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il piacere di trasloca

Hai DEBITI
con Equitalia ?

36

TRASLOCHI
per privati ed aziende

ANCHE NOLEGGIO
NOLEG

Li risolviamo noi

anche se stai pagando o hai già pagato!

AUSILI OSPEDALIERI

RISULTATO GARANTITO!!

PN - viale Trento, 30
UD - viale G. Duodo, 36
TV - Calmaggiore, 37

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

0434.550771
www.berlenga.it

Tel. 04341706172
cell. 3486826868

NuovaConsulenzaFinanziaria
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Tel. 0434.598156
Fax 0434.510105
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PORDENONE
Via Oberdan, 1/A
(Angolo C.so Garibaldi)

PORDENONE

PRATA DI PORDENONE

(siamo di fronte al PALAZZO DELLA PROVINCIA
accanto all’ORATORIO SAN GIORGIO)

Via della Chiesa, 177
S.P. 35 PORDENONE-ODERZO a 1500 mt dalla
di PUJA direz. ODERZO

Largo S. Giorgio 8/C

FRAZ. VILLANOVA

INFO: 0 4 3 4 / 0 8 0 8 8 5 - 3 4 6 / 67 2 9 517 - 3 3 9 / 2 8 2 57 0 8
www.comprorodiamantipordenone.it

www.cittanostra.it
WWW.CITTANOSTRA.IT

nuovo+ +veloce
NUOVO
VELOCE ++pratico
PRATICO

anche da

mobile

VA
NUO RA
RTU
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ente
Direttam
dal
produttore

APERTO
TUTTI
I GIORNI

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

CENTRO
MASSAGGI

Sconto del 10%

✁

Presentando questo coupon

IL SOGNO

Viale della Stazione,
e 20
Villotta di Chions-PN-

331.2698869

Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 366.4994776

P questo coupon avrai
Porta
€ 10,00 di sconto
sul massaggio

✁

NUOVA APERTURA - ORARIO CONTINUATO

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

Il nº 1 del rinnovo in Europa

valorizza la tua casa

Via G. Ellero, 3 - AVIANO

Telefonateci al: 0434 65 25 76

prima
✔ 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

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

Osteria Turrin
TUTTI
I GIOVEDÌ
1.00
2
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l
l
da

TUTTI
I VENERDÌ
2.00
2
e
l
l
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BRUNO!
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CON RI

TRASMISSIONE EVENTI SPORTIVI
e le dirette delle partite di serie A
Aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 02.00

A
ARE RI
TO
FUMA

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

40ENNE diplomata in ragioneria, cerca lavoro diurno
full-time /part-time, come
impiegata, segretaria receptionist, offresi esperienza ,serietà. Tel. 340.
2589590.

ITALIANO 46enne magazziniere autista con esperienza (pat. C-D-E + CQC
merci e persone, patentino
muletto) cerca lavoro anche part-time. Garantisco
professionalità, motivazione e flessibilità. Residenza
tra San Vito al Tagliamento
(PN) e Portogruaro (VE).
Tel. 328. 6925290.
RUMENO 40enne di Annone Veneto, da 11 anni in
Italia, automunito, affidabile,
con vaste esp. (meccanica,
plastica, legno, edilizia e
altro) cerca qualsiasi genere di lavoro, anche a turni
di notte o occasionale. Tel.
329. 2595102.
AUTISTA corriere, patenti c e cqc, magazziniere
uso muletto, con esperienza, cerca lavoro. Tel. 388.
8355742.

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.
RAGAZZO italiano si offre
come autista accompagnatore no mezzo proprio. Max
serietà. Tel. 333. 6790734.
40 ENNE in mobilità cerca lavoro, esperienza 20
enne sul settore legno arredo. Macchinari controllo
numerico,e artigianato disposto a trasferte estere.
Massima esperienza su
montaggio mobili, in possesso patante c con cqc.
Tel. 333. 6241321.

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATA

IMPIEGATI

PROBLEM SOLVER, RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE
FINANZA
HR,
RISTRUTTURAZIONE GRUPPI SOCIETARI,
CONTROLLER ESPERTA
CONTABILE, IN MOBILITA’ ANALIZZA PROPOSTE. Tel. 347.0030458.
IMPIEGATA amministrativa 40enne con esperienza
cerca lavoro d’ufficio, buon
uso PC con pluriennale esp.
settore amm.vo e contabile, ddt, fatture, sbf, home
banking, f24, clienti/fornitori import/export, gestione
provvigioni agenti. Disponibilità immediata. Tel. 392.
3041877.

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
full-time come impiegata e
valuta serie proposte anche
in settori diversi. Disponibilità immediata.

Tel. 339.3585757

DIPLOMATA in commercio
estero (francese e inglese),
master in comunicazione
e organizzazione eventi
cerco lavoro come impiegata o collaboratrice esterna per l’organizzazione di
eventi/fiere/corsi. Tel. 329.
2958840.

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.

Tel. 339.1376072

IMPIEGATA commerciale,
esperienza multi settore,
determinata e versatile,
pratica lavoro ufficio, valuta
lavoro serio, possibilmente
part-time. Zona PN e limitrofi. Tel. 333. 5342174.
45ENNE assistente tecnico pluriennale esperienza
gestione operativa cantieri
edili, pubblici e privati, esamina proposte serie anche per trasferta. Tel. 349.
3098391.
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.

VENDITA

Menù di San Valentino
ANTIPASTI
Capasanta gratinata € 2,50
Gamberoni allo zenzero € 3,50
Insalata di branzino € 5,50
Zuppetta di cozze e vongole € 6,00
PRIMI
Crespelle alle capesante e porro € 4,50
Pasticcio di mare al Treviso € 6,00
Sugo all’astice € 7,00
SECONDI
Treccia di salmone e branzino al timo
con patate al forno € 7,00
Tagliata di tonno al sesamo € 7,00
Arrostino di pesce al forno € 6,00

Solo su prenotazione entro
il 12 febbraio

(CIRCA 4,00 €/PERSONA)

Via Verdi, 23
AZZANO DECIMO

Tel. 0434.632686

I NOSTRI NUOVI ORARI

per darvi
un miglior servizio
Lunedì 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 chiuso

35ENNE diplomata ragioniera, disoccupata, iscritta al
1° anno di economia aziendale, cerca lavoro part-time
pomeridiano, come impiegata o altro, per poter pagare le tasse universitarie. Tel.
347.3675414.
SEGRETARIA con decennale esperienza cerca lavoro part-time mattino a PN
e zone limitrofe. Tel. 347.
4690325.
SIGNORA 40enne, ungherese, molto seria con esperienza, automunita, cerca
lavoro part-time come assistenza anziani, pulizie, stiro.
Tel. 347. 2848123.

Parafarmacia
Dott.ssa Armida Capriotti
APERTO dal lunedì al sabato 8.30-12.30/15.00-19.00

Make up termale naturale

Gratuiti sempre
• Visita odontoiatrica specialistica
• Panoramica digitale effettuata
direttamente in studio

CHIRURG
IMPLANTO ICA
LOGICA

GRATUIT
A

A

I nostri servizi per te:
Implantologia Dentale
Protesi fissa
Protesi Mobile
Estetica Dentale
Denti del Giudizio
Conservativa
Endodonzia
Bambini
Igiene Orale e Prevenzione
Ortodonzia
Radiografia Panoramica
Tanti servizi per la cura del sorriso
e il benessere della persona
CHIONS (PN) P.ZZA ROMA, 7
T. 0434.648512 - M. 345.6467566

www.s tu di o d ent i st i c o c hi o ns. i t
IMPIEGATA /segretaria con
esperienza cerca lavoro. Disponibilità immediata. Tel.
333. 2940083.
CERCO lavoro come impiegata amm.va, esperienza in
tenuta paghe, dich. redditi
(730 e unico) e Imu, e inserimento fatture in contabilità,
conoscenza vari programmi, disp. da subito. Tel. 338.
7653357.
GEOMETRA in attesa di
apertura attività in proprio
valuta proposte di lavoro
massimo mesi 2, ottimo utilizzo di Gimp su Mac Osx e
Linux. Tel. 393. 6852331.

OPERAI

37ENNE con varie esperienze come metalmeccanico, come saldatore a filo o
tig, disponibile anche in altre
mansioni. Tel. 388.7622517.
RAGAZZO 26enne con 8
anni di esp. settore metalmeccanico e legno cerca lavoro come operaio e
verniciatore a spruzzo. In
possesso di patentino per
muletto. Disp. anche a turni.
Tel. 346. 8001110.
RAGAZZO 24enne italiano
cerca qualsiasi lavoro lavoro come operaio purchè serio. No perditempo. Tel. 345.
8385070 - 345. 8385069.
RAGAZZO 36enne italiano
(pat CE+Cqc - no mezzo
proprio) con diversi anni di
esperienza, cerca lavoro di
qualsiasi genere alle dipendenze, con benefici fiscali.
Disp. a trasferte brevi o lunghe. Tel. 333. 7570440.
CERCO LAVORO COME
MURATORE, CARPENTIERE. HO TANTA ESPERIENZA, FATTA IN ITALIA, SO
LEGGERE I PROGETTI,
USARE LA GRU, PATENTE A,B,C, ATTESTATO DI
SICUREZZA IN CANTIERE. DISPONIBILE DA SUBITO ANCHE COME AUTISTA. Tel. 320. 2818727.

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.

MANUTENTORE meccanico con esp. maturata nella
motoristica navale e in una
nota azienda di lavatrici
cerca urgentemente lavoro
come meccanico generico
in azienda seria. Tel. 347.
5397633.

ITALIANO Automunito pat.
B Ccqc esperienza nel settore commerciale e agricolo valuta serie proposte di
lavoro anche part time. Tel.
347. 5152641.
CUOCO con esperienza
carne e pesce cerca lavoro.
Disponibilità immediata. Tel.
320. 9150847.

PAOLOMIOTTO
STILEITALIANO
Moda Uomo

CUOCO

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

“VESTIAMO
LO SPOSO
E I SUOI INVITATI”

Tel. 340.6573349
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FRAIS MONDE

1+1 OMAGGIO

Un prodotto a tua scelta*
fino al 31/03

* il prodotto in omaggio

Da noi puoi trovare:

O

FFE

Pannolini
Chicco

Tutte le taglie

€ 3,99
I
ANNOLIN
TORTE Pnotazione)
(su pre

ANTTEE ALTRE OFFERTE ....
E TTAN
VIEN I A SCOPRIR LE!!

