergo, Casarsa (PN.
Tel. 333.6194304.
SIGNORA rumena 39 anni
cerca lavoro come badante
solo di giorno. Zona PN. Tel.
327.8905448.
SIGNORA georgiana brava
cerca lavoro 30 gg./mese
come assistente anziani, malati, anche non autosufficienti.
Disp. immediata - 30 giorni
mese con 1 solo giorno libero. Zona Friuli e Veneto. Tel.
327.8696537.

4

SIGNORA 55 anni, da 15
in Italia, cerca lavoro come
badante di notte o di giorno
24/24. Libera da subito. Anche zona Prata di PN. Tel.
327.8684429.
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BABY SITTER

INSEGNANTE scuola dell’infanzia, ora in pesione, si
offre come baby-sitter. Si richiede solo copertura spese.
Tel. 333.9557851 - (0434)
931338.
RAGAZZA trentenne cerca
lavoro come tata, baby-sitter.
Esperienza pregressa nelle
varie mansioni, titolo di studio
pedagogico sociale, frequentato corso per tata. Tel. 333.
7406701.

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.
RAGAZZA italiana 32enne,
con qualifica di educatrice domiciliare, cerca lavoro
come baby-sitter. Massima
serietà e disponibilità. Tel.
342.7692224.
BABY sitter offresi, ampia
disponibilità, referenziata con
esperienza. Zona Sacile e
dintorni. Tel. 333.1245864.
LAUREANDA in psicologia,
italiana, con pluriennale esperienza, cerca lavoro come
baby-sitter. Max flessibilità
oraria. Tel. 348.3532579.
SIGNORA seria italiana, con
esperienza come baby-sitter,
cuoca, cerca lavoro. No perditempo. Tel. 328.8318067.

SIGNORA offresi come babysitter, amante dei bambini.
Sono una persona molto disponibile, simpatica e affidabile. Zona Sacile. Info.. (Stefania). Tel. 339.6063469.
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 cerca lavoro come baby-sitter, tata,
compagnia. Zona PN e limitrofi. Info..(ore pasti). Tel.
(0434) 541105.
SIGNORA italiana 47enne
residente in PN centro, con
ottime referenze, seria, 15 anni di esperienza come babysitter, soprattutto con neonati,
disponibile tutte le mattine €
5/ora, automunita. Assicura e
chiede massima serietà, puntualità, continuità. Zona PN e
limitrofi. Tel. 347.0595303.

5
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

Orario: Lune dì Chiuso.
Martedì, Giove dì, Venerdì
e Sabato 9.00/12.15 - 15.30/19.30
Mercole dì 9.00/12.15

Laboratorio orafo
Gioielleria Zanolin Colusso

42ENNE con buona esperienza di vendita e organizzazione, precisa e puntuale, cerca
lavoro come agente possibilmente con auto o furgone
aziendale. Zona PN, Udine,
Treviso, Venezia. Tel. 334.
8107285.
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Via Garibaldi 1 – Roveredo in Piano (PN) – Tel 0434/949553
colusso.maurizio@libero.it

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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 50enne automunita cerca lavoro a ore.
Zona Annone Veneto, Pramaggiore e limitrofi. Tel.
328.8793104.
SIGNORA italiana, cerca
lavoro come badante, babysitter 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.
RAGAZZO italiano si offre come autista accompagnatore
no mezzo proprio. Max serietà. Tel. 333.6790734.
SIGNORA 47enne italiana
cerca lavoro come badante,
solo giornaliero. Disponile
anche per stiro, pulizie scale e uffici. Zona Treviso. Tel.
349.5667645.
CERCO lavoro come aiutocuoco e aiuto pizzaiolo con
esperienza oppure magazziniere scaffalista con più di 3
anni di esp. Disponibile a tirocinio (già finanziato). Tel. 342.
5031114.
SIGNORA 55 anni con auto
propria, cerca lavoro come
accompagnatrice diurna anziani, pulizie, stiro. Tel. 320.
4113831.
SIGNORA georgiana brava
cerca lavoro 24/24 con alloggio come badante anche per
anziani non autosuff., domestica (lavare, stirare, cucinare
ecc.) o baby-sitter. Tel. 329.
8754649.

Segue rubrica

APERTO TUTTI I GIORNI CON ORARIO CONTINUATO
DALLE 9.00 ALLE 19.00
FINO AL 24 DICEMBRE 2014
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62ENNE esodato, autista con
attestato professionale, cerca
qualsiasi lavoro purchè serio.
Tel. 340. 8561421.
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.
SIGNORA ucraina seria cerca lavoro come colf, assist.
anziani, 24/24. Disponibile da subito. Zona PN. Tel.
380.7506864.

SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come
pulizie domestiche, stiro.
Chiamatemi vedrete che la
vostra casa brillerà. Max professionalità e serietà. Tel. 335.
7113490.
SONO uno standista 50enne
con molta esperienza, acquisita in diversi ambiti, cerco
qualsiasi lavoro. Info..(Fausto). Tel. 391. 3035786.
40ENNE italiana seria e volenterosa cerca lavoro, offro
esperienza come: commessa,
impiegata, baby-sitter, operaia. Tel. 340.2589590.
SIGNORA georgiana brava,
onesta cerca lavoro come
badante a persone anziane, malate, autosufficienti e
non, o collaborazione familiare e baby-sitter. Occupazione 30 giorni/mese. Tel.
320.8831680.
CERCO lavoro come badante, barista, cameriera, seria
e con tanta esperienza. Tel.
338.1660890.

RAGAZZO con esperienze
come falegname, lavapiatti,
addetto pulizie cerca lavoro
in questi settori o altro come
commesso, cameriere ecc.
Tel. 338.6583299.
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.

SIGNORA

46enne con
cittadinanza italiana e in
possesso corso OSS, 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

RAGAZZO cerca lavoro dalle ore 13.00 in poi, come
commesso, lavapiatti, tuttofare, pulizie, fiorista. Tel.
349.2190696.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come pulizie, babysitter. Info..(ore pasti). Tel.
338.6686522.
PENSIONATO cerca qualsiasi lavoro, libero 24 ore. Austista, commerciante, panettiere
etc.. Tel. 328.8757256.
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 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.

www.cittanostra.it

GEORGIANA giovane, buona
cultura, bella presenza cerca lavoro come domestica,
baby-sitter, badante, anche
per anziani non autosufficienti. Disp. 30 giorni/mese. Tel.
380.2620023.
23ENNE cerca lavoro come
addetta alle pulizie, babysitter, domestica con esperienza nelle mansioni. Tel.
393.2483253.
40ENNE madre di famiglia,
cerca lavoro come baby-sitter
o pulizie, garantisco serietà
ed esperienza. Zone limitrofi
di PN. Tel. 340.2589590.
UCRAINA seria, con patente
B automunita, cerca lavoro
come collaboratrice domestica, stiro, tutti i pomeriggi. Disponibile da subito. Zona Pordenone. Tel. 345.4381616.
SIGNORE italiano 52enne,
cerca lavoro come assistenza
anziani o come giardiniere.
Zona PN, Cordenons, Torre e
Porcia. Tel. 388.6266264.

RAGAZZA italiana, seria
bella presenza, cerca lavoro
come cameriera, donna delle
pulizie, baby-sitter, commessa. Zona Portogruaro e limirofi. Tel. 348.9029881.
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 cerca lavoro come
domestica generica in albergo
o ristorante o assistenza anziani 24/24 con vitto e alloggio. Tel. 338.1217863.
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.

6
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.
UOMO si offre come autista,
trasporto locale, da e per
aeroporti, persone infortunate. Disponibile 24/24. Tel.
327.0603415.
CERCO lavoro serio da eseguire al mio domicilio. Tel.
377.1027776.
CERCO lavoro come muratore, carpentiere, piastrellista,
posatura capotti e rasatura,
con tanta esperienza. Tel.
393.3832107.
SIGNORA con esperienza di
pulizie e baby-sitter cerca lavoro. Tel. 327.9737099.
SIGNORA rumena molto seria con esp., cerca lavoro come pulizie o assist. anziani e
ammalati mattina e pomeriggio. Tel. 347.9021526.
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Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

PER LA CASA
E LA PERSONA

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

Consegna

502

PORDENONE
E - ODERZO

CORVA
PRIMA
ERAVAMO
CINQUE STRADE
QUI

VILLOTTA DI VISINALE

FIUMICINO

RVA

ORA SIAMO QUI

0434-620692 • 348-4119863

VIA CO

anche a domicilio
www.fregolent.com
fregolentcmf

MOBILI
E ARREDI

CERCO mobili, oggetti vecchi, anche d’antiquariato.
Zona Latisana (UD). Privato.
Tel. 338.5795860.
CERCO casetta in legno da
gardino, d’occasione. Tel.
328. 9543827.
CERCO tenda da sole a modico prezzo, minimo 4 metri
di larghezza max 10 metri.
Privato. Tel. 329.9121126.
//////////////////////////////////////////////

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49

LETTO DOPPIO inferiore
estraibie con rete a tavolino
estraibile colore giallo in ottime condizioni € 100,00. Tel.
328. 9077967.
DIVANO LETTO verde in
alcantara ottime condizioni
€ 300,00. Tel. 331. 4472734.
VENDO: varie credenze vetrine cassettiere ecc in arte
povera perfetti x cambio arredo. Se interessati mando
foto. Tel. 328. 2715715.
VENDO mobile di legno di
Pino di Svezia x mansarda
composti da mobile + tavolo
+ 2 panche ad € 500,00. Tel.
346. 3998905.

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

TIEZZO

ERAVAMO QUI

Segue rubrica

INFORTUNI;
IIN
IINCIDENTI STRADALI avvenuti in Italia,
IN
sia in ambito di risarcimento diretto che procedura ordinaria;
ssi
INCIDENTI STRADALI in Paesi esteri o che coinvolgono
IIN
veicoli
immatricolati all’estero od assicurati con compagnia estera;
vvee
DANNI
COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE PRIVATE;
D
RESPONSABILITA’
PROFESSIONALI, anche mediche (c.d. malasanità);
R
RIVALSA
DEL DATORE DI LAVORO.
R

Inoltre
Ino
IIn
nol
ollt possiamo intervenire in tutti i casi di danni imputabili a responsabilità di terzi.
Senza anticipo di spese con le strutture convenzionate.
Vi offriamo un sevizio completo e altamente specializzato.
Siamo convenzionati con: medici specialisti e legali, centri di fisioterapia e diagnostica, carrozzerie.
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Pasiano

San Andrea di
Via Pedrina 1

T. 0434 604087

“al fogolar” per essere sempre aggiornato!!

MENU’
NO
MEDNI UC’ADPOI DCAANPNOODAN

PRIMI
✔ Fossatelli di grano duro
ripieni di formaggio di Fossa di Sogliano
D.O.P. con burro nocciola e culatello.
✔ Orzo perlato alla zucca,
carciofi e guanciale affumicato
✔ Quenelle di radicchio
e ricotta, gratinate
con provola affumicata.

ANTIPASTI
✔ Insalatina di radicchio
tardivo con dadolata di tonno,
pomodorini e pane croccante.
✔ Gamberi in tempura su crema di peperoni.
✔ Trancetto di salmone
al timo con porri e patate cubettate.

✩
✴

PRIMI
✔ Schiacciatelli di grano duro all’astice.
✔ Risottino con scampi, piselli e zafferano.

✩
✴

SORBETTO
SECONDI
✔ Cannolo di branzino ripieno
di radicchio tardivo, accompagnato
da un gateau di patate e zucchine.

✩
✴

DOLCE
✔ Budino allo zenzero
con fonduta di cioccolato.
Mandarini, uva, frutta secca.

✩✴
✴

SECONDO
✔ Rotolino di filetto di manzo
con cuore di verdure.
ACQUA, VINO, CAFFÈ
CONTORNO
Alle 24:00 BRINDISI
✔ Patate al timo
con il Prosecco!
DOLCE
✔ Semifreddo al torroncino con salsa al
DOPO LA MEZZANOTTE
cioccolato.
✔ Pandoro e panettone
rto Pasta e fasioi, musetto e lenticchie
o
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Tutto anch
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✩
✴

Tutela Finanziaria

Realtà leader in Italia
nel recupero stragiudiziale dei danni
fisici e materiali di qualsiasi natura e gravità
conseguenti
ad ogni evento lesivo:
con
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ANTIPASTI
✔ Cestino di stagionato di malga
con radicchio fritto
e salame fresco scottato.
✔ Polentina di riso con ragù di cinghiale
tagliato al coltello e fontina D.O.P.
✔ Flan di porro e salsiccia
con pestato di porcini.

NÙ:
VI PROPONIAMO IL NOSTRO ME

PRIMI:
✔ lasagne al ragù
tardivo
✔ lasagne al radicchio rosso
CONDI:
ECO
SE
S
a chino con prosciutto
to ddii ttac
osto
rros
✔ aarr
icootta affumicata
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✔ aarir
ppee, ccaappppeeriri e prezzemolo
radicrroossttoo ddii vvitello con speck e
✔ aarr
osssoo tardivo
cchhiioo rros
vitellone ripiene a fantasia
di vit
ca di
tasca
✔ tas
RNO:
OR
TO
ONT
CO
C
✔ patate al forno.

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

www.cittanostra.it

MENU’
DI NATALE
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Da debitore diventa creditore

llavori
a
con le banche?
tti fidi dei conteggi della tua banca?
hai stipulato un mutuo o un leasing finanziario?
h
hai
h ricevuto un decreto ingiuntivo dalla tua banca?
h ricevuto una intimazione di rientro e ti trovi in difficoltà?
hai
la tua banca ti ha revocato o intende revocarti le linee di credito?
la

Soluzione
So
S
l
– Tutela Finanziaria è il servizio che ti permette di verificare la presenza di anatocismo, usura o altre anomalie nei conteggi delle spese e degli interessi pretesi dalla banca
sui tuoi conti correnti, mutui e leasing.
L’usura è perseguita anche se il rapporto con la banca è terminato. La prescrizione interviene dopo dieci anni dalla chiusura del rapporto.
Il nostro team, composto da avvocati, analisti ed esperti nel settore bancario e finanziario, può aiutarti ad ottenere il rimborso di quanto ingiustamente versato alle banche.

Usura e anatocismo, se accertati,
la legge condanna le banche a pagare

CONTATTACI!!! Solo così potrai scoprire se sei stato raggirato,
la pre-analisi è

gratuita senza vincoli e/o obblighi.

Tel. 0434 520283 - Fax 0434 20297
e-mail: libralon@infortunisticablu.com
info@libralon.it
www.libralon.it
Libralon s.r.l. Piazzetta dei Domenicani, 9/C - Pordenone - affiliato Studio Blu - Soluzione Tutela Finanziaria
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ACQUA, VINO, CAFFE’
CAF
AFFE’
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Ogni 6 p
PRENOTAZIONI ENTRO SABATO 20 DICEMBRE

✴

musica e tanta
festa!!!

€ 50 a persona
PRENOTAZIONI ENTRO LUNEDÌ 29 DICEMBRE

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

TEDESCO impartisce ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Tel.
347.7744540.
INTERPRETE madrelingua
Inglese e Italiano, con esperienza di lavoro con primarie
società in Inghilterra, Stati
Uniti e Italia; disponibile per
lezioni private di conversazione e ripetizioni lingua
inglese a persone di tutte
le età. Livello elementare e
avanzato, anche professionale. Prezzi modici. PN centro. Tel. 335. 1807266.

www.cittanostra.it

istruzione
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MATEMATICA insegnante
di ruolo - Laureata con 110 e
Lode con esperienza decennale, impartisce lezioni private a studenti delle scuole
superiori e medie, tutto l’anno. Tel. (0434) 580555 - 333.
8577164.

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.

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

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.

delle scuole superiori e
medie. LAUREATA in INGEGNERIA con esperienza
impartisce accurate lezioni
private anche a domicilio.
Max flessibilita’ di orario
e giornate. Zona Pn e limitrofi. Info.. (Carolina).

Tel. 320. 4848422
INSEGNANTE 110 lode, con
abilitazione di matematica,
fisica, informatica, disponibile per lezioni private scuole medie e superiori. Tel.
333.4710252.
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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 Diritto. impostazione
e stesura tesi. Info.. (Gior-

gio).
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Tel. 347.6465247.

Tel. 331. 7657721
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.

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.

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

www.cittanostra.it

VENDO mobile soggiorno
con ante in vetro, in noce a
€ 450 trattabili. Camera completa, con armadio 4 stagioni,
ante scorrevoli, ms. 230x290
cm a € 350 trattabili. Armadio
4 ante a € 15, cassonetto per
caminetto in ferro battuto con
attrezzi a € 50. Zona Fiume
Veneto. Tel. 347.1281410.

Parafarmacia

t

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).
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LAUREATA in Lingue con
seconda laurea in Lettere
impartisce lezioni private di
inglese, tedesco, italiano e
altre materie scolastiche a
studenti scuole medie e superiori. Lezioni personalizzate e materiale didattico di
supporto. Prezzi modici. Tel.
349.3018816.
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.

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

Dott.ssa Armida Capriotti
riotti

(su prenotazione)

VENDO: bellissimo letto
matrimoniale in legno, laccato magnolia, con grande
cornice; rete speciale ortopedica, tutto come nuovo, a
€ 320,00. Tel. 393. 3971731.
VENDO: tavolo in legno da
soggiorno, quadrato cm 115
x 115 allungabile 6 sedie €
70,00. Tel. 349. 2953321.
VENDO: pannello murale
in legno da 210 x 210 cm in
bianco e nero; dipinto fatto
a mano raffigurante volto di
donna, epoca 1977-1978;
bellissimo letto matrimoniale
in legno, laccato magnolia,
con grande cornice; rete speciale ortopedica, tutto come
nuovo, a € 320,00. Zona PN.
Tel. 393. 3971731.
VENDO: mobili componibili
moderni anni ‘70 per cucina o
studio come archivio, pensili
misure varie cm. 80, 60, 40,
17. Tel. 333. 2061632.
MATERASSO matrimoniale
in buono stato a molle indipendenti misura 160x200. €
80 Tel. 328. 2715715.
VENDO mobile soggiorno h
2.30 lunghezza 2.80 in ottime
condizioni Tel. 339. 5491209.
VENDO : scolapiatti in acciaio inox con sgocciolatoio ad
€ 30,00 + lampada a parete
alogena 100w ad € 20,00.
Tel. 333. 5987156.
SPECCHIERA ovale old
America in legno massello, vendo a € 50. Tel. 333.
3430203.
LAMPADA in acciaio estensibile h. 180 vendo ad €
30,00. Zona Codroipo (UD).
Tel. 333. 5937084.
LAMPADARIO da cucina
scorrevole in legno e vetro
colorato con luce neon vendo. In omaggio luce neon.
Zona PN. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 625986.
DIVANO quattro posti, colore rosso, cuscini in piuma.
Completamente sfoderabile
e lavabile in lavatrice. Dimensioni: 240 x 90 x 70 cm, in ottime condizioni come da foto.
Prezzo trattabile. Tel. (0434)
1700810 - 348. 5787037.
LETTO a soppalco per
bambino/a con armadio,
scrivania estraibile, scaletta
(no materasso) vendo. Zona
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
340. 3445405.
VENDO tavolo da cucina in
legno mis. 60x110x75 cm,
con 4 sedie in paglia a € 100.
Zona S.Maria di Sala (VE).
Tel. 041. 5732561.
VENDO divano marca doimo
in vera alcantara azzurro polvere tre posti doghe legno ottime condizioni € 90. Tel. 338.
2147726.
VENDO quadri olio su tela
di varie misure, raffiguranti
paesaggi di vario genere e
soggetti di Venezia. Trapunta matrimoniale Bassetti mis.
260x260, serie “Spirit of nature”, tinta tortora, usata pochissimo, ad € 65,00 trattabili. Zona S.Quirino. Tel. (0434)
949106.
RETE matrimoniale a doghe
perfetta, doghe rinforzate,
acquistata alla Stilflex, vendo ad € 100,00 trattabili. Tel.
347.6885590.
DIVANO LETTO ottima qualità struttura in ferro completamente sfoderabile largo due
metri a € 175,00. Tel. (0434)
656277 - 347.2116290.

TORTA PANNOLINI

PELUCHE SCALDABILI

SOFFICE CALORE

STUDENTESSA universitaria offre ripetizioni di inglese
e spagnolo e aiuto compiti in
zona Sacile. Prezzi modici.
Tel. 393.2554278.

E

INTOLLERANZ

OFF
MOQUETTE verde bosco,
come nuova, cm 240x408
vendo ad € 20,00. Udine. Tel.
340.2478678.
VENDO lampadario in bronzo con cristalli vendo a €
110,00 trattabili. Due divani in
pelle a due posti, colore cuoio scuro, usati ma in ottimo
stato, vendo anche separatamente € 220/cad. Info.. (ore
serali). Tel. (0434) 633401.
VENDO mobiletti vari per cameretta bimbo, rete metallica
singola, poltroncine in vimini
e tavolini in legno. Vendo a
prezzi modici per sgompero
cantina. Tel. (0434) 28317 334.6985653.
VENDO mobiletto con antine
in legno e lavabo in marmo x
bagno perfetto a soli € 120
Tel. (0434) 91440.
VENDO: passatoia (tappeto) H. 67 cm. L. 4 mt. c.a. €
25,00 ; lampioncino da muro
per esterno con coperchio
e doppio vetro quadrato €
20,00. Zona Aviano (PN). Tel.
347. 8034064.
VENDO a prezzo interessante, causa trasloco in casa gia
arredata, armadio per camera da letto (quasi 3 mt) con
porte scorrevoli e specchio
incorporato color bianco polare, gia smontato usato pochi mesi. Tel. 338.4809853.
DIVANO Poltrone & Sofà, tre
posti, praticamente nuovo, in
tessuto completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice
a 30°C. Colore beige, seduta
larga, vendo causa trasloco.
Tel. 392.8955862.
CAMERA matrimoniale stile
classico, composta da letto
con rete, comodino, comò
con cassetti, specchiera, maxi armadio da 6 ante, il tutto
in ottimo stato € 290. Tel.
337.541512.
DIVANO usato 3 posti, tessuto floreale, vendo a € 130,00.
Tel. 338.6810627.
VENDO mobile salotto in rovere chiaro comp. da pensile
lung.120 h.42 cm, mensolina
in cristallo lung.120 cm, mobile lung.160 h.42 cm, prima
parte stondato con una prof.
di cm 37 e dritto nel finale con
una prof. di cm 59. Con due
ante più un cestone, maniglie
colore argento satinato, a €
950. Divano 2 posti in tessuto colore rosso lung. 143 h.
90 prof. 90 cm a € 300. Tel.
333.4977145.
MOBILIO vario in arte povera
come tavoli, sedie, credenza,
tutto in ottimo stato. Vendo
a prezzo dopo presa visione. Zona Latisana (UD). Tel.
338.5795860.
VENDO 4 sedie in alluminio
grigie con cuscini ad € 70,00.
Tel. 347.4851317.
VENDO letto matrimoniale
di legno massiccio completo
di materasso e rete a € 200
trattabili. Divano letto matrimoniale a € 100. Info... (dopo
ore 14). Tel. (0423) 81603.
SCRIVANIA porta computer
con ruote, vendo a € 40,00.
Tel. (0434) 532488.
DIVANO tre posti, usato poco, € 100,00. Tel.
348.0414758.

Segue rubrica

VENDO: tavolo marmo granito misure 80x130 + 4 sedie in
pelle € 180,00; cucina componibile legno laccato usata,
marca Febal con elettrodomestici Marca REX :frigo con
congelatore + lavastoviglie
12 coperti+ forno ventilato e piano cottura. Piano e
schiena in marmo granito€
1500,00 Tel. 329. 4946889.

LETTO A 3 SNODI E
4 SEZIONI

E

Via Friuli, 16 FONTANAFREDDA (PN)
TEL. 0434.997884
CUCINA in legno componibile lunga 4,25 mt., compresa di elettrodomestici
(no lavastoviglie) vendo per
trasloco ad € 450,00. Tel.
377.1278375.
DIVANO color rosa antico, in
buone condizioni, dopo presa visione. Tel. 349.2960814.

Mama Fela

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.

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

VENDO: per trasloco, camera matrimoniale e cameretta
complete di reti e materassi;
diversi mobili, accessori a
prezzi convenienti e trattabili. Info.. (inviare sms). Tel.
349.8495062.

di
di SAN
SAN

• Barchetta con crema al radicchio e
salumi e millefoglie di patate
con prosciutto e rosmarino

Tel. 333. 4916391

€

VENDO poltrona, in buono
stato a € 30. Materasso molto bello, mai usato a € 50. Zona PN. Tel. (0434) 1704622.
VENDO attaccapanni in ottone e stoffa, poltrona singola
in pelle e legno. Zona Pordenone. Tel. (0434) 652740.

LIBRERIA CENTRALE ampia a giorno color frassinato
bianco.Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci Tel. 335.5320641.
SEDIA a dondolo in bamboo,
mis. base cm. 103, h. 110,
largh. 58, in ottimo stato,
ideale per verande, vetrine e
negozi vendo a € 90,00 trattabili. Tel. 333.8282751.

Bar Ristorante

ARTICOLI REGALO
a partire da € 3,90

A

203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI
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VENDO camera matrimoniale in rovere chiaro, composta
da: due comodini mis. 60 x
37 cm con due cassetti, comò mis. 100 x 73 cm con 4
cassettoni, letto matrimoniale
mis. 174x200 cm, armadio a
8 ante laccato bianco latte,
mis. 430x250 cm, con maniglioni arcati in rovere, ottimo
affare € 2.500. Armadio 3
ante, 2 da 90 cm e la terza
obliqua da 36 cm, h 230 cm,
laccato bianco, con maniglie
satinate e rovere, praticamente nuovo € 350 . Zona
S. Quirino. Tel. 339.5225291.
VENDO: letto matrimoniale
in ferro laccato bianco, completo di rete a doghe e 2 comodini; letto singolo in ferro
con comodino. Zona Pordenone. Tel. 338.7049534.
PORTA cd a colonna da 80
spazi, vendo a € 10. Tel.
(0434) 574808.
VENDO 3 poltrone imbottite
perfette, tavolo tondo allungabile noce, tavolo rettangolare legno perfetto,2 comodini in radica, divano, tutto a
soli € 140. Tel. 327.1827902.

• Carpaccio di pesce spada
al pepe verde e rosa
e gamberi marinati al lime

Primi

• Risotto all’Amarone
e Monte Veronese

SILVESTRO
SILVESTRO
Contorni

Misticanza e patate al forno

DOPO MEZZANOTTE
LENTICCHIE E MUSETTO

Musica
dal vivo

Dolce

• San Silvestro
Acqua - vino - caffè

• Ravioli di salmone
su letto di crema rosa

Secondi

0
€ 55s,o0na

• Coda di rospo al forno
con granella di mandorle

a per

• Filetto di manzo in crosta

Via B.Osoppo nr. 5 Vigonovo di F.fredda (PN) Tel. 0434-99001
99
seguici su

Si accettano prenotazioni per anniversari, comunioni, battesimi e compleanni

Facebook

OPALINO bianco quattro
lampade, grande abbinabile a qualsiasi arredamento
come nuova, vendo a €110.
Info..(mail:lanfryted68@hotmail.com). Tel. 339.2079739.
VENDO: tavolo per cucina
con ripiano in vetro, cameretta bambine e 2 divani. Latisana (UD). Tel. 339.6743728.

www.cittanostra.it

VENDO: 2 materassi singoli a molle in buono stato,
imballati, puliti ad € 100,00;
credenza, credenzina e vetrina in arte povera per cambio
arredo. Tel. 328. 2715715.
TAVOLINI porta oggetti utilizzabili anche come comodini
aperti a giorno, colore nero
mis. base 51x45, alto h61
cm, con rotelle vendo Tel.
349.5559682.

Wi-Fi

VENDO letto originale Ikea
modello Hemnes 2piazze
completo di doghe e due
comodini della stessa linea
misure 170X210 anno 2012
mai usato causa trasferimento, € 280 + materasso
Permaflex originale con certificato di garanzia, acquistato agosto 2012 e mai usato €
200. Tel. 388.6140288.

DIVANO
disponibile vari colori
e vari tessuti

MILANI specializzata nella vendita

€

440

Nuova del materiale FALLIMENTARE NUOVO
Gestione

cucine - salotti - soggiorni - camere - uffici - ecc.
PREZRZIICA Noi ti facciamo RISPARMIARE
DI FABB
al 50%!!!!
fino

Tel. 0434 919118

Via Maniago, 23 (z.i.) S.QUIRINO (P
(PN)
N)

ARMADIO Bianco
6 ante battente

Da € 980 a €

490

CUCINA
disponibile vari colori
e misure
con elettrodomestici

A partire da

€

A DICEMBRE APERTO TUTTI I GIORNI

Da € 1580 a €

Da € 2484 a €

590

190

Camere Matrimoniali
Complete 0000

€ 890,

APERTO DA GIOVEDÌ A DOMENICA ORARIO: 9.00 / 12.00 - 14.30 / 19.00

DIVANO LETTO
CON CONTENITORE
disponibile vari colori
e vari tessuti

TAVOLO IN LEGNO
disponibile vari colori
Misure 200x90
Da € 690 a €

1480

da
ire da
A ppaarrttire

POLTRONA RELAX
Reclinabile
con meccanismo
motorizzato
alzapersona a 2 motori
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€ 650,

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
VENDO per soli € 100 bellissima credenza in rovere mis
260 x50 inoltre regalo divano bianco 2 posti totalmente
sfoderabile non provvedo al
trasporto e il regalo non è
divisibile dalla credenza. Tel.
392.7988401.
LAMPADARIO con applique
di qualità raffinata, vendo a
25 €. Tel. (0434) 361686 349.7163957.

VENDO misuratore di pressione automatico, vendo a €
30. Lettino portatile, colore
nero, leggero, portata 110 kg
ideale per massaggi, vendo
a € 100,00. Zona Fontanelle.
Tel. 329.3370131.
VENDO : raccogli documenti;
piramidi di cristallo illuminate;
porta-fiori in cemento, tappeto di moquette. Zona Treviso.
Tel. 340. 6450771.

Tappezzeria
& Tendaggi

TRAVANUT

Via Sacile, 42
Fiaschetti di Caneva
NEGOZIO
Via Pastrengo, 1
Fontanafredda
Tel. e Fax 0434 779104
www.tappezzeriatravanut.it

mail: info@tappezzeriatravanut.it
Orario: dalle 8.00 alle 12.00
il pomeriggio su appuntamento

SGABELLI a forma di botte
tipo osteria, bellissimi ed unici, pieno legno. Privato vende ad € 50,00. Zona Latisana
(UD). Tel. 320.4639383.
LAVELLO bagno modello Novella Dolomite colore
bianco 65x51 completo di
colonne, vendo per ristrutturazione, ottimo stato € 50.00
Tel. 347.8398035.

MOBILE porta tv-dvd colore
noce chiaro, mis. 100x55 h.
80 con ruote, ai lati 2 porta
cd, in centro 2 porte in vetro,
vendo ad € 40,00. Tel. (0432)
906699 - 377.2786633.
VENDO: carrello portavivande 70x71x70 € 30,00;
tavolino da sala 120x70x50
€ 50,00; tavolino da sala
90x45x45 € 30,00. Zona PN.
Tel. 333.3232646.

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: 6 lampadari seminuovi, 5 sanitari color pesca
e 6 fioraie in ferro da terrazzo. Info.. (ore pasti). Tel.
(0434) 958211.

ag i c
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i
www.armad
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Sei in dolce attesa? Futuri genitori?
I tuoi bimbi crescono troppo in fretta?
Abbiamo tante imperdibili occasioni
sia per il nuovo che per l’usato!
l usatto!

Buone Feste

✴
✴
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Auguriamo a tut
✴
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✴

✴

✴

Dagli una seconda
possibilità

✴

✴

✴

✴
✴ ✴

✴
✴

Quella maglietta che tanto ti piaceva
non va più bene al tuo bambino?
La gonna di tua figlia è diventata
troppo mini?
Il passeggino non serve più perchè
ora corrono felici?

Armadio magico è l’occasione per vendere
le cose che non usi più a chi ne ha ancora bisogno.
Svuoti gli armadi e ci guadagni
Abbiamo anche uno spazio dove puoi venire per:
Allattare in tranquillità il tuo piccolo
o scaldare il biberon,
cambiarlo e farlo giocare

Armadio Magico s.n.c. Via G. da Sacile, 12 - Sacile (PN)
Tel. 0434.780920 - info@armadiomagico.it

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.
VECCHIA cassettiera della
nonna con quattro cassettini e marmo sopra da sistemare vendo a poco. Tel.
331.3427411.
VENDO: tappeto per cameretta bambini, in cotone,
fondo color panna con disegni, cm. 110x170, lavabile in
lavatrice, € 50,00; piantana
alogena in metallo nero opaco, h. 180 cm, potenza max
500 watt, € 50,00. Tel. 338.
9046847.
VENDO per sgombero locali
diversi mobili e oggetti per
la casa; lampadari vintage
singolarmente oppure in
stock prezzo convenientissimo. Privato . Zona Jesolo
VE. Tel. 320.7426063
340.6982700.
VENDO: camera matrimoniale in legno massiccio intarsiato composta da : letto
matrimoniale, armadio quattro stagioni, cassettiera con
specchio e coppia di sedie
imbottite; salotto in legno
laccato nero con rifiniture
cromate, librerie, cassetti,
vetrina in cristallo; componibile anche ad angolo; Tavolo rotondo allungabile con
sei sedie in legno. Tel. 347.
4517777.
VENDO Divano letto colore
bianco, con ulteriore letto
estraibile, misure 2,00 m x
0,95 cm, con un materasso in buone condizioni a €
120,00. Porta tv in stile, colore marrone, con rotelle, un
vano aperto e uno chiuso a
€ 30,00. Tel. (0434) 554462.
CAMERA da letto in radica
compresa di armadio a 5 ante con specchiera centrale,
comò con 4 cassetti capienti
e specchio annesso più 2 comodini, tutto in stile vendo ad
€ 600,00. Tel. 347.5317670.
VENDO a privato: letto ad
1 piazza in faggio massiccio, ottime condizioni, mis.
180x92x80; lampada da
scrivania fissaggio murale
estensibile con paralume
in vetro tipo “Murrina”. Tel.
333.2810311.
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.

503

E
ELETTRODOMESTICI

CERCO vecchie macchine
da caffe a leva da bar anno 1900/1960 tipo Gaggia,
Faema, San Marco, Cimbali,
Dorio, ecc. anche non funzionanti. E vecchi macinacaffe
sempre da bar. Info.. (Miky).
Tel. 393. 1828805.
//////////////////////////////////////////////
PENTOLA a pressione LT 7
Lagostina, privato vende ad €
25,00. PN. Tel. 347.4816188.
STUFA a legna Focus nido
3 grande, a lenta combustione, riscalda mq. 100,
vendo ad € 850 trattabili. Tel.
339.3357527.
LAVATRICE modello San
Giorgio Facile 50 ZXanno
1998, funzionante, con libretto istruzioni. Chiamare per
info. Prezzo tratt. 50 € Tel.
333. 8737889.
VENDO: per riduzione volume, congelatore 250 litri Indesit in buono stato. € 40 Tel.
(0421) 272488.
VENDO: una trentina di vasetti di vetro per miele o altro, da 1 Kg, non nuovi ma
lavati, con coperchi, in ottime
condizioni, € 2,00 cad. Udine. Info.. (Mike). Tel. 335.
1918600.
VENDO macchina da caffè,
uso familia, De Longhi, nera,
caffè veneto. Lucidatrice “vetrella” con sacchetto aspiratutto e 3 dischi intercambiabili a € 40. Tel. (0434) 45213.
VENDO sotto piatti in vetro
martellato IVV, 8 oezzi mai
usati a € 15. Tosta castagne
in ferro nero, con manovella
legno, per caminetto o anche
solo per arredo taverna a €
15. Tel. 337.1581285.
VENDO 2 radiatori in acciaio
lamellare alt. mm 600 prof.
mm 90 lung. mm 920 come
nuovi perchè usati pochissimo. Zona Mestre/Pordenone. Tel. 333.2810311.
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Specialità pesce e carne

Menu' di Natale

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

SECONDO
• Arista di Maiale
in crosta
con castagne e miele

✯✴

0
€ 35,0

✴

✴

✴

✴

CONTORNO
Verdure croccanti e
tortino di patate

✴

na
DOLCE
PRIMI
a perso
• 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

✴

✴

✴

E’ gradita la prenotazione

✴

Viale Grigoletti, 98 - Pordenone - tel. 0434.551479
STUFA a bioetanolo, come
nuova, € 350,00 (pagata €
780,00). Zona PN. Tel. 338.
8957310.
CUCINA a gas Rex in acciaio
inox, con forno e cinque fuochi, chiusura con coperchio
in cristallo temperato, vano
bombola/ripostigli,
vendo.
Tel. 347.4517777.

MARON DI BRUGNERA

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

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

0434.623894

VENDO servizio di piatti in
porcellana AMC (NUOVO)
da 12 persone composto da
piatto di portata, piatto piano,
piatto fondo e da frutta più
tazzine da caffè e the. Tel.
347.6359469.
FRIGORIFERO Bauknecht
200 lt, efficente. Privato vende. Tel. 349. 2868425.
VENDO lavatrice Indesit funzionante in discrete condizioni a € 20 Tel. (0421) 272488.

VENDO macchina per caffè gaggia evolution ottime
condizioni € 40 Tel. 338.
2147726.
VENDO frigo Ariston usato
classe A+ a € 150 non trattabili. Tel. 340. 4610940.
MOTORE lavatrice AEG
LAVAMAT 1050 rifatto nuovo rett. rotore+spazzole in
garanzia vendo € 40 Info..
(Franco). Tel. (0434) 590178.
DEUMIDIFICATORE
professionale marca Tecno Aria
mod. Soft, vendo a € 200,00
trattabili, garantito. Tel. 333.
6777418.
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.
ASPIRATORE fumi per ambienti polverosi ed inquinati
a varie velocità telecomandate corredato di n.6 filtri a
carboni attivi lavabili. Elimina
odori e purifica l’aria.Vendo
€ 70,00 vero affare! Tel. 335.
7837280.
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.

Porcia (PN) Via Colombera, 10

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

www.cittanostra.it

✴ ✴✴
✴
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RISTORANTE - PIZZERIA

✴
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VENDO: scopa elettrica
“Colombina” come nuova,
mai usata € 60,00; battitappeti “Olimpic” elettrico usato
€ 40,00. Zona PN. Tel. 393.
3971731.
TERMOCONVETTORE potenza 2000 watt, selezione
due potenze, 1250 e 2000
watt. Funzione ventilatore
turbo, termostato regolabile,
indicatore luminoso funzionamento, maniglie trasporto.
Vendo a € 15. Zona Pravisdomini. Tel. 348. 9273369.
VENDO piano cottura da
60 cm e forno, marca Indesit, nuovi, mai usati, causa trasferimento. Tel. 348.
2302943.
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.
POMPA per impianto riscaldamento, con caldaia a pavimento da 30/40.000 calorie,
usata poco, funzionamento perfetto, vendo a € 120,
pagata € 340. Tel. (0434)
40118.
STUFA a legna da ripristinare. Vendo a prezzo modico.
Tel. 347.9189466.
TOSTAPANE mod. Ferrari come nuovo vendo ad €
15,00. Tel. 340.7995010.

di fronte negozio
egozio Yamaha moto

Tel. e Fax 0434.920922
4.92
20922

PM 6005

CD 6005

Casse
GLE 476
6

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

www.dapievehifi.it
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Dal 19

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

A PARTIRE DA
1 €/GIORNO X MC

Vista il nostro sito
it
www.equipetraslochi.

Risolviamo il tuo trasloco

PN 0434/593336 – GO 0481/33285
info@equipetraslochi.it
FRIGORIFERO vintage Rex
anni ‘60 originale, mis. base
60x60, alto h. cm. 120 in buone condizioni, funzionante,
vendo. Tel. 349.5559682.
VENDO cantinetta Shadow
Schneider (SC-16A) nuova
da 16 bottiglie con range
di temperatura fra 10 e 18
°C. munita di display, luce e
ventola interna. Dimensioni
43x50x51, colore nero. € 100
tratt. Tel. 349.2655803.
ATTREZZATURA per cucina
come piatti, posate, bicchieri
vendo in blocco dopo presa
visione. Zona Latisana (UD).
Tel. 338.5795860.
TOSTIERA elettrica Philips, potenza 1600 watt,
mis. 30x22 vendo. Tel.
333.2810311.
STUFA a pellet, marca Piazzetta, con telecomando,
programmazione dell’accensione, focolare in ghisa a €
1.300. Tel. 339.4289287.
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.
CLIMATIZZATORE
marca Mitsubishi con pompa
di calore, prezzi trattabili.
Tel. 329.4580927 - (0434)
1780277.
FRIGO/ congelatore 240
litri, da incasso con porte
finite bianco a € 350. Tel.
338.5889901.
VENDO termosifone elettrico, 2 aspirapolveri e un ventilatore. Tel. (0434) 652740.
FRIGO vendo frigo Zoppas
anni ‘70, macchina elettrica
per caffè. Tel. (0434) 70879.
VENDO lavatrice aeg 7 kg
tutte le funzioni display digitale come nuova pagata € 900 vendo a € 150.
Tel. 347.6420725 - (0432)
541969.
POMPA sommersa per assorbimento acqua dalle piscine: ideale per piscine di
medie dimesioni (1,80x 20 m
ca.). vendo € 25 (trattabili).
Tel. 347.3612540.
VENDO: bollitore per caffè
americano e macchina per
il caffè Mokona Bialetti +
ferro da stiro Termozeta pot.
2000W. Zona Latisana (UD).
Tel. 339.6743728.
GRIGLIA elettrica con 2 resistenze vendo ad € 10,00. Tel.
(0434) 574808.
VENDO: gelataio simac
4000 con compressore per 1
kg di gelato, con due cestelli
inox estraibili, per inutilizzo
a € 60,00; Paiolo in rame
con motorino, adatto per
polenta o risotti € 30,00. Tel.
347.1581285.

STUFA a combustibile liquido inverter 4 KW di resa, con
accensione elettronica, timer
programmazione e istruzioni, come nuova, vendo ad €
280,00. Tel. 347.6490537.
STUFA a legna con forno,
seminuova 60x80, scarico
fumi a destra. Prezzo da definire. Tel. 333.6568425.
VENDO : idromassaggio Philips Millebolle; depura aria;
forno a microonde LG. Zona
Treviso. Tel. 340.6450771.
STUFA A GAS De Longhi
usata pochissimo vendo a
€ 60,00. Zona Treviso. Tel.
349.5667645.
LAVATRICE carica dall’alto
Rte800 Nordton, carico max
5 kg., gomma oblò da riparare, vendo per passaggio
a modello più grande ad €
50,00. Info.. (ore serali). Tel.
347.8398035.

VENDO asse da stiro termoaspirante due braccia più
caldaia come nuova Anghinetti caldaia € 100 + asse
da stiro € 200 + macchina
da cucire 2 aghi Kansai Special W-8003f 140 € 100. Tel.
349.5399903.
VENDO: robot da cucina
modello rowenta con accessori (tritatutto, spremiagrumi,
affetta verdure e centrifuga),
funzionante e in ottimo stato,
per inutilizzo € 49,00; coltello
elettrico termozeta, acciaio,
pari al nuovo, doppie lame
in acciaio, con scatola ed
istruzioni d ‘ uso, € 15,00.
Tel. 347. 5305602 - 339.
1771540.
VENDO: caldaia sime a basamento modello duonova
gas metano da 25kw con
bollitore da 80 litri; forno
elettrico e gas con 4 fornelli
per cambio cucina. Tel. 347.
9020268.

VENDO: robot da cucina
multifunzioni marca Braun
per inutilizzo a soli € 40,00 +
macchina per fare lo yogurt
marca Tefal piccola, compatta, completa di vasetti
vetro ad € 20,00. PN. Tel.
347.4816188.
RADIATORE elettrico come
nuovo a 8 elementi vendo
per inutilizzo a soli € 30,00.
PN. Tel. 347.4816188.
TRITACARNE per uso privato ottimo per macinare
carne per salami. Vendo ad
€ 100,00. Occasione! Zona
Caorle. Tel. 338.8168165.
VENDO: stufa a legna rizzoli
cm. 45x60, nero e acciaio,
con piano cottura, eventualmente inseribile anche in cucina componibile, € 300,00;
lavatrice miele con carica
dall’alto, cm. 45x60, kg. 5,
usata ma in buone condizioni, € 100,00. Pordenone. Tel.
348. 5718497.
FRIGORIFERO marca General Electric mod. americano bianco 2 porte verticali
erogatore acqua ghiaccio h
170 L. 80 prof. 70 ottimo stato. Vendo per inutilizzo ad €
150,00. Udine. Info.. (Loredana). Tel. (0432) 233172 340.4945850.
CENTRIFUGA JU2000 Moulinex pratica e funzionale,
indispensabile per preparare
sani cocktail di frutta e di verdura Compatta ma di grandi
prestazioni Doppio sistema
di sicurezza Semplice da
smontare: Solo 4 pezzi da
pulire Coperchio e contenitore polpa trasparenti Perfettamente funzionante.Vendo ad
€ 25. Tel. 329.4946889.
VENDO: tritacarne 550 watt
con attrezzi nuovo € 50,00;
aspirapolvere ad acqua a
prezzo simbolico; spremiagrumi elettrico della Moulinex
ad € 10,00; lavatrice candy
5kg perfettamente funzionante € 150,00; tostapane elettrico ideale per toast e waffel
con piastre intercambiabili
usato pochissimo a prezzo
simbolico. Info.. (dalle 18 alle
20). Tel. 338. 4809853 .
MACCHINA da cucire Singer
con mobiletto a scomparsa,
vendo a € 60. Tel. (0434)
28317 - 334.6985653.- 333.
2276948.

GIUBBOTTO in pelle vera
marrone scuro, misura XXL
sopra il ginocchio, chiusura
a cerniera borchie a gancio
vendo ad € 50,00 trattabili.
Tel. 348.4795892.
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.
GIACCA Di pelle 52 Adriapelle, Splendor M. E capotto
Fila L/XL made in italy. € 50.
Zona Azzano X (PN). Info..
(Stefano). Tel. 340. 7823636.

di MARZIN
MASSIMILIANO

VIA CANEDI 9 Z. ART. - CORDOVADO PN
TEL 0434/684630 CELL 349/2368662
www.marzinrenzo.it email: info@marzinrenzo.it
RIVENDITORE AUTORIZZATO JOLLY MEC CAMINETTI
caminetti, termocaminetti, stufe a pellet a legna, in maiolica, da incasso,
termocucine, caldaie a legna e legna gas DELLE MIGLIORI MARCHE

La ns. scelta aziendale per voi :
• sopralluogo e preventivo gratuiti
• vendita e installazione certiﬁcata
• installazione canne fumarie certiﬁcate
• assistenza tecnica qualiﬁcata
• pulizia canne fumarie

o all’azienda

il tutto con personale intern

CHIAMACI SUBITO
per qualsiasi informazione

di
Disponibilità
e
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ISCALE
DETRAZIONE F
POSSIBILITÀ
del 50% CON IZZATI
DI PAGAMENTI

OFFERTA DEL MESE:
IN OMAGGIO set di coltelli da cucina
in ceramica fino ad esaurimento scorte

(per acquisto stufa o caminetto)

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

CERCO abito da cerimonia,
color crema, tg. 44, lungo e
imbottito. A modico prezzo.
Tel. 329. 9091357.
//////////////////////////////////////////////
VENDO pelliccia di visone,
tg. M, prezzo da concordare
dopo presa visione. Tel. 366.
8262232.

B.M. Decora s.a.s.
di Michele Bonotto & C.

STROFINACCIO in puro cotone misure 64x55 con bordatura in raso e gancio per
appenderlo completamente
ricamato a mano, vendo. Tel.
348. 7296897.

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.

NUOVO SITO
www.cittanostra.it

GIUBBOTTO nero invernale
con cappuccio, da maschio,
età 12 anni usato ma in ottime condizioni e lavato vendo
€ 15. Tel. (0434) 781771.

• 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.bmde c or a. it
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VENDO: giubbotto in vera
pelle da donna colore nero,
tg. 44 comoda, con cappuccio staccabile, maniche con
chiusura polsino, usato pochissimo € 75,00 tratt.; Set
Oasi composto da 2 zaini +
1 borsa, colore beige, con
inserti neri, a € 15,00. Tel.
339.5225291.
PELLICCIA code di visone
classica, tg. media, come
nuova, vendo a € 350 trattabili. Da vedere e provare. Tel.
347.9189466.
PELLICCIA lunga di rat mosquet visonato color marrone di tg. 44/46, molto ben
tenuta, vendo € 220,00. Tel.
333.6522974.
VENDO: blue jeans Levis come nuovi a a â‚¬ 20,00 taglie
46 e 48. Tel. 338.6776417.
OROLOGIO svizzero, 20
atm, automatico, vendo a €
200. Tel. 328.8757256.
PIUMINO Robe di Kappa da
donna tg. 44, lunghezza al
ginocchio, color fango, usato
pochissimo, vendo a € 50,00.
Tel. 338.9046847.
SWATCH
verde
vendo
ad € 20,00. Zona PN. Tel.
340.3046983.
VENDO: 2 pellicce in perfetto
stato. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.
SCARPONCINI marca Gore - tex ottime condizioni
per escursioni in montagna o altro numero 40 €
20,00. Tel. (0434) 656277 347.2116290.
VENDO abbigliamento uomo (maglie, magliette camicie, giacche e scarpe 41) tg.
46/48, a partire da € 4 l’uno,
zona PN. Tel. (0434) 571420
- 339.4474264.
VENDO cappotto montone lungo da donna tg.44 €
100.00, giacca in pelle donna tg.48 € 70.00, giacca da
uomo in lana cotta grigio
scuro tg.52 € 50.00. Tel.
340.4913010.
VENDO completo giacca e
pantalone da donna verde
oliva tg 46 usato una volta €
80.00 Tel. 340.4913010.

Segue rubrica

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
VENDO favolosa, lunga ed
avvolgente pelliccia in visone, tg. 46-48. Disponibili
stessa tg., completi armani
nero e gessato. Tel. (0434)
733027 - 338.3521997.
MOCASSINO classico Tod’s
nero invernale mod. Benson,
unisex, nr. 38,5 (valore €
280) vendo ad € 80,00.Zona
PN. Tel. 337.1581285.

GIUBBOTTO in agnellino
persiano grigio tg. 42/44, modello disegnato in sartoria,
foderato in pura seta, vendo
per cambio tg. a € 100,00 Tel.
338.9046847.
VENDO 2 pellicce da rimodernare tg. 44 e 46 vendo
€ 100,00 cad. + colli in visone con polsini e cappello
in visone a prezzo da concordare. Zona Jesolo. Tel.
320.7426063.

www.cittanostra.it

ELETTRONICA

ABBIGLIAMENTO 0-16
APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

O

DA NOI ORA TROVI:

IL SEGRETO DI

SABRY

• Ricostruzione unghie gel
• Reﬁll
• Semipermanente mani e piedi
• Manicure
• Trattamento mani alla parafﬁna
• Nail art personalizzati

TO
SMAL NENTE
RMA
SEMIPEMANI

€ 18,0
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PIEGA +
TRATTAMENT
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€ 20,00
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ANAFREDDA
I 4/B - VIGONOVO DI FONT

VIA PUCCIN

VENDO valigietta 24 ore in
bachilite di colore grigio con
inserti neri, alta 9 cm., lung.
42 cm. e larg. 29 cm. Chiusura a combinazione. Ottimo
affare!! € 25,00. Zona San
Quirino. Tel. (0434) 949106.
VENDO valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Tel. 340.6450771.
PELLICCIA in visone, pelli
intere femmina, lunga, tg.
46/48, come nuova vendo.
Zona PN. Tel. 338.7049534.
BORSA Prada vendo a €
50,00. Tel. 328.3023266.
VENDO : giaccone donna,
bianco, tipo pellicciotto €
10,00. Tel. (0434) 574808.
VENDO: una pelliccia ecologica, un giaccone marrone e
uno blu avio scuro tipo montone in perfette condizioni,
vero affare ad € 150,00. Tel.
347.5317670.

392.3203057

VENDO giubbotto da donna
in vera pelle marrone tg. 46,
un solo proprietario a € 15 e
un paio di pantaloni donna
tinta sabbia, tg. 42, praticemente nuovi, a € 15. Tel.
329.8977483.
VENDO mocassino Tod’s
unisex, originali nr. 8, pari
al nuovo, suola in gomma
complete di scatola e panno
da viaggio. Bomber grigio da
uomo originale tg. 50 ottime
condizioni interno piuma d’oca. Woolrich lungo tg 50 nero
in ottime condizioni €. 180.
Info..(mail:lanfryted68@hotmail.com). Tel. 339.2079739.
VENDO montone original
shearling per uomo tg 50 €
125,00. perfetto tenuto sempre in armadio con etichetta attestante originalita’ del
prodotto. zona codroipo. Tel.
(0432) 906812.

A

BRUGNERA
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MUNICIPIO
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CERCO alberi da frutto (pero, melo). Privato (hobbista).
Tel. (0427) 41107.
//////////////////////////////////////////////
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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STUDIO OMNIA

Successioni ereditarie e donazioni dal 1987

Hai subito un Lutto?

A

GIOCHI PIROTECNICI

VIA VILLA
VILLA VARDA
VARDA
VIA

(PN)
3

R

VENDITE
ON LINE - ABBIGLIAMENTO TECNICO
V

VIA SS
SSTRINITA’
TRINITÀ
VIA

IMPORT EXPORT
MARON DI
BRUGNERA
BRUGNERA

Armi di libera vendita maggiori di 18 anni

OFF

Via Dante, 5 Brugnera (PN)
Cell. 334.7571613

ERT

MAYORAL - RUBACUORI
MELBY - IDO - SWEETYEARS
TWO PLAY - MRK

....CONTINUA LA PROMOZIONE
SUI GIUBBOTTI SCONTATI
dal 10% al 50%

201

Proponiamo tante idee
per il tuo Natale!!

TV lcd 19” Hit con telecomando e istruzioni, come
nuovo, vendo ad € 100,00.
Tel. 347.6490537.
TV Seleco 26 pollici a tubo
catodico, € 50 trattabili. Tel.
331.3707526.
VENDO:
cinepresa
Bolex Paillard 1 obiettivo 8
mm e cinepresa Minolta
XL601 super 8, entrambe a
prezzo da concordare. Tel.
333.2810311.

ANTENNA marca Granplay
26/28 mega hertz, con libretto istruzioni vendo €
50,00. Zona Pordenone. Tel.
339.4191389.
VENDO: per amatori dell’alta fedeltà pre-amplificatore
Grundig SXV-6000 con 2
casse amplificate aktiv box
50 e 2 casse amplificate aktiv
box 30. Info.. (Federico). Tel.
(0434) 540354.

TV marca Loewe 24” + decoder Humax con possibilità
di inserire schede per canali
a pagamento, vendo tutto ad
€ 50,00 trattabili. Tel. 333.
6777418.

Segue rubrica
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Vuoi vederci
chiaro in
un’EREDITÀ
anche
se sono
passati anni?

• Passaggio generazionale d’impresa
• Mediazione e conciliazione
delle controversie.
- SERVIZI DI CONTABILITÀ
• Divisione bonaria e
- VISURE IPOCATASTALI CERTIFICATE
divisione giudiziaria
- PERIZIE IMMOBILIARI CERTIFICATE
• Divisione testamentaria
- CONTRATTI DI LOCAZIONE
e quota legittima
- VISURE CATASTALI
• Regole e consigli per non litigare

E

4

Via Maestri del Lavoro, 16 - AZZANO DECIMO (PN)
Per un appuntamento 0434/1835219
Per urgenze 347/0988639
studiosuccessioni.ereditarie@gmail.com

Orario: 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

Viale Venezia, 65/c PORDENONE
Tel. 0434.924348 Fax. 0434.924159
info@startzpoint.it www.startzpoint.it

GIACCONE lungo per uomo piuma d’oca tg. 54 condizioni perfette vendo Tel.
349.5559682.
SCARPE da donna vari modelli, belle ed eleganti di marca Melluso mai usate vendo
a € 50,00. Tel. 347.5317670
- 328.7074999.
VENDO 2 cappotti da uomo,
il primo pura lana, tg. 48, colore verde oliva, il secondo
blu, tg. 50, Yves Saint Laurant 80% lana, 20% cashmire, entrambi linea classica,
eleganti, usati poco, € 75,00
l’uno. Lenzuolo ricamato a
mano, colore bianco, degli
anni ‘70, lungo 260 cm, largo
cm 220 + federe mis. 90x57,
su risvolto ricamo con amorini a punto rodi erba, e pieno.
Ottimo affare € 95,00. Tel.
(0434) 949106.
MINIGOMMA in pelle verde
bottiglia tg.42, come nuova
vendo a € 15. Zona Porcia.
Tel. 340.3110169.
COLLANA perle in garanzia
vendo ad € 25,00. Tel. (0434)
574808.

506
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ARMERIA - ARCERIA - TIRO - DIFESA - SOFTAIR
AR
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VILLAVARDA
VARDA
VILLA

VIDEOCAMERA
Sony
Handycam DCR-DVD109E,
registrazione
direttamente
da mini dvd (compresi 10
dischetti dvd+rw + 1 dischetto dvd-rw doppia facciata)
come nuovo, usato pochissime volte, ad € 90. Tel.
347.6399844.
TV 14” Radiomarelli anno
1993, tubo catodico, da riparare, vendo a € 20,00. Tel.
347.8034064.
VENDO: Samsung ue32
c6500 tv led serie 6 full hd
100hz motion plus, ultrasottile, tuner digitale terrestre hd,
base girevole, dolby digital
plus, audio 10wx2, internet
tv, uscita digitale, 4 hdmi, 2
usb, presa cuffie, €250,00;
philips 47pollici pfl4398h tv
led 3d con 2paia di occhiali
3D in dotazione, cornice ultra sottile 100Hz, presa USB,
3prese HDMI, Cl energ A+.
Ancora imballato zero ore di
funzionamento € 450,00. Tel.
393. 5716945.
TV COLOR 15’’ con decoder, vendo ad € 70,00. Tel.
335.5653892.
VENDO
videocamera
Samsung DigitalCam, registrazione da miniDV, usata
solo una volta, ad € 70. Tel.
347.6399844.
QUADRO ELETTRICO Westelettric 230V, F+N , 32A,
IP 54 cod:2101000045 UX
presenta un ingresso-uscita
ed una derivazione protetta
con magneto termico differenziale.Il quadro elettrico
è conforme alle norme CEI
17-13/1.Anno di fabbricazione: 2007 Costo da riferirsi
cadauno.Per qualsiasi Tel.
335.5320641.
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nuovo
+veloce +pratico

GLI INCENTIVI FISCALI DEL 50%
CONTINUANO PER TUTTO IL 2015

RIFACIMENTO BAGNO
a partire da € 5.500,00
Il costo include: piastrelle classiche o moderne (circa Mq.25),
Greca, collanti, Sanitari, Rubinetteria, Piatto Doccia, Mobile cm.70 con Lavabo
Integrale e colonna, demolizione delle vecchie piastrelle,
rifacimento massetto e impianto idraulico, piastrellatura.

%
0
5

E CON IL CONTRIBUTO STATALE DEL 50%
IL TUO BAGNO TI COSTA LA META’!!!

SOLO € 2.750,00!!!
PRIMA …… PASSA DA NOI!!!

%
0
5

TAMAI DI BRUGNERA (PN) via G. Morozzo D. Rocca, 19 Tel 0434.627617 - Fax 0434.606352 Chiuso il Lunedì

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE - LEGNO, COTTO, ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE - LEGNO, COTTO, ARREDO BAGNO

C

Nadal 2014

Clìma che càmbia, autùno che bòie,
càle sui fòssi, sui alberi fòie,

scìe intèl cièl e caldo africàn,

tùta in te un dì la piòva de un an,
lavoro, che sempre de più manca,

tasse pa’ un quò, par domàn ànca,
imu, tasi, tari e chi più gh’in pol,

a tanti, sol resta ‘na corda sul col,
i schèi i va, sol a chi che comanda,
vìa i colori, resta ‘na banda,

de rus o de strus, i rìva a magnàr,
lòri i lo sa, nissùn li pol tocàr,

Pordenòn, energia la vol sparagnàr,
i pài de la luce, la vol distuàr,

de bon che ne torna, l’el cièl stelà,

ncora
a
è
’

tornèmo col cuòr a spetàr sta festa,
se no lo fasèmo cos che ne rèsta,
mandèmo, un pensièr, su al Divìn,
verzèmo el cuòr a Gesù bambìn,
la mente de l’òmo ga mìle potèri
concentrèmose, su questi pensieri,
sempre pan, lavoro, pàse, onestà,
pal mèio Nadàl che mai varèn passà.

ma che sghèga, par quèi che a piè i va,

Maramau (Maurizio Marcolin)
Pordenone

508

posto!!
!

per tutti!

ànca sto àno luminàrie, inpissàde,
pecà, le botèghe l’è mèze seràde,
bèver se sa fa ànca dismentegàr,
vìa... casète in piàssa tùte col bar,

l’unica festa, par riunìr tùti quànti,
pian la diventa un dì come tanti,
e pur el Nadàl l’è ‘n’avvenimento,
qualcòssa de nòvo, un sentimento,

14

www.cittanostra.it

GRATIS

CERCO in regalo moto, priva di libretto e targa anche
se da sistemare. Scooter 50
cc. anche da sistemare, purché con libretto, per recarmi
al lavoro. Privato. Tel. 339.
1600129.
CERCO furgone funzionante
in regalo, per assistenza animali abbandonati, no profit.
Privato . Info..(Daniele). Tel.
333. 5662867.
CERCO urgentemente cibo
per gatti e gattini abbandonati (possib. scatolette, anche
quantitativo e carne macinata anche congelata) a scopo benefico. No profit. Info..
(Daniele). Tel. 334. 7506212.
CERCO furgone funzionante
in regalo al solo scopo benefico animali abbandonati, no
profit. Privato . Info.. (Roberto). Tel. 334.7506212.
CERCO urgentemente in
regalo tv dai 21 ai 32 pollici,
anche tubo catodico. Zona
Aviano. Tel. 339.2473521.
CERCO in regalo bicicletta
mountain-bike o simile. Zona Pordenone. Privato . Tel.
347.8034064.
CERCO in regalo frigorifero
con congelatore altezza max
mt. 1.60. Privato . Zona Aviano (PN). Tel. 347.8034064.

CERCO in regalo camera
matrimoniale con armadio
e letto. Privato. Tel. 328.
9150921.
CERCO in regalo frigorifero
con congelatore altezza max
mt. 1.60; bicicletta mountainbike o simile. Zona Aviano (PN). Privato. Tel. 347.
8034064.
CERCO gratis cuccia o
trasportone per cane tipo labrador. Privato. Tel.
338.5395072.
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 in regalo qualunque
tipo di congelatore, climatizzatore anche non funzionante. Privato. Tel. 327.0899539.
CERCO bicicletta da corsa in
buone condizioni in regalo.
Privato . Tel. 349.5278851.
CERCO qualsiasi tipo di attrezzatura rotta o in disuso
agricola, industriale, per giardino ecc. Info .. (sera). Tel.
347.4092715.
//////////////////////////////////////////////
REGALO a chi viene a prendersela lavatrice Rex, di anni
10 funzionante x il lavaggio,
da far riparare centrifuga. Tel.
389. 6818960.
REGALO boules ghiaccio in
plastica per congelatore 8
pezzi a chi se li viene a prendere (PN). Tel. 338.4809853.
REGALO mattarello in legno
(1) e mattarello in plastica(1).
Tel. 338.4809853.
REGALO impastatrice manuale per preparare vari impasti. Tel. 338.4809853.
REGALO auto in buone
condizioni benzina/gpl, anno 1998, km 240000, 64 kw.
Vostre spese passaggio di
proprietà e collaudo impianto
gpl. Tel. 389.1855549.

REGALO divano letto da una
piazza e mezza in buono stato. Zona Fontanafredda. Tel.
349.1248937.
REGALO 2 letti singoli e reti. Info.. ( dopo ore 14). Tel.
(0423) 81603.
REGALO centrifuga “Girmi”
a chi se la viene a prendere
Pn centro. Tel. 338.4809853.
REGALO pentole div. misure in acciaio inox ed una
pentola a pressione. Tel.
338.4809853.
REGALO piatti, tazze, tazzine ed altri attreZzi per la cucina. Tel. 338.4809853.
REGALO boules professionali monoporzione da cucina
in acciaio inox 4 pezzi. Tel.
338.4809853.
REGALO ca. 200 pali di cemento da vigneto. Tel. 349.
3502066.
REGALO materasso matrimoniale in buone condizioni
a chi viene a ritirarselo. Tel.
393.9423515.
REGALO cassette di musica
di vario genere e video cassette varie. A chi se li viene
a prendere. Tel. 330.234185.
REGALO borraccia termica
in plastica. Tel. 338.4809853.
REGALO usata ma funzionante macchina tedesca
severin per preparare e
cuocere il pane (PN). Tel.
338.4809853.
REGALO bilancia da cucina, contenitori per cereali
ed altro per la cucina. Tel.
338.4809853.
REGALO francobolli su
frammento, santini, monete,
cartoline, riviste filateliche.
Tel. 393.4873961.
CERCO urgentemente in
regalo tv dai 21 ai 32 pollici,
anche tubo catodico. Zona
Aviano. Tel. 339.2473521.
CERCO in regalo bicicletta
mountain-bike o simile. Zona Pordenone. Privato . Tel.
347.8034064.
CERCO in regalo frigorifero
con congelatore altezza max
mt. 1.60. Privato . Zona Aviano (PN). Tel. 347.8034064.
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Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

Viale Venezia 26/32 - Fontanafredda (Pn)
Tel. 0434.998835 - 0434.569280 - antonioli.tessile@libero.it
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APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO - ORARI 8,30-12,30 / 15,30-19,00

oF

ilipp

o

O
APERT 7
i su
7 gior n

di

Arrig

o Fil

Augura
Buone
Feste
ippo

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

PIZZE E SNACK DI QUALITÀ,

€ di spesa!
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Menù di Natale
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Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il Sabato dalle 8.30 alle 12.00
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fastmu@alice.it

RONCADIN SPA

via Monteli 3 - MEDUNO (PN)
tel. 0427 844111
www.roncadin.it
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Tel. 0434.555381 - Cell. 340.2322844
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Fast Music S.r.l. Viale Venezia, 21 - PN

A

OFF
E

dal produttore al consumatore.

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

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
VENDO: stereo Philips compatto con cassette, cd, radio,
altoparlanti colore nero ad
€ 50,00
lettore Dvd ad €
30,00 per inutilizzo. PN. Tel.
347.4816188.

PIATTO technics quartz slq33 direct drive automatic
turntable system e casse
pioneer s- p 410 55w vendo
€ 160,00. Tel. (0434) 662991.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

TELEFONO cordless Siemens gigaset modello Logos
marchiato Telecom come
nuovo vendo per inutilizzo.
Tel. (0432) 478788 - 320.
4379568.

www.cittanostra.it

VENDO: ZTE PM1106 ad €
20,00 + Samsung E2350 e
auricolare universale bluetooth. Zona Latisana (UD). Tel.
339.6743728.

16
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Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
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VENDO custodia cover nera
per cellulare tutto compreso
di caricabatteria auto.. Mai
usato come nuovo € 5,00 zona Udine. Tel. 320.32075719.

Viale Venezia, 85/7
FONTANAFREDDA (PN)
gorgapavimenti@tiscali.it

Cell. 389/4362620

vi augura un
felice 2015

100%

made in Italy

TRASFORMA
LA TUA VASCA
IN DOCCIA

f

A SOLI 2.500 € + IVA
(CHIAVI IN MANO)

DOPO
PRIMA
accesso

nessun

CERCO pc portatili 15 pollici.
Privato . Tel. 329. 9091357.
//////////////////////////////////////////////

• Abbigliamento
• Oggettistica
• Antiquariato
• di tutto un pò

i

COMPUTER/
ACCESSORI

estetica
e sanitaria
CARROZZINA marca Vermeiren Type 708 D (belgium)
praticamente nuova. Privato
vende.
Tel. 366.4777696

BODY TONER Baby Bliss mod. 760 (apparecchio
per massaggio) realizzato con 12 dita da movimento naturale (simile massaggio manuale) come nuovo,
mai usato, vendo a € 25,00. Visibile a San Quirino.
Tel. 339. 5225291.
VASCHETTA per pediluvio nuova € 30. Tel. (0431)
66205.