Via Friuli, 16 FONTANAFREDDA (PN)
TEL. 0434.997884
BARISTA con esperienza,
cerca lavoro, disponibile da
subito. Tel. 388. 9023773.
38ENNE italiano cerca lavoro come aiuto pizzaiolo
per fine settimana. Senza
esperienza ma con buona
volontà. Info.. (ore pasti).
Tel. 339. 8318236.
RAGAZZA 30enne serie
e senza problemi d’orario
cerca lavoro come cameriera barista con gia precedente esperienza. Tel. 320.
0869625.
39ENNE cerca lavoro parttime possibilmente come
barista. Zona di lavoro San
Daniele e limitrofi. Tel. 349.
8605372.
RAGAZZA italiana volenterosa cerca lavoro come
aiuto cucina, lavapiatti nel
fine settimana. Zona Aviano e limitrofi (PN). Tel. 366.
1209095.

SIGNORA dinamica si rende disponibile per lavoro
part time come colf pulizie
/ stiro, badante babysitter.
Offro massima serietà zona
PN e limitrofe. Chiamare a
qualsiasi ora e chiedere di
Tina . Tel. 333. 4636932.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

SIGNORA 40enne ungherese. molto seria, automunita, cerca lavoro in panificio,
anche turni di notte. Tel.
347. 2848123.
CERCO occupazione come
aiuto cucina e lavapiatti,
con pluriennale esperienza
presso grossi ristoranti. Tel.
380.6865485.

CUOCO cerca lavoro solo
per pranzo o solo per cena.
Tel. 340. 8780448.
CUOCO con esperienza,
cerca lavoro in Austria, disponibile da subito. Tel. 388.
9023773.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA italiana cerca
lavoro come pulizie, stiro
zona Aviano, Budoia, Sacile
(PN). Tel. 366. 1209095.
SIGNORA 43enne sposata
da 20 anni senza figli, volontaria protezione civile cerca
lavoro come pulizie case e
alberghi, lavapiatti, con attestato HACCP in corso di
validità disp. immediata zona Bibione Caorle. Tel. 339.
3560803.
SIGNORA italiana 50enne
con esperienza offresi per
pulizie 1/2 mattine a settimana. Roveredo, Fontanafredda (PN) e limitrofi anche
a settimane alterne. Tel.
345. 0991766.
SIGNORA brava e seria con
esperienza, cerca lavoro
per pulizie o stiro. Solo per
famiglie o donne. Zona Azzano X. Tel. 320. 6638308.
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.
SIGNORA, referenze verificabili presso famiglie ove
tutt’ora lavora, Conegliano/
Vittorio V. 15anni di esperienza assistente familiare,
pulizie fatte bene, cucito e
stiro anche a domicilio. Automunita, riservata e dinamica, valuta serie proposte.
Tel. 329. 7486439.

Via XXV Aprile, 1
AZZANO DECIMO (PN)

0434.631218
APERTO ANCHE IL LUNEDÌ
157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

CERCO lavoro come badante 24/24, sono infermiera con tanta esperienza e
tanta pazienza.

Tel. 327.3488197

SIGNORA 55enne da 9
anni in Italia, seria, pulita,
paziente, ottime referenze,
cerca lavoro come assistente anche 24/24. Libera
dal 1° febbraio. Zona Udine e provincia, Latisana,
Portogruaro (VE). Tel. 392.
6369877.
SIGNORA UCRAINA CON
ESPERIENZA E REFERENZE,
DISPONIBILE
PER ASSISTENZA NOTTURNA ANCHE IN OSPEDALE E ANCHE SABATO
E DOMENICA. NO CHIAMATE ANONIME. Tel. 320.
6453043.

SIGNORA con esperienza, brava, seria, cerca
lavoro come assistenza
anziani 24/24, anche assistenza ospedaliera. Offro
e chiedo max serietà. Tel. SIGNORA rumena 58enne
329.4436585.
molto seria, con ottime referenze cerca lavoro come baSIGNORA SERIA E CAPA- dante 24/24. Disponibile da
CE DI LAVORARE, CON subito. Max serietà. Tel. 320.
DOCUMENTI IN REGOLA, 7171551.
ATTESTATO
ITALIANO, SIGNORA rumena 55enne
BUONE
REFERENZE, cerca lavoro come badanCERCA LAVORO COME te 24/24, da 9 anni in italia,
ASS. ANZIANI E COLLA- con esperienza, . Disponibile
BORATRICE
DOMESTI- da subito zona PN e limitrofi.
CA 24/24 CON VITTO E Tel. 328. 4829451.
ALLOGGIO, ANCHE PER SIGNORA rumena con
SOSTITUZIONE, LAVORO esperienza, cerca lavoro
AD ORE O BABY-SITTER. come assistenza anziani,
DISPONIBILE DA SUBI- compagnia, notturna o a
TO. CHIEDO MASSIMA domicilio giornaliera. DispoSERIETA’ NON CHIA- nibile da subito. Tel. 389.
MATE ANONIME. ZONA 1166165.
PORDENONE,
UDINE,
TREVISO, TRIESTE. Tel.
324.9909234.
SIGNORA 40enne, seria,
capace e solare, cerca lavoro come assistente anziani
24/24 ore. Libera da subito.
Tel. 327.3209826.
SIGNORA
venezuelana
seria e onesta, si offre per
lavoro di assistenza malati notturna e diurna, in
casa o in ospedale. Tel.
346.9683776.
SIGNORA 40enne, marocchina, da diversi anni in italia, parla bene italiano con
patente. Cerca lavoro come
assistente anziani 24/24
ore. Libera da subito. Tel.
389.8425188.
SIGNORA rumena automunita con esperienza cerca
lavoro come badante 24/24.
Disponibile da subito. Tel.
327. 0306379.
SIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro
come badante 24/24, anche
assistenza ospedaliera. Tel.
389.6413675.
SIGNORA georgiana cerca
lavoro come badante anziani, malati, anche non autosufficienti con esperienza.
Brava in tutte le faccende
domestiche (cucina, stiro,
pulizie ecc.). Disp. immediata, 30 giorni/mese. Zona
Friuli e Veneto. Tel. 327.
8696537.
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.

www.cittanostra.it

SIGNORA moldava 50 enne con esperienza, cerca
lavoro come badante solo di
giorno o solo di notte, a ore,
per pulizie, stiro, assistenza
in ospedale. Disponibile da
subito. Zona PN no perditempo. Tel. 389. 0449736.
LAUREANDO educatore e
volontario CRI disponibile
nel week-end per assistenza 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.
SIGNORA cerca lavoro
come badante 24/24 e assistente anziani. Seria non
fumatrice, offro e chiedo
serietà. Zona PN, Azzano
Decimo. Tel. 349. 0577903.
SIGNORA con esp., brava,
seria, cerca lavoro di assistenza a persona anziana
24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Tel.
339. 2414496.

SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 assistenza anziani. Seria non fumatrice, offro e chiedo serietà.
Zona PN, Azzano Decimo,
Tel. 349. 0577903.
SIGNORA italiana referenziata e con esp. offresi come
assistente per anziani/disabili, pulizie domestiche e/o
baby-sitter. No 24/24. Zona
Sacile. Tel. 339. 6393528.
SONO INFERMIERA cerco
lavoro come badante 24/24
con tanta esperienza e tanta
pazienza.

Tel. (0434) 921544
327.3488197

NFERMIERA in pensione
disponibile per assistenza
a domicilio ammalati e disabili. Disponibile da subito
per PN e limitrofi. Offresi
massima serietà. Tel. 331.
7867900.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/ 24 assistenza anziani. Seria non fumatrice. Offro e chiedo serietà.
Tel. 327. 6751947.

Segue rubrica

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

AZ. AGRICOLA FREGOLENT CLAUDIO MICHELE FLAVIANO SS

VENDITA CARNI COTTE E CRUDE DEL NOSTRO ALLEVAMENTO
RIVENDITA: Vino sfuso o in bottiglia - Miele - Formaggi e latticini
IARE:
PROPOSTE PER RISPARM

1KG BOLLITO
1KG BRASATO
1KG SPEZZATINO
1KG HAMBURGER MANZO
1KG MACINATO MISTO
5KG A SOLI 30 EURO

1KG LASAGNE
1KG OLIVETTE
(polpettine di carne
macinata con olive)
1KG SPIEDINI
fettina di manzo con pancetta
e verdura di stagione)
1KG RAGU’
1KG HAMBURGER TACCHINO

3KG BISTECCHE TENERE
1KG HAMBURGER MANZO
1KG MACINATO MISTO
5KG A SOLI 40 EURO

5KG A SOLI 45 EURO

PER CHI ACQUISTA TUTTE E TRE LE PROPOSTE

Ulteriore SCONTO 15KG A SOLI 100 EURO
AD OGNI SPESA O ORDINE

IN OMAGGIO UNA PORZIONE PER DUE DI PREPARATI

Consegna

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49
PORDENONE - ODERZO

CORVA

anche a domicilio

www.fregolent.com
fregolentcmf

0434-620692 • 348-4119863

PRIMA
ERAVAMO
CINQUE STRADE
QUI

VILLOTTA DI VISINALE

ORA SIAMO QUI

FIUMICINO

RVA

FRITTO MISTO 1,90/ETTO

SAVANI

PART-TIME

RAGAZZA 41enne, con
esperienza, seria e automunita, cerca lavoro per pulizie
o stiro. Zona S. Vito al Tagliamento, Fiume Veneto e limitrofi. Tel. 339. 4409406.
40ENNE cerca lavoro come
barista cameriera con esperienza. Tel. 348. 3829941.

CITTA
NOSTRA

VIA CO

Il Lunedì MATTINA

VISITA
SPECIAL
ISTIC

152

PESCE FRESCO
E COTTO AL MOMENTO

154

36

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

3

….. affidati a noi…e torna a sorridere...

Via Pasch 114 - CORDENONS (PN)
IMPIEGATA /segretaria con
esperienza cerca lavoro. Disponibilità immediata. Tel.
333. 2940083.
RAGIONIERA con esperienza, cerca lavoro parttime come impiegata in PN.
Registrazione fatture, 1°nota, home banking, clienti e
fornitori, lavori vari segreteria. Tel. 331. 7909147.

2

A

36

RT

CITTA
NOSTRA

TIEZZO

CITTA
NOSTRA

36

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

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
rumena
55
anni, cerca lavoro come
badante. Molta esperienza,
molto seria.
Tel. 327.0177326

RUMENA 55anni con patente e referenze verificabili,
cerca lavoro come badante
fissa, zona PN. Tel. 327.
1869396.
SIGNORA dinamica e automunita offresi come badante/colf anziani zona PN e
limitrofe. Chiamare a qualsiasi ora e chiedere di Tina.
Tel. 333. 4636932.