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

Tel. 340.8102542

info@lamusignanelsoler.it - www.lamusignanelsoler.it

9.30 - 12.30 / 16.00 - 20.00 chiuso il mercoledì

APPARECCHIO elettromedicale multifunzione, terapeutico, sportivo, con tutti gli accessori per: magnetoterapia, microforesi, elettro agopuntura, tens, estetica.
Come nuovo usato pochissimo. Tel. 041. 5732561.
PIASTRA per capelli Imetec Ego Hair Straightener
con accessori per effetto ondulato, liscio e frisèe vendo a € 30. Tel. 338.9046847 - 338. 9046847.
PHON da viaggio completo di diffusore. Vendo ad € 5
Tel. 340.3003905.
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pazio

MERC ATINO
DELL’USATO
Glamour

os

La Musigna Nel Soler

COMPUTER desktop xp
3000, perfettamente funzionante, vendo a € 40. Tel.
392.4135322.
MACCHINA per scrivere modello Adler Gabriele 5000.
Privato vende. Tel. 349.
2868425.
ASUS g750jh notebook ad
altissime prestazioni, ottimizzato per video editing,
inclusa licenza di edius 7.4 e
plug-in; 17.3 pollici full hd, intel corei7-4700hq, ram 16gb,
2 hard disck da 750 e 1tb a
7.200rpm, nvidia geforce
gtx780m da 4gb ddr5, masterizzatore blu-ray dvd cd,
webcam, windows. Tel. 393.
5716945.
COMPUTER portatile router,
cablaggi e altro materiale.
vendo a prezzo da concordare dopo presa visione. Tel.
345. 7718173.
COMPUTER fisso funzionante Amd 1.67 giga, con
windows vista, dvd, tastiera, mouse e monitor, vendo
causa inutilizzo a € 45,00.
Info...(ore pasti). Tel. 371.
1508192.
MONITOR 19° Lcd Mod.
Hanns.g,
ancora
nuovo
vendo € 75.00. Tel. 340.
7995010.
CALCOLATRICE scrivente
Mercuri professional series 2600 vendo a € 10,00.
Zona Pordenone. Tel. 333.
5987156.

di sicur

“L’USAT

SAMSUNG gt-c3 520, usato pochissimo, colore rosa
corallo, con sportello. Possibilità di internet, scaricare
musica, completo di tutti gli
accessori. Vendo causa doppio regalo. Tel. 342.1546321.
NOKIA Lumia 630 colore nero, Windows 8 mobile, con
custodia trasparente rigida
Celly, imballo originale, alimentatore originale, 3 mesi
di vita ancora in garanzia,
scontrino verificabile, perfetto in tutte le sue parti vendo
per passaggio a sistema Android. Tel. 349.4663232.
FAX Philips vendo ad €
22,00. Zona Pasiano (PN).
Tel. 338.5620469.
VENDO: Nec DB2000 con
carica casa e auto, custodia
pelle, istruzioni e scatola €
50,00 + Blackberry Pearl
8110 smart phone con cavo
pc, cavo ricarica, custodia
orig., scatola e istruzioni €
50,00 + Samsung S5600V ad
€ 50,00 . Tel. 347.6490537.
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Nuovo sito: www.cittanostra.it
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2 SCHEDE Micro Sd Sandisk
16 gb per tablet, smartphone,
fotocamera etc... come nuove, vendo a € 17,00. Zona
PN. Tel. 334.8107285.
TELEFONO con fax incorporato vendo a € 30. Tel. 348.
2302943.
VENDO : 2 caricabatterie per
telefoni Nokia con attacco
piccolo ad € 10,00/cad. Tel.
347.8034064.
CARICABATTERIA Nokia
mod. Acp 12 e. usato molto
poco, vendo ad € 5,00. Bassa
friulana. Tel. 340.4689814.
VENDO 2 porte USB doppio caricatore dell’adattatore di spina per Samsung e
Smartphone dispositivo plus
cavo ricarica 2 Piatto Micro
Usb €5,00. Zona Udine. Tel.
320.32075719.
VENDO Cavo USB Magnetico per Sony Xperia Z1 L39h,
Z Ultra XL39h, Z2, Z3 - Nero
mai utilizzato come nuovo €
5. Tel. 320.32075719.
VENDO iphone 4s bianco.
Info.. (dalle 18 alle 20 no perditempo). Tel. 338.4809853.
VENDO: Panasonic GD67
con accessori, imballo orig.,
ad € 50,00 + Samsung SGH
R200 S con caricabatterie,
istruzioni e scatola orig. come nuovo ad € 50,00 + Sagem 533 VF ad € 50,00. Privato. Tel. 347.6490537.
VENDO: telefonino Motorola
con cuffie a € 30 trattabili.
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
20323 - 366.7267477.
FAX OLIVETTI LAB 610
FUNZIONANTE E IN BUONO STATO-Completo di
scatola e libretto originali a € 15,00. bassfvg. Tel.
340.4689814.
CARICABATTERIA
auto
Motorola Mod- SPN5401AUsato- Vendo € 3,00. bassfvg
Tel. 340.4689814.
TELEFONO Philips da tavolo, con display grande, vendo
a € 15. Tel. (0434) 532488.
VENDO: cellulare Nokia 330
con cavi e caricabatterie,
vendo per pezzi di ricambio +
Motorola V547 ad € 110,00.
Tel. 339.4191389.
NOKIA lumia 530, nuovo con
2 settimane di vita, ancora
in garanzia, vendo causa
errato acquisto a € 95. Tel.
340.8317186.
IPHONE 5 16 gb colore bianco pari a nuovo (un anno di
vita). Nessun graffio nè danneggiamento. Vero affare!
completamente funzionante.
Vendo causa regalo telefono
successivo. A disposizione
per qualsiasi informazione.
Tel. 340.7691411.
SAMSUNG Galaxy Ace in
buono stato, con scatola,
doppia cover (bianca e nera) relativo carica batteria,
vendo per inutilizzo. Tel.
377.6827358.
NOKIA Lumia 900 16 GB
con caricabatteria, auricolari
nuovi e 2 cover, usato solo
6 mesi, garanzia valida fino
febbraio 2015. No perditempo. Tel. 335.1864207.

tacolo

CERCO
cellulare
touch
Galaxy dual sim a prezzo
modico. Privato . Tel. 329.
9091357.
//////////////////////////////////////////////
HTC One M7 colore grigio,
memoria 32 GB, perfetto,
con custodia, scontrinato,
vendo ad € 250,00. Tel. 392.
7198098.
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.
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VENDO TV LCD Philips
15PF5120, formato 4:3, dim.
47x31 cm, 15 pollici, con
televideo e radio FM, adatta anche per monitor PC.
Includo Decoder Digitale
Terrestre esterno, Digiquest
DG3600HDHP, legge/registra su sdcard-usb. Tutto in
perfette condizioni.€ 100. Tel.
338.1910770.
VIDEOCAMERA professionale Sony V5000, 8 mm,
completa di centralina Sony per montaggio filmati,
con borsa, batterie, cavi
e ottiche intercambiabili,
vendo a € 950,00. PN. Tel.
348.5718497.
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GIRADISCHI Philips stereo
ag1216 con amplificatore
stereo ag9016 e 2 cassette
acustiche Philips, fine anni
‘50 vendo ad € 310,00. Tel.
(0434) 662991
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.
REGISTRATORE a cassette
tascabile come nuovo vendo
ad € 40,00. Zona PN. Tel.
380.2184370.
STEREO Denon vendo. Zona Treviso. Tel. 340.6450771.
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STEREO cd Panasonic cd
system lettore cd mod. sapm01 con 2 casse vendo.
Tel. 349.5559682.
VENDO Stereo
Video
Sound Mixer SBC5370 €
50,00; decoder digitale satellitare Metronic € 60.00. Zona
PN. Tel. 333. 5987156.
PIATTO technics sl-303 d.c.
servo automatic turntable
system e technics stereo
integrated amplifier su-z1 e
technics m5 stereo cassette deck vendo a € 160. Tel.
(0434) 662991.
TV marca Radiomarelli del
1993 14’ da riparare a solo €
30.00 Tel. 347.8034064.
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Via Levante, 7 - 33080 Porcia (PN) - Tel. 0434-361398 - Cell. 339 6771717 - e-mail: info@osaka-pn.it
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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, vendo a € 50,00.
Tel. 331. 3676599.
NOTEBOOK ASUS X59SL
appena formattato windows
7 professional sp1 64bit- bios
aggiornato- processore intel 2,3 ghz- ram 4 gb- hard
disk 500 gb- masterizzatore
dvd- 15,4 pollici- batteria
1 ora durata- alimentatorewebcam- 4 usb- wi-fi- dvi /
vga- express mmc sd ms/
pro- memory card reader 8 in
1- con software ufficio 2013software
masterizazione
2015- antivirus ikarus 2015
1 anno. Conegliano (TV) Tel.
328. 2131671.
STAMPANTE per cd/dvd
TDK LPCW-50 completa di
cavo usb per collegamento
al pc, con cartuccia inchiostro colore nero, usata pochissimo vendo ad € 40. Tel.
347.6399844.
VENDO webcam della Logitech come nuova, ad €
15,00. Tel. 347.6399844.
IPAD2 con 3G, 32G, case
silver, frame nero, con cover
cellydesign nera, in confezione originale. Usato perfetto in funzionamento ed
estetica, vendo a € 190. Tel.
393.1128118.

VENDO PC fisso Pentium 4,
2.40 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, € 72. Vicino Orsago. Tel.
333. 4591159.
VENDO stampante Hp 2110
all-in-one, multifunzione, con
cartucce nuove, non funzionante a € 10,00. Pc fisso
2.8 ghz, windows xp home
1 gb ram, hd 200 gb senza
monitor € 60,00. Tel. 333.
5987156.
VENDO tre pc fisi (dual cuore) e uno portatile chiedere
per info: anche separatamente!!! Occasione! Tel.
(0437) 451039.
MONITOR Acer Mod. Ac701
trc catodico 17”, vendo a €
40,00. Tel. 328.0711221.
VENDO: modem isdn marca
Usrobotics + cd box “trovatutto” per archiviare e gestire
software per pc fino a 150 cd
Tel. 340.6157813.
IPAD 2 32Gb WiFi 3G in ottime condizioni con scatola
originale e accessori, regalo
cover originale di colore verde, il prodotto è fuori garanzia
ma perfettamente funzionante. Vendo per inutilizzo ad €
290,00. Tel. 339.1771540.
CARTUCCE inchiostro e inchiostro per Brother dcp-mfcfax 5 cartucce e 4 boccette
ml 50, tutto mai usato vendo
per inutilizzo € 15,00. Bassa
friulana. Tel. 340.4689814.
I-PAD 2 32 gb, wifi + 3g, con
case originale verde, completo di imballo, vetro perfetto, vendo ad € 250,00. Tel.
347.5305602.
VENDO: 2 banchi memoria ram Samsung 2 Gb ddr3
memory so-dimm 204pin
1rx8, pc3-10600s 1333 mhz,
m471, b5773dh0- ch9 ad €
23,00/cad. Tel. 334.3630009.
APPLE Imac G5 con probabile scheda madre da riparare o sostituire.Tutto il resto
funziona perfettamente. Vendo con tutti i suoi componenti
compresi mouse, tastiera,
cavo alimentazione, dischi
di ripristino e due giga di
memoria RAM. Il tutto con
scatola originale. Tel. (0434)
749616 - 347.7302735.
LETTORE cd e dvd di tutti i
formati per computer fissi,
marca Lite on it corporation,
perfettamente
funzionante, vendo a € 10,00. Tel.
349.1248937.
PC FISSO Intel dual core
2.66 GHz hard disk da 250
GB scheda video nvidia geforce GTX 550ti da 1 Ghz,
memoria ram 4 giga, 8 porte usb con o senza S.O (win
7) vendo ad € 150,00. Tel.
333.3485384.
VENDO: webcam per computer ad € 10,00 + tastiera e
mouse Logitech + programmi
e accessori. Latisana (UD).
Tel. 339.6743728.
VENDO Pentium 4 Asus con
Hd 160 Gb memoria Ram 2
Gb con Office al prezzo di
€ 150,00,Hp scanjet 3970 a
€ 20,00,Stampante Epson
Stilus D120 con cartucce ricaricabili molto convenienti a
€ 20,00, il tutto perfettamente funzionante. Tel. (0434)
361686.
MACCHINA da scrivere elettronica vendo. Zona Treviso. Tel. 340.6450771.

STAMPANTE ad aghi professionale mod. Olivetti dm
324 l, ancora in perfette condizioni, completa di manuale
e cavetteria. Privato vende a
€ 200,00. Tel. 347.3612540.
TELE-FAX Brother 1940CN
carta comune, con telefono, segreteria e fotocopiatrice, come nuovo, vendo
ad € 70,00 non tratt. Tel.
347.6490537.

ROUTER Netgear Wireless
N300 con Modem Router Kit
DGNB2100, Eternet ADSL
2 integrato, vendo per inutilizzo ad € 25,00 con imballaggio originale. Zona
Udine. Tel. (0432) 673457 334.7816900.

www.cittanostra.it

Da noi puroei
personalizzaalo
il tuo reg

Tel.: 0434.997563 Cell.: 333.3589026
Via Puccini, 4A • VIGONOVO • PN
e-mail: silvia.mantoan@libero.it

www.labottegadisilvia.it

MONITOR 19° Pollici LCD,
ancora nuovo,
vendo €
75.00. Tel. 340.7995010.
VENDO tablet Archos Familypad 2 con schermo da
13.3”,praticamente il formato
A4, come nuovo perchè tenuto sempre con la custodia,
e ideale per leggere gli spartiti musicali in formato pdf. La
risoluzione dello schermo è
1280 x 800, processore dual
core da 1.6 GHz e 1 GB di
RAM. Tel. 347.7120808.
FOTOCOPIATRICE Sharp ar
161 Digital, uso ufficio, funzionante, necessita di manutenzione, vendo x sostituzione assieme al mobiletto con
rotelle a €.125,00. Zona PN
centro. Tel. (0434) 554462.
DISPOSITIVO di memoria
esterna 1TB, modello SEAGATE con 15 mesi di garanzia tutto documentato, per errato acquisto, vendo a € 60
trattabili Tel. 333.9285052.
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GIOCHI

GIOCHI originali per Psp:
Harry Potter e il calice di fuoco, Dark mirror syphon filter,
The sims 2 island, vendo
ad € 10,00/cad. Zona PN.
profs@libero.it. Tel. 338.
2719183.
VENDO Wii nera in ottime
condizioni,
comprendente
come da foto tre controller
provvisti di Wii Motion Plus,
un nunchaku e i giochi Wii
Sports e Wii Sports Resort.
La confezione comprende
anche un cavo per giocare
in HD, le istruzioni rapide,
l’alimentatore e la barra sensore. Tel. (0434) 1700810 348.5787037.

SCACCHIERA in alabastro
tonalità avorio e marrone,
mis. 28x28 cm, completa di
16 scacchi color avorioe 16
color marrone, in buone condizioni € 75,00 trattabili. Visibile a S. Quirino (PN). Tel.
339.5225291.
VENDO joystick x pc, nuovo
mai usato a € 10, joistick Saitek Cyborg Evo simulatore di
volo x pc, nuovo mai usato a
€ 39.00. Videogiochi originali
per pc nuovi mai usati a 5 €
cad. Tel. 340.7995010.
GIOCO la casa del mistero
di scooby doo, ancora con la
confezione, in ottime condizioni, occasione, ad € 12,00.
Tel. 331.3676599.

Segue rubrica
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Tel. e Fax 0434 768273
cpunto@tiscali.it

www.carrozzeriapunto.it

Gestiamo tutte le pratiche riguardanti i sinistri
senza perdite di tempo per i nostri clienti.

• RIPARAZIONE DI
AMMACCATURE DA GRANDINE
con e senza verniciatura
• VERNICIATURA AD ACQUA
• LUCIDATURA
e RIPARAZIONE CRISTALLI
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MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi 33 giri anni ‘60 musica Beat-Rock
progressive. Privato . Tel.
333.8970295.
//////////////////////////////////////////////

NATALE IN PIAZZA
PER I BAMBINI
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Sabato 20 dicembre 2014
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Tel. 0434-565047

CERCO modellini auto Dinky Corgy Mebetoys Mercury
Icis. anche collezione intera; trenini elettrici Rivarossi
Marklin locomotori, locomotive, carri e carrozze. Privato .
Tel. 333.8970295.
//////////////////////////////////////////////
PESI DI PRECISIONE per
taratura bilance da grammi uno a venti Kg. Vendo a
prezzo da concordare. Tel.
345.7718173.
VENDO saldatrice a inverter
maschera elettronica vibro
per tutti i lavori di casa del fai
da te. Prezzo dopo presa visione. Tel. 391. 3035786.
VENDO ganci per viti e altro.
Tel. (0434) 360625.
GRONDAIE in lamiera preverniciata testa di moro usate
ma recenti e in buono stato,
con diametro cm. 18 e L. mt.
6 e 2,83, e grondaia diametro
cm. 14 di mt. 4 con scarico e
bocchetta, possibilità di staffe
di supporto, vendo a € 60,00.
Zona Cordenons (PN). Tel.
333.6522974.

R

Via Dante 2a
33077 Sacile (Pn)
Tel. 0434.72051
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IONE

3,00

€

5,00

€

7,50

Su spesa minima
di euro 35,00

Su spesa minima
di euro 50,00

Su spesa minima
di euro 65,00

Offerta valida
dal 18/12/2014 - al 28/01/2015
non cumulabile

Offerta valida
dal 18/12/2014 - al 28/01/2015
non cumulabile

Offerta valida
dal 18/12/2014 - al 28/01/2015
non cumulabile

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.

CASA in legno, 250x350cm,
completamente isolata termicamente, esterni e pavimento in larice, interni perline,
due lucernai, due finestre
apribili, porta fenestrata, impianto elettrico, moquette,
splendida, stupenda, vendo.
Tel. 329.7126204.

VENDO mattoni vecchi inizio
secolo già puliti ed imbancalati. Disponibilità di circa
3500 mattoni con varie colorazioni dal rosso al giallo:
belli e caratteristici. Si vendono a 0,70 € l’uno; se acquistati a corpo € 2.200,00 trattabili. Disponibile per visite.
Tel. 340.7003067.

altro

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

LM LED

CINETECA

VENDO: serie di 21 vhs
della collana “Bellezze d’Italia” a soli € 20,00. Tel.
347.8034064.
FILM in vhs genere commedia o fantastico vendo a €
2,00/cad. Zona Aviano (PN).
Tel. 339.2473521.
VENDO 50 dischi 78 giri a
€ 1/cad., 1000 dischi 45 giri
e 2000 dischi 33 giri a € 1/
cad. 2000 dischi 33 e 45 giri
in blocco a € 400. Tel. (0432)
785275.
COLLEZIONE completa di
video cassette - Video Rai
serie - combat film “1943 1945 la guerra in Italia” comprese stampe giornali d’epoca. Tel. 349.1313774.
DVD per adulti, una decina,
vendo in blocco. PN. Info..
(Gianni). Tel. 329.7152428.
VENDO :
2 VHS edizione
De Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e
pastore tedesco ad € 30,00.
Info..(dopo le 18:00). Tel.
349.6761903.
VENDO: 20 dvd originali film
per adulti ad € 50,00; solo in
blocco 50 casette VHS film
per adulti originali, tutti di ottima qualità con custodia €
100,00. Zona Roveredo. Tel.
348.7038244.
VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana
“gli anni ‘60” Armando Curcio, ad € 20,00. Zona PN. Tel.
333.5987156.
VENDO cassette e dvd
film vari a € 1/cad. Tel.
348.2302943.

65%

CERCO casetta in legno da gardino, d’occasione. Tel. 328. 9543827.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PORTONCINO in alluminio anodizzato bronzo dim/luce-muro: 101x219 cm. con
vetro normale ad € 150,00. Tel. 339.6115351.
VENDO: 2 porte in legno complete di cassa, colore noce rivestite, buco muro
205x86 sp 11.5 a € 80/cad. 4.8 mt di tubo flessibile per canna fumaria a € 40. Porta in ferro verniciata, con vetro sopra, mis. 78x195, senza riquadro per fissaggio
muro € 30/cad. Info.. (ore pasti) Tel. (0427) 40118.
LAVELLO in marmo rifinito di portine il legno pregiato. Nuovo, con miscelatore,
al suo interno ci sono due ripiani. Misure: larghezza 56 cm , lunghezza 122 c ,
altezza 87 cm. Tel. 333. 3984927.
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pr
specializzata nella consulenza
e commercializzazione di prodotti
per l’illuminazione con tecnologia LED
tim
ma g
enerazi
di ultima
generazione

RISPARMIARE SULLA BOLLETTA
DELL’ENERGIA SI PUÒ.

VENDO: nr. 1 porta massiccia noce nazionale, con vetro satinato + cassa nuova.
€ 140 Tel. (0434) 625986 - 340. 7110270.
FERRO da lattine/latte. Privato vende per sgombero. Tel. 334.2380990.
PORTE a soffietto, color legno ciaro, h 200x70 e 200x80 con pannelli vetrati,
vendo a € 75. Tel. 335.6638697.
LAVATOIO in ceramica bianca dolomite, innesto per asse per lavare capi, mai
usato, misure 78 cm per 60, pari al nuovo, a meno metà di quel pagato. Info..
(sera) Tel. 327.1827902.
VENDO : 3 arcate in ferro molto robuste sviluppo mt. 6 per garage o ricovero
attrezzatura varia; supporto per cartello pubblicitario h. 2,27. Zona Pravisdomini.
Tel. 347.9189466.

CONTATTACI TI ILLUMINEREMO
LA GIORNATA!!!

POMPA per impianto riscaldamento con caldaia a pavimento, 30.000/40.000
Kcal, usata poco, funzionante, vendo ad € 120,00. Zona Spilimbergo (PN). Info..
(ore pasti). Tel. (0427) 40118.

OFFRIAMO: assistenza nella scelta del prodotto

GRONDAIE in lamiera preverniciata testa di moro usate ma recenti e in buono
stato, con diametro cm. 18 e L. mt. 6 e 2,83, e grondaia diametro cm. 14 di mt. 4
con scarico e bocchetta, possibilità di staffe di supporto, vendo a € 60,00. Zona
Cordenons (PN). Tel. 333.6522974.

al fine di valorizzare i vostri spazi garantendo
allo stesso tempo il più alto risparmio energetico
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sposa
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E

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.
YAMAHA Portatone PSR
- 540 elettronico, in ottime
condizioni x scarso utilizzo
vendo a € 260 in PN centro.
No perditempo. Tel. (0434)
554462.
VENDO: cassette audio originali anni ‘80 e ‘90 in blocco ad € 0,50/cad. Tel. (0434)
574808.
VENDO ad appassionati 33
giri circa 100 di musica classica € 2,50 cad. e in blocco
la metà; 33/45 giri di musica
anni ‘60/’70 in blocco a prezzo conveniente. Zona Jesolo.
Tel. 320.7426063.
PIANOFORTE
verticale
Goez nero, con sgabello,
da accordare, vendo ad €
500,00 tratt. Zona PN. Tel.
337.1581285.
FISARMONICA Borgna a
piano 96 bassi quarta/quinta,
tenuta con gran cura vendo per inutilizzo € 650. Tel.
349.5679905.
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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
T

600

VENDO:
basso
attivo
Schecter Extreme 5 Diamond Series ad € 200,00
tratt; amplificatore Peavey
Combo 300 e Fender Combo BXR + piccolo armonium
da sistemare ad € 50,00.
Zona Codroipo (UD). Tel.
333.5937084.
I-POD Apple 2 gb, nuovo,
vendo a modico prezzo. Tel.
348.3639170.
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.
PANNELLI fonoassorbenti
gialli usati, spessore 6 cm.
20 mq.: 8 m. 2x1 e 4 da mt.
1x1 in discrete condizioni,
presentano alcuni difetti, rimossi da vecchia sala prove,
vendo. Tel. 349.1926912.

QUALITÀ e GARANZIA

MACCHINA fotografica Canon Eos 600D solo corpo,
marzo 2012, perfetta, usata
pochissimo, imballo originale
completo di tutto, con tracolla
e scheda di memoria SDHC
Sandisk Secure Digital 16
GB Extreme video HD, vendo a € 299,00. Zona Palmanova (UD). Tel. 347.5922901.
VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon zoom m310 ad € 100,00; Agfa
Matix 2000 ad € 40,00. Tel.
349.6761903.
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.

DE

VIDEOGIOCO Blaze Sega
Megadrive con 30 giochi precaricati, luminoso display lcd,
con istruzioni, a soli € 50,00.
Tel. 340.2741195.
BILIARDO cm. 190x106,
usato pochissimo, con tre
stecche e biglie + scaffalatura di vario tipo. Vendo Tel. (0434) 208667 333.4379414.
VENDO: 12 giochi per Wii
completi di scatole e istruzioni compreso volante 2 manubri fitness + Wii motion plus,
in blocco ad € 120,00. Tel.
347.6490537.
GIOCO Nintendo DS Lite
perfettamente funzionante,
colore bianco, con caricabatteria, custodia bianca, 3
pellicole salvaschermo + 12
giochi tra cui: Guitar Hero,
Professor Layton, Brain Training, Mario Kart ecc. vendo.
Info.. (ore serali). Tel. (0434)
550759 - 333.4256409.

• GESTIONE SINISTRI

SERRAMENTI

N
IO

Convenzioni con tutte le
principali assicurazioni:
GRUPPO UNIPOL/FONDIARIA SAI
GRUPPO AXA - GRUPPO ALLIANZ
REALE MUTUA/ITALIANA
- ITAS/VALPIAVE VITTORIA - HDI

Oltre alla carrozzeria tradizionale
specializzati in:

FOTOGRAFIA

Lavanderia

VENDO: 3 porte battenti da interno al miglior offerente. Zona Fiume Veneto (PN).
Tel. 347.9020268.

VENDO: porta in legno con vetro centrale mis. 202x78; scrivania con 2 cassetti
colore chiaro + specchio da camera cm. 120x80 con cornice in legno, tutto in
buono stato. Zona Majano (UD). Tel. 347.9848613.
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.
VENDO: cancello zincato lungh. mt. 1, h. 1,60 mt., con serratura automatica, vendo ad € 190,00 tratt. + finestra di legno in larice a 3 ante € 90,00; rete metallica
plasticata verde a rombi, h. 3.00. Zona Pordenone. Tel. 380.2184370.
VENDO 2 porte e un portoncino in alluminio. Tavernetta in rovere, composta da:
tavolo per 8 persone, cassapanca a giro, mobile tv e credenza. Armadio 4 stagioni e box doccia cristallo. A prezzo da concordare. Tel. 340.9647599.
STROFINACCIO in puro cotone misure 64x55 con bordatura in raso e gancio
per appenderlo completamente ricamato a mano, vendo. Tel. 348. 7296897.

C
COLLEZIONISMO

CERCO: cartoline, francobolli, buste, antecedenti al
1950. Privato . Tel. (0438)
445013.
CERCO dei vecchi giochi
manuali da bar che funzionavano con le vecchie 50 lire
o altre monetine anni 40-50.
Anche non funzionanti. Tel.
347.4679291.
CERCO santini, cartoline e
francobolli. No vendita si a
scampio. No anonimi. Privato. Tel. 339.2387409.

CERCO materiale ultras di
qualunque squadra e biglietti
stadio.
Privato collezionista . Info.. (Giovanni). Tel.
333.7170684.
CERCO vecchia bici da corsa degli anni ‘30, ‘40, ‘50. privato (ragazzo appassionato).
Tel. 329.7925302.
CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti,
medaglie. Max riservatezza.
Privato . Tel. 349.2564645.

CERCO vecchia macchina
da caffe di osteria, a leva, di
primo ‘900, qualsiasi marca,
anche non funzionante. Tel.
347.4679291.

Centro Massaggi

NUOVA
NE Viale Trento, 38 SACILE
GESTIO

Cell. 327.5680687

NUOVE RAGAZZE
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MOLA
smerigliatrice,
vero affare, vendo Tel.
348.2302943.
TRAPANO a batteria black
deker 14,8 watt,con valigetta, ultimo modello, regalo di
natale che non uso, imballato, mai usato, vendo a poco
a chi lo usa. Info.. (sera). Tel.
327.1827902.
MATTONI refrattari a “L” per
camino- Nuovi! Dim massCm 30 x 16 h-cm 27/28- pz
11 vendo € 30,00 bassfvg
Tel. 340.4689814.
SMERIGLIATRICE
Stayer
sab 22-23 2200w dia 230mm
Nuova ancora in scatola,
mai usata- Cedo per regalo inutilizzato- € 110,00 tratt
- S. Giorgio Nogaro. Tel.
340.4689814.
PIASTRELLE
Monsone
Acif mis. 36 x 36 cm. di 1^
scelta, lucide con sfumature
dal grigio al beige al rosato,
molto belle e facili da pulire,
totale 14 mq. circa. vendo
a € 7,50/mq o € 100,00 in
blocco. Cordenons (PN). Tel.
333.6522974.

Orchidea

VENDO : serie di 21 vhs
della collana “Bellezze d’Italia” a soli € 20,00. Tel.
347.8034064.
VENDO: vari film in vhs, no
hard, € 2,00/cad. Zona Aviano (PN). Tel. 339.2473521.

✁

COLLEZIONE completa dischi 45 giri anni ‘70-’80 (450
pz.) e 78 giri anni ‘50-’60 (25
pz.) vendo. Tel. 347.6490537.
VENDO 12 cd musicali a € 7.
Tel. 339.4191389.
RAGAZZA 30enne cerca
tastierista o chitarrista per
suonare insieme max 30-35
anni. Zona Vittorio Veneto o
Sarmede. Tel. 346.3529912.

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

www.cittanostra.it

✁

VENDO pianoforte verticale Yamaha V3 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.

Te

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.
VENDO: joystick Xbox 360
per Pc originale mai usato €
20,00 + Videogiochi Pc originali mai usati ad € 5,00 cad.
Tel. 340.7995010.
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Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
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Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…
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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.

0-8 anni

PASSEGGINO
Foppapedretti Tokio, con telaio in alluminio superleggero, doppio
sistema di chiusura, schienale regolabile multi-posizioni,
capottina regolabile vendo a
55,00 €. Tel. 393. 9947919.
SEGGIOLINO bicicletta per
bambino 15 kg. come nuovo
vendo. Zona PN. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 625986.
VENDO lettino della Mibb in
ciliegio con decorso orsetti,
completo di cassetto, materasso e paracolpi, a € 90.
Regalo compreso nel prezzo
carillon della Chicco. + seggiolone della Peg Perego.
Tutto in ottimo stato. Info..
(dalle ore 15.00). Tel. 347.
5350693.
VENDO 3 cuscini per gravidanza e allattamento a € 35.
Passeggino trio Cam, colore
blu, con ovetto e base auto,
culla, accessori, usato poco
a € 90. Tel. 333.3430203.
VENDO: trio Janè tre ruote
verde militare unisex completo di telo per pioggia e borsa
a € 250,00 (regalo sacco per
coprire il bambino) + sdraietta Chicco usata 2 volte ad €
40,00. Tel. 335.7497864.
VENDO: bilancina a 2 posti struttura robusta e seggiolino in polipropilene cm
240 vendo ad € 50,00. Tel.
335.6638697.
LETTINO Pali da bambino
color crema con cassetto
estraibile e spondina regolabile, con materasso aerosleep, tessuto antiacaro, tutto
in perfetto stato ad € 100,00.
Tel. 333.4147290.

TUTINA bimbo 2 anni con
giacca, salopette, manopoline, pile ad € 20,00. Tel.
338.1616546.
VENDO: completo sci da
bambina anni 8-10 (salopette e giacca) color fucsia a €
25,00 (giacca a € 15,00). Regalo guanti in tinta e doposci.
Tel. (0434) 571539.
VENDO 2 alzasedia portatili
per bimbo vendo a € 5. 13
biberon a € 10. Sterilizzatore
a vapore Chicco a € 20. Trasmettitori nanna bimbo con
luce € 25. Zona Fontanelle.
Tel. 329.3370131.
PELUCHES animali: orsetto Steffy, Pulcino Calimero
e Gorilla Nicodemo, praticamente nuovi, simpatici e
carini. Prezzi interessanti.
Visibili a S. Quirino (PN). Tel.
339.5225291.
CARROZZINA Janè duo
muum rosso, robusto adatto anche per montagna.
Composto da: passeggino,
seggiolino auto 2 posizioni
sdraiato e seduto, telo antipioggia, sfoderabile. Duo al
posto di trio, vendo a € 200
trattabili. Tel. 320.9409292.
PURIFICATORE d’aria con
ionizzatore ‘Chicco’, come
nuovo vendo a € 30,00. Info.. (ore ufficio, Daniela). Tel.
(0434) 644168.
VENDO vari copri piumini, tipo Hello kitty e gattini a € 20/
cad. Lampadario cameretta
a palla, bianco con disegni,
vendo a € 10. Tel. (0434)
574808.
VENDO sdraietta chicco a
dondolo tinta blu scuro/fantasia in ottime condizioni a 20
€. Tel. 339.7145010.
VENDO set 3 Pezzi azur
composto da lampadario,
piantana e attaccapanni serie orsetti in blocco ad € 110.
Tel. 339.3124979.

forte crescita nella distribuzione prodotti alimentari

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 con
ovetto completo di cappottina
e copertura anti-pioggia a €
100; baby control Chicco a €
20,00. Tel. 335.5653892.

PER LA PASTA

della

PERSONA DIPLOMATA
per inserimento in
ufficio commercialelogistico.

CERCHIAMO
Venditori
di spazi pubblicitari
e/o servizi web

200 g di farina
200 g di zucchero
100 g burro
2 tuorli d’uovo
1/2 bustina lievito
un pizzico di sale
pinoli o noci per guarnizione

Si richiede grande motivazione
e voglia di lavorare.

PER IL RIPIENO

300 g zucca (cotta a vapore o in forno)
2 tuorli d’uovo
1 albume montato a neve
100 g di zucchero
50 g mandorle tostate e tritate
PREPARAZIONE
Mescolare la farina con il burro morbido. Aggiungere i tuorli, lo zucchero, il lievito e il
sale e impastare bene velocemente per breve tempo. Avvolgere la pasta in una pellicola e metterla in frigo per almeno mezza ora.
Preparare intanto la farcita mettendo in una ciotola i due tuorli con lo zucchero e mescolare bene formando una cremina. Aggiungere la zucca tritata con una forchetta, le
mandorle e mescolare bene. Inserire per ultimo l’albume montato a neve amalgamando con un cucchiaio dal basso vero l’alto con cura.
Prendere la pasta frolla, tirarla a grandezza di stampo compresi i bordi abbastanza
alti e metterla nella tortiera( imburrata o ricoperta con carta da forno). Versare sopra il
ripieno, piegare i bordi e guarnire con i pinoli o le noci sbriciolate.
Cottura a forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti.
Servire la torta spolverizzata con lo zucchero a velo

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

cerca

VENDO:
passeggino,
seggiolino auto per bambini e vari accessori. Zona Latisana (UD). Tel.
339.6743728.

a
Torta di zuccM
ery
INGREDIENTI

CERCO abito da cerimonia
per bimba, 6-7 anni, imbottito, colore bianco e scarpe
elegnati n° 40. A modico
prezzo. Tel. 329. 9091357.
CERCO passeggino gemellare in ottime condizioni. Tel.
347.7190265.
CERCO in regalo, vestiti per
bambino, da 8 mesi grazie.
Tel. 393.4548624.
//////////////////////////////////////////////
VENDO seggiolone chicco
polly 2 in 1 praticamente nuovo ad € 60. Tel. 339.7145010.
VENDO vestiti per neonato
dai 3/6/9 mesi invernali ( jeans, felpe, camicie, tute) a 3
€ il pezzo. Tel. 349.7497955.
VENDO scarponcini n. 25,
invernali, colore blu scuro,
scamosciati, con strap. Tel.
338.1616546.
ALTALENA\DONDOLO
a
batteria, marca Fisher Price,
con 9 velocità, arco giochi
interattivo con luci e suoni
regolabili, ideale per bambini dai 7 mesi in su € 60,00.
zona PN. profs@libero.it .
Info.. (Gabriele). Tel. 338.
27191893.
CARROZZINA completa blu
e bianca Peg Perego, con
culla e maniglioni per trasporto manuale vendo ad €
50,00. Zona Pravisdomini.
Tel. 348. 9273369.
SEGGIOLINO
da
tavolo, vendesi a € 5. Tel. 338.
5371394.
VENDO due scatoloni di abiti
per bambino 36 mesi, dall ‘
intimo al giubbotto estate/inverno ottimo stato e di marca
a € 30,00 tutto. Zona Porcia.
Tel. 340.3110169.

TRICICLO con poggia piedini e blocco pedali vendo ad €
20,00. Tel. 338.1616546.
VENDO trapunta invernale
Caleffi con soggetto Tom e
Gerry + un copriletto estivo
da bambino a € 30. Zona
PN. Info..(ore pasti). Tel. 339.
3230318.
LETTINO bimbo 0-5 anni
molto bello, come nuovo,
comprensivo di materasso e paracolpi, vendo ad €
130,00. Zona Latisana (UD).
Tel. 320.4639383.
LETTINO Pali da bambino
color crema con cassetto
estraibile e spondina regolabile, con materasso aerosleep, tessuto antiacaro, tutto
in perfetto stato ad € 100,00.
Tel. 333.4147290.
VENDO pantaloni da neve
unisex, colore rosso età 10
anni, nuovi a € 10,00. Scarpe
da calcio n° 41 a € 10,00. Tel.
(0434) 574808.
MATERASSINO per lettino sfoderabile € 20,00. Tel.
339.7159208.
SEGGIOLINO AUTO prenatal gruppo 3 con schienale estraibile € 50,00. Tel.
339.7159208.
VENDO: seggiolone “Tatamia” Peg Perego, anche
comoda sdraietta, dondolo (dalla nascita a kg. 9) +
seggiolone
multifunzione
reclinabile e regolabile in h.
in 9 posizioni diverse, color
cacao (da 6 mesi a 15 kg) a
€ 160,00. Tel. 347.8440348.
VENDO: set 11 borse di vestiti ragazza 10/14 anni a €
35,00; 8 borse di vestiti bambina 5/6 8/9 anni a € 30,00;
14 borse di vestiti 0-24 mesi
a € 40.Info..Ore pasti serali
Tel. 331.1258527.

AZIENDA in

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

SELEZIONIAMO per azienda settore metalmeccanico
di Gaiarine un impiegato
commerciale con esperienza. Requisiti: conoscenza
fluente di inglese, francese
e tedesco, esperienza nella
mansione e disponibilità a
trasferte estere. Il candidato
si occuperà della gestione
degli ordini clienti, contatto
con clienti esteri, preparazione documenti spedizioni, cmr
e partecipazione a fiere e
trasferte estere affiancando il
titolare. L’ inserimento avverrà in tempi brevi. inviare cv
dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: comm.
ga. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuliaperelle.
it - Fax (0434) 735618.

SELEZIONIAMO per azienda settore automazione nella
provincia di pordenone 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 dettagliato all’indirizzo
friuli@aperelle.it
indicando
nell’oggetto il rifeirimento:
comm. fra. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. friuliaperelle.it - Fax (0434) 735618.
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. Per candidarsi inviare cv
dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it, indicando nell’oggetto il riferimento: ing.mec.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuliaperelle.it Fax (0434) 735618.

♦ Necessaria buona padronanza strumenti informatici.
Gradita conoscenza
lingua tedesca.
------------------------------------Inviare C.V. :

info@madiaspa.com
Fax (0434) 917098

SELEZIONIAMO per azienda settore legno di Pasiano
di pordenone un impiegato
tecnico con ottimo utilizzo
del gestionale as400 delta
system. Il candidato si occuperà dell’ inserimento distinte base con possibilità di
crescere in ufficio tecnico. Si
richiede disponibilità immediata. inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento: as400. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuliaperelle.it - Fax
(0434) 735618.
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OPERAI

AZIENDA settore lavorazione lamiera di Villotta cerca
n.2 addetti/e alla piegatura e
n.1 addetto con esperienza
in saldatura e smerigliatura.
Tel. (0434) 635219.
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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.

vendo

affittasi
ASS.NE museo storico
aeronautico
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 radio anni ‘50 in perfetto stato, funzionante, prezzo da concordare dopo presa
visione. Tel. 347.6399844.
VENDO 40 bottiglie vino da
collezione: Barolo - Franciacorta - Amarone - ecc. +
Bordeaux. Contattatemi per
elenco. bellotto.stelvio@libero.it .
VENDO o scambio francobolli usati, solo in serie
complete, 12 valori Francia
anni dal 2010 al 2014. Tel.
348.7038244.
VENDO statuetta di giada in perfette condizioni.
Altezza cm. 20. € 250 Tel.
339.7775063.

clu b
f recce
tric o l o ri

intende creare una
piccola
biblioteca.
Chi
vuol offrire
materiale: libri, modelli, cartoline sul
mondo
aereonautico...

Tel. (0432) 904521
338. 4438088

VENDO automobiline dei
Carabinieri, più di 50 pezzi,
ancora con le loro confezioni
originali integre. Info... (ore
pasti). Tel. (0434) 80718.
VENDO calcolatrice manuale
anni ‘60, calcolatrice elettrica
anno ‘65, macchina da scrivere lettera 22, anni ‘60. Tel.
(0434) 70879.
FANALE a petrolio, tipo carrettiere, completo, vendo a €
30. Tel. (0431) 66205.
VENDO penna stilografica Parker, placata oro con
astuccio e 2 penne biro Parker placate oro con astuccio,
mai usate. Tel. 337.1581285.
VENDO varie banconote italiane ed estere e monete del
Madagascar. Zona Sacile.
Tel. 360.654598.

residenza zona. Per candidarsi inviare
il cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto: MONT.
LEGNO.

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

Selezioniamo per una carpenteria pesante, nelle vicinanze di Pordenone, la
figura di un CARPENTIERE AUTONOMO. Requisiti richisti: esperienza nel
montaggio, foratura, taglio e saldatura filo. Per candidarsi inviare il cv nel
dettaglio all’inidirizzo friuli@aperelle.
it, scrivendo nell’oggetto il riferimento
CARP.PN.

Selezioniamo per azienda metalmeccanica di Gaiarine un SALDATORE A
FILO con esperienza pluriennale nella
mansione. Si rchiede la provenienza da
carpenterie metalliche. Inviare cv dettaSelezioniamo per carpenteria nelle vici- gliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indi- Selezioniamo per azienda nostra cliennanze di Conegliano un SALDATORE cando nell’oggetto il riferimento: FILO. te nelle vicinanze di Vazzola, la figura
A FILO con esperienza pluriennale neldi UN MANUTENORE ELETTROMECla saldatura multipassata. Il contratto Selezioniamo per azienda nostra clien- CANICO JUNIOR. Verranno valutati
te,
nelle
vicinanze
di
Sacile,
la
fi
gura
di
inizierà in data 7 Gennaio 2015. Inviare
profili di neodiplomati ad indirizzo meccv dettagliata all’indirizzo friuli@aperel- DUE ADDETTI AL MONTAGGIO MEC- canico, fortemente motivati, da formare
le.it indicando nell’oggetto il riferimnen- CANICO. Requisiti richiesti: esperienza nella specifica mansione. L’orario di
nella specifica mansione, buona cono- lavoro è su tre turni. Per candidarsi into: FILO CARP.
scenza del disegno tecnico meccanico, viare il cv nel dettaglio all’indirizzo all’
Selezioniamo per azienda del settore residenza in zona e disponibilità imme- indirizzo friuli@aperelle.it, scrivendo
legno nelle vicinanze di Sacile, un/a diata. L’orario di lavoro è a giornata. nell’oggetto il riferimento MAN.JR.
ADDETTO/A AL MONTAGGIO. Requi- Per candidarsi inviare il cv nel dettaglio
siti richiesti: esperienza nella specifica all’indirizzo friuli@aperelle.it, scrivendo Selezioniamo per azienda settore memansione, disponibilità immediata e nell’oggetto il riferimento MECC.TEC. talmeccanico nelle vicinanze di Aviano

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

CERCASI

AIUTO CUOCO
ristorante pizzeria

AL LAGHETTO
Pordenone.

------------------------------------Tel. 339.2641813.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

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, FULL-TIME PER GESTIONE NEGOZIO. SE SEI SOLARE E HAI
VOGLIA DI CRESCERE, ED
ASPIRI A QUALCOSA DI
PIU’ DI UN POSTO DI LAVORO CHIAMACI. INVIARE CV A: ROBYFUARFE@
GMAIL.COM Tel. (0434)
82725.
CUOCO E CAMERIERA cercasi per ristorante a Prata di
PN. Tel. 347.0909759.

NEGOZIO DI ARREDAMENTO SITO IN PORDENONE
SELEZIONA VENDITORE/
TRICE CON MATURATA E
COMPROVATA ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE E VENDITA DI MOBILI.
INVIARE CV CON FOTO A:
PORDENONE@BEVSRL.
IT .
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PRIVATO
CERCA…

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.

Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di Porcia un SALDATORE A TIG con esperienza pluriennale
su acciaio inox. Si richiede disponibilità
immediata. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: TIG.
Selezioniamo per azienda settore
metalmeccanico un TORNITORE JUNIOR. Requisiti: conoscenze meccaniche, esperienza anche minima su torni
e frese a controllo numerico, buona lettura del disegno tecnico. L’orario di lavoro è a giornata. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: TORN. VV.

CERCO insegnante per
una donna brasiliana di 45
anni, non sa scrivere e leggere, massima serietà. Ricevo a casa a Pordenone. Tel.
389.1410484.

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

Tel. 393. 9997115

un OPERATORE CNC CON ESPERIENZA SU CENTRI DI LAVORO.
Requisiti: buona lettura del disegno
meccanico, esperienza nella conduzione di macchinari cnc, residenza
nelle vicinanze. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: CNC AV.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI

AZIENDA in forte crescita nella distribuzione
di prodotti alimentari
ricerca A G E N T I
zona Pordenone
Offriamo l’opportunita’ di
sviluppare la tua professionalita’ e consolidare le tue
capacita’ in ambiente stimolante e all’avanguardia.
Avrai affiancamento
in azienda, formazione, incentivi e reali
possibilita’ di crescita.

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P
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AMBOSESSI ESTROVERSI
DINAMICI E COMUNICATIVI

Max 30enni

per VILLAGGI BibioneGrado- Jesolo - Peschiera
del Garda - Sardegna
- Calabria, inoltre Grecia Spagna ed Egitto.

Partenze scaglionate da
Aprile a Luglio 2015.

Disponibilità minimo 2
fino 6 mesi continuativi.
tutti i ruoli dell’animazione
INESPERTI ED ESPERTI
iter di selezione e formazione a carico aziendale.
---------------------------------------------

P. S. L’Equipe Srl Mestre (VE)
risorseumane@pslequipe.com

Tel. (041) 5352236

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

Inviare C.V.:
info@madiaspa.com
Fax (0434) 917098

www.cittanostra.it

cucina

regalo
auto cerco

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.

n u ov o + v e l o c e + p r a t i c o
VENDO francobolli italiani
commemorativi compresi di
raccoglitori, raccolta effettuata 40 anni fa, per un totale di
3.000 pezzi circa. Valore da
concordare dopo presa visione. Zona S. Quirino (PN). Solo se interessati.. Tel. (0434)
949106.
VENDO: tazzine in porcellana e bicchieri di cristallo
a metà prezzo. Tel. (0434)
652740.
BRUNELLO di Montalcino
numerato del 2001, docg,
bottiglia perfetta, vendo a
poco ad amatore, regalo che
non uso. Info..(sera). Tel.
327.1827902.
VENDO in blocco: 1.900
santini (recenti, 1.600 Mariani e 300 di Gesù) ad €
300,00. Zona Sacile. Tel.
333.7170684.
VENDO casa di barbie town
house anni 80 forse incompleta dell’ ascensore a 20 €.
Tel. 345.1202330 - (0434)
661405.
QUADRO originale raffigurante veliero, autore Juaneovich, vendo ad appassionato.
Zona PN. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 625986.
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.

VENDO: bilancia d’epoca
portata kg. 30, precisa, con
pesi; 70 bottiglie di vini e liquori da collezione dal 1961
al 2008, originali, di varie
marche. Tel. 393.3971731.
VENDO : macchina da cucire
da tavolo, mod. Merritt della
Singer; macchina da cucire
con mobile mod. Casiraghi;
macchina da cucire per amatori mod. Singer con oltre
100 anni. Zona Sacile. Tel.
348.2302943.

CALCOLATRICE
storica
programmabile
HewlettPackard HP 25 del ‘77,
completa di scatola, libretti e
trasformatore originali, vendo ad € 250,00. Tel. (0434)
662991.
OROLOGIO a pendolo d’epoca colore nero laccato,
quadrante con numeri romani, mis. cm. 100x43x16, vendo. Zona Aviano (PN). Tel.
348.7262524.

MACCHINA FOTOGRAFICA
per veri collezionisti, anni
70/80, Rolleiflex Biottica F8H
Germany, ottica Carl Zeiss,
planner 1:35, P. 75mm. ottime condizioni. Tel. 335.
6060190.
PENNA originale Crystalline Swarovski mai usata,
conservata insieme al suo
astuccio e al sacchettino regalo vendo ad € 15,00. Tel.
347.5305602.

OPERA del famoso pittore
veneziano Marco Novati con
misure 50x70 cm. Privato
vende. Tel. 347.5317670.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

MERCATINO DELL’USATO... MA NON SOLO!

EX

Porta in vendita gli oggetti che non usi più!!

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

vendita
con assistenza

stufe a pellet
NUOVI
MODELLI 2014
ORARI:
DA MARTEDI ALLA DOMENICA
10.30 - 12.30 15.00 - 19.00

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

ITÀ

NOV

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

701

ALL’ALBERONE

VENDO: tacchini nostrani.
Info.. (dalle 18.00 alle 21.00).
Tel. 339.5438425.
DISPONIBILE cucciolata di
Pincher nero focati, sverminati. Genitori visibili. Info..
(ore pasti 12-13 e 20-21). Privato vende. Tel. 338.2023764
- 338.1478528.
BARBONCINI bianchi nani,
3 maschi, nati il 3 Novembre, genitori visibili. Saranno
sverminati, vaccinati e applicato microchip all’età di 2
mesi. Disponibili per i primi di
gennaio, vendo a € 450 l’uno.
Tel. 338.1759504.
GABBIA per uccellini in
ottimo
stato,
lunghezza
57 cm, altezza 47 cm, larghezza 27 cm, vendo per
inutilizzo a € 15,00. Zona
Udine. Tel. (0432) 673457 334.7816900.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO capra femmina
adulta, o già svezzata, razza
Vallesana. (Come animale
da compagnia) . Tel. (0434)
94055 - 347.4223854.
//////////////////////////////////////////////
REGALO cuccioli incrocio
Dratter (pura razza) e bassotto tedesco (pura razza).
Zona Pasiano. Tel. 333.
4330182.

ALLEVAMENTO AMATORIALEE
ed altissima selezione del Pastore Tedesco,
riconosciuto E.N.C.I. ed F.C.I.

ANTONELLA E TUTTI I QUATTRO ZAMPE AUGURANO BUONE FESTE
Via Ca’ Farra 32 - RAGOGNA (UD)
ALLEVAMENTO 0432.657080-392.4080786
antonella.xampo@gmail.com www.vondax.com
m
REGALO cuccioli di meticcio
di media taglia. Info.. (ore pasti). Tel. 335.8038213.
REGALO mamma di circa
3 anni e figlio di 1 anno e
mezzo, entrambi a pelo lungo bianco. Due meraviglie
indescrivibili.. Sarebbe bella
un’adozione di coppia per
non dividerli, ma si valutano
tutte le richieste di adozione.
Si trovano a Roveredo in Piano (PN). Per info.. (Paola).
Tel. 329.4488602.
CERCANO famiglia: incrocio
dalmata cane da caccia, di
anni 4, molto buono. Gattina
mesi 3 manto rosso, a veri
amanti animali con giardino.
Tel. 347.8945122.
CHICO è arrivato in stallo
al Nord, dopo essere stato
ospite di un rifugio del Sud
Italia per tutta l’estate. E’ un
maschietto di 7 mesi, mix lupo cecoslovacco, ottimo carattere, vaccinato e chippato,
futura tg. media, affettuosissimo! Si trova a PN. Adottabile in tutte le zone limitrofe
previo controlli pre e postaffido. Tel. 348.2541863.
REGALO 4 micini di 2 mesi,
abituati alla lettiera, 3 femmine: una nera e 2 bianche e
nere e 1 maschio nero. Tel.
347.8257004.

REBECCA, bellissima 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.
REGALO gattina di 4 mesi
tigrata, con qualche macchia
bianca, molto affettuosa, ad
amanti animali. Info.. (dopo
le 20). Tel. (0434) 930083.
REGALO gatti e gattini 2-8
mesi già vaccinati e addestrati lettiera, pronti all’adozione. Info.. (Daniele). Tel.
334.7506212.
REGALO: labrador color
biscotto causa gravi problemi di salute degli anziani
proprietari. Età 5 anni, sano, splendido esemplare
di pura razza dal carattere
buonissimo.Abituato alla vita
in famiglia, anche con persone anziane. Solo amanti
della razza, no box o catena
che lo considerino come un
componente della famiglia.
Info.. (Diego, Erika- ore pasti). Tel. 331. 6933582 - 339.
5226336.
REGALO cagnolina di piccola tg., bianca visibile pronta
per natale. Tel. 340.2262831
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Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

salute e bellezza
w w w . c i t t a n o s t r a . i t
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Ci trovate in Via Montello 36/2
CUSANO DI ZOPPOLA (PN)

ACCESSORI
PER ANIMALI

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

tel./fax 0434.974266
cell. 331.9694794

mail: laboutiquedelpet@gmail.com
SMARRITO
In data 14/12/2014 è scappato da casa in VIA NAPOLEONE APRILIS A SAN QUIRINO il mio cane TONI. E’ un
METICCIO di sei anni color
miele, pelo lungo. Aveva un
collarino a strangolo rosso. E’ molto socievole e può
essere avvicinato.
Tel. 333.7699286
(0434) 919232

GABBIA per coniglietti o cavie super accessoriata, misura ampia, L. 88 h. 52 p. 50
vendo ad â‚¬ 50,00. PN. Tel.
347.4816188.
VENDO gabbia x uccelli (canarini pappagalli ecc.)2 metri
x 60 cm. in legno / ferro a soli
€ 100 Tel. (0434) 91440.
TRASPORTINO ripieghevole, mimetico,con dimensioni
cm. 70 X 70 X 100, spessore
ripiegato cm. 12. Vendo per
errato acquisto ad € 80. Tel.
349.1313774.
REGALO gattini cuccioli gemelli di 50 giorni adottabili
in coppia. Bellissimi. Solo
a veri amanti animali. Tel.
333.5662867.
REGALO bastardino, mesi 8,
tg. medio piccola. Zona PN.
Tel. 328.1773527.
CUCCIA per cani di taglia
medio/piccola vendo a modico prezzo. Tel. 348.3639170.

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

della dott.ssa
Zuffolato Pischiutta Francesca

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

DIPLOMATA
ed
esperta massaggiatrice esegue
massaggi rilassanti a PN
al proprio domicilio. Tel.
393.0906796.

DIPLOMATA massaggiatrice
esperta esegue massaggi
rilassanti, anti- stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio
domicilio. Per app. to... Tel.
348. 0426272.

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

ACQUARIO 50 litri completo
di filtro interno 80lt/h, ossigenatore, luce, sabbia colorata,
piante finte, ideale per pesci
d’acqua dolce, senza riscaldatore, vendo per cambio dimensione. Tel. 340.6193898
- 328.7213342.

eseguiamo CESTI NATALIZI
su prenotazione

massaggio
		orientale

GABBIA per uccellini in ottimo stato, lunghezza 57
cm, altezza 47, larghezza 27, vendo per inutilizzo
a
€ 15,00. Zona Udine.
Tel. (0432) 673457 - 334.
7816900.

SCONTO DI 10 €

Arredamento
Elettrodomestici
Oggettistica - Musica
Video - Libri - Mobili
Abbigliamento-Vintage

NEGOZIO DELL’USATO
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MERCATOPOLI PORDENONE

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
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi, della birra moretti, oppure campari,
località di villeggiatura, o altri
generi, possibilmente di primo 900. Tel. 347.4679291.
CERCO disperatamente Paperinik uppgrade n° 1 e 2, per
esaudire la richiesta sulla letterina di Natale di mio figlio.
Tel. 338.3488417.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Tel.
349.1477777.
CERCO libro per consulenze
su scommesse sportive. Tel.
349.5278851.
CERCO IN ACQUISTO e
ritiro di persona, fumetti di
ogni genere, anche in grosse quantità. Privato . Tel.
347.8227789.
//////////////////////////////////////////////
VENDO: oltre 50 libri gialli,
noir, thriller in buono stato a €
10,00. Tel. 328.3023266.
VENDO fumetti Walt Disney
a 0.50 €/cad, vasto assortimento. Info..(ore pasti). Tel.
(0434) 80951.

MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Tel. 349.6761903.
VENDO: 3 albi Alan Ford tnt
edition, ristampe con 500 pagine ad € 20 + 3 Albi Tex con
500 pagine a € 15,00 + Uomo
Ragno 15 numeri sparsi anni ‘90 a € 40. Libro “3 metri
sopra il cielo” a € 6. Tutto in
ottimo stato Zona PN. Tel.
334.8107285.
VENDO 50 romanzi Harmony ad € 15,00; 50 romanzi
vari ad € 20,00; 20 romanzi
gialli a € 8. Tel. 338.5371394.
VENDO numeri della mia collezione di Topolino anni ’80’90. Tel. 334.3630009.
LIBRI di vario genere (romanzi,
saggi,
narrativa,
ecc...) tenuti in ottimo stato,
vendo anche in blocco, dopo
presa visione al miglior offerente. Tel. 347.6399844.
ENCICLOPEDIA “Treccani”
44 vol., vendo. Zona Pordenone. Tel. (0434) 652740.

VENDO in blocco 45 libri
in ottimo stato, ad € 40,00.
Zona PN. Info.. (Biagio). Tel.
340.3046983.
VENDO i primi 95 numeri di
Tex storica di repubblica. Tel.
338.3542941.
VENDO : fumetti e riviste Airone. Tel. (0434) 652740.
LIBRI usati ma in buonissimo
stato di vario genere vendo a
metà prezzo di copertina o
prezzo tratt. Info.. (ore pasti).
Tel. 348.7512429.
VENDO: 4 annate complete
di Quattroruote dal 1967 al
1970 ad € 150,00. Zona Sacile. Tel. 360.654598.
VENDO fumetti Tex Willer,
dal numero 1 al 400, causa
mancanza di spazio, in blocco a € 0.40/cad, o a blocchi
di 100 a € 0.50/cad. Diabolik
“il grande” oltre 20 maxi volumi, nuovissimi, a € 0.80/
cad. Diabolik Swiisss seconda ristampa dal 1 al 185
perfetti a € 0.30/cad. Tel.
339.3004966.

VENDO oltre 450 fumetti misti tipo: tex, mister no,
zagor a € 150 trattabili. Tel.
360.654598.
RIVISTE
National
Geographic, vendo a € 0.50 cad.
Tel. (0431) 66205.
VOLUME “Puccini a Casa”
con astuccio, realizzato per i
90 anni dalla morte. Vendo a
€ 20. Tel. 337.1581285.
VENDO: 40 codici di diritto
civile, penale, procedure,
lavoro, codice della strada
etc., a prezzo simbolico. Tel.
347.3612540.
VENDO N° 90 Romanzi Harmony, in perfetto stato. Tel.
334.3630009.
VENDO: Berserk, Naruto,
Gantz etc... vendo serie
complete e numeri singoli di fumetti rari ed esauriti
in perfette condizioni. Tel.
347.3612540.
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.
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GIOCHI

CAMIONCINO
parlante
Manny tuttofare vendo a €
20. Tel. 339.3124979.
VENDO occhio alla talpa, otto il maialotto, gioco dell’oca
barbapapà, sapientino junior
delle tartarughe ninja, puzzle
dinosauri double face, tutti
come nuovi vendo rispettivamente a € 15,10,8,7 e 5. Tel.
339.3124979.
VENDO Wii fit plus con balance board a € 30 + Guitar
Hero 5 con batteria e microfono a € 35, altri giochi per
Wii a € 9/cad. Info..(ore pasti). Tel. 348.4504793.
CONSOLLE XBOX360 4G
con Joystick, nuovo mai
usato con videogioco Halo 3, vendo € 110.00. Tel.
340.7995010.

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.
VENDO decoltè usate una
volta, color nero, n. 40, vestono stretto. Tel. 338.1616546.
SCARPONI da sci in ottimo
stato, a quattro ganci, mis.
37 e 43. Tel. (0434) 44438 335.7020060.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

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.

SITO
NUOVO

Segue rubrica

a pag. 26
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PRESTITI

CONS
ULEN
ANCH ZA
A DOM E
ICILIO

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

334.2880065

CENTRO RELAX
Perla d’Oriente
cell. 338 15162366
333 7225036

NUOVA
GESTIO
NE

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

IVO
EVENT
UN PR PEGNO
I
D
IE
IM
RICH
SENZA

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.

Via Casarsa, 120 Zoppola-Pordenone

VA
NUO RA
RTU
APE
APERTO
TUTTI
I GIORNI

IL SOGNO

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

331.2698869

VERAMENTE bella mora
28enne, occhi azzurri, diplomata ragioniera, nubile e
trasferibile, romantica, cerca
compagno vero. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
ROSSA capelli lunghissimi, slanciata, impiegata ma
trasferibile, 26enne nubile,
danza per hobby, cerca compagno maturo e sensibile,
anche con figli. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
BIONDA e snella 31enne, affermata imprenditrice, delusa
da precedente ma lontana
relazione, divorziata senza
figli, vuole conoscere vero
compagno. Trasferibile. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
25ENNE laureanda in lingue orientali, nubile, mora e
snella, cerca compagno serio
e voglioso di fare le cose in
due. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
36ENNE bionda occhi verde
chiaro, vedova da 6 anni e
senza figli, trasferibile, cerca
vero compagno. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
BIONDA 34enne occhi verdissimi, divorziata senza figli,
trasferibile, cerca compagno
di vita. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
INTRAPRENDENTE architetto 31enne, aspetto decisamente bello, cerca relazione
seria, magari inizialmente
come amicizia sincera. Importante per lui è la sensibilità interiore della donna. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.

DOTT. BRUNO

RISOLVERÀ OGNI TUO PROBLEMA:
Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro.

Orario: dalle 10.00 alle 23.00

CENTRO
MASSAGGI

VORREI conoscere una simpatica amica per una bella e
spensierata amicizia. Sono una
persona distinta e positiva. Tel.
320.9045507.

STUDIOSO DI CARTOMANZIA
SENSITIVO ESOTERICO

Cessione del Quinto - Delega di Pagamento

seguici su Facebook
MEGLIOCREDI FRIULI

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.

Esperienza e Serietà

✁

VENDI e GUADAGNI • COMPRI e RISPARMI

www.cittanostra.it

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.

NEL PERIODO NATALIZIO
& promozioni
per la toelettatura

insieme noi

CONSULTI TELEFONICI AL
349.4392369

SIGNORA 42 anni senza figli, cerca compagno vero, di età
max 48 anni, di PN, libero senza figli, scopo convivenza. Tel.
347.7082457.

304

C
CHIROMANZIA

UOMO sui 55 anni giovanile
cerca amica con la quale condividere gite, viaggi, cammina- ESPERTA
CARTOMANte, serate in compagnia. Se sei
interessata scrivimi. Tel. 380. TE riceve tutti i giorni per
appuntamento
chiamare
6553846.

389.2983102 per consulti

60ENNE vedovo cerca signora o telefonici, Tel. 899.656547
anche amica, amante delle cose .
semplici per condividere questi
bei giorni per conoscerci o forse
chissà se quel bel fiore fiorisse,
la vita è sempre un dono non
buttarla via. Zona Conegliano,
Treviso. Tel. 340.6021541.

NORD EST

Agenzia MATRIMONIALE

A Fiume Veneto

Studio

Amadeus

CARTOMANZIA
RADIESTESIA
RITUALISTICA
DIVINATORIA
EVENTI STORICI
SERATE A TEMA

Tel. 331 5059230

(CONVIVENZE-AMICIZIE-MATRIMONI)

Agevolazioni particolari per le donne

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

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

LA 1° AGENZIA. UNA PRESENZA LUNGA ORMAI DA 23 ANNI
www.matrimonialenordest.it
32ENNE operaio, bellissimo
uomo, casa propria fatta costruire dai suoi genitori per lui
e la sua futura famiglia, cerca
una compagna semplice ma
sincera e affettuosa, anche
se lei avesse un figlio. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
MEDICO 46enne, 1.84, brizzolato, villetta propria, divorziato senza figli, amante
dei viaggi e sport vari, cerca
compagna. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
ONESTO e simpatico operaio 36enne, casa propria, cerca donna sincera e desiderosa di farsi una vita. Accetta
anche con figli, separata o
divorziata. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
48ENNE consulente aziendale, vedovo senza figli, villetta propria, moro occhi verdi, stanco di trovare nei vari
ritrovi solo “vaporose”, cerca
una vera donna, sincera e
Ag. Matr. Nord
concreta.
Est . Tel. (0434) 27900.

OROSCOPO
dal 16 al 22
Dicembre 2014
a cura
di Bruno
Coletta

44ENNE ingegnere che ha
voluto fare anche l’operaio
per capire meglio certi problemi sociali e politici, divorziato senza figli, casa propria, occhi celesti e carattere
sensibile e dolce, persona
molto affidabile, vorrebbe
sentirsi in 2, non importa se
la donna ha anche figli, si
sentirebbe un ottimo padre/
amico. Ag. Matr. Nord Est
. Tel. (0434) 27900.
29ENNE brillante laureato in
medicina, già in fase di specializzazione, persi i genitori
ma con rendita lasciatagli,
per cui indipendente e con
casa propria, timido con le
donne ma bisognoso di una
compagna/amica che gli sia
vicino affettuosamente. Attende fiducioso. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
51ENNE pensionata, cultura
media, figli per conto loro, divorziata, trasferibile, cerca il
suo lui. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.

38ENNE mora occhi azzurri,
molto affascinante, snella,
vedova senza figli, commerciante, trasferibile, cerca il
suo lui, preferendo un uomo
che abbia voluto iscriversi ad
una agenzia matrimoniale,
ritenendolo solo così più consapevole di volere veramente una donna propria. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
32ENNE effervescente biondina, snella occhi neri, un po’
timida inizalmente per certi
argomenti (deve aver prima
fiducia in lui), cerca un uomo
maturo e sincero al quale dare tutto ciò che non ha mai
voluto dare prima. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
61ENNE pensionata, aspetto
ancora giovanile e tendenzialmente molto sensibile,
vedova da molti anni e con
passata vita difficile per una
donna sola, senza figli, a suo
tempo diplomata, cerca un
compagno. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
INDUSTRIALE 52enne, vedovo con figlio maggiorenne
per conto suo, cerca vera
donna, anche se con figli. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.

Consiglio del curatore
“Se aspetti con troppa ansia qualcosa stai tranquillo, non arriverà.
Ma se ti chiedono qualcosa, prova a dare disinteressatamente. Si
può innescare il meccanismo.”

(SE MI HAI LETTO NON È UN CASO)
Ariete:Se è una donna
che sta leggendo questo
segno perché è il segno
del suo uomo, questa donna deve sapere che per mantenere
saldo il suo rapporto sentimentale
con il suo Ariete, deve sempre lasciargli credere che sia lui a comandare, evitare di contraddirlo e prenderlo sempre con discreta dolcezza.
In casa, noie con parenti.

Toro: Alcune delle
caratteristiche di certe
persone che ti fa andare
via di testa sono il nervosismo e l’aggressività. A te piace
la calma, la tranquillità, un gruzzoletto da parte, sentirti adulato
e corteggiato. Con queste peculiarità sei la persona più perfetta
del mondo. Goditi queste feste in
famiglia anche se non ci credi più.

Gemelli: Per andare
d’accordo con te, spirito inquieto e libero, basta poco:
essere sempre in grado di
capirti, condividere tutti i tuoi molteplici interessi e al tempo stesso mai
farti sentire imbrigliato. E il gioco è
fatto. Per quanto riguarda le tue previsioni purtroppo avrai un grande
rottura con una persona a te carissima. Tutto passa e tutto se ne va.

Cancro: Hai delle
armi che ultimamente
stai sfruttando poco.
Questo è un male perché ciò viene interpretato come
mancanza di coraggio. Va bene
che sei gentile e quieto, sensibile
e cortese, ma è altrettanto vero
che se ti prendono i cinque minuti diventi una furia devastatrice.
Attento a non essere manipolato
da persone che lo sono state.

Leone: Dopo i cambiamenti e le illuminazioni che hai vissuto
negli ultimi mesi ora stai
cominciando ad ambientarti con la nuova situazione
e stai organizzando con più ambizione il tuo futuro. Chi dice di
te che sei un grande egoista non
ha capito assolutamente niente
di te. Sei l’unico a godere del benessere dividendolo con gli altri.

Vergine: Se hai avuto da poco problemi con
il lavoro e con il denaro
preparati ad un periodo
duro e parsimonioso.
Durerà un po’ di tempo ma stai
tranquillo avrai presto la possibilità di riscattare con gli interessi
questo periodo turbolento e critico. Come le ciliegie che una
tira l’altra così per te con altri
problemi. Ma ricorda, tu rimarrai
sempre in piedi.

Bilancia: Questo periodo ti sarà favorevole se
deciderai di fare nuove conoscenze. Sei riuscito, con
la tua ferrea volontà, o se
ancora non lo hai fatto sicuramente
presto lo farai , ad apportare un bel
miglioramento al tuo fisico, e ciò sarà
concomitante a nuove esperienze
fantastiche e molto significative. Sii
più egoista e fidati meno degli altri.

Scorpione:Hai fatto
da poco un grave torto
ad un tuo caro amico e
questo può danneggiare
indissolubilmente il vostro rapporto. Sei stato egoista
e poco rispettoso e solamente
se corri subito ai ripari riuscirai
ad evitare il peggio. Alla tua età
è difficile ricostruire una solida
amicizia. Nel lavoro ricorda quello che prometti.

Sagittario: A volte fai
come fanno i politici e certe
persone: “predicano bene
ma razzolano male”. Se
vuoi davvero ottenere ottimi risultati
in tutti i fronti devi smetterla di essere assillante e con atteggiamenti
da maschilista. Intanto organizza
con vecchi amici una bella serata
in compagnia. Sarà un toccasana
rigenerante. Buon compleanno

Capricorno: Se qualcuno critica il tuo comportamento eccessivamente
prudente non lo ascoltare,
continua a fare le cose di testa tua.
Il male peggiore che può capitarti
è sbagliare per colpa dei consigli
di qualcuno. A giorni dovrebbe
capitarti una persona che ostenta
benessere e opulenza. Non credergli è un mendicante.

Acquario: Per stare
bene con il tuo prossimo, hai solo bisogno di
sintonia mentale. Sei tra
i segni più complessi dello Zodiaco, ma per andare d’accordo con
te è facilissimo: non bisogna allontanarti dagli amici, non soffocarti, non fare scenate di gelosia,
essere brillanti, tolleranti e istruiti, tu sei per il partner autonomo.
Guarda chi arriva venerdì.

Pesci: Per farti vivere
felice basta amarti incondizionatamente. Sei troppo
vulnerabile ultimamente,
cambi facilmente umore, ti lasci
condizionare e questo ti crea non
semplici malumori. Per stare meglio occupati più delle tue cose, non
preoccuparti troppo della situazione
generale. Se hai fatto delle domande ricontrolla tutti i documenti.

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

PER far durare l’amore
bisogna usare il buon senso
è proprio questo che penso,
sono Michela e ho 21 anni.
Nonostante la mia età sono
una ragazza molto concreta
e decisa, ho un lavoro che mi
permette di essere indipendente. Adesso manchi solo
tu. Ag. Felice Incontro. Tel.
392. 2387490.
BUONGIORNO a tutti, sono
Vittoria, una donna semplice
di 48 anni, impegnata nel
lavoro, gioviale, dolce e affettuosa. Vorrei riempire il vuoto
delle mie giornate con una
persona speciale che sappia
conquistarmi con tenerezza
e dolcezza e che riesca a farmi rivivere le emozioni dell’amore. Ag. Felice Incontro.
Tel. 392. 2387490.

NATASCIA è un’affascinante 55enne. Splendidi occhi
azzurri e capelli color oro.
E’ una persona gentile e disponibile. Ama molto il suo
lavoro, ma nel tempo libero
adora dedicarsi a se stessa
e alla sua casa. Cerca un
compagno giovanile, dinamico e carismatico, che abbia,
come lei, tanta voglia di ricominciare a sognare. Chiamala! Ag. Felice Incontro. Tel.
392.2387490.
CIAO a tutti, sono Gabriela e
ho 37 anni, alta 170 magra.
Sono una donna dinamica,
allegra e simpatica. Mi piace
stare in mezzo alla gente, ma
di certo apprezzo molto anche la tranquillità della casa.
Cerco un compagno sincero,
intelligente e rispettoso. Un
uomo che come me voglia
costruire un bel rapporto di
coppia. Dai, vieni a conoscermi! Ag. Felice Incontro.
Tel. 392.2387490.