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.
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La Musigna Nel Soler

MERC ATINO
DELL’USATO
Glamour

• Abbigliamento
• Oggettistica
• Antiquariato
• di tutto un pò
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

SIGNORA rumena, con
esperienza, cerca lavoro
come badante 24/24, anche assistenza ospedaliera,
di giorno o di notte. Offro
e chiedo max serietà. Tel.
345. 4689984.
SIGNORA rumena 42 anni
laureata in Teologia ortodossa, seria, con ottime referenze cerca lavoro come
badante, assistenza persone anziane in ospedale o a
domicilio di notte anche a
ore. Anche per pulizie, stiro. Chiedo max serietà. Disponibile da subito. Tel. 388.
5648661.
SIGNORA argentina con
esperienza comprovabile,
ottime referenze, cerca lavoro come badante o assistenza disabili a giornata.
PN e dintorni. Tel. 333.
5072297.
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BABY SITTER

SIGNORA ITALIANA, SERIA CON ATTESTATO
CORSO DI COLLABORATRICE PER L’INFANZIA,
CERCA LAVORO COME
BABY-SITTER E AIUTO
LAVORI DOMESTICI. AUTOMUNITA,
GRANDE
FLESSIBILITÀ DI ORARI.
SERIA E CON DISPONIBILITÀ IMMEDIATA. Tel.
339.3585757.
SIGNORA 40enne, seria,
capace e solare, molto preparata per l’assistenza ai
bambini, cerca lavoro come
baby-sitter. Libera da subito.
Tel. 327.3209826.
SIGNORA seria con esperienza, automunita, cerca lavoro come baby-sitter di pomeriggio. Zona Pordenone
e limitrofi. Tel. 389.1166107.
SIGNORA italiana 47enne
residente in PN centro, con
ottime referenze, seria, 15
anni di esperienza come
baby-sitter, soprattutto con
neonati, disponibile tutte le
mattine € 5/ora, automunita.
Assicura e chiede massima
serietà, puntualità, continuità. Zona PN e limitrofi. Tel.
347. 0595303.
SIGNORA italiana con ventennale esperienza, con
bambini da 0 a 4 anni, automunita, referenziata, pordenonese, assicura max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. 393. 9203668.
SIGNORA italiana, seria e
preparata, automunita, con
attestato di corso di collaborazione familiare per l’
infanzia, si rende disponibile come baby-sitter. Grande
flessibilità di orari, disponibilità immediata. Zona
Oderzo e limitrofi. Tel. 349.
1287892.
BABY-SITTER referenziata
con molta esperienza, anche con neonati, italiana,
mamma e nonna, disponibile da subito per PN e limitrofi. Offresi massima serietà.
Tel. 331. 7867900.
40ENNE,
mamma
con
esperienza di baby sitter
pulizie, cerca lavoro. zone limitrofi a PN. Tel. 340.
2589590.

160

FRIULMETALLI
di Bondi Jury

Commercio metalli,
materiale ferroso e
rifiuti non pericolosi
Tel/fax 0434.360842
Cell. 348.3602339
FRIULMETALLI@GMAIL.COM
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BONDI RENATO
Autorizzato alla RACCOLTA
ed al trasporto di materiale riciclabile
e non pericoloso, tra cui:

• INERTI • ROTTAMI FERROSI
• VETRO • GOMME
• LEGNO • PLASTICHE

abbigliamento

CON SERVIZIO DI
CASSONI INTERCAMBIABILI

Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni

Cell. 348.3602339
Fax 0434 360842
BONDIJURY@EMAIL.IT

Via Castelfranco Veneto 83/6 - Zona Ind. “la Comina” 33170 PORDENONE
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.
RAGAZZO SI OFFRE PER
ESEGUIRE LAVORI DI
GIARDINAGGIO (NO ATTREZZATURA PROPRIA).
Tel. 347. 0187158.
RAGAZZA rumena 34enne
cerca lavoro come badante,
assist. anziani, baby-sitter,
pulizie e stiro. Disponibile
da subito. Zona Pordenone.
Tel. 340.6500372.
SIGNORA 50enne automunita cerca lavoro a ore.
Zona Annone Veneto, Pramaggiore e limitrofi. Tel.
328. 8793104.
PERSONA seria ed affidabile, cerca lavoro come autista pat. B e commissioni
private. Tel. 333. 8749997.
SIGNORA 29 anni con esperienza, cerca lavoro come
pulizia e badante, Zona PN.
Tel. 342. 5354992.
SIGNORA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro come
aiuto c/o anziani autosufficienti, pulizie zona Aviano,
Sacile, Roveredo (PN). Tel.
366. 1209095.
CERCO lavoro come assistenza anziani e pulizie,
automunita da lunedì al venerdì, zona Fontanafredda,
Brugnera, Sacile e Prata.
Tel. 333. 1226939.
RAGAZZO 40enne cerca
lavoro come autista, magazziniere (uso muletto)
addetto caricamento banchi
supermercato con esperienza, autista, automunito. Max
serietà. Zona PN. Tel. 348.
4073313.
CERCO lavoro come 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.

ISTRUTTORE di sala pesi
con esperienza anche in
functional training, circuito
training e preparazione atletica per sport da combattimento cerca lavoro nelle
palestre in provincia di PN.
Edoardo. Tel. 340. 3951195.
RAGAZZO italiano si offre
come autista accompagnatore no mezzo proprio. Max
serietà. Tel. 333. 6790734.
SIGNORA italiana e seria,
cerca lavoro per pulizia e
stiro, anche in famiglie con
anziani 2 volte la settimana preferibilmente il martedì e venerdì mattina (o da
concordare). Zona Porcia,
Roveredo e limitrofe. Tel.
(0434) 569754.
SIGNORE 47enne volontario protezione civile, cerca
lavoro in ditte di logistica
oppure come pulizie case
e alberghi, in possesso dell
art. 68. Disp. immediata zona Bibione Caorle. Tel. 339.
3560803.
IMPIANTISTA idraulico triestino, 12 anni di esperienza
nel settore, cerca impiego
presso ditta seria nel Pordenonese. Info.. (Emiliano).
Tel. 329. 2194687.
BIELLORUSSA, ex insegnante, con esperienza, responsabilità e accuratezza,
cerca lavoro come assistenza anziani, malati, bambini,
compagnia, lavori domestici, e stiro.Ho buone referenze. Zona Pn, Porcia, Cordenons, Fontanafredda, San
Vito. Tel. 389. 8543075.
SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro per
pulizie, stiro o assistenza
anziani. Si assicura discrezione e professionalità. Tel.
340. 3099876.
RAGAZZA 45 anni con
buone referenze, automunita, cerca lavoro come collaboratrice domestica, part
o full-time, compagnia ad
anziani in ospedale, pulizie
fabbriche e condomini, stiro.
Zona PN, Prata, Sacile. Tel.
349. 5227631.
SONO una ragazza di 21
anni, italiana, cerco lavoro
come cameriera, dog sitter,
baby sitter, pulizie e compagnia ad anziani. Tel. 391.
4628432.

SONO Moldava, 60enne,
cerco lavoro solo per la giornata di venerdì come compagnia, assistenza anziani,
stiro, pulizie o babysitter.
Tel. 389. 4586545.
SIGNORA italiana 56enne,
cerca urgentemente lavoro in gelaterie in Germania
o anche come domestica.
Referenziata, disponibile da
subito. Tel. 342. 3914856.

estetica
e sanitaria

CERCO lavoro come aiutocuoco e aiuto pizzaiolo con
esperienza oppure magazziniere scaffalista con più
di 3 anni di esp. Tel. 342.
5031114.
SIGNORA cerca lavoro come domestica generica in
albergo o ristorante o assistenza anziani 24/24 con
vitto e alloggio. Tel. 338.
1217863.
CARROZZINA

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

Tel. 366.4777696.
VENDO misuratore di pressione digitale, causa doppio
regalo, con garanzia. Prezzo interessante. Info Gianni.
Tel. 333. 6472764.

VENDO spazzola rotante e
soffiante Rowenta in confezione originale, usata 2 volte.
€ 40,00 Tel. 320. 1829459.

70 %

SCONTI
fino al

ANCHE SULLA MERCE ESTIVA
FIUME VENETO - Viale della Repubblica, 13 - Tel. 0434 959 155
LETTO A 3 SNODI E
4 SEZIONI

orario
dal lunedì al venerdì
mattina dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
502

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

CERCO in acquisto mobili e
oggetti vecchi. Privato . Tel.
(0432) 830407.
/////////////////////////////////////////////

MOBILI
E ARREDI

MACCHINA da maglieria
DUBIED anni 70 39 1/4 N°
5 n° 2 100c/nj50 a € 150,00
Tel. 328. 0810885.
VENDO: 5 sedie in rovere
chiaro con gambe in acciaio, moderne di design a €
170,00. Regalo 2 schienali di
ricambio. Tel. (0434) 570043
- 339.2831088.
TAVOLINO anni 40 costruito
artigianalmente con cassetto
e 2 ripiani vendo a €70. Tel.
(0421) 272488.
MOBILE porta cd/dvd tinta
ciliegio, h. 106,5, largh. 41,
prof. 14,5 cm, perfette condizioni, 1 anno di vita, vendo a
€ 25,00. Tel. 334. 3630009.

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.

Tel. 333. 4916391

LETTO matrimoniale comprensivo di rete con doghe,
utilizzato solo per un anno,
struttura in legno tinta wengè
di ottima qualità, design moderno ed armonioso, mis.
massima 186x236 cm. (materasso non incluso) vendo.
Tel. 339. 7753274.
VENDO (usato) : camera matrimoniale completa,
cucina e parete attrezzata.
Zona Spilimbergo (PN). Tel.
348.9524038 - 380.5058072
VENDO: letto a soppalco legno massiccio con 4 cassettoni colore pesca e verdino
€ 50,00 + rete matrim. con 2
materassi ad € 30,00. Latisana (UD). Tel. 320. 3734778.
VENDO (usato) : camera matrimoniale completa,
cucina e parete attrezzata. Zona Spilimbergo
(PN). Tel. 348.9524038 380.5058072.

VENDO mobiletto colore noce con asse da stiro ripiegabile integrato: mis. (chiuso)
L. 50 p. 43 h. 85. E’ leggermente rovinata la parte alta
del mobile ed è necessario
sostituire il telo per stiratura,
vendo ad € 45,00. Info.. (Moreno). Tel. 320. 8077133.
LAMPADA da scrivania,
nera, perfetta, vendo ad €
10,00. Tel. 333. 3118280.
VENDO: 4 sedie da giardino
in plastica, colore bianco,
con schienale alto, robuste,
come nuove, in blocco a €
60,00. Tel. 335.7707440.
VENDO tavolo da salotto
ovale in legno, allungabile
mis. 160 x 100 per proteggerlo ho messo un vetro
cristallo sopra. Con 6 sedie
in legno, base e schienale in
pelle, tutto a € 150. Tel. 334.
6120176.