5 093

800 13

LEI è una dolcissima 65enne, vedova, pensionata. Ha
un aspetto gradevole, è una
donna riservata ma solo al
primo approccio. Vorrebbe
incontrare un uomo che la
faccia sentire finalmente serena, appagata e felice. E’
una persona speciale e capace di dare tanto amore a
chi saprà apprezzare la sua
sensibilità. Si chiama Paola e
ti sta aspettando! Ag. Felice
Incontro. Tel. 392. 2387490.
MI chiamo Marco ed ho
41 anni celibe sono alto 185
fisico normale abito in provincia di Treviso. Ho un ottimo lavoro e la prospettiva
di un futuro sereno, vorrei
incontrare l’amore vero per
sentirmi completamente realizzato. Desidero incontrare
una donna dai 35 ai 45 anni,
per scopo matrimonio, non
ha importanza la nazionalità, no convivenze o amicizie.
Ag. Felice Incontro. Tel. 392.
2387490.

Qualcuno ti stà aspettando…
…
+ Ciao sono Paolo ho 51 anni divorziato senza figli dirigente aziendale. Sono
un uomo che non vede di buon occhio la superficialità, mi piacciono le situazioni costruttive, quelle situazioni che possono evolversi sempre al meglio. La
mia esperienza passata di matrimonio mi ha fatto capire come una coppia possa
durare per sempre, o come si può sgretolare in un lasso di tempo molto breve,
oggi sono pronto a vivere nuovamente in coppia. Vorrei una relazione profonda
assieme ad una donna seria, di sani valori. chiamami 04321745031
+ Ciao sono Marina ho 41 anni sono alta 170 divorziata senza figli il mio
segno e l’acquario. Desidero vivere una storia importante, una storia fatta
di amore, di complicità, di condivisione e di progettualità. Non sono molto
portata per i locali, le discoteche, preferisco di gran lunga le serate tranquille
durante le quali è possibile chiacchierare, adoro le passeggiate, sono una bravissima cuoca, amante del mare... mandami un sms 3922387490
+ Se desideri conoscere una bella donna divorziata, e vivere assieme a lei
una storia d’amore, di altri tempi, hai trovato la donna giusta!Il mio nome è
Olga ho 53 anni, sono una donna molto romantica, adoro essere corteggiata e sentita desiderata, amata e protetta. Sono considerata una bella donna,
sono piccolina di statura 164, sono bionda e ho gli occhi azzurri. Desidero
fare nuove amicizie, vi aspetto. 3922387490

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 (BL)
Corso Italia Dal 6 al 31 dicembre
Mercatino di Natale di Val Sarentino (BZ)
Tutti i weekend dal 28 novembre
al 31 dicembre

Se magnea poenta e tocio
e co ghe n’era anca pan vecio
se roseghea i fruti pì duri
no i fea in temp a eser maduri.

Se ndea a s’cios drio le ziese
col ciaro dea luna a robar sarese
e de not col fea pì scuro
a ciapar bisate col carburo.
Sora la stua na bea caliera
acqua che boie matina e sera
de femene a casa sempre ghe n’era
tenderghe ai foghi la so cariera.
Sol che a piè te te movea
co l’era el sol e co piovea
de maestra.. se te ghen vea
una l’era e sempre quea.
Se imparea le tabeline
a contar su le manine
e scrivensi col penino
ogni nostro pensierino.
De domenega matina
tuti a mesa e po a dotrina
a miodì na bea fetina
dopo a vespro na preghierina.
LA VITA è così bella, e la
vorrei condividere con te.
Sonia è il mio nome, ho 52
anni, amo la casa, cucinare
per il mio uomo, passeggiare
nella natura... che ne dici, ci
conosciamo? Sei alla mano,
socievole e di animo buono?
Chiamami, sorridere in due è
più piacevole. re di cuori. Tel.
331. 3836724.

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

No se ndea no a siar
ma in tei fos a slitolar
un fredo can chel te fea mal
pae vacanse de Nadal.

Co a bicicleta se ndea in paese
se ndea ae sagre da poche spese
co a lambreta chi che i podea
de un giro al lago i se profitea.

A vinti ani tut cambiea
a viver in dò ti te imparea
na fameja te parecea
co a testa a posto!.. i ne disea.

Se corea in medo ai fos
co la siarpa par la tos
el presepio scuminsià
col muscio fresco e profumà.
Cane e fasine che se ingrumea
cavi de vit che se inforchea
el panevin che col ciapea
el fea un calor chel te brusea.

Chi ghen vea fea case grande
le musigne rote che le piande
luso no era la frigitrice
ma frigo, forno e lavatrice!

Fioi che riva, fioi che parte
no ghe nera tante carte
bastea voia de lavorar
tegner da conto e sparagnar.

Strafoi par i boi
erba menega par le vache
patate pae tosatate
ravanei pai tosatei...eh Panevin!

I giradischi i ven frugadi
e a la radio sen pasadi
ma co le riva’ el televisore…
chi che ndea pì a far l’amore?
Ve ricordeo co rensi bociase
in tela stala se ndea a scaldarse
no avensi ancora a corente
ma none e zie co e rece atente.

L’era voda la scarsela
ogni tant na caramela
un scheo da parte chi lo metea
guai a un mal i se lo trovea.

Se cantea torno al fogo
pai bocete l’era un zogo
i pì grandi i se a contea
co a pinza el vin che i se ciucea.

Ades no manca proprio gnente
tanti ricordi ne vien in mente
de tempi sani e de bona gente
che oggi le tuta qua presente.

E le tose… quee sgaiete
le fea finta de star chiete
pai tosati na maraviglia
co le squerdea na so caviglia.

Deventadi pì grandeti
qualchedun dei pì veceti
un mestieret el ndea a imparar
o magari all’estero a migrar.

Se goden da pensionati
qualche ora spensierati
e la stancheza paren via
co na s’cianta de alegria.

IL REGALO di Natale perfetto? Un nuovo amore! Ho
45anni, sono mora, snella,
socievole, ho tanti interessi
e mi piacerebbe assaporare degli splendidi momenti
con un uomo concreto, serio e positivo. Se ti riconosci
non attendere oltre, io sono qui! re di cuori. Tel. 335.
5907925.

AMI condividere tutto ciò che
è bello fare in due? Camminare in montagna, andare in
bici e stare a contatto con la
natura? Sono un 70enne vedovo, cerco una donna complice, libera da impegni familiari e semplice. Amo la vita e
credo nell’amore ad ogni età.
Conosciamoci dai? Re di cuori. Tel. (0434) 080753.

L’IRONIA è il mio forte ma
è solo una delle mie qualità.
Ho 38 anni, casa propria, posizionato, moro, alto, cultura
universitaria e ho la passione
dei viaggi. Certo che in dolce
compagnia sarebbe meglio...
C’è una ragazza carina, curata, socievole e incuriosita
da questo annuncio? Re di
cuori. Tel. 331. 3912874.

ippogrifogroup.com

Non sai con chi
condividere i momenti più belli?
Visualizza il video sul nostro sito!
www.redicuori.net
VISITA SUBITO
IL NOSTRO BLOG!

40% passaparola – 30.000 incontri organizzati - 15 anni d’esperienza.
TRIESTE
Tel. 040 4528457

UDINE
Tel. 0432 204236

PORDENONE
Tel. 0434 080753

roma
Tel. 06 80660349

FINE e gioviale 68enne, vedova, buona cultura, ottima
cuoca, mi piacciono le gite
fuori porta ma anche “vivere”
la casa.. La solitudine non
fa per me e quindi cerco un
uomo fine, educato e intelligente con cui chiaccherare
piacevolmente e trascorrere
dei bei momenti insieme. Ci
incontriamo? Re di cuori. Tel.
348. 3443941.
IL MIO LAVORO mi dà grande soddisfazioni, mi manca
solo una compagna con la
quale passare dei momenti
piacevoli e costruire magari
una famiglia. Sono un professionista di 53 anni. Sono
un uomo esigente, attento
ai dettagli, che sa dare molto in un rapporto. Cerco una
donna femminile, attraente in
grado di affascinarmi e farmi
perdere la testa. Vorrei tanto
conoscerti... Re di cuori. Tel.
335. 6042972.
PER ME i particolari sono
importanti, sono razionale
ma sogno anche di costruire
molto presto una vita a due.
Ti immagino dinamica, ottimista e amante dello sport. Ho
47 anni, sono alto,gentile, di
buona presenza e sani principi; il mio lavoro è pianificare, e quando hai le idee chiare è tutto più semplice. Vieni
con me a vedere l’ultimo film
uscito nelle sale? Re di cuori
Tel. 335. 6042972.

COSA fai questo weekend?
La vita ci offre infinite occasioni: io vorrei trovare un
nuovo amore. Ho 56 anni,
sono una donna semplice,
non cerco passioni sfrenate
ed eccessive, vorrei al mio
fianco un partner sincero ed
affidabile, sul quale poter
contare e con il quale iniziare
una relazione seria. Se ti va
chiamami... Re di cuori. Tel.
348. 3443941.
E SE SOTTO l’albero quest’
anno ci fosse una nuova conoscenza? Sono una dolce
48enne, mi piace molto cucinare ed amo anche sognare
guardando un bel film.Sto
cercando un uomo vecchio
stampo, entro i 58anni, sincero, semplice e affettuoso
come me. Se ci sei sentiamoci! Re di cuori .Tel. 334.
5856094
CONCEDIMI un attimo e non
te ne pentirai... Sono una
donna dinamica e semplice
di 63 anni, amo viaggiare,
leggere e tenermi in forma.
Vorrei incontrare un uomo di
buona cultura con cui poter
dialogare e confrontarmi e
che voglia condividere con
me attimi della sua vita. Ti
cerco ricco dentro, simpatico, semplice e alla mano. Se
pensi di corrispondere al mio
uomo ideale perché non mi
chiami? Re di cuori. Tel. 334.
5856094.

Roberto
Moras
Sacile
(Pn)

TI PIACEREBBE fare qualcosa di diverso questo fine
settimana? Federica è il mio
nome, 36 anni, occhi verdi, castana e snella. Amo la
tranquillità e il contatto con la
natura, mi piace vivere la vita
nel miglior modo possibile e
se ci fosse un uomo vicino
a me sarebbe come mettere
la ciliegina sulla torta... Uno
a cui piaccia scherzare, che
sia complice, deciso, semplice e divertente. Ci sei? Re di
cuori. Tel. 331. 3836724.
CHE NE DICI se ti invito a
prendere un aperitivo? Potrebbe essere tempo ben
investito se sei libera come
lo sono io. Mi presento; Roberto, 48 anni, alto, sensibile,
romantico, cavaliere e deciso. Ti cerco con valori, fedele, femminile e se sei bionda
o mora non importa, quello
che conta di più è la tua sensibilità. Re di cuoriTel. 331.
3912874.

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.
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.
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.

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.
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.
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.

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.
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.

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.
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.

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

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

LE FOTO PUBBLICATE SONO AUTORIZZATE DAGLI ISCRITTI/E

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

Impara l’arte e metela da parte!
questo i veci i savea insegnarte
se te ghe mete un po’ de amor
te farà strada col to onor.
Te vegnea su dreti , onesti
te cresea a pian, pitost modesti
ma co se vea ciapà un impegno
se lasea sempre un bon segno.

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.
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.

una ragazza fantasiosa, dinamica ma anche un po’ insicura e disordinata.
Non mi piacciono le bugie, non sopporto le ipocrisie. Sono romantica, mi
emoziono facilmente. Vorrei incontrare un uomo deciso, maturo, che sappia
condurre un rapporto di coppia con coraggio e intelligenza 3922387490

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

Mi ritorni in mente.... Dedicata ai nonni

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
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.
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.

+ Ciao sono Vittoria ho 29 anni, nubile occhi castani, capricorno. Sono

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

Natale nel Cuore… è di tutti e per tutti…

insieme noi

www.cittanostra.it

PAOLO è un brillante 54enne, imprenditore. Comunicativo, determinato, con un forte senso della responsabilità.
Cerca in una lei il fascino della sensualità unito a dolcezza e personalità. Ag. Felice
Incontro. Tel. 392. 2387490.
SI chiama Elena ed è
un’affettuosa e ottimista 40
enne,alta 162, magra, nubile, le piace ascoltare musica,
andare al cinema, praticare
sport. Socievole, protettiva,
generosa e dinamica, cerca
un uomo rassicurante con il
quale condividere le sue passioni. Potresti essere tu il suo
compagno di vita! Rispondi a
questo annuncio... non te ne
pentirai! Ag. Felice Incontro.
Tel. 39. 2387490.
IL mio nome è Lauretta, ho
41 anni, nubile. Adoro il mare
e le passeggiate e sono alla
ricerca di un ragazzo curato
ed educato che possa farmi
rivivere le emozioni del grande amore e costruire insieme
qualcosa di serio, chiamami.
Ag. Felice Incontro. Tel. 392.
2387490.

www.cittanostra.it

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.
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.

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

Babbo Natale a Pagnacco
PAGNACCO (UD)
21 dicembre 2014
24869
Pro Loco Pagnacco 333-43
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La Pro Loco di
Pagnacco celebra le Festività
con l’arrivo di
Babbo Natale
su un carretto
trainato da asiannelli. Il percorso comprende
ino.
Pla
di
che la frazione

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

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

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia
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Le Festività di Natale UDINE 20 dicembre 2014
Pro Loco di Città Borgo Sole Udineovest 0432-541504 proloco.
borgosolewud@libero.it
http://digilander.libero.it/borgosoleud
Soffermiamoci sui valori quotidiani per riconoscerli ed apprezzarli. Presso l’ufficio informazioni di Piazzale Carnia, nonni, figli e
nipoti si incontreranno per confrontarsi e conoscersi: tre generazioni che festeggiano il Natale e l’arrivo dell’Anno Nuovo. Le
giornate saranno arricchite da un’opera presepiale che recupererà il significato e la memoria della Natività, per riflessioni e
insegnamenti attualizzati al nostro vivere “quotidiano”.
SUTRIO (UD) Dal 21 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015
Pro Loco Sutrio 0433-778921 info@albergodiffuso.org http://
www.albergodiffuso.org Rassegna di presepi artigianali ambientata nei cortili, nelle cantine e nei loggiati più caratteristici del
paese di Sutrio.

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

Tratto dal sito

www.prolocoregionefvg.org
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MAGNANO IN RIVIERA (UD) Fino al 6 gennaio 2015
Pro Loco Magnano in Riviera 347-8980559 prolocomagnano@libero.it. Du- partecipare ad un evento, di
rante il periodo natalizio, Magnano in Riviera assume una veste partico- verificare date e programmi
lare creando un’atmosfera di festa e sacralità. La Pro Loco di Magnano consultando Il suddetto sito
in Riviera, nel suo impegno di tutela e promozione delle risorse culturali
internet o telefonando
e tradizionali del territorio, organizza anche quest’anno un progetto per
allo 0432 900908 (int. 3).
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 lunComitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
go le vie principali del paese e che la sera assumeranno un fascino del
dell’Unione Nazionale
tutto particolare grazie ad una sapiente illuminazione. Attraverso questo
delle Pro Loco d’Italia
suggestivo itinerario i visitatori avranno modo di scoprire e conoscere il
paese e il suo territorio.
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RICHIED

www.berlenga.it

MICIL
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0434.550771
ARTIGIANO EDILE FRIULANO (PROVINCIA DI UD) CON
OLTRE 20 ANNI DI ESP. OFFRESI PER COSTRUZIONI,
RISTRUTTURAZIONI ED AMPLIAMENTI EDILI, IMPERMEABILIZZAZIONE, COPERTURE ED ISOLAMENTO
TETTI, PICCOLE MANUTENZIONI, RECINZIONI, POSA
FOGNATURE, OPERE IN C.A. ED ALTRI LAVORI. IN REGOLA EORIS E DURC. Tel. 338.7980381.

Segue rubrica

da pag. 22

www.berlenga.it

0434.550771
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.

KIMONO judoci bianco per
judo e sport analoghi, molto resistente, misura 170,
vendo a € 20,00. Visionabile a Cordenons (pn). Tel.
333.6522974.
VENDO pattini da ghiaccio,
usati una sola volta, misura 35, 36 e 43. Tel. (0434)
44438 - 335.7020060.
SCI DISCESA HEAD F3(no
carving) cm.200 completi
di attacchi MARKER M51.
Buone condizioni. Vendo per
10 €. Ore pasti serali. Zona
S. Quirino, PN. Tel. (0434)
919253.
VENDO scarponi sci NORDICA G.P. 80 n. 28 (ca.43,5)
colore bordeaux. buone condizioni. 20€. Zona S. Quirino,
PN. Tel. (0434) 919253.
SNOWBOARD per ragazzi
fino a 28 anni vendo € 50.
Tel. 339.4191389.
VENDO: giacca e pantaloni
sportivi tg. L e M, color grigio
chiaro e scuro con inserti azzurri. Tel. 338.1616546.
VENDO sacco a pelo mimetico e tuta sempre militare. N°
8 bocce bronzine. Tel. (0434)
70879.
STEP Yms sport usato
poco vendo € 25,00. Tel.
339.5225291.

www.cittanostra.it

nuovo +veloce +pratico

anche da

mobile

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 SERIETA’. CI OFFRIAMO ANCHE
PER TINTEGGIATURA INTERNA E PULIZIA
A FINE LAVORI. ESPERIENZA DECENNALE,
BUON RAPPORTO QULITA’ PREZZO. Tel.
348. 1605117.
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.

edil.pitture@hotmail.it

Qualità e Garanzia decennale
• POSA G
GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
APPROFITTA
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
DELLE DETRAZIONI FISCALI
• BONIFICHE AMIANTO
DEL 50 E 65%
• TETTI AGGRAFFATI
PREVENTIVI GRATUITI

Via Piave, 85 - TIEZZO DI AZZANO DECIMO (PN)

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503
www.vatamanu.it info@vatamanu.it
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ARREDAMENTO COMPLETO BAR, VENDO A PREZZO CONVENIENTE . IN
BLOCCO O ANCHE A PEZZI. Tel. 338. 7451619.

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

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

AZ

IONE

F

-65%

R

Natale 2014
auguri

AL E

VENDO
drilling
merkel
12/12-7x65R ottica sw. 6x42
montata ad incastro a filo bindella. Tel. 338.4348709.
CARABINA ad aria compressa, calibro 4.5, marca Diana
vendo. Tel. 339.2651476.
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.
MOUNTAIN-BIKE
colore
bianco, vendo a € 50. Tel.
(0434) 43248 - 347.4410936.
ATTREZZO per accordare
racchette da tennis vendo.
Prezzo da concordare dopo
presa visione. Tel. (0434)
624663.
VENDO: pinne cressi buone
condizioni e stivali tutto tg.
31-32. Tel. (0432) 478788 320.4379568.
VENDO sci Rossignol x6
1.81 carving, overside, attacchi Rossignol fks 155. Tel.
347.9146235.
SCARPONI doposci Olang
tg. 31-32 usati 2 volte, perfetti vendo. Tel. (0432) 478788
- 320.4379568.
SCI DISCESA head carving 190 cm , attacchi
tyrolia, scarponi tecnica
n.45,in buono stato vendo in blocco ad €100.per
info tel. 347.4491702 Tel.
347.4491702.

I UN PR
EV
GRATUI ENTIVO
TO

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.

Tel.: 338.1932757 - 347.7990813 - 349.0588089

C
IS

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.
SCI DISCESA HEAD F3(no
carving) cm.200 completi di
attacchi MARKER M51. Buone condizioni. Vendo € 10 .
Info.. (ore pasti serali, Zona
S. Quirino, PN). Tel. (0434)
919253.
VENDO scarponi sci Nordica
G.P. 80 n. 28 (ca.43,5)colore
bordeaux. buone condizioni.
€ 20. Zona S. Quirino, PN.
Tel. (0434) 919253.
PANCA per addominali come
nuova, vendo per inutilizzo
ad € 40. All’acquirente regalo
pesi aggiuntivi del valore di €
20. Tel. 340.9687885.
TUTA da Sci mod. Colmar Tg 50, ancora nuova +
guanti, vendo € 290.00. Tel.
340.7995010.

EDILPITTURE

DE T

A DO

PRESTATORI
D’OPERA

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.

TRASLOCHI

MATERASSI
LETTI - CARROZZINE

EGNA

PREVE
GRATUNTIVI
ITI

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

NOLEGGIO
AUSILI
OSPEDALIERI

CONS
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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

CERCO abbigliamento da
ciclismo tg. M/L e abbigliamento Udinese Calcio, tutto
in ottime condizioni. Privato
. Tel. 349.5278851.
VENDO snowboard a € 20.
Scarpe da calcio Adidas predator n° 41 e un terzo, Nike
total 90 oro blu n° 42 a € 10/
cad. Mountain bike a € 50.
Tel. (0434) 574808.
CERCO ottica da puntamento Swarovski Zeiss Leupold
1,5 - 6x42 da battuta 1-4x24.
Privato. Tel. 329.3546833.
VENDO 4 paia di sci da fondo, 14 racchette e due paia di
scarpe n° 43 e 37, per cessata attività sportiva, in blocco
a € 100. Zona Orsago. Tel.
347.4502010.
VENDO due porte regolari per campo di calcio a 11,
a € 150. Zona Chions. Tel.
349.5436983.
VENDO: sci mod. Elan GSX
h. 170 con attacchi Atomic
Neox 412, piastra come
nuova, ad € 150,00; giacca
snowboard gialla Belfe tg. XL
€ 40,00 + pantaloni sci elasticizzati Schneider tg. 46-48
come nuovi col. nero/viola €
40,00. Tel. 347.6490537.
PATTINI in linea da bambina
n° 34-36 vendo a € 15,00.
Regalo casco e ginocchiere.
Tel. (0434) 571539.

SCARPONI da sci n° 36
per bambino in ottimo stato, seminuovi, vendo. Tel.
335.7556184.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO ottica da puntamento Swarovki Zeizz Leupold1,5 - 6 X 42 da battuta
1-4 X 24. Tel. 329.3546833.
CERCO biciclette vecchie
dagli anni ‘50 in poi, anche
se rotte. Pagamenti adeguati. Privato. Tel. 349.4064109.
//////////////////////////////////////////////
BICICLETTA da bambina
poco usata tipo mountainbike 24 pollici vendo ad €
40,00. Tel. (0434) 571539.
BICICLETTA con freni a bacchetta mod. Iride funzionante da restaurare, vendo. Tel.
339.7777273.
BICI B Twin, quasi nuova colore nero e e arancio l. 140,
h. 80/85. Completa come
foto con 5 cambi. Vendo. Tel.
335.7556184.
BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo
ad € 230,00 trattabili. Tel.
339.4191389.

VENDO: nr. 1 seggiolino Kg.
15 per bambino da applicare su bicicletta. Nuovo. €
22.00. Tel. (0434) 625986 340.7110270.
VENDO: bici mtb € 40,00,
bici da bimbo con rotelline
e bici da donna, belle. Tel.
334.5999342.
VENDO: 2 biciclette da uomo e da donna a € 30. Tel.
(0432) 785275.
BICICLETTA B Twin, quasi
nuova colore nero e arancio l. 140, h. 80/85 completa con 5 cambi vendo. Tel.
335.7556184.
BICICLETTA
Bottecchia
vendo. Zona Treviso. Tel.
340.6450771.
VENDO : Mondial ruote piccole, pieghevole, in eccellenti
condizioni € 180,00; pieghevole ruote piccole, Graziella
anni 60, bianco cromata, con
telaio numerato originale, facile uso per anziani utile in
bagagliaio € 220,00 tratt. (rara). Info.. (Daniele). Tel. 334.
7506212
COPERTONI mtb Michelin
Wild Grip r 26x2.10 tubless
nuovi a € 40,00. Info...(Massimo dalle 20 in poi). Tel.
320.5634677.

SCARPE ciclismo North wave extreme nuove tg. 43 ma
per calzata 41,5/42 usate
tre volte originali complete di
scatola, vendo a € 65. Info..
(mail:lanfryted68@hotmail.
com). Tel. 339.2079739.
VENDO bici, come nuova,
grande marca, non ammortizzata in alluminio pagata €
700, vendo a € 300. Bici da
corsa con pochi km, a € 600.
Tel. 328.8757256.
TELAIO bicicletta da ciclo cross, in acciaio, columbus, misura 54/56. Tel.
348.4106443.
BICICLETTA da bambina 5-7 anni, 16” vendo a €
35,00. Zona Dardago. Tel.
335.5653892.

610

CAMPEGGIO

CERCO sacco a pelo usato,
di dimensioni contenute e
adatto a temperature possibilmente sino a meno 10°C.
Tel. 339.5037695.

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

Ci rivediamo il 15 gennaio 2015

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

www.cittanostra.it

di siti web esistenti

immobiliare

www.ltmedia.it
PER INFORMAZIONI

info@ltmedia.it - cell. 339 56.77.587

info@LTmedia.it - cel. 339 56.77.587

GIOVEDì 18 dicembre

www.cittanostra.it

tutti gli annunci che vuoi
fino a 8 foto

Per la tua pubblicità

VENDITE pag.30

Tel. 0434.598156 - commerciale@ltmedia.it

AFFITTI pag. 33

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

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.

Registrati

|

Accedi

Largo San Liberale, 7

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

Home

Lavoro

Lavoro
offerte | candidature

Servizi

Immobiliare

Turismo

Incontri

Varie

Motori

Giornali

Cerca

In quale categoria?

Varie
Tutto Per la casa |
Tempo Libero | Altro

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Servizi e Prestazioni
Relazioni
relazioni | Incontri

Sacile villa singola da ristrutturare su unico livello di
ampia metratura con mansarda e giardino di mq. 900.
€ 145.000,00

Casa cerchi?

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 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
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

Inserisci un annuncio
Dove?

TURISTICO pag. 37

servizi immobiliari

Indica provincia

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

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
SACILE: Palazzina 6 unità, appartamento ristrutturato all‛ultimo piano composto da ingresso, salotto,
cucina separata arredata, 2 camere, bagno c/doccia,
terrazzi, cantina e posto auto. Termo autonomo.
Classe F. Rif. V87. OCCASIONE! € 85.000
VIGONOVO: Nuovo appartamento in complesso
residenziale cosi composto: salotto/soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, ripostiglio, bagno,
terrazzo; alto rendimento energetico! Classe B. Rif.
V18-11 € 117.000
SACILE: A due passi del centro appartamento al
piano terra c/ampio giardino: ingresso, soggiorno/
salotto, cucina separata abitabile, disimpegno, 2
Camere, Bagno, servizio, portico/terrazza coperta,
C.T., Garage. Classe E. Rif. V72A. € 145.000
GAIARINE: Recentissimo appartamento piano
terra c/giardino, salotto/soggiorno, 2 camere, bagno
c/doccia. Garage. Riscaldamento a pavimento. Classe
B. Rif.V88. € 150.000
SACILE: Nuovo appartamento al piano terra c/
giardino e ingresso indipendente su soggiorno cucina,
disimpegno, camera matrimoniale c/bagno privato,

giardino privato, pluricamere, caminetto. Arredato.

CERCA

IPE in fase di ottenimento. Rif.V01. € 270.000

Bruno Bari

SERVIZI IMMOBILIARI
info@brunobari.com

Pubblica annuncio
Regole Generali
Site Map

UDINE - PORDENONE - VENETO

il piacere di traslocare

36

TRASLOCHI

Simpatici, competenti
e da noi
ti conviene…

per privati ed aziende

ANCHE NOLEG
NOLEGGIO
SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

AUSILI OSPEDALIERI

0434.550771
www.berlenga.it

✃
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ORARIO:
10.00-23.00
APERTO TUTTI I GIORNI

UDINE - PORDENONE - VENETO

pag. 17

Centro Massaggi

TO

20%

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

Cell: 338.1535779

via Pacifico Valussi 28 - 33100 Udine

Fax 0434.510105

GIOVEDÌ
27 NOVEMBRE 2014

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROV.

Armadio Magico pag. 2

Rist. Europa
pag. 4
inserto
immobiliare

Lago Mangilli pag. 5

LM Led pag. 8

NEGOZIO DELL’USATO

Fax 0432.234968

MARTEDÌ
25 NOVEMBRE 2014

www.cittanostra.it

UDINE E PROV.
Bassa Friulana

Imm. Sipri Appalti pag. 3

Rist. Europa
pag. 4
inserto
immobiliare

Cit Service pag. 7

Conc. Garage Venezia pag. 18

immobiliare
pag. 13

✃

Agri.val.

Malti birra
sconto 10%

S
i
Superpremium
18kg + 3 kg OMAGGIO

A
OV RA
NU RTU
E
AP

Visita il sito
Preventivogratis.com
scrivici di cosa hai bisogno

FAGGIO

LIQUIDAZIONE TOTALE

MISTO

Per trasferimento

4,95 € 4,80 € 4,50 € 4,30 €

Dal 29 novembre

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

148 €

SCARTI
SEGHERIA

145 €

SCONTI ECCEZIONALI su tutta la merce

PER
STUBE

160 €

STUFA A PELLET
A PARTIRE DA

www.babypulman.it

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

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

av

rai

il

ACCESSORI
V.le F. Martelli, 20
PORDENONE

Tel. 0434 1831538

Tel. 333. 65.45.600
CODROIPO - Via Roma 81

Tel. 0432-90.61.56

ri.v
Ag
2
044662
788440

Rist. Europa
pag. 4
inserto
immobiliare

Bottega del Pesce pag. 7

FINALMENTE
a Pordenone NEGOZIO

Via Pietro Zorutti, 145,
CAMPOFORMIDO (UD)

327.6398455

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

VA
NUO RA
RTU
APE

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

© Copyright

POLTRONE

RELAX

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

Porta
il tuo business
su internet
Per informazioni
e preventivi
gratuiti:
INFO@LTMEDIA.IT

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

TEORIA E PRATICA PER LAVORARE DA SUBITO

ABBIGLIAMENTO &

SFUSA
O IN BANCALI

CENTRO
BENESSERE

Marzin pag. 8

DA 24 ANNI FORMIAMO
PROFESSIONISTI DELLA PIZZA
SCUOLA DI PIZZA
CON CERTIFICAZIONE DI
QUALITÀ ISO 9001:2008

PREZZI
OTTIMI!

THAI & HOUSE

PORDENONE e PROV.

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

- CORSI BASE DI 40 ORE
- CORSI SERALI

CONTATTACI

anche da

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

to

UDINE Via Giusti, 11

Tel. 345 24.14.114
Disimpegno Polizze - Monte dei Pegni

Fax 0434.510105

Da Pieve Hi Fi pag. 4
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orario 10.00 - 23.00 aperto tutti i giorni
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www.cittanostra.it

Tel. 329.4598383
338.4302335

VENDE

PIANTE

ORARIO CONTINUATO
Dalle 10.00 alle 23.30

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

FINALMENTE
a Pordenone NEGOZIO

IVA INCLUSA

Q

Q

990 €

immobiliare

GIOVEDÌ
20 NOVEMBRE 2014

A PREZZI
DI FABBRICA

POTATURE

e ABBATTIMENTO

www.cittanostra.it
nuovo
+veloce
+pratico

SACILE

OV A A P E R
N U L. 388.9 T
L
723
CE

LEGNA

ABETE

Via San Valentino 5
UDINE

(Complesso Francesco)

Q

Q

PREZZO AL SACCO
PREZZO AL SACCO
ACQUISTANDO
UN BANCALE

BANCALE

ABETE
BIANCO

NUOVA APERTURA

NUOVA GESTIONE

GIORNI
GIORNI
ULTIMI
ULTIMI

IL NOSTRO INVERNO ???
CALDO & CONVENIENTE!!

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

PELLET

ampia scelta
LINEA MODERNA
E RUSTICA

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

CENTRO BENESSERE
CEN

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

Tel. 0434.598156

Anche il sabato
dalle 08.30 alle 12.30

PPer stufe,
spolert
e caminetto

Alimenti naturali cani

ggioo
eriggi

RITIRO ANCHE A DOMICILIO

SILVESTRIN ROBERTO
PORDENONE VIA. G. FERRARIS, 3

e SEDIE

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

CONFRONTA E RISPARMIA

COMPRO ORO
e ARGENTO
SUPER VALUTAZIONE

36

VENDITA DIRETTA
CONSEGNA
A DOMICILIO

TAVOLI

T. 0432.727866

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)

I
VENDI e GUADAGN
RISPARMI
COMPRI e aperto

E PER CAMPING

0434.532107

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

Tel. 0432.234967

LEGNA DA ARDERE
om
pomeriggio
ica pomeri
MERCATOPOLI PORDENONE domenica

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

Tel. 0434.598156

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

tel: 3283529885

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

UDINE - PORDENONE - VENETO

BOMBOLE GAS

FRIULANA GAS

SCON

Centro Massaggio

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

immobiliare
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RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Romantico Orientale

LT Media Srl

✁

Note Legali

COMPRO
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

COPIA
OMAGGIO

Rubriche

Pordenone
20-11-2014
PDF - Sfoglia

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

Contatti

COPIA
OMAGGIO

Scarica giornali

Udine
25-11-2014
PDF - Sfoglia
rice qu P
ve e
ra
i2

Pagamenti

Pordenone
27-11-2014
PDF - Sfoglia

NUOVE RAGAZZE

Assistenza/Faq

Calendari uscite

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

✁

Edizioni giornali

COPIA
OMAGGIO

Fare Pubblicità

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.
Ricerche Rapide: Annunci Pordenone Annunci Udine

PORDENONE – Centrale – In piano alto, vendesi APPARTAMENTO bicamere di ampie dimensioni composto da:
ingresso, soggiorno, cucina separata, 2 camere matrimoniali, ripostiglio, bagno, terrazzo e cantina. Possibilità di garage.
€ 110.000 - Classe energetica “F” – IPE 253.845 Kwh/
mq/anno
PORDENONE – Zona Fiera – In piccola palazzina di sole 4
unità, APPARTAMENTO al 1° piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, 3 camere, bagno, terrazza
vetrata, garage e orto di proprietà. Termoautonomo e zero
spese condominali!!! € 95.000 - Classe energetica in fase
di elaborazione
PORDENONE – Borgomeduna – In ottima posizione vendesi APPARTAMENTO composto da: ingresso, salotto con
terrazzo, cucina con terrazzo, disimpegno notte, due ampie
camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina, garage e posto
auto. Climatizzato. Parquetti levigati a nuovo. € 80.000!! Classe energetica “G” – IPE 389 Kwh/mq/anno
PORDENONE – Centrale – Ampio e luminoso APPARTAMENTO di oltre 110 mq, completamente ristrutturato, al 6°
piano di elegante condominio da cui si gode un’ottima vista
sul centro città. Composto da: ingresso, cucina con sala da
pranzo, ampio salone, terrazzo abitabile, 2 camere, bagno,
disimpegno, ripostiglio e cantina. Riscaldamento centralizzato. Pronta consegna. € 155.000 trattabili!!! Classe
energetica “E” - IPE 93.79 Kwh/mq anno.
PORCIA – San Antonio – In edificio di soli 4 appartamenti
con zero spese condominiali, vendesi APPARTAMENTO al
piano rialzato composto da ingresso, cucina separata con
terrazza, salotto, con terrazza, tre camere d aleto, bagno,
cantina e garage. Ristrutturato recentemente. € 128.000!!
Affare!

PORDENONE - Borgo Casoni

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

In zona residenziale, bellissima
e spaziosa villetta a schiera ottimamente rifinita, disposta su tre
livelli con giardino. Composta
da: ingresso, cucina, salotto con
caminetto, tre camere, 2 bagni,
2 terrazzi, c.t., taverna e garage
doppio. Classe energetica D –
IPE 88,71 Kwh/mq/anno

PORDENONE - Madonna delle Grazie
ampio e luminoso appartamento
centralizzato composto da: ingresso,
salotto con terrazzo, cucina con terrazzo e locale adibito a lavanderia,
2 camere da letto, bagno finestrato, ripostiglio, cantina e posto auto.
Recentemente parzialmente ristrutturato. € 92.000 - Classe energetica E – IPE 93.749 Kwh/mq/anno

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

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

rustico in pietra ristrutturato a nuovo con ampio

Giornali

PORDENONE e Prov.

rag. franco turchetto

POLCENIGO: Sulle sorgenti del Livenza, stupendo

Veicoli
auto | moto | nautica

Privacy

Porcia attico di recente costruzione con vista panoramica di ampia metratura con
doppio garage e 80 mq. di terrazzo. Info presso nostri
uffici.

Fontanafredda centro nuova villa singola su unico livello
personalizzabile con materiali
di pregio e ampio giardino di
proprietà. € 240.000,00

www.cittanostra.it

cameretta, 2° bagno, terrazzo, garage doppio c/
lavanderia! IPE in fase di ottenimento. Rif. V91.
€ 170.000
VIGONOVO: Recente villetta a schiera di testa:
giardino circa 300 mq, portico, ingresso su salotto
c/canna fumaria, cucina separata abitabilissima,
disimpegno, 3 camere, bagno c/vasca, scala interna
a taverna c/caminetto, bagno/lavanderia, cantina
ampio garage x 2 auto c/basculante motorizzato.
COME NUOVA!! Plus: clima, allarme, tenda da sole,
caminetti, irrigazione. Classe E. Rif.V14 € 210.000
SACILE: Recente villetta schiera su 3 livelli composta da: salotto, cucina separata arredata, 3 camere,
2 bagni, ampio interrato c/taverna, cantina e garage
doppio, terrazzi e giardino privato. IMPERDIBILE.
IPE in fase di ottenimento. Rif. V58
SACILE: Porzione di bifamiliare di ampie metrature
con giardino privato, composta da: ingresso indipendente, salotto, cucina separata, 3 camere, bagno,
sfruttabilissimo piano mansardato con camera, studio e servizio, garage/lavanderia al piano terra oltre
a 2 garage esterni. Classe E. Rif. L59V. €158.000
SACILE:

Ristrutturato appartamento al piano

terra c/giardino, salotto/soggiorno, cucinotto
separato, 2 camere, bagno vasca/doccia, terrazzo, ampio portico, garage. ARREDATO. Classe E.
Rif. V82. € 158.000

Via G.B. Bertossi, 15 - 33170 Pordenone (PN)

Tel. 0434. 208275

Piazza Roma, 23 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
Tel. 0434-960428
ROVEREDO IN PIANO, Zona tranquillissima, APPARTAMENTO
al primo ed ultimo piano con giardino di proprietà ed ingresso indipendente, composto da soggiorno, ampia cucina, disimpegno,
2 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 terrazzi e lavanderia. Al piano
scantinato garage doppio e cantina. Curatissimo nelle finiture e
nell’impiantistica. Da vedere! Classe energetica “F” – I.P.E..
199,00 Kwh/mqa. € 145.000,00
ROVEREDO IN PIANO, PORZIONE DI TRIFAMILIARE di testa,
con giardino di proprietà, composta da zona giorno con ampio e
luminoso open-space con cucina separabile, 3 camere, bagno.
Scantinato con taverna, ulteriore bagno, c.t. e accesso diretto al
posto macchina coperto con cantina. Classe energetica “F” –
I.P.E. 191,70 Kwh/mqa. € 175.000,00
ROVEREDO IN PIANO, posizione centrale, CASA SINGOLA
con appartamento su unico livello al piano rialzato, composto da
veranda, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 comode camere
e bagno. Scantinato con accesso da scala interna con garage,
lavanderia e cantina. Soffitta e giardino di proprietà. Classe energetica “G” – I.P.E. 750,30 Kwh/mqa. Info in agenzia.
S. QUIRINO, su palazzina del 2008, APPARTAMENTO ultimo
piano composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo,
disimpegno, bagno e ampia camera da letto con cabina armadio.
Garage e cantina al seminterrato ed ulteriore posto auto esterno
esclusivo. Finiture di pregio. Ottimo investimento! Classe energetica “C” – I.P.E. 111,60 Kwh/mqa. € 92.000,00
BUDOIA, loc.tà Dardago, su quadrifamiliare recente, APPARTAMENTO dalle ampie metrature, con ingresso indipendente
e giardino privato composto da 2 grandi terrazzi, soggiorno,
comoda cucina abitabile, bagno, 2 camere matrimoniali, 1 cameretta/studio. Al piano scantinato, 1 bagno/lavanderia, ripostiglio,
cantina e ampio garage. Ulteriore posto macchina esterno. Spese
cond.li quasi nulle. Classe energetica “E” – I.P.E 125,131 Kwh/
mqa. € 139.000,00 tratt. Ottimo investimento!

FONTANAFREDDA
in posizione servitissima, luminoso
appartamento al primo ed ultimo piano
su piccola palazzina del 2004, composto
da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, disimpegno, ampia camera matrimoniale, bagno. Al piano scantinato garage
e cantina. Completamente e finemente
arredato. Classe energetica “C” –
I.P.E. 95,91 Kwh/mqa. € 95.000,00

AVIANO Semicentrale
porzione di bifamiliare del 2009
disposta su 2 livelli e composta da
soggiorno con cucina separabile,
disimpegno, ripostiglio, 4 camere,
3 bagni, terrazzo, porticato e giardino di proprietà. € 235.000,00.
Classe energetica “B”. I.P.E. 78,00
Kwh/mqa. Da vedere!

SPECIALE AFFITTI
SACILE: Mini appartamento al piano terra composto
da cucina/soggiorno, camera matrimoniale e bagno.
Terrazzo con piccolo scoperto e garage. Termoautonomo, arredato Rif. L120 . € 410+minime spese
cond.
SACILE: Porzione di bifamiliare posta al primo
piano, cosi composta: due camere matrimoniali, un
bagno, cucina e salotto separati, ripostiglio, cantina
spaziosa, garage e giardino recintato in condivisione.
IPE in fase di ottenimento € 500,00 Rif.L52.
BRUGNERA-TAMAI: Recentissimo mini-appartamento completamente arredato, cantina e garage.
Climatizzato!. .Classe F. Rif.L195. € 400,00 +
spese cond.
SACILE:

Laterale Piazza Duomo, elegante

appartamento al 2° piano: ingresso su salotto/
soggiorno, cucinotto
separato,

camera

matrimoniale,
bagno,

terrazzo.

Parzialmente
arredato. IPE in fase
di

certificazione.

Rif.L22. € 480,00 +
spese cond.

PASIANO: Bicamere completamente arredato:
ingresso, soggiorno openspace c/parete attrezzata
e divano, angolo cottura C/porta finestra su terrazzo , camera matrimoniale e doppia entrambe c/
armadio ponte, bagno finestrato c/vasca e lavatrice!
IPE in fase di certificazione. €450,00+spese cond.
Rif.L300
FONTANAFREDDA: Porzione di bifamiliare di testa
su due livelli, cosi composta: al paino terra ingresso, cucina arredata abitabile, salotto/soggiorno,
servizio. Piano primo: due camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio, 2 terrazzi. Porticato, giardino
di proprietà recintato, posto auto riservato. IPE
in fase di ottenimento. Rif. AL140B. € 540,00 no
spese cond.
PORCIA: lussuoso appartamento su due piani
(primo e mansarda), ingresso indipendente, finiture
di pregio. Primo piano: ingresso, cucina abitabile c/
terrazzo, salotto c/caminetto, 3 camere, 2 bagni,
mansarda con angolo cottura e terrazzo. IPE
in fase di determinazione. Rif. L296. €620,00
no spese cond.

Immobiliare

30

Immobiliare

31

MANIAGO

Viale Grigoletti 91/B 33170 Pordenone

2 camere

Tel. 0434.370016 Cell. 329.1119727

www.immobiliare-europa.net - info@immobiliare-europa.net
w
CASA CONTIGUA - di testa,
completamente ristrutturata nel
2012 e con annesso scoperto di
pertinenza. Disposta su due livelli
e composta al piano terra da cucina abitabile, soggiorno -pranzo,
bagno-lavanderia, c.t. e ripostiglio; al piano primo disimpegno.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN) Tel.
(0427) 700320.
BIFAMILIARE

A Porcia (PN) - Località Rorai Piccolo
COMPLESSO RESIDENZIALE “FILASTOPA”

CIMOLAIS
Case Indipendenti

€ 110.000 zona centrale - vic.
piazza, appartamento al piano
secondo, disposto su due livelli.
Composto al piano secondo da
soggiorno, cucina, bagno, al piano
mansardato due camere, corridoio, ripostiglio e bagno. Al piano
scantinato cantina e garage. Risc.
autonomo e clima. Imm.re Rusconi - Maniago (PN) Tel. (0427)
700320.

Case Indipendenti

SOSTENIBILITÀ - TECNOLOGIE AVANZATE - ENERGIE RINNOVABILI - QUALITÀ - COMFORT

edilizia
dal 1961

UNI EN ISO 9001

ICMQ
Certificazione
sistema qualità

C E RT I F I C ATO N . 9 9 2 3 8

VILLA SINGOLA

Per informazioni e vendite: IMPRESABISCONTIN spa -

Via dello Stagno, 11 3
33080
3080
30
80 P
Porcia
orcia
i (P
((PN)
PN)) - IItaly
tally
tel +39 (0434) 361050 -Cell. 335 8006116 - www.biscontin.it - biscontin@biscontin.it
€ 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.

Residenziali

vendite

Case Indipendenti

ARBA
Case Indipendenti

VILLA singola, bella, di nuova costruzione, con finiture di pregio ed
ampio giardino esclusivo. Disposta su tre livelli e composta al piano terra da ampio portico,tettoia
per posto auto, cucina abitabile,
soggiorno-pranzo con fogolar, disimpegno, bagno. CL. B/72 kwh/
mq Imm.re Rusconi - Maniago (PN)
Tel. (0427) 700320.

3 camere

AVIANO
Mini
€ 50.000 centro - appartamento
arredato, cosi composto: sala, angolo cottura, bagno, camera, terrazza e posto macchina, riscaldamento autonomo. Privato vende.
Tel. 339. 8866157.
€ 50.000 appartamento di recente
costruzione posto al 1° piano (ultimo) composto da: soggiorno con
angolo cottura, bagno e camera
matrimoniale, terrazzo. Termoautonomo a metano. Bassissime
spese condominiali, ottimo per affitto. CL. E/140 kwh/mq Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

€ 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.

€ 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

€ 150.000 Tratt. pressi piazza - rustico indipendente con scoperto di
pertinenza, ristrutturato con ampia
cucina, sala da pranzo e salotto, 2
camere grandi, 2 bagni.Classe D
(foto 2). Pedemontana Imm.re. Tel.
(0434) 661299.

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.

Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 60.000 abitazione in corte in
ottime condizioni: 2 camere matrimoniali, 2 bagni, soggiorno con
angolo cottura. Caldaia a metano
recentemente sostituita. Posto
auto. Centa Casato RE s.a.s. Tel.
(0434) 677079.

Tel. 328. 9415383

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.

AZZANO DECIMO

Case Indipendenti

Case Indipendenti

Mini

€ 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
VILLETTA a schiera di testa con
ingresso su salotto/soggiorno, angolo cottura, portico, ripostiglio,
cantina/lavanderia, 3 camere c/
tetto a vista, bagno c/vasca. Garage c/basculante. Ampio giardino
piantumato. Clima, allarme, arredo. Classe C. Rif. V96. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

Campo Marzio, 5 - 33077 Sacile (PN) - Tel.

CASA singola costruita a metà
degli anni 80, costituita da piano
terra rialzato e piano interrato. Al
piano terra composta da cucina
abitabile, soggiorno, due camere
matrimoniali di cui una con accesso alla terrazza. Al piano scantinato garage, centrale termica. Imm.
re Rusconi - Maniago (PN) Tel.
(0427) 700320.

0434/78.23.28 - Cell. 393/46.89.162

FONTANAFREDDA COMUNE RIF. 096
PREZZO DI SICURO INTERESSE
CLASSE C EPgl 91,06 kWh/m²anno
Casa semi-indipendente
al grezzo avanzato: piano terra ingresso, zona
giorno e bagno, Piano 1
camera matrimoniale e
bagno, piano 2 due camere e bagno, terrazzo,
giardino recintato, travi a
vista, possibilità di personalizzazione interna.

SACILE SEMICENTRO RIF.075

FONTANAFREDDA RIF. 366
€ 198.000,00 - CLASSE D EPgl 94,27 kWh/
m²anno
In zona residenziale adiacente al centro, appartamento al piano primo ed ultimo: soggiorno, cucina
separata abitabile, disimpegno, tre camere, due
bagni, garage e cantina, terrazzo coperto
ed abitabile con accesso dal soggiorno
e dalla matrimoniale.
Piccola
palazzina
composta da sole otto
unità immobiliari, disponibilità immediata.

€ 135.000,00 CLASSE G
Casa indipendente da ristrutturare composta da
due appartamenti con giardino recintato di ca.
mq. 900, ideale
per due famiglie
o soluzione unifamiliare.

SACILE CENTRO RIF. 295
€ 115.000,00 CLASSE IN VALUTAZIONE
Appartamento di ampia metratura composto da
ingresso, soggiorno, cucina separata abitabile,
due

camere

trimoniali,

mabagno

finestrato, terrazzo,
cantina, posto auto
coperto, termo autonomo,

DISPONI-

BRUGNERA RIF. 362
€ 209.000,00 - CLASSE D
Attico di ampia metratura in zona residenziale:
ampio soggiorno ca.mq. 50, cucina separata
abitabile, 3 ampie camere, studio, 2 bagni, lavanderia, terrazzo coperto ca.mq. 20 con caminetto,
garage doppio, cantina ca.mq. 20, doppio climatizzatore,
zanzariere, spatolato ovunque, doccia
idromassaggio, giardino condominiale.

BILITA’ IMMEDIATA.
FONTANAFREDDA RIF. 262
€ 90.000,00 CLASSE F EPgl 148,64 kWh/
m²anno
Particolare appartamento-duplex: P1 ingresso,
soggiorno con terrazzo, cucinotto separato con
terrazzino, ripostiglio-lavanderia; P2 disimpegno,
camera
matrimoniale con terrazzo,
camera, bagno con
terrazzino, garage,
climatizzatore, termo autonomo, zona
centrale e comoda a
tutti i servizi.

ORSAGO RIF. 286
€ 115.000,00 - CLASSE E
Appartamento in zona residenziale: ingresso,
soggiorno, cucina separata, terrazzo, disimpegno, camera matrimoniale, bagno finestrato,
camera, ripostiglio/
lavanderia, terrazzo, climatizzatore,
garage, posto auto
esterno,
giardino
condominiale.

SACILE SUD RIF. 244
€ 180.000,00 CLASSE B
Appartamento di nuova costruzione con ampio giardino: soggiorno con cucina a
vista di ca.mq. 30, disimpegno, camera matrimoniale con bagno padronale,
ripostiglio-cabina armadio,
camera, bagno finestrato,
giardino, garage e cantina,
riscaldamento a pavimento, possibile scelta delle
finiture, piccola palazzina.
SACILE SUD RIF. 380
€ 246.000,00 CLASSE B
Ampio appartamento duplex: zona giorno con cucina
a vista di ca.mq. 30 con porta finestra su terrazzo coperto di ca.mq. 20, disimpegno,
bagno, possibilità di ricavare
due o tre camere, altro terrazzo coperto di ca.mq. 20,
bagno con lucernario, cabina armadio, garage doppio,
due cantine, possibilità di ultimazione con scelta di ottime finiture interne, garanzia
da impresa.

Ville a schiera

€ 195.000 Villetta a schiera di mezzo tutta ristrutturata,
giardino
esclusivo,
piano terra cucina - sala open
space con caminetto, piccolo bagno e terrazzo; primo
piano con tre camere, bagno e terrazzo, terzo piano
studio; scantinato cantina, lavanderia e garage. CL. D Ag. Newinterhouse. Tel. (0427) 72547.

Porcia: 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.
€ 219.000,00
Classe F - EPgl
kwh/mq 146.

Porcia: casa a schiera del 2007, su due livelli, in zona residenziale e tranquilla, composta
da soggiorno-cucina openspace con grande
terrazzo abitabile, doppi servizi, 2 camere comode con relativi
terrazzi, ripostiglio,
cantina e garage.
€ 148.000,00
Classe C - EPgl
kwh/mq 95.

Sacile: casa singola ristrutturata, su 2 livelli,

Cordenons: casa singola, unico livello,
grandi spazi, zona riservata, composta: 3
camere, doppi servizi, soggiorno ampio, cucina
abitabile,
taverna, locali accessori, giardino.
€ 240.000,00
Classe G - Epgl
kwh/mq 175.

Zoppola: app.to di 90mq abitativi, piccola
palazzina, zona verde vicinanze centro, composto: ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, bagno, 2 camere doppie, ripostiglio,
terrazzi, cantina e
spazioso garage
€ 125.000,00
CL. E/110 Kwh/mq

Fontanafredda: casa singola, zona centrale, unico liv., più mansarda fruibile con travatura a vista, 3 camere doppie, doppi servizi,
sala, cucina abit.,
taverna, studio,
cantina,
doppio
garage, giardino.
€ 225.000,00
Classe F - IPE
150.

Pordenone: casa indipendente, nuova costruzione, spazi luminosi e comodi, finiture
moderne, travi a vista, fotovoltaico, composta: ingresso, cucina abit, ampio soggiorno,
doppi servizi, 3
camere, lavand,
doppio
garage,
portico e giardino.
€ 268.000,00
Classe A - EPgl
kwh/mq 45.

Fontanafredda Centro: app.to termoaut.,
contesto esclusivo del 2000 con affacci nel
verde,1°p. e ultimo: ampio salone, cucina,
bagno, 2 camere grandi, ripost., lavanderia,
terrazzi, cantina,
doppio
garage.
€ 120.000,00
Classe C - EPgl
kwh/mq 75.

Tamai: 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.
€ 215.000,00
Classe C - EPgl
kwh/mq 85.

Porcia: Villa singola unico livello grandi
dimensioni composta da: ingresso, grande
soggiorno con caminetto, cucina abitabile,
3 camere comode, 3 bagni, taverna, studio,
lavanderia, cantina,
garage
doppio, giardino.
€ 315.000,00
trattabili. Classe
E - EPI 125.

Cordenons: app.to ultimo piano, nuova costruzione, piccola palazzina, contesto servito
e riservato, soggiorno ampio, cucina, doppi
servizi, 2 camere, ripostiglio, lavanderia, garage, 2 cantine,
terrazzo ampio
18mq. Finiture a
scelta. Ventilazione aria forzata
€ 192.000,00
Classe A - EPgl
kwh/mq 35.

MONTEREALE VALCELLINA

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

www.cittanostra.it

Mini

3 camere

€ 65.000 San Leonardo Valcellina
- villetta completamente da ristrutturare con ampio giardino di circa
1.000 mq. Progetto di villetta e
costi già definiti. CL. G Ag. Newinterhouse. Tel. (0427) 72547.

POLCENIGO

€ 145.000 Duplex, al piano primo, ingresso indipendente, zona servita,
composto da: ingresso, cucina abitabile, comodo soggiorno dotato di
caminetto uso TERMOCAMINO,
bagno, disimpegno utile, 3 camere, terrazzo, cantina, lavanderia,
garage. Accuratamente rifinito.
CL. F/150 kwh/mq Imm.re Europa.
Tel. 329.1119727.

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

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

cantina,

soffitta

e garage. Info in
ufficio.
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PROSSIMA REALIZZAZIONE
PROS
RESIDENCE ......

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

€ 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.

€ 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.

POSIZIONE
S.Antonio di Porcia

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

€
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.

servizi, 3 camere,

2 camere

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

ONE!
OCCASI i 6 unità
palazzina d

S.ANTONIO
di Porcia
(PN)

soggiorno, cucina separata abitabile, doppi

€ 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.

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

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

bel giardino con piscina, composta: ingresso,

Case Indipendenti

Case Indipendenti

3 camere

FONTANAFREDDA

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

www.immobilia-re.it
Orari di apertura: Lun / Ven 09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.15 - Sabato 09.30 - 12.15 / su appuntamento
FONTANAFREDDA VIGONOVO RIF. 060
€ 230.000,00 - CLASSE C EPgl 110,47 kWh/m²anno
Casa indipendente del 2010 in contesto residenziale: ingresso, ampia zona giorno suddivisa fra
cucina abitabile a vista e soggiorno, anti bagnobagno finestrato, camera matrimoniale con terrazzo coperto di ca.mq. 16, due camere, bagno
finestrato; porticato coperto ca.mq. 22, C.T.-lavanderia, allarme,
doppia
predisp.
clima, doppio posto auto coperto,
giardino perimetrale piantumato,
zona tranquilla e
riservata.

2 camere

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

Rustici

FRAZIONE - in posizione isolata,
immobile composto da tre unità,
vendibili anche separatamente. L’immobile di testa e quello
centrale sono stati recentemente
ristrutturati. Disposti su tre livelli,
ognuno ha accesso indipendente.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN) Tel.
(0427) 700320.

CORDENONS

Case Indipendenti

BRUGNERA
€ 35.000 Porzione di casa abitabile, in corte, con stalletta e orto.
Classe Energetica:G IPE:175.00
. CL. G/175 kwh/mq Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.

€ 45.000 Tratt. appartamento in
casa di cortina disposta su più livelli. Piano terra con cucina. Piano
primo con 2 camere matrimoniali,
bagno e terrazzo. Piano scantinato: cantina e lavanderia. Bruno
Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434)
208275.

CAVASSO NUOVO

Rustici

€ 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.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Tel. 366.6167026.

CANEVA

€ 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.

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

CANEVA (PN)

Rustici

AZZANO X° (PN)
Loc. Fratte

2 camere
€ 55.000 appartamento posto al
primo (ultimo piano) composto da:
soggiorno con angolo cottura, terrazzino, camera matrimoniale, cameretta, bagno e garage. Termoautonomo a metano con caldaia
da poco installata. CL. F/221 kwh/
mq Centa Casato RE s.a.s. Tel.
(0434) 677079.
€ 100.000 Tratt. trattabili - appartamento indipendente con cucina,
sala, 2 camere, bagno, ampia terrazza, garage e cantina, in ottime
condizioni. Classe “E”. Pedemontana Imm.re. Tel. (0434) 661299.
€ 120.000 Tratt. loc. beorchia appartamento di recente costruzione, indipendente su due livelli,
åsala, cucina abitabile, 2 camere,
2 bagni, terrazzone di 50 mq. garage e piccolo scoperto di pertinenza. classe c . Pedemontana Imm.
re. Tel. (0434) 661299.

BUDOIA

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.

Fontanafredda: di nuova costruzione,
zona strategica, casa a schiera indipendente,
su 2 livelli, composta da: grande soggiorno,
cucina abitabile, doppi servizi, 3 camere, ripostiglio, portici,
cantina, garage e
giardino vivibile.
€ 240.000,00
classe A - EPgl
kwh/mq 45.

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.
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.

3 camere
€ 150.000 in palazzina del 1994
- appartamento al piano rialzato
composto da: soggiorno con terrazzo, cucina, disimpegno, 3 camere, 2 bagni, cantina e garage.
Classe “F” IPE 178,6 Kwh/mq anno. Mediazione assolta dalla sola
parte venditrice. Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434) 208275.

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.

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

COMFORT E QUALITÀ

VENDITA DIRETTA

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

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

Consegna giugno 2015

€ 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.

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

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

PORDENONE

Rif. 392 AVIANO

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

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

Rif. 446 MALNISIO, vendesi abitazione indipendente composta da soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina
e garage. Possibilità di ampliamento tramite sistemazione
della soffitta e del piano terra. Classe G. € 145.000 TRATTABILI

Proponiamo in zona verde e tranquilla con bellissima
vista sulle montagne, proprietà costituita da villa padronale e dependance indipendente, entrambe ristrutturate
a nuovo. L’abitazione principale è dunque composta da 3
camere e due bagni oltre ad una spaziosa cucina e luminoso soggiorno, mentre la dependance da cucina, soggiorno, 2 bagni e camera matrimoniale. Ovviamente non
mancano i locali accessori come studio, garage, palestra
e cantina. Classe B/62,30 kWh/m2anno e D/141,03 kW/
m2anno. OCCASIONE. € 390.000

CEDESI AVVIATA ATTIVITA’ DI
PIZZERIA D’ ASPORTO. PREZZO INTERESSANTE. Tel. 335.
8036192.
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.
PERIFERIA - ATTIVITA’ DI
ESTETICA,
OTTIMO
GIRO
D’AFFARI VERIFICABILE. PER
LIMITI DI ETA’. Privato VENDE.
Info...(dalle 18 in poi). Tel. 347.
7817482.

Commerciali

vendite
FONTANAFREDDA

CENTRO - rinomata attività trentennale di salumi e formaggi. Posizione strategica, ottimo investimento. Privato vende. Tel. 333.
3807550.
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VIA BEATO Odorico N.2 - ufficio
di mq. 320. Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.
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SACILE

ARBA

BRUGNERA

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

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

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

PORDENONE
in affitto d’azienda o
vendita totale avviatissima attività di parrucchiere UOMO/
DONNA in provincia di PN.
trattativa riservata e privata
tramite appuntamento. clientineg@gmail.com. Privato.

i

AVIANO

CEDESI

Tel. 345.4384167

Terreni

vendite

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

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

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.

www.cittanostra.it
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.
€ 58.000

€ 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.

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.

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.

€ 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.
€ 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.

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.

PRATA DI PORDENONE

3 camere
€ 270.000 A 1 KM DAL CENTRO,
IN VIA DELLE CASERME - IN
CORTE CON 6 UNITA’ ABITATIVE, APPARTAMENTO DI MQ.
120, FINE 2003. PIANO TERRA,
MQ. 400 DI GIARDINO, 3 CAMERE, 2 BAGNI, SOGGIORNO,
CUCINA, CANTINA E GARAGE
CON ACCESSO DIRETTO ALL’
APPARTAMENTO. Privato VENDE. Tel. 328. 0819913.
€ 95.000 zona madonna delle
grazie, in edificio di soli 4 appartamenti, unità al 1° piano, con ingresso, salotto, cucina separata
con terrazzo, disimpegno notte,
tre camere e bagno. al piano terra
garage ed orto di proprietà. termoautonomo. Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434) 208275.

Case Indipendenti
€ 155.000 San Gregorio Bassa casa singola tipica dei luoghi su 3
livelli fuori terra, con: ingresso, paranzo, cucina, salotto, sottoscala,
bagno, 2 camere da letto, soffitta,
taverna, accessori vari, centrale
termica garage e giardino di circa
mq. 1200. Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. 348. 3015692.
LOC. TORRE - in zona residenziale tranquilla, dal contesto
esclusivo e dotata di tutti i principali servizi, signorile casa singola
di ampie dimensioni, su due livelli,
con ampio scoperto pertinenziale.
info riservate in agenzia. Bruno
Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434)
208275.
LOC. TORRE - casa di testa del
2001, disposta su due livelli, presenta al piano terra la zona giorno open-space, bagno e scala di
accesso al piano primo dove si
trovano le tre camere e due bagni.
Giardino di proprietà di 170 mq ca,
garage e 2 posti auto. CL. E/148
kwh/mq Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. 348. 3015692.

Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 235.000 Vallenoncello - Laterale Viale Treviso, in casa singola
composta da blocco di 2 appartamenti indipendenti più soffitta,
entrambi composti da: ingresso,
cucina, soggiorno, 2 camere e bagno, cantina, 2 garage e accessori
vari. CL. D/115.22 kwh/mq Bruno
Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434)
208275.

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

3 camere
€ 95.000 ampio appartamento termoautonomo in zona centrale, tre
camere, 2 servizi, cucina separata, soggiorno, terrazzo, garage e
cantina. Classe en. F, Epgl 164
Kwh/mq anno. Agenzia Friuli di
Sacile (PN) Vende . Tel. (0434)
72800.
APPARTAMENTO - con ingresso
indipendete, portico, salotto cucina, 3 camere, bagno c/vasca,
terrazzi, cantina e garage. Termoautonomo. Certificazione energetica in fase di ottenimento. Rif.
V54. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

SACILE
Mini
€ 105.000 miniappartamento,
nuovo, in elegante palazzina:
soggiorno cucina, camera matrimoniale, cantina, garage, terrazzo
e/o giardino. Agenzia Sorgente.
Tel. 348. 7275848.
€ 115.000 Tratt. mini di recente
costruzione in bella zona residenziale, finiture di pregio, angolo
cottura-sala, camera matrimoniale, bagno con vasca, terrazza e
garage. CLASSE D. Pedemontana
Imm.re. Tel. (0434) 661299.
SAN LIBERALE - panoramico appartamento al primo piano composto da: soggiorno/salotto c/cucina
con penisola, camera matrimoniale, bagno finestrato c/vasca,
terrazzo, garage. Arredatissimo
e climatizzato. Classe “E”. Rif.
V73. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

2 camere
€ 110.000 località San Giovanni
di Livenza, zona residenziale, appartamento termoautonomo anno
1996. 2 camere, 2 bagni, cucina
separata, soggiorno, terrazzo vivibile, garage e cantina. Classe
en. E, epgl 140 KWh/mq.anno.
Agenzia Friuli di Sacile (PN) vende. Tel. (0434) 72800.

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

RECENTE appartamneto al piano
1° con: ingresso su salotto soggiorno c/cucina arredata, camera matrimoniale, c/bagno privato, camera
doppia, ripostiglio bagno c/doccia e
lavanderia, ampio terrazzo, cantina
e garage. come nuovo!!classe d. rif.
v35. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
IN RECENTE palazzina - appartamento all’ultimo piano con: salotto,
soggiorno, c/angolo cottura arredato, camera matrimoniale, cameretta, bagno finestrato c/vasca, terrazzi, garage e cantina. Climatizzato.
Classe D. Rif. V79. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

3 camere
€ 88.000 zona centro appartamento condominiale con cucina, sogg., 2 camere, camerino,
bagno, soffitta e garage. Classe
en. G, Epgl 251 KWh/mq. anno.
Agenzia Friuli di Sacile (PN). Tel.
(0434) 72800.

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

Soggiorni e salotti
Vasta Gamma di personalizzazioni
SI

€ 335.000 House with private
important garden planted. Extreme comfort for interior spaces.
Kitchen, living room overlooking
large terrace, bedrooms, bathrooms. Interesting and private studio in the attic. Eclectic taverna
with fireplace. Privileged position.
This solution coul b. Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.

affitti

CAPANNONE/MAGAZZINO PER
UNA SUPERFICIE DI 5.000 MQ,
ANCHE FRAZIONABILI. POSSIBILITA’ DI LASCIARE GLI
SCAFFALI ESISTENTI. Privato
AFFITTA. Tel. (0434) 627857 335. 7157862.

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

affitti

UDINE(UD)

BRUGNERA

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

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

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

ORSAGO(TV)
Ville a schiera

La Casa | Studio Immobiliare
di Pierasco Andrea & C. s.a.s.

SPILIMBERGO
3 camere
€ 100.000 in piccola palazzina - di
sole 3 unità immobiliari, ampio e
accogliente appartamento mansardato composto da: ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere,
bagno, cantina e garage. Termoautonomo. CL. C/112.16 kwh/mq
Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel.
(0434) 208275.

€ 323.000 Nuovo appartamento
ultimo piano, unico al piano. Classe Energetica:B IPE:175.00 . CL.
B/175 kwh/mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

Case Indipendenti

€ 335.000 Villa singola con importante giardino privato piantumato.
Spazi interni di estrema comodità
con stanze spaziose e versatili.
Cucina, salone con affaccio su
terrazzone, camere, bagni. Interessante e riservato studio in
mansarda. Eclettica taverna con
caminetto. Ag. C’è Casa Sacile.
Tel. 392. 5268933.

LA CONVENIENZA DI ACQUISTARE IN FABBRICA
Camerette, lavanderia e arredo bagno

3 camere
€ 88.000 Francenigo - appartamento al primo piano composto
da: 3 camere matrimoniali, bagno
e cucina, più sottostanti garage e
altri locali. Ampi spazi, riscaldamento autonomo, ingresso indipendente. No spese condominiali.
Cl. Energetica “G” EPgl 251 kWh/
mq.anno. Agenzia Friuli vende.
Tel. (0434) 72800.

Commerciali

SACILE

€ 233.000 Porzione di casa a
schiera con grazioso salotto in
pieno sole, cucina separata abitabile con affaccio su giardino, 3
camere.Classe en. C. CL. C/73
kwh/mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel.
392. 5268933.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
€ 98.000,00

Industriali

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.

UDINE
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.

Terreni

affitti

Via IV Novembre 1/2 - 33098 Valvasone (PN)
TEL. 347/1080776 Fax. 0434/898842
E-mail: info@studiolacasa.net - www.studiolacasa.net

ARZENE
€ 148.000,00

ZOPPOLA
€ 110.000,00

2 camere

BRUGNERA (PN)

Camere da letto e armadiature

GAIARINE(TV)

POLCENIGO

CORDIGNANO (TV)

ARREDAMENTI COMPLETI
MODERNI E CLASSICI
Cucine moderne e tradizionali

Rif. 456 AVIANO Vendesi appartamento di recente costruzione totalmente indipendente e con giardino privato,
composto da soggiorno, cucinino, camera matrimoniale
e bagno. Garage. Termoautonomo a metano. Vendesi
arredato. Ape in fase di stesura. € 91.000

€ 79.000 Zona centrale - comoda ma defilata, appartamento 2
camere, anni ‘80, piano terra con
terrazzo, immerso nel verde. Cucinotto separato, garage. . Classe
Energetica:G IPE:300.00 . CL.
G/300 kwh/mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

€ 109.000 recentissimo appartamento, primo ingresso, piano
primo con ascensore, 2 camere.
Zona giorno open space. Garage. Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

€ 235.000 Luminosa porzione di
casa a schiera, primo ingresso,
spazi oculati, senza sprechi. Bella
cucina aperta sul soggiorno, separabile, 3 camere, bagni. Garage
con accesso diretto a casa. Da
vedere! CL. C/79 kwh/mq Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

PORTOGRUARO (VE)
2 camere

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

San Michele al T.to (VE)

Bi/Tri/Quadrifamiliari

2 camere

€ 218.000 Signorile porzione di
casa con importante giardino
piantumato. 4 camere. Divisibile e
realizzabili due appartamenti per
due nuclei. Ag. C’è Casa Sacile.
Tel. 392. 5268933.

€ 75.000 Piccola palazzina residenziale al piano rialzato, trilocale con interni completamente
rinnovati,con pochissime spese
condominiali! Completamente arredato. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

vendesi appartamento adiacente al
centro posto al piano terra con ingresso indipendente composto da
soggiorno, cucina, camera matrimoniale, camera, bagno, ripostiglio,
garage
e doppio posto
auto coperto. Ristrutturato completamente nel
2002 - Classe
energetica E.

vendesi casa di tipo rustico su due livelli
composta da ingresso, cucina in muratura,
soggiorno, 3 camere, studiolo e 2 bagni.
Garage, ampio annesso
e giardino di proprietà. Classe F.

vendesi villino a
schiera su tre livelli composto da
ingresso, taverna,
bagno e garage al
piano terra. Cucina,
comodo soggiorno,
bagno al piano primo e tre camere con bagno al piano secondo. Piccolo scoperto di
proprietà - Classe F.