503

E
ELETTRODOMESTICI

STUFA a legna Focus nido
3 grande, a lenta combustione, riscalda mq. 100, vendo
ad € 850,00 tratt. Tel. 339.
3357527.
LAMPADARIO con applique
di qualità raffinata, € 25,00.
Tel. (0434) 361686 - 349.
7163957.
FRIGORIFERO vintage Rex
anni ‘60 originale, mis. base 60x60, alto h. cm. 120 in
buone condizioni, funzionante, vendo. Tel. 349. 5559682.

MARON DI BRUGNERA

PER CESSATA ATTIVITA’
SI VENDONO
ULTIMI 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 ricambi per Roomba
serie 500: gruppo spazzole
verde completo di motori €
75,00; rotellina anteriore €
15,00. Tutto come nuovo.
Tel. (0434) 27966 - 392.
1303985.
VENDO coperta elettrica
scaldasonno Imetec in lana
doppi comandi usata una
volta a € 40,00. Tel. 331.
7786610.

Via Prà di Risi, 10
33080 ZOPPOLA (PN)
Tel. 0434 979716
Fax 0434 574489
infopn@petrolcapa.it
www.petrolcapa.it
SCALDABAGNO boiler a
gas metano Beretta Idrabagno Turbo esi 13 istantaneo.
Visionabile a Cordenons.
Possibilità di spedizione €
70,00. Tel. 333. 6522974.
LAVATRICE Senso Senso
Whirlpool con doppio display
tempo residuo/temperatura,
pesa il carico per regolare
l’acqua, manopola centrale,
bassi consumi, carico 7 kg.
vendo. Zona Aviano (PN).
Tel. 349. 4964613.
LAVASTOVIGLIE da incasso Favorit Aerlogic Aeg, 12
coperti, usata pochissimo.
Info...(pomeriggio). Tel. 339.
1440872.
VENDO: caldaia sime a basamento modello duonova
gas metano da 25kw con
bollitore da 80 litri vendo;
forno elettrico e gas con 4
fornelli per cambio cucina
vendo. Tel. 347. 9020268.

CAMBIA I TUOI VECCHI SERRAMENTI
Risparmi il 65% e paghi senza interessi

PORDENONE - Viale Michelangelo Grigoletti, 91
Tel. 0434.550269 - www.ferriserramenti.com

CITTA
NOSTRA

VENDO: Mobile sala alto 2 metri,lungo 2,50 m in
ciliegio,moderno; divano e
2 poltrone struttura interna
rovere,comperato 2 anni fa,tutto di qualità,vendo
per
trasloco,a
prezzo
irrisorio,vero affare,info sera
Tel. 327. 1827902.
VENDO: cucina con tavolo
e 4 sedie; camera matrimoniale stile completa; 2 comò
- vetrina con specchiera - armadio Tel. 339. 8682092.
VENDO credenza bassa in
rovere mis 2,66 largh 50 H
91 vendo a soli € 100 Non si
provvede al trasporto trovasi piano terra inoltre regalo
arazzo a chi prende la credenza. Tel. 392. 7988401.
POLTRONA rigo salotti super relax in alcantara rosso
rubino con due motori per
movimento indipendente di
schienale e pediera più messa in piedi, usata solamente
un mese a € 700 tratt, dopo presa visione. pn centro
Tel. 339. 3230318 - 393.
3300291.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

ITALIANA signora 48enne,
referenziata e automunita, si offre per stiro pulizie
domestiche. Massima serietà. Info...(Dina). Tel. 334.
5994129.

36

tel. 00385 / 51 786 713
cell. 00385 / 91 17 88 023

VENDO: macchina da cucire
necchi funzionante a pedale
e anche elettrica, con mobile
in radica € 100,00; lavastoviglie in buono stato vendo a
€ 100,00. Tel. 335. 7020060.
REFRIGERATORE da tavolo per bottiglia vino, argentato, basso voltaggio 12v
alimentatore 230w vendo a
€ 40,00. Tel. 335. 7707440.
ASPIRAPOLVERE ciclonico, senza sacco, come nuovo, vendo per inutilizzo ad €
40,00. Tel. 333. 3118280.
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 € 70,00 vero
affare! Tel. 335. 7837280.
VENDO forno elettrico €
30,00 da sistemare ma funzionante. Tel. 329. 1358879.

VENDO lavaaspira a vapore
professionale, come nuova,
completa di accessori pulizia
vetri, pavimenti, pulizia fughe
a carica automatica (no caldaia in pressione). Aspirazione con filtro ad acqua, ideale
contro acari e polveri. Regolazione separata, potenza
vapore e aspirazione. Pagata
e 2.250,00 vendo per mancato utilizzo a € 600,00 tratt.
Privato. Tel. 331. 3064546.
VENDO Lavatrice in ottime
condizioni
perfettamente
funzionante con possibile trasporto a domicilio a €
50,00 !!! Tel. 334. 7645571.
VENDO forno a microonde
perfettamente funzionante a
€ 10,00 causa inutilizzo. Tel.
328. 4452394.

Segue rubrica
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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

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

CURE ODONTOIATRICHE PER ADULTI
TRATTAMENTI PARODONTALI
IMPLANTOLOGIA
ODONTOIATRIA MICROSCOPICA
ORTODONZIA PER ADULTI E BAMBINI
PEDODONZIA
CURE ODONTOIATRICHE PER I BAMBINI

Orange studio odontoiatrico

Via Taglio, 9 33070 Maron di Brugnera (PN)

Tel.: 0434 623131

www.studiodentisticoorange.it

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

Selezioniamo per carpenteria nelle vicinanze di Conegliano un SALDATORE
A FILO con esperienza pluriennale
nella saldatura multipassata. Inviare cv
dettagliata all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento:
FILO CARP.
Selezioniamo per azienda nostra cliente, con sede nelle vicinanze di Codognè, la figura di un OPERAIO. Requisiti
richiesti: pregressa esperienza nell’utilizzo di macchine utensili (torni e frese),
esperienza nell’utilizzo degli strumenti
di controllo (calibro, micrometro, metro,
..) ed essere in possesso del carrello
elevatore. La risorsa si occuperà del
controllo e preparazione dell’attrezzatura delle macchine e movimentazione.
Per candidarsi inviare il cv nel dettaglio
al’indirizzo friuli@aperelle.it, scrivendo
nell’oggetto il riferimento PRO.TV.
Selezioniamo per importante azienda
cliente zona Gaiarine un ELETTRICISTA INDUSTRIALE CON ESPERIEN-

101

IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA in

forte crescita nella distribuzione prodotti alimentari

cerca

2 PERSONE DIPLOMATE
per inserimento in
ufficio commercialelogistico e UFFICIO
ACQUISTI.
♦ Necessaria buona padronanza strumenti informatici.

--------------------------------Inviare C.V. :

info@madiaspa.com
Fax (0434) 917098

SERVIZI
ASSISTENZA
Lavoro Srl società convenzionata con il CAAF-CGIL
seleziona personale per
compilazione dichiarazione fiscali (previo corso di
formazione) per impiego
a PN e provincia. Inviare
C.V. e_mail: pordenone@
salfvg.it.

Selezioniamo per azienda nostra cliente settore alimentare in provincia di
Venezia, UN/A IMPIEGATO/A NELLA
GESTIONE DEL MAGAZZINO in età di
apprendistato. Requisiti richiesti: minima esperienza di lavoro nel settore alimentare, diploma di laurea, residenza
in zona e disponibilità immediata. Per
Selezioniamo per azienda settore me- candidarsi inviare cv dettagliato all’inditalmeccanico nelle vicinanze di Aviano rizzo: IMP.MAG.
un OPERATORE CNC CON ESPERIENZA SU CENTRI DI LAVORO. Selezioniamo per azienda settore
Requisiti: buona lettura del disegno metalmeccanico un TORNITORE JUmeccanico, esperienza nella condu- NIOR. Requisiti: conoscenze meccanizione di macchinari cnc, residenza che, esperienza anche minima su torni
nelle vicinanze. Inviare cv dettagliato e frese a controllo numerico, buona letall’indirizzo friuli@aperelle.it indicando tura del disegno tecnico. L’orario di lanell’oggetto il riferimento: CNC AV.
voro è a giornata. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
Selezioniamo per Azienda settore nell’oggetto il riferimento: TORN. VV.
commercio in provincia di Udine, VENDITORI nel settore calzature. Requisiti Selezioniamo per azienda settore merichiesti: residenza in zona, esperienza talmeccanico un ADDETTO AL MONnel settore, disponibilità a lavorare su TAGGIO MECCANICO con esperienza
turni e bella presenza. Per candidar- e buon utilizzo di trapano e altri stumensi inviare cv dettagliato all’indirizzo: ti di lavoro per il montaggio di macchine
utensili. E’ richiesta la disponibilità a
CALZ.UD.

Inviare C.V. e_mail:

pordenone@salfvg.it
Fax (0434) 43344
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. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.
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Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

ZA. Requisiti: ottima lettura del disegno elettrico, esperienza su impianti
elettrici-pneumatici-oleodinamici,
disponibilità a trasferte saltuarie. Inviare
curriculum all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento:
ELETT. IND.

SERVIZI ASSISTENZA
LAVORO Srl società
convenzionata
con il
CAAF-CGIL
seleziona
PERSONALE
per
compilazione dichiarazione fiscali (previo
corso di formazione)
per impiego a Pordenone e provincia.
----------------------------------

w

SELEZIONIAMO Per azienda
settore arredamento di brugnera un commerciale estero
junior per l’area francese. Requisiti: ampia disponibilità a
trasferte estere, conoscenza
fluente della lingua inglese
e francese, passione per il
settore di riferimento. Il candidato verrà formato in qualità
di export area manager area
francia. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: exp. Fra. j. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.
SELEZIONIAMO Per azienda
nostra cliente,del settore metalmeccanico, nelle vicinanze
di pordenone, un ingegnere
addetto alla gestione della
produzione. Requisiti richiesti: titolo di laurea ad indirizzo
meccanico, elettrico od informatico, ottima conoscenza
della lingua tedesca e disponibilità a trasferte. Per candidarsi inviare cv dettagliato
all’indirizzo
friuli@aperelle.
it indicando nel riferimento
l’oggetto: ing. Ted. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.

trasferte, anche all’estero, per assistenze ed installazioni. L’orario di lavoro è a giornata. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: MONT. VV.
Selezioniamo urgentemente per azienda nostra cliente, settore legno, con
sede nelle vicinanze di Prata di Pordenone, la figura di un ADDETTO/A
ALLA LEVIGATURA MANUALE con
esperienza nella mansione. Requisiti
richiesti: esperienza nella levigatura
piani e bordi, disponibilità immediata e
residenza in zona. Per candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo: LEV.MAN
Selezioniamo per azienda nostra cliente del settore arredamento in provincia
di Pordenone, un IMPIEGATO/A ADDETTO AL BACK OFFICE. Requisiti richiesti: ottima conoscenza della lingua
inglese e tedesca, esperienza nel settore e disponibilità a trasferte. Per candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo:
friuli@aperelle.it, indicando nell’oggetto
il riferimento: BACK OF.

OBIETTIVO LAVORO Ricerca un impiegato ufficio acquisiti per azienda operante
nel settore metalmeccanico.
Requisiti: esperienza nella
mansione, possesso di laurea
preferibilmente in economia,
ingegneria gestionale, equivalenti o affini, conoscenza
lingua inglese, buona padronanza degli strumenti informatici. Sede di lavoro: vicinanze
spilimbergo (pn). Obiettivo
Lavoro. Fil. di Maniago (PN),
Via Umberto I, 32 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 709266.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca un addetto alla logistica e ai trasporti per azienda
cliente operante nel settore
metalmeccanico. Requisiti:
esperienza maturata presso
un ufficio trasporti e logistica,
ottima conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei
trasporti via nave. Sede di
lavoro: pordenone. Obiettivo
Lavoro. Fil. di PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 241625.
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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.

OBIETTIVO LAVORO Ricerca un/a ingegnere gestionale
per azienda cliente operante
nel settore legno/arredamento. Requisiti: laurea in
ingegneria gestionale, preferibilmente neo laureato / a
con minima esperienza nella
mansione di impiegato/a
addetto/a alla programmazione della produzione. Sede di
lavoro: gaiarine (tv). Obiettivo Lavoro. Fil. di Sacile (PN),
Via Campo Marzio 6 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
738093 - sacile@obiettivolavoro.it. Tel (0434) 780595.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca un impiegato ufficio tecnico
per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico.
Requisiti: diploma di scuola
superiore di perito meccanico, ottima conoscenza autocad 2d, preferibile età di
apprendistato sede di lavoro:
polcenigo(pn). Obiettivo Lavoro. Fil. di PN, Via Mazzini,
66/68
- Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca
un/a export area manager per
azienda cliente operante nel
settore arredamento. Requisiti: esperienza nella mansione,
ottima conoscenza della lingua inglese e francese. Sede
di lavoro: sacile (pn). Obiettivo
Lavoro. Fil. di Sacile (PN), Via
Campo Marzio 6 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0434) 738093 sacile@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 780595.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca un/a impiegato/a ufficio
tecnico legno per azienda
cliente operante nel settore
arredamento. Requisiti: esperienza nella mansione maturata nello stesso settore, buona
conoscenza di autocad 2d/3d
e solidworks. Sede di lavoro:
gaiarine (tv). Obiettivo Lavoro.
Fil. di Sacile (PN), Via Campo
Marzio 6 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 738093 - sacile@
obiettivolavoro.it. Tel (0434)
780595.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca
un/a impiegato/a commerciale
estero per azienda cliente operante nel settore legno. Requisiti: esperienza nella mansione e
buona conoscenza della lingua
inglese e tedesca. Sede di lavoro: azzano decimo (pn), sacile (pn).
Obiettivo Lavoro.
Fil. di Sacile (PN), Via Campo
Marzio 6 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 738093 - sacile@
obiettivolavoro.it. Tel (0434)
780595.

OBIETTIVO LAVORO Ricerca un/a impiegato/a commerciale estero con pluriennale
esperienza nella mansione
maturata nel settore legno.
Requisiti: esperienza nella
mansione, buona conoscenza della lingua inglese, tedesca e spagnola. Sede di
lavoro:Gaiarine.
Obiettivo
Lavoro. Fil. di Sacile (PN), Via
Campo Marzio 6 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0434) 738093 sacile@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 780595.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca direttore di stabilimento per
azienda operante nel settore
metalmeccanico.
Requisiti:
formazione scolastica in discipline tecnico/meccaniche,
esperienza precedente di almeno 7/9 anni maturata come
capo reparto e/o responsabile
di stabilimento con coordinamento di personale e attività
varie.sede di lavoro: roveredo
in piano (pn). Obiettivo Lavoro. Fil. di PN, Via Mazzini,
66/68 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca un commerciale estero per
azienda cliente operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza precedente
maturata nel ruolo di export
manager, ottima conoscenza
della lingua inglese, disponibilità a trasferte di breve periodo. Sede di lavoro: provincia
di Pordenone (PN). Obiettivo
Lavoro. Fil. di PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
periti meccanici per azienda
cliente operante nel settore
metalmeccanico.
Requisiti:
diploma di perito meccanico,
esperienza maturata nel settore metalmeccanico, lettura
del disegno tecnico, conoscenza strumenti di misura,
disponibilità al lavoro a turni.
Sede di lavoro: provincia di
pordenone (pn). Obiettivo Lavoro. Fil. di San Vito al T.to
(PN) Via P. Amalteo 15 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
876621 - sanvito@obiettivolavoro.it. Tel (0434) 875326.
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OPERAI

CERCASI apprendisti ed
elettricisti per azienda in
Pordenone, richiesta capacità su manutenzioni industriali. Tel. (0434) 540593.
AZIENDA in forte crescita
nella
distribuzione
prodotti
alimentari
cerca
PERSONA

inserimento
coautista
magazzinierichiesta patente C.

per
me
re,

------------------------------------Inviare C.V. :

info@madiaspa.com
Fax (0434) 917098

AZIENDA settore
verniciatura legno
a Motta di Livenza cerca:

•

perito per ordini
materiale di lavorazione, gestione tempi,
compilazione cicli di
lavorazione, e gestione
relazione con i fornitori.
Addetto controllo
qualità, richiesta esperienza, con conoscenza
uso spettofotometro.

•

Offriamo: massima serietà,

no perditempo.

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

Tel. (0422) 860557

SELEZIONIAMO Per azienda
settore metalmeccanico nelle
vicinanze di sacile un responsabile produzione con esperienza.
Requisiti: buone doti organizzative e di leadership, provenienza dal settore metalmeccanico,
competenze tecniche. Inviare
cv dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: resp. Prod. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca
un attrezzista macchine utensili per azienda operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: diploma di scuola superiore preferibilmente ad indirizzo
meccanico, esperienza nella
mansione. Sede di lavoro: vicinanze spilimbergo (pn). Obiettivo Lavoro.
Fil. di Maniago
(PN), Via Umberto I, 32 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I. Fax (0427) 72629 maniago@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 709266.

OBIETTIVO LAVORO Ricerca un/o attrezzista per macchine stampaggio plastica
per azienda cliente operante
nel settore delle materie plastiche. Requisiti: esperienza
nella mansione maturata
nello stesso settore. Sede di
lavoro: Godega di Sant’Urbano (tv). Obiettivo Lavoro. Fil.
di Sacile (PN), Via Campo
Marzio 6 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 738093 - sacile@
obiettivolavoro.it. Tel (0434)
780595.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca addetti alla piegatura
lamiera su macchine cnc
per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico.
Requisiti: diploma ad indirizzo meccanico o formazione
equivalente, capacità di utilizzo e attrezzaggio di macchine piegatrici cnc, lettura
del disegno tecnico. Sede di
lavoro: porcia (pn). Obiettivo
Lavoro. Fil. di San Vito al T.to
(PN) Via P. Amalteo 15 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
876621 - sanvito@obiettivolavoro.it. Tel (0434) 875326.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca addetti alla piegatura
lamiera su macchine cnc
per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico.
Requisiti: diploma ad indirizzo meccanico o formazione
equivalente, capacità di utilizzo e attrezzaggio di macchine piegatrici cnc, lettura
del disegno tecnico. Sede di
lavoro: azzano decimo (pn).
Obiettivo Lavoro. Fil. di San
Vito al T.to (PN) Via P. Amalteo 15 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 876621 - sanvito@obiettivolavoro.it.
Tel
(0434) 875326.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca un tornitore cnc per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti:
esperienza maturata nella
mansione, gradita disponibilità al lavoro su turni. Sede di
lavoro: vicinanze spilimbergo
(pn). Obiettivo Lavoro. Fil. di
Maniago (PN), Via Umberto I, 32 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it.
Tel
(0434) 709266.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca un fresatore cnc per
azienda operante nel settore
metalmeccanico. Requisiti:
diploma di scuola superiore
preferibilmente ad indirizzo
meccanico, esperienza nella
mansione. Sede di lavoro:
budoia (pn). Obiettivo Lavoro.
Fil. di Maniago (PN), Via Umberto I, 32 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it.
Tel
(0434) 709266.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca addetti al montaggio
per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico.
Requisiti: diploma o qualifica professionale ad indirizzo
tecnico, minima esperienza
maturata nella mansione,
lettura disegno tecnico, conoscenza strumenti di misura,
disponibilità al lavoro a turni.
Sede di lavoro: zona pordenone (pn). Obiettivo Lavoro.
Fil. di San Vito al T.to (PN)
Via P. Amalteo 15 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
876621 - sanvito@obiettivolavoro.it. Tel (0434) 875326.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca operaie addette alla
spazzolatura e levigatura su
lucido e opaco per azienda
operante nel settore del legno. Requisiti: preferibile se
esperienza precedente maturata nel settore del legno
e disponibilità ai 3 turni di
lavoro. Sede di lavoro: pasiano di pordenone. Obiettivo
Lavoro. Fil. di PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca operai su legno per
azienda cliente operante nel
settore del legno e arredamento. requisiti:esperienza
già acquisita nel settore.
Sede di lavoro: provincia di
pordenone (pn). Obiettivo
Lavoro. Fil. di PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 241625.

anche prima esperienza, età 21/50 anni

EISMANN ITALIA
DEPOSITO: PORDENONE
OFFRIAMO

• Trattamento economico interessante
• Automezzo aziendale in comodato d’uso
• (Legge n° 173/05 D.Lgs. n° 114/98)
Inquadramento a norma di legge
• Inserimento immediato come incaricato/a
alle vendite a domicilio
• Aut. Min. Lavoro 20711 D.Lgs. n. 276/03 (offerta per ambosessi)

Tel. 0434/923022 - dalle 10.00 alle 14.00
Tel. 340/9585935 - dalle 17.00 alle 19.00
OBIETTIVO LAVORO Ricerca un attrezzista di presse
per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico.
Il candidato ideale ha maturato pluriennale esperienza nel
carico/scarico presse, cambio stampi ed attrezzaggio
macchine. Requisiti: gradito
diploma preferibilmente in
area meccanica ed esperienza maturata nella mansione.
Il pacchetto retributivo sarà
commisurato all’ esperienza
effettivamente maturata. Sede
di lavoro: maniago (pn). Obiettivo Lavoro. Fil. di Maniago
(PN), Via Umberto I, 32 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0427)
72629 - maniago@obiettivolavoro.it. Tel (0434) 709266.
OBIETTIVO LAVORO Ricerca saldatori a filo per azienda
cliente operante nel settore
metalmeccanico.
Requisiti:
buona esperienza maturata
nella mansione, lettura disegno tecnico. Sede di lavoro:
porcia (pn). Obiettivo Lavoro.
Fil. di San Vito al T.to (PN)
Via P. Amalteo 15 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0434) 876621 sanvito@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 875326.