LO STUDIO RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

INCONTRIAMOCI PER ARCHITETTARE
INSIEME IL VOSTRO ARREDAMENTO:

• un consulente direttamente a casa vostra (gratuito)
• progettazione e consulenza compresi
• guida nella scelta dei vostri arredi
• vasta gamma di mobili di tutte le fasce di prezzo
• 12 showroom a vostra disposizione
• acquisti direttamente dalle aziende produttrici
• trasporto e montaggio compresi nel prezzo
• assistenza post-vendita
• pagamenti rateali
• consegne in tutto il triveneto ed oltre

RICEVE SU APPUNTAMENTO tel. 342 914 77 77 • melarredo@gmail.com
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Via P. Della Valentina 15 - 33077 Sacile PN www.cfcostruzionisrl.it

Informazioni 0434 781550 info@cfcostruzionisrl.it
Elegante residenza in CLASSE A vicino al
Parco Naturale del Livenza
con 7 appartamenti e 2 villette indipendenti.

.it

varie metrature, 2, 3 anche 4 camere impianto fotovoltaico, pannelli solari,
ventilazione meccanica per il ricambio dell’aria, vetrate esterne a bassa
emissione, riscaldamento con pannelli radianti, classificazione acustica
dell’edificio

pronta consegna

BORGO PRÀ DI RONCHE

Borgo Pra’ di Ronche, immersa nel verde del Parco Naturale del Livenza, realizza le sensazioni di spazio e tranquillità tipiche di questa zona collinare,
conciliando tutte le comodità ed i servizi del vicino centro di Sacile. Gli alti livelli costruttivi e le
finiture di pregio garantiscono il binomio per la realizzazione di un complesso abitativo all’avanguardia, dove eleganza ed attenzione al risparmio energetico si fondono in un’unica soluzione.
Valori di progetto di Epi: * Casa A / est,
Epi = 55.0 kWh/m2 anno * Casa B /
ovest, Epi = 55.2 kWh/m2 anno
* Appartamenti, Epi = 44.1 kWh/m2 anno

BRUGNERA

CORDENONS

FONTANAFREDDA

Mini

Mini

Mini

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

Residenziali

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.

affitti
AVIANO
Mini

€ 360 appartamento al primo piano (ultimo) composto da soggiorno con angolo cottura, bagno,
camera matrimoniale. Terrazza.
Termoautonomo. Centa Casato
RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.
€ 450 miniappartamento (comprese spese condominiali). Privato
affitta. Tel. 338. 3213252.
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€ 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.

€ 430 in piccola palazzina di 10
unità immobiliari, mini appartamento arredato con mobili nuovi
composto da: soggiorno, angolo
cottura, terrazzo, disimpegno,
camera matrimoniale, bagno finestrato con doccia, posto auto coperto. APE D 133,18 kWh/m2anno. Agenzia Immobilia.RE. Tel.
(0434) 782328.

3 camere
€ 500 appartamento al piano rialzato, parzialmente arredato
compsosto da: ingresso, cucina
separata abitabile, soggiorno con
terrazzo, 2 camere matrimoniali,
camera singola, bagno finestrato,
ampio garage e ampia cantina,
giardino condominiale. APE E
90,61 kWh/m2anno. CL. E/106
kwh/mq Agenzia Immobilia.RE. Tel.
(0434) 782328.

Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. La Direzione si riserva il
diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non
risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo.
Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc.
a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi
riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n.
903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente
dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’ vietata la riproduzione totale o parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo numero del
giornale. Manoscritti, disegni, foto anche se non pubblicate non vengono restituite.
Tutti i diritti riservati.
CITTÀ NOSTRA pubblica le inserzioni di privati e aziende riservandosi di farlo a seconda dello spazio disponibile. NON VERRÀ PUBBLICATA PIÙ DI UNA INSERZIONE PER RUBRICA E PER NUMERO DI GIORNALE. Con la formula
ANNUNCIO URGENTISSIMO (valida per gli annunci gratuiti), è possibile garantire l’uscita sul primo numero utile versando la quota di € 3,10; diversamente, l’annuncio verrà pubblicato entro 15 giorni. Per le rubriche a pagamento i relativi annunci possono essere recapitati direttamente presso le redazioni o inoltrati tramite posta.

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. Richieste referenze. 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.
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NOSTRE PROPOSTE RESIDENZIALI:.....

IMMOBILI IN VENDITA
ARBA

FANNA

MANIAGO

villa singola completamente
ristrutturata a nuovo, ampie
dimensioni, cucina spaziosa,
salone, due bagni,
quattro camere, stireria,
giardino, garage.
€ 250.000,00 tratt. cl. e.

porzione di villetta bifamiliare,
unico livello con due camere e
zona giorno con bagno,
p. seminterrato taverna,
ulteriori due stanze e
lavanderia. garage.
€ 155.000,00! cl. g.

porzione di casa con zona giorno,
due camere, bagno, solaio abitabile, orto staccato a pochi passi.
€ 145.000,00
o € 450,00 mensili in affitto.
cl. f.

ampio appartamento ristrutturato
con tre camere, zona giorno
spaziosa, bagno,ampio terrazzo,
cantina e garage.
€ 138.000,00
tutto arredato a nuovo. cl. f.

MANIAGO CENTRO

MANIAGO

MANIAGO

SEQUALS

FIRMA

IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO:

LE NOSTRE FILIALI
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario: 9.00-12.00 / 15.00-18.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO
UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
E-mail: udine@cittanostra.it
Orario: 9.00-12.00 / 15.00-18.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

• in CONTANTI c/o il nostri sportelli (Pordenone, Udine)
• a mezzo INTERNET con carta di credito
www.cittanostra.it
• a mezzo BONIFICO Intestato a L.T.Media S.r.l.
Cod. IBAN: IT 73 J 07601 12500 001014823072
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072 intestato a L.T.Media S.r.l.
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato a L.T.Media S.r.l.
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
Informativa al pubblico: l’Utilizzazione del servizio di inserzioni pubblicitarie “via sms” comporta

l’adesione dell’utente di ricevere nella propria casella vocale da parte della Società informazioni e
promozioni di beni o servizi della Società e/o terzi. Resta inteso che una volta ricevuto un messaggio
l’utente può negare il proprio consenso al ricevimento in futuro di tali comunicazioni commerciali.

appartamenti in costruzione
classe a, bicamere, due bagni,
zona giorno, due terrazzi, cantina
e garage, termoautonomi.
Pannello solare e
fotovoltaico inserito!
da € 146.000,00!

casetta indipendente arredata

€ 195.000,00 cl. d.

appartamento primo piano,
ristrutturato, cucina arredata,
salone con ripostiglio,
due grandi camere, bagno,
terrazzo, cantina e garage.
€ 125.000,00 cl. f.

ampio reparto giorno con caminetto.

SAN LEONARDO VALC.

MONTEREALE VALCELLINA

MANIAGO CENTRO

VAJONT

casetta luminosa disposta su due

casetta indipendente abitabile ar-

villa di testa con giardino esclusi-

appartamento ristrutturato con

livelli reparto giorno al p.t., tre

redata con cucina, salone, bagno

vo, con cucina, sala ampio,

cucina, sala, due ampie camere,

camere 1p., due bagni,

e camera matrimoniale.

quattro camere, due bagni,

bagno, taverna e cantina.

giardinetto esclusivo.

Cantina e giardino esclusivo.

portico, garage.

Posto auto coperto e giardinetto.

€ 125.000,00 cl. g.

Occasione € 40.000,00

€ 250.000,00

€ 140.000,00 cl. f.

villetta a schiera ristrutturata, tre
camere, due bagni, lavanderia,
Cantina e garage.

con cucina-sala, tre camere,
due bagni, ampio giardino.
€ 140.000

€ 420 Appartamento arredato al
piano primo: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, terrazzino,
disimpegno, ripostiglio, bagno
finestrato con doccia, camera
matrimoniale, climatizzatore, garage e cantina. CL. E/112 kwh/mq
Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434)
782328.

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.

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
Mini
CERCO IN AFFITTO - mini appartamento con camera, bagno e cucina. Privato. Tel. 327. 9737099.
//////////////////////////////////////////////////////
€ 380 piccole spese condominiali,
mini appartamento ammobiliato,
termoautonomo. a ragazze referenziate Privato affitta.. Tel. 392.
6286370.
€ 450 comprese spese condominiali - loc. Bannia, prestigioso mini arredato, in villa ristrutturata. Mq. 65,
posto auto scoperto. Privato affitta.
Tel. 348. 7988488.
€ 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.
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
(no agenzia). Tel. 347.5251697.
€ 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°, cn 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.
€ 330 + € 145 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.
€ 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.
€ 600 Ospedale - zona residenziale tranquilla, in piccola e recente
palazzina, luminoso appartamento piano terra con giardino, composto da ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 1 bagno,
terrazzo, garage doppio e cantina
con lavanderia. Bruno Bari Servizi
Immobiliari. Tel. (0434) 208275.

L’investimento
ha trovato casa.

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.
€ 670 Centrale appartamento ben
rifinito al 2°piano senza ascensore con ingresso, cucina separata
con rip., sala, 2 bagni, dis. notte, 2
camere matrimoniali, studio, 2 terrazzi, cantina e posto auto esclusivo. Arredato di cucina e bagni.
Spese comprese. CL. C/63 kwh/
mq Bruno Bari Servizi Immobiliari.
Tel. (0434) 208275.

PRATA DI PORDENONE
Mini
€ 400 Rorai Grande - mini appartamento nuovo, finemente arredato, termoautonomo, composto da:
cucina/pranzo, terrazzo, bagno,
camera, cantina e posto auto interno. Studio Hl affitta .Tel. 347.
7144792.
MINIAPPARTAMENTO arredato
composto da: entrata, soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno, terrazzo, cantina e posto
auto coperto. Termoautonomo.
Privato affitta. Tel. (0434) 621201
€ 350 mini appartamento nuovo composto da angolo cottura-soggiorno,
camera matrimoniale, bagno, disimpegno, terrazzo, cantina e garage;
utenze autonome, disponibile da subito; in fase di cert. energetica. Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.

Case Indipendenti
€ 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.

Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 600 periferia, porzione bifamiliare parzialmente arredata, due
livelli, ampio giardino recintato; ingresso, cucina separata abitabile,
tre camere, bagno, bagno-lavanderia, ampio garage, taverna, ampio ripostiglio, cantina, autonoma,
clima, libera. Agenzia Imm.re. Tel.
331. 7730817.

SACILE
Mini
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

Immobiliare
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PEDEMONTANA

via Pitteri 2 33081 Aviano - PN - (piazzetta centro commerciale Introini)
Tel. e fax 0434.661299 Cell. 347.7149174 - www.pedemontanaimmobiliare.it
Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf. Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati della Base.
AVIANO, LOC. BEORCHIA

appartamento di recente
costruzione,
indipendente
su due livelli, sala, cucina
abitabile, 2 camere, 2
bagni, terrazzone di 50 mq.
garage e piccolo scoperto di
pertinenza. CLASSE C

BUDOIA

BUDOIA

rustico indipendente con
scoperto di pertinenza,
ristrutturato con ampia cucina, sala da pranzo e salotto,
2 camere grandi, 2 bagni.
€ 150.000,00 CLASSE D

VENDITE
Aviano centro, appartamento recente
con angolo cottura salotto in ampio open
space, 2 camere bagno, balcone, cantina e posto auto riservato. € 95.00,00
Classe D
Aviano, appartamento indipendente con
cucina, sala, 2 camere, bagno, ampia terrazza, garage e cantina, in ottime condizioni € 100.000,00 trattabili CLASSE E
Aviano, mini recente con cucina, sala,
camera matrimoniale, bagno, giardino
fronte retro e garage, zona tranquilla.
€ 95.000,00 CLASSE D
Aviano, pressi centro, rustico indipendente con giardino di pertinenza,
ristrutturato, con cucina, sala da pranzo,
salotto, 4 camere, 1 bagno, con fabbricato adiacente con cubatura da sviluppare
€ 165.000,00
Aviano centro, appartamento recente con cucina, salotto, 3 camere, 2
bagni, terrazzone, 2 posti auto riservati.
€ 120.000,00 classe D
Aviano centro, appartamento anni ‘70,
con angolo cottura-sala, camera, bagno,
terrazzone e garage, termocentralizzato.
€ 60.000,00 CLASSE F
Aviano, zona centrale, rustico ristrutturato con cucina, bagno con doccia, 2
camere, piccolo scoperto di pertinenza
€ 100.000,00 Classe D
Aviano centro, mini in ottime condizioni, angolo cottura-sala, camera, bagno e
garage € 60.000,00
Aviano, lotto edificabile 1/1 di 1.600 mq.
trattative in sede

€ 340 appartamento completamente arredato composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera, bagno con doccia,
terrazzo, c.t., garage. CL. E/106
kwh/mq Agenzia Immobilia.RE. Tel.
(0434) 782328.

SEDRANO

rustico completamente da
ristrutturare con scoperto
indipendente e bosco di pertinenza di pertinenza. Zona
suggestiva. € 70.000,00
classe G

Budoia, in zona residenziale, bifamiliare
in ottime condizioni con cucina spaziosa,
sala, 2 camere grandi, 2 bagni, taverna, ufficio, ampio giardino di pertinenza.
€ 195.000,00
Polcenigo, rustico di pregio in zona tranquilla, composto da ampia cucina luminosa, salone, 3 camere, 3 bagni, soppalco,
scantinato. Possibilità di sviluppare metratura. Giardino fronte retro. € 390.000,00
CLASSE B
Polcenigo, appartamento in buone
condizioni con cucina, salotto, 2 camere,
bagno, poggioli, posto auto e cantina.
€ 85.000,00 trattabili CLASSE F
Sacile centro, appartamento con cucina, ampio salone, 3 camere 2 bagni terrazze, cantina e garage. Temocentralizzato
€ 140.000,00 CLASSE F
Sacile, appartamento con cucinino, sala,
2 camere, bagno, piccolo scoperto di pertinenza esclusiva, posto auto coperto e
cantina. 79.000,00 CLASSE G
Sacile, mini di recente costruzione in
bella zona residenziale, finiture di pregio,
angolo cottura-sala, camera matrimoniale, bagno con vasca, terrazza e garage.
€ 115.000,00 CLASSE D
San Leonardo, appartamento indipendente e completamente ristrutturato con
cucina, sala, 2 camere e bagno, giardino
promiscuo. € 95.000,00
San Quirino, casa a schiera di recente
costruzione con ampio open space cucina
e sala, 3 camere, 3 bagni, taverna riscaldata, lavanderia e cantina, giardino e doppio
posto auto coperto. predisposta al fotovoltaico. € 260.000,00 classe C

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.

casa singola di nuova costruzione con rifiniture di pregio,
con salotto, ampia cucina, 2
camere matrimoniali e camera open space in mansarda,
2 bagni, portico, garage e
giardino. Ascensore interno.
€ 220.000,00

AFFITTI

Aviano piazza, appartamento indipendente con angolo cottura-sala, 2 camere,
bagno, posto auto. € 400,00
Aviano centro, appartamento con cucina spaziosa, salone, 2 camere e due bagni,
balcone, garage e soffitta, giardino condominiale, in ottime condizioni. € 530,00
Aviano, mansarda completamente arredata e corredata, molto graziosa con angolo cottura sala, 1 camera, bagno, cantina e
posto auto coperto € 380,00
Aviano centro, mini arredato con angolo
cottura sala, camera matrimoniale, bagno,
ampia terrazza, termocentralizzato. € 330,00
Cordenons, mini ben arredato con angolo cottura - sala, camera, bagno, balcone,
garage spazioso e cantina € 450,00
Dardago, mansarda con cucinino, sala,
bagno e 1 camera, piccolo scoperto. € 350,00
San Quirino, appartamento indipendente
con giardino con cucina, salotto, 3 camere
e 2 bagni. € 500,00
Polcenigo loc. Coltura, rustico in ottime condizioni completamente arredato con
angolo cottura-sala, 3 camere, studio, 2
bagni, giardino privato. € 550,00
Pordenone pressi centro, appartamento con cucina, sala, 3 camere, 2 bagni,
terrazze, garage e cantina € 600,00
Sedrano, casetta indipendente con cucina,
sala, 2 camere grandi, bagno con vasca,
ampio scoperto di pertinenza. € 400,00

€ 600 Splendido e signorile, appartamento al terzo piano, con
misure oramai introvabili, cucina
arredata separata dal salone di
45 mq., 3 camere, doppi servizi. Ristrutturato completamente.
Condominio centralizzato. Classe
Energetica:E IPE:175.00 Richieste referenze. . CL. E/175 kwh/
mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

3 camere

€ 450 centralissimo - appartamento arredato: ingresso, soggiorno,
angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale, bagno con finestra, garage, termo autonomo e
climatizzatore, ape in fase di valutazione. Agenzia Immobilia.RE. Tel.
(0434) 782328.

€ 465 zona centrale - completamente arredato: ingresso, soggiorno-pranzo abitabile, cucina
separata, terrazzo coperto, disimpegno, camera matrimoniale,
camera doppia, cameretta-studio,
bagno con finestra, cantina e garage. CL. F/130 kwh/mq Agenzia
Immobilia.RE. Tel. (0434) 782328.

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
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
BRUGNERA vendesi mq. 16000
di terreno coltivato a mele
EURO 140.000,00

SAN QUIRINO

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Aviano zona industriale, vendesi lotto
da 6.600 mq. info in sede
Aviano Centro Commerciale, affittasi
ufficio di 30 mq al piano primo. € 300,00

2 camere
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.

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
GAIARINE vendesi terreno agricolo di ettari 12 corpo unico con rustico. Informazioni in agenzia

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.

Visita il sito: www.cittanostra.it

CAPPELLA MAGGIORE vendesi
ettari 9,2 di terreno con 6,3 di vigneto con casa EURO 600.000,00
PIEVE DI SOLIGO vendesi ettari 4
di vigneto in zona DOCG prosecco
conegliano-valdobbiadene Trattativa riservata
MOTTA DI LIVENZA vendesi ettari
10 circa di vigneto varie tipologie .
Informazioni in agenzia
VIVARO vendesi ettari 56 di cui 52
a vigneto, irrigato. Informazioni in
agenzia
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

PORTOGRUARO(VE)

Case Indipendenti

2 camere

€ 400 casetta indipendente con
cucina, sala, 2 camere grandi,
bagno con vasca, ampio scoperto
di pertinenza. Pedemontana Imm.re.
Tel. (0434) 661299.

€ 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.

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.

ZOPPOLA
Mini
€ 360 centro - appartamento arredato, recente costruzione, piano
terra, composto da: entrata sala
pranzo soggiorno cucina, 1 camera, 1 bagno, garage. Ottime finiture, no perditempo. Privato affitta.
Tel. 348. 7984686.

2 camere
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.

COMPLESSO RESIDENZIALE IN CLASSE A
3 VILLETTE A SCHIERA E 6 APPARTAMENTI CON DIVERSE METRATURE E ASCENSORE INTERNO
RESIDENCE CURTIS VADI, A POCHI PASSI DAL CENTRO DI CORDOVADO, UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA
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www.ciittanostra.it

VENDITE

Mono

BIBIONE (VE)
Mini
€ 170.000 A pochi passi dal mare
e direttamente sul viale principale, vendesi appartamenti trilocali
rinnovati e climatizzati al II° e III°
piano, composto da soggiorno con
divano letto doppio ed angolo cottura, bagno con doccia, 2 camere da letto, balcone, posto auto.
€ 190.000 a 600 metri dal mare - Euro 1. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
mini al piano terra con giardino, in 430280.
complesso di nuova realizzazione
composto da n° 24 appartamenti . Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

Mono

€ 175.000 Tratt. zona Terme Trilocale in villaggio con piscina
a 500m. dal mare, piano terra
con giardino recintato, servizio,
ammobiliato con raffinatezza, clima, riscaldamento autonomo a
gas, abitabile tutto l’anno, posto
auto coperto. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

SPIAGGIA - in condominio con
piscina, appartamento al 1° piano: soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale e letto a castello, bagno finestrato, ampio terrazzo e posto auto. Ottima opportunità. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

VENDITA A BIBIONE
“PREZZI SPECIALI SU APPARTAMENTI✔ IN
FRONTEMARE con vista mare, zona lido dei Pini servita da negozi e vicino

€ 118.000 zona centrale - monolocale in condominio con acqua tutto
l’anno e la possibilità di essere utilizzato anche d’inverno, totalmente ristrutturato, finemente arredato
per 4 persone, con pochissime
spese condominiali. Agenzia Imm.
re. Tel. (0431) 430280.

2 camere

2 camere
€ 165.000 trilocale al p. t. arredato
per 8 persone, dotato di lavatrice
e lavastoviglie, 2 spaziose camere oltre al soggiorno con cucina
eseguita su misura, divano letto,
servizio, ripost., posto auto numerato scoperto. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

✔ Lido del Sole nuovo villaggio con piscina, trilocale da 6 posti letto, mai
affittato, I° piano con ampia terrazza coperta e veranda sul retro, arredato con
cura, 6 posti letto, posto auto coperto esclusivi. Unità dotata di clima e pompa
di calore, € 200.000 trattabili OTTIMA OCCASIONE!
✔ Bibione, Viale Aurora (centro dei negozi) a 300 m dal mare vendiamo
appartamenti trilocali completamente rinnovati di ampia metratura, arredati
per 6 persone, terrazza, posto auto scoperto, abitabili anche fuori stagione
€ 180.000 trattabili.
✔ Bibione Spiaggia, zona Chiesta, vendesi appartamento trilocale arredato
per 6 persone con acqua tutto l’anno. Situato al 2° piano servito da ascensore
e composto da: camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, soggiorno
con angolo cottura e divano letto, bagno, ampia terrazza e posto auto coperto.
€ 140.000 trattabili.
✔ Bibione Terme a pochi minuti dalla spiaggia in residence con piscina di
nuova costruzione vendiamo appartamento trilocale arredato con raffinatezza, dotato di ogni comfort, 6 posti letto, impianti estate/inverno per condizionamento e riscaldamento, TV satellitare, cassette di sicurezza, giardini privati,
ampio patio privato, MAI AFFITTATO € 210.000 trattabili.
✔ Fronte mare in zona Lido Pini, servita da negozi, vendesi appartamento
al III° piano (ultimo) sviluppato su due livelli: soggiorno cucina bagno, ampia
terrazza, e mansarda con 2 camere da letto, bagno e 2 terrazze, posto auto
coperto. Appartamento completamente rinnovato, dotato di clima e pompa di
calore. € 215.000 trattabili. MAI AFFITTATO.
✔ VENDIAMO SENZA SPESE DI AGENZIA unità BILOCALI e TRILOCALI
in residence con piscina a pochi passi dal mare, recentemente ristrutturati.
Gli appartamenti dispongono di posto macchina coperto (in proprietà)
e vengono venduti completamente arredati e corredati pronti all’uso a
partire da € 140.000 trattabili!
✔ A soli 100 m dal mare in zona tranquilla e servita da negozi vendesi appartamento trilocale al I° piano facente parte di una piccola palazzina, soggiorno
con cucina, divano letto, camera con due letti e camera matrimoniale, terrazza
abitabile e posto auto esclusivo coperto, Euro 170.000 trattabili.

al centro, bilocale arredato per 6 persone, mai affittato, terrazza abitabile e
posto auto scoperto. € 140.000 trattabili ottima posizione.
✔ VENDIAMO A BIBIONE VILLE BIFAMILIARI a partire da € 175.000, APPARTAMENTI MONOLOCALI IN ZONA TERME a partire da € 83.000, BILOCALI CON PISCINA a partire da € 100.000.
✔ Lido del Sole, fronte mare, vicino all’area giochi e ai campi da tennis,
vendesi monolocale composto da sogg. con angolo cottura, divano letto matrim., bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto. € 110.000,00
trattabili.
✔ BIBIONE TERME a 400 m dal mare ed a pochi passi del centro dei negozi vendiamo grazioso app.to bilocale composto da
sogg. con angolo cottura e divano letto doppio, ampia terrazza, camera con 3 letti, bagno con finestra e posto auto coperto.
€ 127.000 trattabili, ottima posizione.
✔ Bellissime ville autonome senza spese condominiali, composte da
soggiorno con cucina, 3 camere da letto, doppi servizi, posto auto coperto,
giardino recintato, 400 m dal mare, vendesi a partire da € 240.000 trattabili!
OCCASIONE!
✔ A 300 m dal mare vendesi appartamento rinnovato e ben arredato in piccola palazzina vicino a piazza Fontana, soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera con letto a castello e divano letto, bagno finestrato con
box doccia, 2 terrazzi e posto auto numerato, aria condizionata, € 165.000
trattabili.
✔ OCCASIONE: € 95.000 !!! BILOCALE 5 POSTI LETTO A 350 M DAL
MARE vicino a Piazza Zenith in palazzina completamente rinnovata, 2 terrazze e posto auto coperto, pochissime spese condominiali, abitabile anche fuori
periodo, acqua tutto l’anno.
✔ Si vende in zona residenziale appartamento in villa senza spese condominiali , al piano terra con giardino recintato e caminetto, composta da
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato con doccia, clima con pompa di calore, posto auto coperto. € 130.000 trattabili! Mai
affittata OCCASIONE!

2 camere

Le abitazioni saranno dotate di impianto per ricircolo dell’aria con recupero di calore (VMC), impianto radiante a soffitto (opz.), serramenti basso emissivo, caldaia
a basso consumo o pompa di calore, fotovoltaico.
GRUPPO

EPS FOR GREEN

Sistemi ad armatura diffusa

associata

Per info: 0434 857010
info@pontarolo.com

AVIANO
2 camere
PIANCAVALLO
appartamento
bicamere finemente arredato, con
6 posti letto + garage e cantina,
adiacente alla seggiovia. Solo per
intera stagione invernale. Privato
affitta. Tel. (0432) 503508 - 335.
6376308.
PIANCAVALLO
3 posti letto,
bella posizione soleggiata, vicino alle piste. Anche settimana a
prezzo modico. Privato affitta..
Tel. (0434) 977282.

LIGNANO S. (UD)
CERCO IN AFFITTO appartamento per la stagione 2015, siamo 6 adulti e 1 bambino di 2 anni.
Privato .Tel. 340. 3003905.

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

3 camere
€ 460 FRANCENIGO APPARTAMTENTO CONFORTEVOLE
DI AMPIA METRATURA SITO
AL 1° PIANO: CUCINA, SOGGIORNO, BAGNO, 2 CAMERE
MATRIMONIALI
ARREDATE
CAMERETTA NON ARREDATA,
TERRAZZO, GARAGE, CANTINA, LAVANDERIA CON LAVATRICE, DOPPI VETRI, RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO,
GIARDINO
CONDOMINIALE.
SPESE CONDOMINIALI A PARTE (MEDIAMENTE € 140 MENSILI SECONDO I CONSUMI)
PRIVATO AFFITTA. Tel. 334.
1302636.

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO auto station wagon,
tipo Alfa 156, Bmw 320, Saab
9.3, diesel, max 150.000
Km (non falsati) in buone
condizioni, anni dal 2000 in
poi. Spesa max 2.500 € no
richiesta fuori mercato. Tel.
327.6527989.

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.
//////////////////////////////////////////////
FIAT PUNTO 1200 CC ANNO 2005, Km. 170.000
- IMPIANTO METANO ORIGINALE FIAT (300 Km CON
SOLI € 13) MECCANICA
REVISIONATA OTTOBRE
2014. Privato VENDE AD €
3.000,00 trattabili. Tel. 347.
6649061.

VOLKSWAGEN Polo, colore
bianco, 3 porte, anno 1995,
1600 benzina. In buono stato, funzionante e revisionata
fino a Maggio 2015. Prezzo
da concordare dopo presa
visione. Privato. Tel. (0434)
29427.
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.
Privato vende € 650,00.
Info...(solo chiamate). Tel.
338.9976406.

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 € 2.500.
Tel. 377.6626426.
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.

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 ad €
3.500. Tel. 338.5209172.
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.

€ 480 Particolare e luminoso appartamento 2 camere, su due
livelli interni, arredato, 2 bagni,
più comodissimo ripostiglio/lavanderia.
Classe Energetica:C
IPE:77.00 . Ag. C’è Casa Sacile.
Tel. 392. 5268933.

753

AUTO D’EPOCA
A

CERCO Fiat 1100 furgone,
Fiat Topolino furgoncino,
VW camioncino o altro autocarro anni ‘40/’60 possibilmente con documenti in
regola, anche da restaurare.
Max serietà. Privato. Tel.
348.3838045.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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.

PORDENONE - Via Nuova di Corva, 121/a

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

Gli edifici, a cura di Pontarolo Engineering S.p.A., verranno edificati con le migliori tecnologie nel mercato assicurando agli abitanti un’ottima salubrità degli ambienti ed elevato comfort abitativo
sia d’estate che d’inverno. L’intero complesso residenziale, progettato con cura dei particolari e attenzione agli spazi abitativi, verrà realizzato con il sistema costruttivo Pontarolo che,
oltre a garantire ottime performance acustiche ed antisismiche, assicura bassi consumi energetici e minime manutenzioni.

AFFITTI

motori

LUSSUOSO appartamento al piano terra, composto da ingresso,
soggiorno/salotto, cucinotto, bicamere, bagno. Terrazzo, posto auto
e cantina. Arredatissimo! Classe
B. Rif. LEF03. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

2 camere

Il complesso è costituito da 6 unità immobiliari di cui:
- al piano terra: 2 unità con 2 camere, cantina e giardino indipendente.
- al primo piano: 2 unità con 2 camere, 2 bagni, terrazzo e cantina.
- al secondo piano: 2 unità con 2 camere, 2 bagni, terrazzo, ampio solarium sul tetto e cantina.
Il progetto è stato pensato con zero barriere architettoniche e ascensore interno per
la fruibilità di ogni appartamento da chiunque, inoltre gli appartamenti saranno dotati di
sistema SOS che, se attivato, invierà a più numeri telefonici un messaggio di richiesta
d’aiuto per garantire una maggior sicurezza e tranquillità anche a chi abiterà da solo.

€
110.000
“Residence
Jet”
Lido
del
Sole
posizione
fronte mare; appartamento monolocale con:
soggiorno con
angolo cottura, divano letto
matrimoniale,
bagno,
terrazza con vista mare e posto
auto scoperto. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

GAIARINE(TV)

ORSAGO(TV)

Il complesso è costituito da 3 unità immobiliari su due livelli dotate di:
cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, ripostiglio, garage chiuso,
cantina e terrazzo.
Ciascuna abitazione è dotata di impiantistica performante delle migliori
marche e dispone di giardino privato.

€ 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 matrim., camera con due letti, doppi
servizi, posto auto scoperto. Agenzia Imm.re. Tel. (0431) 430280.

Tel. 0431 430280 - Aperto tutto l’anno
www.agenziamc.com - info@agenziamc.com

Agenzia Turistica

CORDIGNANO(TV)
IN CASALE ristrutturato, appartamento al 2° e ultimo piano,
composto da cucina/salotto, 2
camere e bagno finestrato. Completamentte arredato, c/travi a vista e riscaldamento a pavimento.
INCLUSO SPESE!Classe D. Rif.
LG11. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

San Michele al T.to (VE)

Case Indipendenti

Tel. 0434.570250 - Fax 0434.570897

www.autopordenone.com - info@autopordenone.com

Mitsubishi Outlander
2.2D Instyle 7p
Vettura Nuova, con Clima automatico, navi,
8 airbags, tetto apribile el., cambio aut./seq.,
retrocamera, 7 posti,
sconto 20% = € 34.900

Ssangyong Rexton 2.0
tdi 4 wd Luxury- NUOVA
Clima aut., abs, esp, airbags, vetri el.,
cerchi lega, sensori park, vetri oscurati
antifurto, radio cd + bluetooth
€ 26.900

Nuova Dr5 1.6 16V Luxury
Bi-Fuel - Nuova
Clima, impianto GPL di serie, airbags,
cerchi 17”, fari diurni a led, sensori park,
radio cd + usb, antifurto
€ 14.900

GW Voolex C20R City
Bi-Fuel (GPL) - NUOVA
Clima, abs, airbags, vetri elettrici,
cerchi lega da 15”, sensori park,
antifurto, impianto GPL
€ 12.900

DR Motor DR1 1.1 16v
5p Luxury – Nuova
Clima, abs, airbags, vetri elett. ant. + post.
cerchi in lega da 14”, sensori di parcheggio, computer di bordo, economicissima
€ 7.980

Mercedes Benz GLK 200
CDI Sport - 2012
Clima automatico, esp, 8 airbags,
luci diurne a led, cerchi lega 19”,
nera met. Pari al nuovo
€ 26.900

Volvo V50 1.6 D Polar
114CV - 2010
Clima automatico, abs, esp, manuale,
6 marce, 8 airbags, vetri elettrici, cerchi in lega da 16’’, antifurto, radio cd
€ 12.900

Peugeot 4007 2.2 hdi
tecno 4wd - 2009
Clima aut., interni misto pelle, cruise control, esp + asr + hsa, sensori
park, cerchi lega da 18”, fari xeno
€ 9.900

Kia Carnival 2.9 tdi
LS 7 posti – 2006
Clima automatico ant. + post., abs, esp,
airbags, cerchi in lega, computer di
bordo, radio cd, specchi el., vetri oscurati,
€ 7.900

Renault CLIO 1.5dci 20th
Ann. 90cv – 2010
5 porte, clima automatico, abs, esp, navi
integrato, vetri elettrici ant. e post., fendi,
cerchi in lega bruniti da 16”, antif.,
€ 8.700

Fiat Punto Evo 1.4 5p
Dynamic - 2010
clima, abs, asr, 4 airbags, vetri el.,
city, cerchi lega 15”, radio cd, fendi,
usb, unico prop., 29.000 km,
€ 7.500

Alfa Romeo 147 1.9 jtdm
120cv 5p - 2006
Clima aut., abs, asr, 4 airbags, vetri el.,
cerchi lega 16”, radio cd, fendi, usb,
cruise, computer, nero met.,
€ 5.500

ITO

S
NUOVO
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CUSIN AUTO
di Cusin Germano

801

AUTO

ACQUISTO

CERCO Vespe px/pe 125,
150, 200, in qualsiasi condizione, anni 70/80.
Privato . Info..(Giovanni). Tel.
333.5662867.
CERCO:
Honda
Four
400/500/750 anni ‘70/80 in
qualsiasi condizione. Privato. Tel. 334.7506212.
CERCO Vespa GS 150/160
e Moto Guzzi Airone 250,
anni ‘40/50/60 in qualsiasi
condizione.
Privato . Tel.
334.7506212.
CERCO Vespa 50, 125,
150 o 200. Privato . Tel.
331.9812773.
CERCO vecchia Vespa 50,
125 o 150, anche senza documenti. Pagamento in contanti. Privato (appassionato)
. Tel. 329.4454455.
CERCO moto usata, ache
incidentata. Ritiro a domicilio.
Privato . Tel. 334.6748719.
//////////////////////////////////////////////
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.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

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

VEICOLI
AGRICOLI

758

CERCO vecchio Landini L25
targato Rovigo. Privato. Tel.
340.7327893.
CERCO camper in buone condizioni, anche usato
non seminuovo. Solo se
vero affare! Privato. Tel.
360.654598.
//////////////////////////////////////////////

VEICOLI
AGRICOLI

758

TRATTORE agricolo con aratro a ribaltamento, estirpatore e livella. Privato vende.
Info..(ore pasti). Tel. (0434)
626528 - 333.6121208.