GELATERIA in Austria cerca ragazzi seri e motivati
max 26 anni. Inviare c.v.:
eisgelatoitaliano@gmail.
com. Tel. 349.4631991.
CERCASI cameriera con
esperienza per fine settimana, in ristorante vicino Ronchis (UD). Per info... Tel.
335.1352484.
GELATERIA a Pordenone
cerca banconiera, max 25
anni, con un minimo di esperienza. Tel. 347.2749545.

PRIVATO
CERCA…
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FAMIGLIA italiana a Londra cerca collaboratrice famigliare per seguire casa e
3 bambine (a scuola/asilo
dalle 9 alle 15). Richiedesi serietà, esperienza con
bambini e conoscenza minima inglese preferibile.
Offresi vitto, alloggio, compenso mensile. Contattare
auhdd@tin.it o sms Tel.
(0044) 7917354923.

CERCO esperto di PhotoCS5 o 6 con compeC/O NEGOZI/ shop
tenze in grafica pubblicitaria
105
LOCALI e precedente esperienza di
insegnamento per lezioni
private, zona Pordenone.
NEGOZIO DI ARREDA- Tel. 333.8070271.
MENTO SITO IN PORDENONE
SELEZIONA
VENDITORE/TRICE CON
AGENTI/
MATURATA E COMPRO110 RAPPRESENTANTI
VATA ESPERIENZA NELLA
R
PROGETTAZIONE E VENDITA DI MOBILI. INVIARE
CV. CON FOTO A: PORDENONE@BEVSRL.IT .
AZIENDA in forte crescita
nella
distribuzione di prodotti alimentari
GELATERIA in Gerricerca A G E N T I
mania offre lavoro
zona Pordenone
con o senza espeOffriamo: l’opportunità di
rienza,
importante
sviluppare la tua profesconoscenza base
sionalità e consolidare le
lingua Tedesca.
tue capacità in ambiente
-------------------------------------Tel. 339.7477928

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.

stimolante
guardia.

e

all’avan-

Avrai affiancamento
in azienda - formazione - incentivi e reali
possibilità di crescita
------------------------------------Inviare C.V.:

info@madiaspa.com
Fax (0434) 917098

ELLEPI SRL
Antincendio & Sicurezza sul Lavoro
seleziona VENDITORI

AUTOMUNITI

Offresi portafoglio clienti,
provvigioni e premi.

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

Tel. (0434) 366789
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

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 fino a Luglio 2015
Disponibilità minimo 2
fino 6 mesi continuativi.
Contratto di assunzione a
tempo DETERMINATO.

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
Fax. (041) 5350935

AZIENDA italiana di prodotti
biologici , cerca 5 capi struttura da inserire zona PN Portogruaro. Tel. 338.9215706.

CERCASI
cameriera/e
banconiera/e conoscenza
tedesco, età 18-25 anni.
Colf aiuto anche in gelateria età 35/45 anni. Vitto e
alloggio gratuito. Tel. 331.
7353703.
AGENZIA
offre lavoro per
nuova apertura
a Udine

cerca

PERSONALE
dai 18 ai 40 anni,
con buon uso Pc e
Smartphone.
-------------------------------------

Tel. 800. 187073

CERCO pizzaiolo con
esperienza per pizzeria a Sacile (pn).
Tel. 340.7775380.

O
T
I
S
O
NUOV

www.cittanostra.it

I nostri amici
VENDO causa trasferimento,
Pincher maschio di 5 mesi a
persone amanti degli animali
e della razza, con giardino, a
€ 80,00. Solo chiamate. Tel.
320. 5590041.

CUCCIOLI di Korgi Pem- VENDO asinella di tre anni a
broke, figli di campioni in- € 300,00. Tel. 349. 2352904
ternazionali, disponibili. Tel. - 333. 7460639.
(0432) 480884.
MINI PINSCHER cuccioli, 60
DISPONIBILE cucciolata di giorni, colore fulvo, vivacissiPincher nero focati, svermi- mi svezzati sverminati, amanati. Genitori visibili. Info.. tore dispone € 200,00. Tel.
(ore pasti 12-13 e 20-21). 338.6202519.
Privato vende. Tel. 338.
2023764 - 338. 1478528.
BARBONCINI bianchi nani,
nati il 3 Novembre, 3 maschi,
CUCCIOLI Yorkshire di due sverminati, vaccinati e con
mesi, vendo. Info..(ore pa- microchip. Genitori visibisti, no messaggi). Tel. 337. li, vendo a € 400 l’uno. Tel.
4649497.
338.1759504.

COLLIE (Lassie) cuccioli,
tanto belli, vendo a modico
prezzo. Info...(Adriano). Tel.
333. 3635131.

702

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

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

ttel./fax 0434.974266 cell. 331.9694794

L
LUNEDÌ
POMERIGGIO dalle 15:00 alle 19:00
MARTEDÌ-SABATO dalle 9:00 alle 13:00 dalle 15:00 alle 19:00
M
MARTEDÌ-S

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

della dott.ssa
Zuffolato Pischiutta Francesca

MANGIMI DI ALTA QUALITÀ
PRODOTTI FITOTERAPICI NATURALI
INTEGRATORI

APERTURA
TOELETTATURA

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE

BALTO...
tutori ortopedici veterinari

PER ADDESTRAMENTO
E SU RICHIESTA....

TANTISSIMI ALTRI PRODOTTI PER I VOSTRI AMICI!
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Pordenone, Viale della Libertà, 25 vicino alla Piazza Fontana

334.2880065

STUFA a legna usata solo
un inverno, marca Lincar,
rivestita in piastrelle bordeaux, misure 43x40x96, vendo ad € 500,00 non trattabili.
Zona Spilimbergo (PN). Tel.
339. 4993235.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

CERCO scarpe usate sportive da uomo o bambino a
metà prezzo. Info via sms.
Tel. 346. 0302579.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: per donna tg.42-44
vestiti giacche, scarpe n. 37
in blocco a € 65,00. Tel. 331.
3427411.
GIACCONE di montone, tg.
46/48, da donna, vendo a €
60. Tel. 339. 1185618.
GIACCONE di montone
scamosciato uomo tg. 48,
lunghezza alla vita, pelliccia
interna beige chiaro, vendo
ad € 150,00. Info.. (ore serali). Tel. 333. 2801275.
VENDO: per uomo alto tg.
52-54 capi abbigliamento autunno/inverno, tra cui
giubbotti, giacche ecc. tutto
a € 65,00. Regalo stivali. Tel.
331.3427411.
VENDO: blue jeans Levis
come nuovi a a € 20,00 taglie
46 e 48. Tel. 338.6776417.
PELLICCIA di visone in ottime condizioni, usata solo
un paio di volte, come nuova, da vedere e provare, €
500,00. Tel. 333.8743035.
VENDO favolosa, lunga ed
avvolgente pelliccia in visone, tg. 46-48. Disponibili
stessa tg., completi armani
nero e gessato. Tel. (0434)
733027 - 338.3521997.
TV SAMSUNG 26” lcd con
decoder digitale terrestre integrato, in perfette condizioni, vendo causa inutilizzo a
€ 130,00. Tel. 335.7707440.

506

PELLICCIA lunga di rat mosquet visonato color marrone
di tg. 44/46, molto ben tenuta, vendo € 150,00. Occasione. Tel. 333.6522974.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

IMPIANTO stereo completo,
composto da: amplificatore
Kenwood, lettore cd Kenwood, giradischi Sony e casse,
€ 160,00. Tel. 320. 9256801.
VENDO
Radio
Minerva
Mod.505/2 degli Anni 50 ancora funzionante € 250. Tel.
333.6497888.
VENDO TV CRT Thomson
21” + decoder DTT Philips.
Tutto funzionante. Tel. (0421)
706456.

552

w .

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

VENDO limitata quantità di legna da ardere a basso prezzo.
Privato. Tel. 340. 2423649.
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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DIPLOMATA ed esperta massaggiatrice esegue massaggi rilassanti a PN
al proprio domicilio. Tel. 393. 0906796.
MASSAGGIATRICE con attestato, esegue massaggi olistici rilassanti, drenanti, cervicali. Zona Portogruaro. Tel. 333. 5489099.

.

i

MADRELINGUA
inglese
con 30 anni di esperienza
d’insegnamento offresi per
lezioni/conversazione
private a domicilio vostro e/o
presso aziende. Si assicura
metodologia precisa e efficace a prezzi modici. Tel.
348.2448211.

c

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.
TEDESCO impartisce ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Tel. 347.
7744540.
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.

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

t

PER RISOLVERE problemi
di cervicali, mal di schiena,
nervo sciatico, anca ecc..
da Novembre è a Pordenone, zona scuola Don Bosco,
dott.sa cinese esperta di
agopuntura e medicina generale. Massima professionalità.

RIFLESSOLOGA DIPLOMATA ESEGUE RIFLESSOLOGIA PLANTARE,
DIGITOPRESSIONE, MASSAGGIO CIRCOLATORIO E RILASSANTE.
C/O STUDIO PRIVATO VIC. A PORDENONE. SI GARANTISCE MASSIMA SERIETA’. Tel. 346. 1424925.
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SFIDIAMO LA CONCORRENZA

Tel. 333. 9312631

MASSAGGIATRICE esegue massaggi rilassanti olistici, trattamenti corpo,
riflessologia plantare, manicure e pedicure curativa. Studio privato a Maniago zona Poste, tutti i giorni. Gradito appuntamento. Tel. 329. 7736449.

Showroom: PORDENONE Via Molinari, 10/b
VENDO: tastiera rigida pieghevole ad infrarossi, originale per palmari palm, perfetta,
€ 10,00; cavo hotsync € 5,00.
Zona PN. Tel. (0434) 27966 392. 1303985.
STAMPANTE hp laserjet 1010
€ 30,00. Tel. 333. 6497888.
VENDO: 140.000 basi karaoke aggiornatissime, per
trasformare il pc in karaoke
professionale, € 60,00. Tel.
340. 7365074

333.3029604

554

GIOCHI

BILIARDO cm. 190x106,
usato pochissimo, con tre
stecche e biglie + scaffalatura di vario tipo. Vendo
Tel. (0434) 208667 - 333.
4379414.

B.M. Decora

s.a.s.

di Michele Bonotto & C.
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600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

MUSICA E
AUDIO

VENDO 100 dischi, lp, 33
giri, di vari generi musicali,
in ottimo stato, vendo a €
120,00; 200 dischi 45 giri a €
150,00; 50 cd a € 80,00. Tel.
320. 9256801.

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

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

IPAD 3 bianco 32 Gb usato
pochissimo, come nuovo,
completo di pellicola proteggi schermo, cover in pelle
azzurra e caricatore, vendo.
Tel. 348. 1612144.
FAX OLIVETTI mod. OFX
325 € 20,00 Tel. 327.
1472227.
IPAD mini wi-fi cellular perfetto con 4 cover, vendo causa
inutilizzo. Tel. 348.8208651.

c

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

COMPUTER/
ACCESSORI

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, € 50,00. Tel.
331. 3676599.
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.
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.

w

LAUREATO in lingue e letterature straniere e abilitato all’insegnamento, lunga
esperienza in Inghilterra, offre ripetizioni private ad adulti
e studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.
Tel. 339. 5094857.

w .

AL E

Aperto tutti i giorni
10:00-23:00

w

INSEGNANTE offresi per
lezioni private o ripetizioni di
francese, tedesco e inglese e
italiano a tutti i livelli. Tel. 342.
6281351.

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

w

APPROFITTA

DELLE DE
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
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VENDO pianoforte verticale Yamaha V3 matricola
H2569100, in ottime condizioni, bellissimo suono,
meccanica perfetta inclusa
panchetta € 2.600,00; Tastiere Roland D10 e Yamaha
SY22, in perfetto stato, con
manuali d’istruzione a € 200/
cad. Tel. 347. 5910297.
VENDO : corso per tastiere e
pianoforte, edizione Master,
composta da 10 cd-rom (1°
e 2° livello) + fascicoli, mai
usato ad € 80,00. Tel. 334.
1339311.
TASTIERA
professionale
Ketron SD5, perfetta, con
custodia rigida, cavalletto,
pedaliera dedicata, manuale
istruzioni, per scarso utilizzo
a € 800,00. Info..(ore pasti).
Tel. 335. 1622022.
CASSA Yamaha KP65 kick
compatibile con centralina
Yamaha/Roland/Alesis
ecc. ingresso stereo uscita
mono per secondo pad +
regolazione sensibilità pad,
vendo ad € 60,00. Tel. 340.
3912805.
ORGANO a consolle Welson, due tastiere pedaliera,
accompagnamento automatico ritmi etc.. Altoparlanti
interni da 50 watt. Qualsiasi
prova, ottime condizioni, €
200,00. Tel. 339. 2427592.
PIANOFORTE
DIGITALE
Roland RP301, color palissandro, in garanzia fino al
28/05/2015, € 620,00, causa inutilizzo. Info...( dopo le
17:00). Tel. 338. 7171233.

603

FOTOGRAFIA

FOTOCAMERA mai usata,
solo provata per testare il
funzionamento, vendo per
errato regalo. Tel. (0434)
628388.
FOTOCAMERA Canon Eos
50d con ottica efs 17-55
mm f/2,8 is usm vendo ad €
600,00. Info.. (Massimo). Tel.
334. 3140181.
VENDO 61 tra fascicoli,
manuali e guide tutti inerenti alla fotografia a € 50.
Info.. (Giancarlo). Tel. 349.
1586990.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

PESI DI PRECISIONE per
taratura bilance da grammi uno a venti Kg. Vendo a
prezzo da concordare. Tel.
345. 7718173.

605

C
COLLEZIONISMO

ASS.NE museo storico
aeronautico
friuli venezia giulia

602

CINETECA

VENDO 20 dvd per adulti di
ottima qualità e alcuni di lunga durata a € 70,00. 200 dvd
originali film vari a € 180,00.
Tel. 320. 9256801.
DVD per adulti vendo. Zona
Bassa friulana. No sms. Tel.
328. 4694976.

michelebonotto11968@libero.it

www. b m d ecora. i t
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www.cittanostra.it

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

COLLEZIONE di francobolli
italiani, regno e repubblica, in due album circa 1000
pezzi, € 120,00. Tel. 320.
9256801.
VENDO : collezione De Agostini “Panzer - Blindati tedeschi della 2° Guerra mondiale” composta da 15 modellini
+ 15 fascicoli, come nuovi ad
€ 150,00. Tel. 334.1339311.
QUADRO lavorato a mezzo punto raffigurante Cristo
all’ultima cena, mis. cm.
50x65, incorniciato in legno lavorato, vendo ad €
70,00 non trattabili. Tel. 338.
7903055.
VENDO: servizio di piatti in
ceramica “galvani” anni ‘30,
con un piatto tondo ed un
ovale da portata, uno piccolo ovale, 1 terrina e una
zuppiera con coperchio, 6
coperti (piatto piano, fondo e
piccolo), tutti con filo in oro e
decori € 400,00; piatti in peltro antichi: 5 fondi diametro
cm. 20 e 3 piani diametro
cm. 18 marchiati Fils vendo
a € 20,00 cadauno. Tel. 393.
9947919.
TARGA originale rarissima
New York anni ‘80 per collezionisti vendo ad € 50,00.
Tel. 340.1078389.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libro per consulenze
su scommesse sportive. Tel.
349. 5278851.
/////////////////////////////////////////////
VENDO guida turistica india
a € 15,00 nuova della mondadori Tel. 338. 5727205.
VENDO: raccolta settimanale “Informatore agrario”
annate 1994/2010 in ottimo
stato. Tel. (0434) 550535 366. 2761454.
RIVISTA “Consulente immobiliare” edito da “Il sole 24
ore”, 15 annate con legislazione, prassi e giurisprudenza dal 1997 al 2011 vendo a
€ 9,00 ad annata. Venduta in
blocco a € 100,00. Tel. 393.
9947919.
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PROFESSIONISTA informatico impartisce lezioni private
di computer: Word, Excel,
internet, posta elettronica ed
altri. Disponibile anche a dare lezioni a domicilio € 8/ora.
Tel. 333. 9677976.
NEOLAUREATO impartisce
ripetizioni private di inglese,
tedesco, russo a tutti i livelli.
Si effettuano anche traduzioni. Info..(anche sms). Tel.
340. 8662706.
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.

608

salute e bellezza

NGM Quasar, in ottimo stato, Dual Sim, GSM DualBand, Android, con tutti gli
accessori,
caricabatteria
da rete, cavo USB per connessione a PC, auricolare,
custodia, videocamera 5
Mega Pixel foto e riprese video, antenna GPS € 70,00.
Tel. 349. 1248937.
SAMSUNG sgh X510v tipo
conchiglia, con altoparlante non funzionante, privo
di segni di usura, caricabatterie, € 10,00. Tel. 333.
3118280.

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.

w

istruzione

C
IS

SCONTO DI 10 €

Tel. 320. 4848422

mail: laboutiquedelpet@gmail.com

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO in regalo femmina di
Maltese. Privato. Tel. (0427)
778108 - 333. 3896354.
//////////////////////////////////////////////
REGALO cucciolo di 6 mesi
mix segugio nero, cerca famiglia. 2 cuccioli di 3 mesi maschio e femmina, tg. medio piccola cercano famiglia. Tel. 348.
2541863.
REGALO 1 micina di 3 mesi
nera e bianca, abituata alla lettiera. Tel. 347. 8257004.

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).

DE T
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ANIMALI/
VENDO

MATEMATICA E COSTRUZIONI per studenti
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INSEGNANTE
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LAUREATA in lingue inglese
e spagnolo offresi per aiuto
compiti, recupero materie,
conversazione a ragazzi/
adulti. Pluriennale esperienza, collaborazione con Base
di Aviano, massima serietà.
Zona Cordenons (PN). Info..
(Chiara). Tel. 328. 2257148.
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.
MADRELINGUA Inglese con
30 anni di esperienza d’insegnamento, offresi per lezioni/
conversazioni private a domicilio. Tel. 348. 2448211.

MADRELINGUA SPAGNOLO
laureata, master in didattica
dello spagnolo come lingua
straniera, ampia esp. con
adulti e ragazzi, impartisce
lezioni private indirizzate a
diverse esigenze: lavoro, studio, vacanza, esami. Supporto internet, approccio comunicativo. Zona Porcia (PN).
Tel. 328. 0697889.
INSEGNANTE DI INGLESE
(laurea e cert. Cambridge)
con ampia esperienza, impartisce lezioni private per
tutte le età. Programma e
metodo mirati in base alle
esigenze e alle competenze.
Disponibile per ripetizioni,
anche a domicilio. Max flessibilità di orari e giornate. Max
serietà. Modico prezzo. Tel.
349. 2212866.

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).

Tel. 331. 7657721
PROGRAMMAZIONE (imperativa, ad oggetti e funzionale) lezioni private per studenti
istituti tecnici o superiori principalmente con linguaggi C/
C++. Esperienza decennale,
autore di software di calcolo
liberamente visionabile. Info..
Massimo). Tel. 377. 2499192.

SITO
NUOVitOtanostra.it
www.c

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

SCI DISCESA head carving 190 cm , attacchi tyrolia, scarponi tecnica n.45,in
buono stato, in blocco ad €
100,00. Tel. 347. 4491702.
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, € 1500 trattabili. Privato. Zona PN. Tel.
347. 4824732.
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: scarponi da sci in
ottimo stato misura 37 e 43;
pattini da ghiaccio, usati una
sola volta, misura 35, 36 (colore bianco) e 43 (colore nero). Tel. (0434) 44438 - 335.
7020060.
TUTA sci unisex Brugi n° 32,
cm. 122/128, età 8-11 anni circa, azzurro/blu, come
nuova, con guanti da neve,
€ 40,00. Tel. 335. 7707440.
CYCLETTE in buone condizioni, € 30,00. Tel. 347.
6939291 - 320. 7159494.
KIMONO judoci bianco per
judo e sport analoghi, molto
resistente, misura 170, completo di giacca e pantaloni,
vendo a € 18,00. Visionabile
a Cordenons (pn). Tel. 333.
6522974.
CYCLETTE per ginnastica in
casa, usata pochissimo vendo per inutilizzo ad € 30,00.
Tel. 333. 3118280.
VENDO: sci head misura
1.70, attacchi Salomon, bastoncini Spot, usati una volta
€ 50,00; scarponi Lange 5.4
n° 38 a € 50,00 praticamente nuovi; portasci completo
di barra € 20,00. Tel. 327.
1472227.
VENDO guantoni pugilato
usati 2 volte. € 7 Tel. 320.
1829459.
SNOWBOARD in perfette
condizioni usato molto poco
vendo a € 45,00 per inutilizzo. Zona Udine. Info.. (no
sms). Tel. 329.8588624.