CERCO roulotte in buone
condizioni anche di grande
metratura, a modico prezzo.
Tel. 388.4639504.
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. Privato.
Tel. 338. 3014676 - (0434)
957595.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

CERCO navigatore Tom tom,
tutta europa, a modico prezzo. Tel. (0434) 1780988 329.9091357.
//////////////////////////////////////////////
VENDO per Porsche 911
4S: 2 gomme usate estive Continental 225/40 ZR
18; 2 gomme usate estive Continental 295/30 ZR
18 Radial Tubeless Sport
Contact 2 con cerchioni
in lega. Affare! Prezzo a
nuovo € 2.500,00, richiesti € 600,00. Astenersi
perditempo. Privato.
Tel. 393. 9524173
VENDO per Ford Focus
2002 4 cerchi in lega perfetti con gomme invernali
al 90%, Dunlop sport winter 3D a € 300 trattabili. Tel.
347.6634621.
CATENE da neve, nuove rinforzate, per Rav 4 o similari €
50,00. Tel. 335. 5476421.
CATENE da neve usate per
ca 20 Km. Misura 30 Arexons
Easy Chains 9 mm. Vendo
per 20 €. Adatte a Opel Agila
e simili. Zona S. Quirino (PN)
Tel. (0434) 919253.
FARI posteriori Golf gl6 anno
1994 vendo. Info.. (ore pasti).
Tel. 338.3109601.
VENDO: 3 bombole di metano per auto da kg. 60, 50
e 40. Privato. Zona PN. Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
625986.
VENDO, per cambio vettura, telo copriauto mai usato,
misura: 440 lunghezza con
inserimento specchi retrovisori, apertura cerniera, portalato guida più bagagliaio.
Pagato € 110. Vendo € 50
Tel. (0421) 272488.

TELO copriauto antigrandine marca Petex misura XL
533x178x119 cm. mai utilizzato, completo di custodia
vendo. Tel. (0432) 478788 320.4379568.
VENDO: nr. 3 DVD originali per navigatore veicoli Chrysler, Dodge, Jeep.
Serie
56038650AC
- serie 56038650AF - serie
56038650AG. € 40 cadauno. Tel. (0434) 625986 340.7110270.
VENDO tre bombole a metano complete di valvole capacita nr. 2 da Kg. 50 e nr.
1 Kg.49. Scadenza per collaudo 4/2016. Ottimo affare
€ 300. Tel. (0434) 625986 340.7110270.
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.
SET tappettini per golf VI e
VII serie, vendo a modico
prezzo. Tel. 348.3639170.
VENDO: 4 pneumatici invernali 225/65/17 Michelin, usati
per pochi chilometri, 8 mm. di
battistrada, vero affare, ad €
300,00. Tel. (0434) 361686 349.7163957.
VENDO per inutilizzo barre portatutto e portasci con
chiave di sicurezza modello
Fapa 594. Compatibilità auto
da verificare anche se dovrebbero essere universali.
Tel. 339.1771540.
COPRISEDILI Citroen C3 1^
serie, color grigio e azzurro,
cotone fabbricazione italiana,
nessuna macchia o segni di
deterioramento, vendo ad €
20,00. Tel. 347.5305602.
CATENE da neve usate per
ca 20 Km. Misura 30 Arexons
Easy Chains 9 mm. Vendo
per 20 €. Adatte a Opel Agila
e simili. Zona S. Quirino (PN)
Tel. (0434) 919253.
CATENE da neve ancora
sigillate, adattabili a varie
misure, vendo a € 45. Tel.
339.3004966.

GOMME da neve Kleber
185/65/15 usate un anno
sono al 95%, per cambio
auto, vendo a pochissimo,
vero affare, info.. (sera). Tel.
327.1827902.
CERCHI in lega da 17 pollici,
per Opel, con gomme invernali, come nuovi, vendo a €
440. Tel. 334.8893386.
AUTORADIO mp3 Pioneer
mod. DEH 30MP, usata ma
in buone condizioni vendo
a € 130,00 con frontalino
estraibile. Zona Pordenone.
Tel. 339.4191389.
VENDO: 4 gomme auto
estive marca Hankook misura 205/55/16 91V al 70%
ad â‚¬ 120,00 totali. Tel.
389.6070474.
CATENE da neve Weissenfels Rex 12mm M13 06 come nuove, ancora scatola sigillata vendo ad € 35,00. Tel.
340.4633726.
IMPIANTO audio per auto
composto da: sintolettore cd
mp3 Alpine cda-9855r, amplif. 4 canali Audison, amplif.
2 canali Alpine 3542, crossover elettronico 2 vie Revac
e sub. Magnat Xpower 2500
360 W tutto in perfette condizioni ad € 150,00 tratt. Tel.
340.2741195.
VENDO 4 gomme termiche
155x80 r 13, per fiat Panda,
usate pochissimo, percorsi
solo 4.000 km, per cambio
auto. Tel. 339.7541445.
CATENE da neve in acciaio,
a rombo, ad elevata resistenza 9 mm, cod. 050 per auto
media cilindrata 1200-1600
cc. Causa inutilizzo vendo a
€ 20,00. Tel. 333.8282751.
VENDO 4 ruote complete in
lega Audi 6,5 x 15 5 fori con
gomme invernali 205/65R16
Nokian . Tel. 338.4389024.
CATENE da neve nuove
marca Konig, zip 9 0.80,
con ancora 3 anni di garanzia, vendo a € 30. Tel.
339.2044075.
VENDO 4 gomme estive Michelin 165-65-14 r a € 160.
Tel. (0431) 66205.
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UTILITARIE
FIAT 500 1.2 LOUNGE+ TETTO PANORAMICO
+ CLIMA + ABS+ RADIO CD+ CERCHI 2010 GIALLO
€ 8.800,00
FORD KA 1.3+ CLIMA+ ABS+ RADIO+ ANTIFURTO
2007 BORDAUX MET. € 3.500,00
FORD FIESTA 1.4 GHIA 3PORTE+ CLIMA+ RADIO+
ANTIFURTO+ SERVOSTERZO 98 ARGENTO € 1.900,00
NISSAN MICRA 1.0 AUTOMATICO 5P+ CLIMA+ ABS+
RADIO+ ANTIFURTO 2001 BLU MET. € 3.500,00
PEUGEOT 207 1.4 X-LINE 5PORTE+ CLIMA+ ABS+
RADIO CD+ ANTIFURTO 2009 GRIGIO MET € 5.900,00
TOYOTA YARIS 1.3 SOL 5PORTE+CLIMA+ABS+
RADIO CD+CERCHI+ ANTIFURTO 2007 ARGEN
€ 6.800,00

BERLINE
AUDI S3 1.8T QUATTRO CV225+ SEDILI RECARO+
XENO+ IMPIANTO BOSE 2002 GIALLO € 9.900,00
BMW 320D FUTURA CV184+ AUTOMATICO+ PELLE+
SENS.PARK.+ FARI XENO 2010 GRIGIO M€ 14.900,00
FIAT SEDICI 2.0MJET EMOTION 4X4 + CLIMA+
ABS+ RADIO CD+ CERCHI 2012 BIANCO € 12.800,00
RENAULT MEGANE 1.6 110C V+IMPIANTO
GPL+ CERCHI+ RADIO CD+ FENDI 2010 ARGENTO
€ 10.500,00
VO L K S W AG E N G O L F 1 . 6 C O N F O R T L I NE
5PORTE+ CLIMA+ ABS+ RADIO CD+ CERCHI 2005 MET.
€ 6.000,00

STATION W.
AUDI A4 2.5 TDI QUATTRO S.W.+ AUTOMATICO+
PELLE+ NAVI+ SENS.PARK.2003 BLU MET€ 5.800,00
FIAT CROMA 1.9MJET 120CV+ CLIMA+ ABS+
RADIO CD+ CERCHI+ ANTIFURTO 2008 GRIGIO
€ 8.500,00
FIAT CROMA 1.9MJET 120CV+ CLIMA AUTO+
BLUETHOOT+ CERCHI+ RADIO CD 2010MARRONE
€ 10.500,00
FORD FOCUS 1.6 TDCI S.W.+ CLIMA+ ABS+ RADIO
CD+ CERCHI+ ANTIFURTO 2012 GRIGIO € 12.900,00
OPEL INSIGNA SPORTS TOURER 2.0CDTI
COSMO+ AUTOMATICO.+ BLETHOOT 2010 BIANCO
€ 14.800,00
RENAULT MEGANE 1.9 DCI S.W.+ CLIMA+ ABS+
RADIO CD+ CERCHI+ ANTIF.2002 ARGENTO € 2.900,00
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI VARIANT CONFORTLINE + CLIMA AUTO + RADIO CD 2003 M.
€ 4.800,00

VOLVO V50 2.0D KINETIC+ CLIMA AUTO+ RADIO
CD+ BLUETHOOT+ CERCHI 2009 GRIGIO M € 11.500,00
VOLVO 850 TDI S.W.+ CLIMA+ ABS+ RADIO+ CERCHI+ ANTIFURTO 95 BLU MET. € 1.800,00

MONOVOLUME
CHRYSLER VOYAGER 2.5TD 7POSTI+ CLIMA+ ABS+
RADIO CD+ CERCHI+ ANTIF.2002 MET. € 3.900,00
CITROEN PICASSO 1.8 GPL + CLIMA+ ABS+
RADIO+ CERCHI+ ANTIFURTO 2001 GRIGIO MET
€ 3.500,00
CITROEN PICASSO 1.6 + CLIMA+ ABS+ RADIO+
ANTIFURTO 2005 GRIGIO MET. € 3.800,00
FIAT MULTIPLA 1.6 16V+ CLIMA+ ABS+ RADIO CD+
SENS.PARK.+ ANTIFURTO 2003 BLU M. € 2.500,00
FIAT SCUDO FAMILY 9POSTI 2.0 M JET 120CV+
CLIMA+ ABS+ RADIO CD KM 53000 BIANCO € 14.900,00
FORD GALAXI 2.0 TDCI 163CV POWERSHIF+
AUTOMATICO+RADIO CD+CERCHI 2010 BLU € 16.500,00
KIA CARNIVAL TD 6POSTI+ CLIMA+ ABS+ RADIO
CD+ CERCHI+ ANTIFURTO 2002 GRIGIO M. € 3.900,00
LANCIA MUSA 1.6 MJET PLATINO+ PELLE+ TETTO
PANORAMICO+ BLUETHOOT 2010 BLU M. € 10.900,00
OPEL MERIVA 1.3 CDI ELECTIVE ECOFLEX 95CV +
CLIMA AUTO + VOLANTE M. 2012 ARGENTO € 11.600,00
MERCEDES B180 CDI EXECUTIVE BLUEEFF.+
NAVI SAT.+BLUETHOOT+ XENO 2012GRIGIO € 19.900,00

COUPÈ/CABRIO
BMW 318 CABRIO+ CAPOTE ELETTRICA+ PELLE+
RADIO CD+ CERCHI+ ANTIF.2002 GRIGIOM € 5.800,00
CHEVROLET CAMARO 3.8 V6 COUPE+ PELLE+
NAVIG.SAT.+ TETTO APRIB.98 NERO € 8.900,00
JAGUAR XKR COUPE+AUTOMATICO+PELLE+ RADIO
CD+ CERCHI+ ANTIFURTO 2000 BLU MET. € 17.900,00
PEUGEOT 206 1.6 16V COUPE\CABRIOLET+
CLIMA+ ABS+ RADIO+ CERCHI 2003 ARGENTO M
€ 3,800,00
PEUGEOT 207 CC 1.6 FELINE+CLIMA+ABS+
RADIO CD+ CERCHI+ ANTIF. 2007 NERA MET.
€ 6.800,00

FUORISTRADA
BMW X1 2.0 SDRIVE FUTURA+ PELLE+ TETTO+
RADIO CD+ SENS.PARK.+ XENO 2010 GRIGIO
€ 18.800,00
BMW X3 2.0D FUTURA AUTOMATICO+ NAVI+
XENO+ SENS.PARK.+ BLUETHOOT 2011 BLU MET
€ 29.800,00

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
VENDO 4 gomme invernali 165/70 R14 - 81 T, Sava
Eskimo Plus seminuove
(circa 2000/3000 km) causa
cambio macchina a € 130.
Tel. 335.5843859.

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

walteranzanello@gmail.com
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MASSIMA SERIETÀ

MARMITTA parte centrale
per Ford Fiesta mod.2000 a
€ 10,00,. Tel. (0434) 574808.
VENDO: gomme per Fiat
Panda o Matiz mis. 155/65/13
ad € 80,00. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626.
CENTRALINA
iniezione
Alfa ‘75 2.0 Twin Spark più
freccia anteriore sinistra in
plastica bianca vendo. Tel.
347.5317670.
CATENE da neve modello
Brenta-c 4x4 xmr 77 v per
misure da 225/70-14 fino a
265/60-14, da 215/75-15 fino
a 255/60-15, da 195/85-16
fino a 235/60-16 e225/5517.5 . Vendo a € 100,00 Tel.
360.988100.
VENDO: 4 pneumatici invernali Pirelli Scorpion Winter,
misura 275/45 R20 110V,
montati lo scorso inverno per
soli 2 mesi su VW Touareg,
percorsi solo 3.000 km. come nuovi, causa cambio auto
vendo a € 700 il set completo. Tel. 366.4051743.
VENDO cerchi in lega per
Opel, buone condizioni, 5
fori. Prezzo 50 €. Zona Portogruaro. Tel. 327.9707916 320.8209895.
VENDO: cerchi con gomme
invernali per Mercedes Classe A mis. 195/50/15 + cerchi
4 pezzi in ferro per Bmw
6,5x16 per serie 1 E90-E91
+ motore cambio Fiat Panda
750 Fire perfetto. Zona Udine nord. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 961626.

MOTOCICLI

CERCO motore Husqvarna
360 2 tempi, anche non funzionante, anno 1992. Pagamento contanti. Privato cerca. Tel. 340.4605508.
/////////////////////////////////////////////
CASCO integrale nuovo, per
errata misura, vendo a € 65.
Tel. 339.3004966.
VENDO : motore e carrozzeria completo moto Guzzi storico, anni ‘70, a € 2.000,00
tratt. Tel. 333. 5662867.
VENDO paragambe in lamiera originale Falcone
Sport anni ‘40 -50 ex corrazzieri € 400,00. Info.. (Daniele). Tel. 334. 7506212.
VENDO: marmitta e cupolino
originali transalp 650, anno
2005, ad € 180,00. Info.. (ore
pasti). Tel. 338.3109601.
VENDO pezzi di ricambio
per minimoto con modifica.
Tel. 333.6777418.
ACCESSORI per Lambretta 125, anno 1962, vendo.
Prezzo dopo presa visione.
Tel. (0434) 624663.
SCARICHI originali Z1000
My 2010, appena fatti trattare e dipingere, ottime
condizioni, percorsi poco
più di km. 1.000 vendo per
acquisto altro modello ad €
300,00. Tel. 347.8440348.
STIVALI falco usati ma in
ottime condizioni vendo a €
25,00. Tel. 333.7460639.
VENDO: giubbotto in cordura nero e blu tg. M/L mai
usato, ad € 60,00 + 2 caschi Airoh mod. Mirò M/L
nero opaco ad € 80,00 cad
(o € 150,00 entrambi). Tel.
347.6490537.

• 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

€ 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

TELO copri scooter tg. m,
in pvc, privato vende ad €
10,00. Tel. 347.4816188.
VENDO terminale in fibra
di carbonio, tipo ovale, lunghezza 52 cm, ideale per
moto da strada ottimo anche
per enduro, a € 200. Carburatori revisionati per moto da
cros da 50 a 600 cc. Catene
usate tipo 520/525. Montaggio gratis. Privato vende. Tel.
340.4605508.
CARICA batteria per moto ad
€ 10,00. Tel. (0434) 574808.
SCARICO originale KTM
nuovo mai usato, per KTM
LC4 640, vendo € 95. Tel.
337.541512.
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COMMERCIALI

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.

TAVOLO tipo barella per autocarri, portata 500 kg, in alluminio. Vendo a € 500 trattabili. Tel. 328.8757256.
CASSA scarrabile semifurgonata in acciaio, alza e abbassa, telo nuovo, portellone
posteriore. Mt 7.60, vendo a
prezzo da concordare. Tel.
333.7797678.
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A
AGRICOLTURA

Azienda di
PORDENONE

ACQUISTA:

AUTOVEICOLI/FURGONI
Anche INCIDENTATI,
guasti o con tanti Km.

PAGAMENTO
IMMEDIATO!!

328.9319667

nordestauto@gmail.com

CERCO spaccalegna con
motore a scoppio per uso familiare, usato ma funzionante. Privato. Tel. 335.6171227
- (0421) 704634.
//////////////////////////////////////////////
VENDO sacco raccolta 330
litri mai usato per trattorino rasaerba Bluebird/Ags
Starjet a € 100 pagato € 400.
Tel. 328. 8589827.
VENDO attrezzi da orto: piccola motozappa elettrica a
€ 50; motosega elettrica a €
70; pompa acqua superificie
a € 40 e ad immerisione € 30;
decespugliatore a € 120. Vari
fusti plastica per raccolta acqua tot. 3.500 lt. a € 40. Tel.
339.3004966.
VENDO aratro So.Ge.Ma.
bivomere, in linea, spostamento idraulico in buone
condizioni. Erpice Crepaldi
chiusura idraulica in buone condizioni. Entrambi per
trattore da 90-100 Cv. Tel.
347.5152641.
VENDO: rimorchio ribaltabile
da 50 quintali; estirpatore vibrocultore.trinciatore palladino da 1.30; fresa Malessi da
1 Mt. Tel. 338.9057143.

FIAT BRAVO 1.6

€ 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

anche da

mobile

RASAERBA Briggs e Stratton ancora con imballo, con
3 anni di garanzia, lama da
taglio 48 cm. con traino automatico vendo per doppio
regalo. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 853079.
VENDO rimorchio ribaltabile
F 350 special, estirpatore 11
punte, scava fossi Piero Moro, aratro M1-M3 normali e
con voltarecchio x 70/80 hp.
Vibro cultore 2-25-mt. Tel.
337.9057143.
MASTELLA in plastica nera
con due maniglie per vinificazione e travaso. Dim interne
diam. fondo cm 69, bordo alto cm 75, altezza cm 32. Vendo € 20. Tel. 333.8282751.
RASAERBA Oleomac lama
da 45 cm per giardino di piccole medie dimensioni, a motore vendo a € 100,00. Tel.
347.4851317.
VENDO botte per trattamenti
10 ettolitri, del 94, con motore comet di 3 anni, con barra
per diserbo, ottimo anche per
bagnare orti e piante, veloce
e potente, completamente
verniciato, a pochissimo. Info.. (sera). Tel. 327.1827902.
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, damigiane e
tappi. Zona Treviso. Tel.
340.6450771.
MOTOZAPPA per fare l’orto
(no motocoltivatore) marca
Bcs, a benzina, molto robusta, usata poco, ottime condizioni, vendo a € 380. Info..
(ore pasti). Tel. (0434) 40118.
VENDO: vetri di damigiane
da lt. 54 ad € 3,00/cad. Info..
(ore ufficio, Daniela). Tel.
(0434) 644168.

ACQUISTO:

AUTO/MOTO/FURGONI

E FUORISTRADA

ANCHE SINISTRATI
Pagamento e passaggio
immediato

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it
BOTTE da diserbo vigna,
in vetroresina capienza 800
litri, usata, vendo a € 300.
Zona PN. Tel. 333.3110947.
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.
VENDO estirpatore, assolcatore e livella da 100 cm, tutti
per motocoltivatore 2 ruote,
14 o 18 Hp. In blocco a €
300. Zona Concordia Saggittaria. Tel. 340.4605508.
VENDO 2 idropulitrici professionali revisionate 380v
150 bar perfettamente funzionanti una ad € 600, l’altra
ad € 400 . Info.. (sera) Tel.
347.4092715.
VENDO: 324 bottiglie per vino completamente pulite ad
€ 40. Per acquisti ridotti 0.15
€/cad.Info... (ore serali). Tel.
(0434) 633401.
VENDO: damigiane, bottiglioni e bottiglie. Macchina
per macinare l’uva, diverse
botti per vino Privato. Zona
Budoia. Tel. 333.7659179.

VENDO: damigiane da 10 a
54 lt a prezzo modico. Tel.
349.3502066.
CISTERNA per gasolio da hl.
35 montata su cavalletto con
pompa manuale, vendo per
inutilizzo ad € 250,00 trattabili. Tel. 333.6777418.
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.
SOFFIATORE
aspiratore
trituratore elettrico marca
Black &amp; Decker, 2600 w,
2 velocità vendo a € 80,00.
Tel. 347.4144460.
SOLCATRICE vecchi ma
funzionante, vendo a € 150.
Tel. 328.9543827.
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CAMPEGGIO

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

www.cittanostra.it

nuovo +veloce +pratico

www.ingrossauto.it

TEL./FAX 0434 - 630560

www.gp-auto.it • gpauto@gpautopn.it

Ci trovate lungo la superstrada Portogruaro-Pordenone

USCITA VILLOTTA DI CHIONS (PN)

via I° Maggio n° 1

INFINITI EX 3.0D PREMIUM+ AUTO+ TETTO+
PELLE+ NAVI+ XENO+ TELEC.2011 NERO MET.
€ 31.800,00
NISSAN QASHQAI 1.5 DCI ACENTA+ CLIMA+ ABS+
RADIO CD+ CERCHI 2011 BIANCO € 15.500,00
OPEL ANTARA 2.2 CDTI 163CV+ CLIMA+ ABS+
RADIO CD+ CERCHI+ ANTIF. 2013 KM36000 € 18.900,00

COMMERCIALI
IVECO DAILY 35E8 CASSONE FISSO+ LAMPEGGIANTI 98 BIANCO IVA+ € 4.800,00
IVECO 35E10 + FURGONATURA 96 BIANCO
IVA+ € 2.800,00
IVECO DAILY 35S10+ RIBALTABILE TRILATERALE
2005 BIANCO IVA+ € 10.800,00
IVECO DAILY MOD.35E10 PASSO 3300 DOPPIA
CAB.CASSONE FISSO 98 BIANCO IVA+ € 4.800,00
IVECO DAILY MOD.35C12 PASSO 3750+ CASSONE FISSO+ SPONDA PIEGHEVOLE 2009 IVA+
€ 17.500,00
IVECO DAILY 35C12 PASSO 3750+ CASSONE FISSO
M 4,50+ CLIMA AUTO+ RADIO2009IVA+ € 16.800,00
IVECO DAILY 50C15 PASSO 3450+ RIBALTABILE TRILATERALE+ CLIMA+ RADIO 2008IVA+ € 17.700,00
IVECO DAILY MOD 35C17 CASSONE FISSO+ GRU
F530 A2 2005 BIANCO KM82000 IVA+ € 18.800,00
IVECO DAILY MOD.60C15 PASSO 3750 ISOTERMICO CON FRIGO 2010 BIANCO IVA+ € 24.800,00
IVECO EUROCARGO 130E18 PNEUMATICO POST.+
CASSONE 98 BIANCO IVA+ € 12.800,00
FIAT PANDA VAN 1.3 MJET N1+ 4 POSTI+ CLIMA+
ABS+ RADIO CD 2006 KM58000 IVA+ € 4.800,00
FIAT PUNTO VAN 1.7D 97 BIANCO € 1.200,00
FIAT PUNTO EVO 1.3MJET 90CV N1 4POSTI+
CLIMA+ ABS+ RADIO CD+ ANTIF.2010 BIVA+ € 7.900,00
FIAT FIORINO COMBI N1 1.3 MJET+ CLIMA+ ABS+
RADIO CD 2009 KM61000 BINCO IVA+ € 6.500,00
FIAT DOBLO 1.9 MJET CARGO SX+ CLIMA+ ABS+
RADIO CD+ GIRAFFA POST 2008 BLUIVA+ € 5.800,00
FIAT DOBLO 1.9 MJET CARGO SX+ CLIMA+ ABS+
ANTIFURTO 2010 BIANCO IVA+ € 7.000,00
FIAT DOBLO 2.0 MJET CV130 N1 5POSTI+CLIMA+
ABS+ RADIO CD 2011 BIANCO IVA+ € 9.800,00
FIAT DUCATO 2.8D 3 POSTI+ CASSONE FISSO 99
BIANCO IVA+ € 5.800,00
FIAT DUCATO 2.8D PASSO LUNGO TETTO ALTO 99
ARANCIONE € 2.800,00
FIAT DUCATO 2.3 MJET 120CV+ COIBENTATO+
CLIMA+ RADIO+ ANTIFURTO 2008 BIANIVA+ € 8.800,00
FIAT DUCATO 2.3 MJET 100CV+ COIBENTATO+ CLIMA+ RADIO CD 2010 KM 22000 BIANIVA+
€ 14.600,00

FIAT DUCATO MAXI 2.3MJET+ CASSONE+ PELLE+
CLIMA+ RADIO CD+ ANTIF.2008 BIANIVA+ € 11.500,00
FIAT DUCATO 2.3 MJET 130CV PANPRAMA 9POSTI+ ABS+ DOPPIO CLIMA+ CD 2012 IVA+
€ 15.800,00
FIAT DUCATO 3.0 MJET 160CV PASSO MEDIO
MH1+ CLIMA+ RADIO CD 2008 BIANCOIVA+ € 9.800,00
FIAT DUCATO 2.3 MJET CENTINATO+ SPONDA
IDR.+ CLIMA+ RADIO CD 2008KM69000IVA+ € 14.800,00
FIAT DUCATO 35 L3H2 2.2 MJET 100CV+ CLIMA+
ABS+ RADIO CD 12/2010 BIANCO IVA+ € 15.800,00
FIAT 50 + CASSONE 82 VERDE IVA+ € 1.000,00
FORD COURIER 1.7 DIESEL 97 BIANCO € 2.400,00
NISSAN CABSTAR 35.13+ CELLA FRIGO TRASPORTO CARNE APPESA+ CLIMA 2005 BIANCO€ 9.500,00
NISSAN ATLEON 35C15+ GRU 3SFILI IDRAULICI+
CASSONE FISSO+ CLIMA 2010 BIANCO € 21.800,00
OPEL VIVARO L1H1 2.5 CDTI 150CV FAP FURGONE+ CLIMA+ RADIO CD ROSSO IVA+ € 9.800,00
RENAULT TRAFIC T29 2.5 DCI 115CV PASSO
CORTO+ TETTO N.+ CLIMA 2008 IVA+ € 8.700,00
RENAULT MASTER T35/150 2.5 DCI PL-TN+ GRU+
RIBALTABILE+ CLIMA+ RADIO 2008IVA+ € 15.500,00
VOLKSWGEN TRANSPORTER 2.0 TDI+CLIMA+
PACK ELETTRICO+ 2 PORTE LAT.2010 IVA+ € 11.500,00

MOTOCICLI
BMW 650 F 93 ROSSA € 1.900,00
HONDA 150 99 MET. € 800,00
HONDA SH 150+ BAULETO 2009 € 1.900,00
MOTO GUZZI 850 T5 97 BLU € 3.000,00

NAUTICA
MANO’ MARINE 19 MOTORE HONDA 90HP 4
TEMPI 99 BLU/BIANCO € 12.800,00

AUTO COLLAUDATE
COMPRESO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

FIAT PUNTO 1.2 SX 3PORTE+ VETRI EL. 2002 GRIGIO MET. € 1.200,00
FIAT PUNTO 1.2 ELX 5PORTE+ CLIMA+ SERVOSTERZO 2001 ARGENTO MET. € 1.500,00
FORD FIESTA 1.2 3PORTE+ CLIMA+ SERVOSTERZO+ CERCHI+ ANTIFURTO 97 GRIGIO MET. € 1.500,00
FORD MONDEO 1.8TD S.W.+ CLIMA 94 GRIGIO
€ 1.500,00
LANCIA Y 1.2 16V ELEFANTINO+ CLIMA 99 ROSSA
€ 1.200,00
PEUGEOT 107 3PORTE+ VETRI ELETTRICI 97 rossa
€ 1.200,00

SACILE ragazza
orientale bellissima
molto carina
simpatica
389.2109590

CASARSA bellissima
ragazza orientale
molto dolce
carina simpatica
388.3875502

TRANSEX bella
bionda italiana anche nelle
festività ambiente riservato no
anonimi no sms
328.7366500

NEW bionda russa
snella 26enne senza
limiti e tabù a PN
327.7360901

PORDENONE novità
bellissima Elena trans
femminile giovane
completissima
327.3128058

PORDENONE in centro
la dolce trans Nitta brasiliana 24enne completissima
4^ ms. bella educata
342.9111914

CASARSA bellissima
bambolina 19enne
giocherellona completa
fino a notte fonda
389.9841340

PORTOGRUARO nuova orientale
bellissima bravissima cerca amici.
Tel. 339.4863077.

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

CASARSA novità 6°nat. 23enne dolce
e coccolona senza tabù tutti i giorni.
Tel. 347.3959358.

PN Ragazza russa senza tabù
ti aspetta solo numeri visibili.
Tel. 339.5000222.

SACILE bella ragazza sensuale
coccolona ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 327.5711935.

PN Zani mulatta brasiliana 8^
ms. 40enne sensuale dolce 24/24.
Tel. 329.4462686.

PN bella e attraente donna matura bel
fisico 6^ ms. dolce e compiacente 24/24.
Tel. 380.4738719.

PORDENONE ragazza
orientale 23enne nuova
appena arrivata
molto carina
377.8856594

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

ORIENTALE
bravissima nuovissima
giovane carina
366.3864258

PN
Annemary 22enne
sensuale e paziente
completa tutti i giorni
ambiente riservato
334.1363600

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

PN esplosiva sensuale
bambola indimenticabile
bella come un angelo
380.4912127

PORTOGRUARO
bellissima appena arrivata
molto disponibile 10°nat
327.9199002

PORDENONE Elena 38enne coccolona simpaticissima moldava completa ti aspetta in ambiente pulito.
Tel. 339.3336402.

FIERA PN appena arrivata italo tailandese coccolona dolce
senza tabù fino notte fonda.
Tel. 389.1512370.

RAGAZZA
orientale
bella
brava
e
simpatica
passionale non mi piace la fretta.
Tel. 388.8313030.

SACILE dolce coccolona cubana
simpatica seducente coinvolgente
con tutti ti aspetta tutti i giorni.
Tel. 366.5430495.

PORTOGRUARO
Novità
bel
decoltè
esperta
compiacente
divertimento
garantito.
Tel. 331.8753672.

PORDENONE appena
arrivata ragazza orientale
carina simpatica
tutti i giorni
377.8389580

PN
novità appena
arrivata bella ragazza
22enne giapponese dolce e
simpatica tutti i giorni
331.4548976

CORDENONS
Anna
ragazza
moldava 35enne 5°ms. bella
dolce in ambiente tranquillo.
Tel. 366.3941870.

PORDENONE ragazza
orientale nuovissima
molto dolce
366.2269900

PN per tutte le feste
italiana bella presenza
25enne occhi verdi 41.75
6°nat. senza fretta
327.6751924

PORTOGRUARO novità
da capogiro 24enne bionda
splendido corpo
tutto naturale
340.9029532

CASARSA 1^volta bellissima mulattina 20 anni 7^ ms. naturale
e disponibile anche la domenica.
Tel. 366.2276181.

CASALINGA italiana annoiata
delle solite faccende domestiche
cerca amico per nuove emozioni.
Tel. 331.3133403.

NICOL a PN fiera bambola 40enne
simpatica 1.70 5°ms completa disponibile anche a domicilio 24 /24.
Tel. 388.6264106.

PORDENONE centro
Giovanna donna brasiliana
30enne 5^ ms. pelle chiara
educata e dolce
338.3384458

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

PORTOGRUARO 1^ volta inebriante thailandese disponibile
divertimento relax compiacente.
Tel. 389.7864427.

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

BIONDA birichina
40enne
cerca amici
320.9581631

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

PORTOGRUARO
spagnola splendida
mora
388.1465164

PORDENONE novità
italiana bella mora simpatica
dolce elegante ambiente
caldo e pulito
329.9229971

PORTOGRUARO
assoluta 23 anni bellissima
mora snella sexy completa
340.4601079

PN dolce passionale
corpo sinuoso raffinata
bel fondoschiena
324.0543549

PORTOGRUARO tamara novità
bella dolce calda sensuale con
tanta voglia di divertimento.
Tel. 324.6880333.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE orientale Claudia 8^
naturale bel fondoschiena giocherellona bel decoltè sensuale paziente .
Tel. 327.9116819.
✮✮✮.....................................................
FIUME VENETO perla nera 12°nat.
prosperosa vulcanica divertimento garantito fino a tardi sempre.
Tel. 351.0472004.

PN moldava 36enne 5^ms. coccolona educata simpatica dolce ti
aspetto in ambiente tranquillo.
Tel. 324.8172805.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO
bella
ragazza dell’est dolce in ambiente
caldo
e
tranquillo.
Tel. 338.9216272.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE
Anna
bellissima polacca meravigliosa corpo mozzafiato senza tabù.
Tel. 327.0611404.

PORTOGRUARO
per
la
prima volta in Italia bella ragazza
piccolina
e
dolce.
Tel. 324.9954828.
✮✮✮.....................................................
PRIMA
VOLTA
bellissima trans molto bella rossa completa tutti i giorni.
Tel. 331.9971667.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO 1°volta Kendra bambolina indiana 20enne 8°ms. mozzafiato 1.70 tacchi a spillo 24/24.
Tel. 340.6517777.

PORDENONE Lina novità bellissima bionda statuaria 5°ms.
dolce sensuale senza tabù. Tel.
347.9003043.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE
Erica
orientale
bravissima completissima con
fisico mozzafiato incantevole.
Tel. 333.3228879.
✮✮✮.....................................................
BELLA donna 50enne 6°ms. new
completissima molto bella e dolce anche nei giorni di festa 24/24.
Tel. 346.9516588.

SACILE
Lorena
bella
sensuale
venezuelana
tutti
i
giorni
ambiente
riservato.
Tel. 348.7814578.
✮✮✮.....................................................
PN novità ragazza orientale bellissima bravissima e simpatica
calma senza fretta tutti i giorni.
Tel. 327.8680575.
✮✮✮.....................................................
VICINANZE Borgomeduna nuovissima gioia qualità e differenza bel fisico prosperosa 24/24 no anonimi.
Tel. 380.7834880.

SACILE
seducente
morettina
brava e sensuale completissima
doppia emozione senza limite.
Tel. 347.4787265.

SIGNORA 60enne ti
saltuariamente
sola
colare
giocherellona
Tel. 351.0949822.

attende
parti10/24.

PN bomba
sexy 19enne 1.70
educata ambiente pulito e
tranquillo senza fretta
solo per te
333.9148418

PORTOGRUARO
appena arrivata
spettacolare bionda 5°nat.
bel decoltè
348.1989670

BANNIA
new
somala
20enne
magra
completissima
relax fino a notte fonda.
Tel. 351.1566744.
CASARSA sensuale
coccolona terribilmente sexy
completissima penelope
333.8508843
FIUME
VENETO
bellissima
27enne disponibile per tutto
prosperosa 7°nat. notte fonda.
Tel. 347.8597584.
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….. affidati a noi…e torna a sorridere...
I nostri servizi per te:
Implantologia Dentale
Protesi fissa
Protesi Mobile
Estetica Dentale
Denti del Giudizio
Conservativa
Endodonzia

Gratuiti sempre
Visita odontoiatrica specialistica
Panoramica digitale effettuata

VISITA
SPECIAL
ISTICA

Bambini

CHIRURG
IMPLANT ICA
OLOGICA

Igiene Orale
e Prevenzione

GRATUIT
A

Ortodonzia

direttamente in studio

Radiografia Panoramica

Tanti servizi per la cura del sorriso e il benessere della persona

Buone Feste
CHIONS (PN) P.ZZA ROMA, 7
T. 0434.648512 - M. 345.6467566

w w w.studio dentisticochi o n s . i t