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 :
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• sopralluogo e preventivo gratuiti
• vendita e installazione certiﬁcata
• installazione canne fumarie certiﬁcate
• assistenza tecnica qualiﬁcata
• pulizia canne fumarie
il tutto con personale interno all’azienda

Sistema interagibile per tutta la casa:
una vera caldaia con il rivestimento di una stufa!

CHIAMACI SUBITO
per qualsiasi informazione

CALE
DETRAZIONE FIS
IBILITÀ
del 50% CON POSSIZZATI
TE
DI PAGAMENTI RA
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO biciclette vecchie
dagli anni ‘50 in poi, anche
se rotte. Pagamenti adeguati. Privato. Tel. 349. 4064109.
/////////////////////////////////////////////
MOUNTAIN Bike donna-ragazzo marca MORO, rosso
scuro-violetto, telaio 54 x 46
cm, cerchi da 26”, cambio
SHIMANO Altus a pulsanti,
21 velocità, cestino nero,
borsello triangolare con zip,
cavalletto laterale, pneumatici in buono stato, tenuta bene € 90,00. Tel. 335.
7707440.

BICICLETTA bambina 7-9
anni come nuova vendo
a prezzo da concordare.
Latisana (UD). Tel. 320.
3734778.
MOUNTAIN Bike donna-ragazzo marca MORO, rosso
scuro-violetto, telaio 54 x 46
cm, cerchi da 26”, cambio
SHIMANO Altus a pulsanti,
21 velocità, cestino nero,
borsello triangolare con zip,
cavalletto laterale, pneumatici in buono stato, tenuta bene € 90,00. Tel. 347.
6939291 - 320. 7159494.
MOUNTAIN-BIKE
colore bianco, vendo a € 50.
Tel. (0434) 43248 - 347.
4410936.

VENDO: bici mtb € 40,00,
bici da bimbo con rotelline e
bici da donna, belle. Tel. 334.
5999342.

Tel. 366.1146301

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
www.ex
salotti ed arredamento in genere,
usatoma sito:
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

NORD EST

0-8 anni
504

BABY SHOP

VENDO: abbigliamento per la
montagna per bambini taglie da
2 a 6 anni: tute da sci, scarponi,
guanti e berretti pesanti. Prezzi
modici; cuoci pappa sanovapore chicco per lo svezzamento
del bambino: cuoce, riscalda e
sminuzza tutti i cibi vendo ad €
30,00. Tel. 338. 1696094.
VENDO: omogenizzatore cuoci pappa sano vapore della
Chicco € 40,00; vaschetta per
bagnetto, pieghevole della
Stokke con ridutt € 35,00; culla
riduttore bianca con cuscino e
materassino per lettino € 30,00;
sacco nanna nuovo, mai usato
€ 25,00. Tel. 333.2046007.

VENDO: interfono casetta
Chicco € 15,00; Chicco sterilizza-system biberon € 5,00; borsa per passeggino o da viaggio
Samsonite nera € 15,00. PN.
Tel. 328. 0819455.
VENDO giaccione con cappuccio per bambina di 8/10 anni a
20 € e giubbino primaverile tipo
husky color azzurro a € 15,00.
Tel. (0434) 571539.
VENDO vestiti bambina 3-6
anni. Tel. (0434) 924149 - 347.
0737368.
VENDO: 2 kit di pannolini lavabili mai usati, una confezione da 8 Easy Fix Beetles mis.
S e l’altra da 9 pannolini Easy
Fix super mis. L ma regolabili
con gli appositi bottoncini, in
più 9 confezioni da 120 pz. di
veli, tutto ad € 250,00. Tel. 340.
3490636.

VENDO: carrozzina bugaboo
colore rosso e caffelatte vendo;
scalda biberon. cuoci pappe
della chicco Tel. (0434) 780920
- 389. 4738605.
TIRALATTE Chicco manuale e
sterilizza biberon a freddo più
vari accessori vendo tutto a €
40,00. Tel. 331. 3427411.
VENDO: bilancina a 2 posti
struttura robusta e seggiolino in
polipropilene cm 240 € 50,00.
Tel. 335. 6638697.
PASSEGGINO gemellare Inglesina completo di ovetti e
basi auto, completamente sfoderabile e con telaio ripiegabile, ottimo stato, colore blu avio,
vendo. Tel. 348. 7806398.

VENDO fasciatoio neonato
con vasca e cassetti regalo
pannello in stoffa con tasche portaoggetti a € 40,00.
Tel. (0432) 564197 - 340.
2417043.

VENDO bugaboo cameleon
passeggino duo (navicella/
carrozzina e passeggino) blu
elettrico e fuxia, con accessori
e istruzioni, eventuale ovetto/
seggiolino auto maxicosi cabrio
fix con adattatori (più € 76,00) €
610,00. Tel. 340. 8498267.

VENDO seggiolino da tavolo inglesina fast rosso, come nuovo € 38,00. Tel. 340.
8498267.
BOX Prenatal So funny, pieghevole, rosso/bianco, con
rivestimento imbottito in plastica, fondo rinforzato antisfondamento, 4 maniglie di
sostegno, bordo, struttura in
acciaio e plastica atossica
resistente ai morsi, maglia
in rete, chiusura compatta €
52,00. Tel. 340. 8498267.

SEGGIOLINO per bici anteriore fino 15 kg., con 2° supporto
per montaggio su seconda bici,
vendo ad € 45,00 non trattabili.
Tel. 349. 3978977.
VENDO: passeggino da 6 mesi a € 50,00; seggiolone Peg
Perego posizioni regolabili €
60,00; seggiolino Chicco con
fissaggio da sedia a € 30,00;
2 giubbotti da maschio 2/3
anni verde e blu a € 30, giubbotto femmina grigio tg. 122 a
€ 15; pantaloni e giubbotto da
montagna bambina 4 anni a
€ 40, pantalone da montagna
bambina tg. 110 € 15. Tutto in
buono stato, zona PN. Tel. 348.
9512917.
VENDO due maglie in lana fatte a mano: una colore rosa per
bambina di 3 anni e una colore
azzurro per bambina di 5 anni.
Prezzo da concordare. Info..
(ore pasti). Tel. (0434) 620519
- 349. 0563144.
VENDO: completo sci da bambina anni 8/10 cm 126/132
fuxia € 25,00, Solo giacca €
15,00; tute da bambina anni
8/10 di varie marche a € 10,00
l’una. Tel. (0434) 571539.

BICICLETTA per bambina tra
3 e 6 anni in buone condizioni,
vendo € 30. Tel. 347. 5152641.
VENDO trio della bebè confort
come da foto senza la pelliccia
e il gioco e non vi serve Tel.
(0434) 780920.

VENDO: vestiti estate/inverno
per maschietto da 0 a 4 anni
a partire da € 1,00 + accessori
come culla, seggiolino ecc. Tel.
329. 1358879.

Biscotti al cioccolato senza burro e uova

Ingredienti
130 g di farina
20 g di cacao
50 g di zucchero
8 g di lievito per dolci
50 g di olio di semi
70 g di acqua
100 g di gocce di cioccolato
In una ciotola setacciate farina, lievito e cacao e mescolate con lo zucchero. Aggiungete olio e acqua.
Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo
ed aggiungete le gocce di cioccolato (si può usare anche il cioccolato bianco spezzettato).
Formate delle palline e poggiatele su una teglia rivestita di carta da forno, schiacciandole leggermente.
Cuocete in forno preriscaldato ventilato a 170° per
10-15 minuti. Lasciate raffreddare i vostri biscotti al
cioccolato senza burro e uova!

PARTICOLARMENTE graziosa 36enne, solissima,
senza figli, di buona cultura,
non ha grandi pretese, tranne di trovare l’uomo giusto
della sua vita, scopo matr. o
conv. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
LIBERO
commercialista
46enne, di ottima presenza,
aperto al dialogo e persona
molto dinamica, è seriamente intenzionato a costruire un
vero rapporto solido con la
donna che abbia le stesse intenzioni. Ag. Matr. Nord Est
. Tel. (0434) 27900.
VEDOVO 62enne, cerca
compagna per matrimonio o
convivenza, requisiti minimi:
di bella presenza, libera e disponibile ad eventuali trasferimenti. Tel. 342.6640500.
43ENNE benestante, non
solo ma anche bella e simpatica, però sola sentimentalmente, cercherebbe in un
uomo la semplicità e la complicità per un futuro insieme.
Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.

44ENNE celibe, senza figli,
h. 1.78, discreta presenza, e
un buon impiego, carattere
tranquillo e riservato, cerca
una donna senza figli, seria e
sincera. Ag. Matr. Nord Est
. Tel. (0434) 27900.
CELIBE 29enne, geometra,
di bella presenza, carattere
affettuoso e romantico, ma
dal cuore solitario, cerca una
compagna di vita concreta.
Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
VEDOVA 52enne graziosa e
aperta al dialogo, libera da
ogni impegno familiare vorrebbe conoscere un uomo
che sente la solitudine come
lei, scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est
. Tel. (0434) 27900.
PENSIONATA 60enne, senza figli perché lontani, persona squisita per le sue qualità
interiori, di bella presenza,
conoscerebbe un vedovo o
divorziato per costruire un
futuro solido nel tempo. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.

29ENNE nubile senza figli,
bionda ed atletica, carattere
dolce e sensibile vorrebbe
conoscere un uomo semplicemente romantico ed affettuoso. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
36ENNE carina e semplice,
pure trasferibile, economicamente indipendente, tranquilla e senza tante pretese cerca un compagno di vita serio
e concreto. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
LIBERO PROFESSIONISTA
45enne alto 1.76, di buona
presenza, carattere gioviale
e comunicativo, già sensibilizzato da un’esperienza precedente, conoscerebbe una
donna scopo matrimonio o
convivenza. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
PENSIONATO 63enne senza figli, buono e generoso,
ama le cose semplici, vorrebbe tanto conoscere una
vedova o divorziata per un
tranquillo futuro insieme. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.

CARINA 28enne, libera da
ogni impegno familiare, e indipendente economicamente
ha un solo desiderio, di vivere una vita sentimentalmente
positiva con l’uomo del cuore. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
VEDOVO 59enne,
uomo
posato e di buon aspetto,
casa propria e lavoro proprio,
per lui il suo scopo della vita
è quello di camminare accanto a una donna sentimentale scopo matr. o conv. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
INTERESSANTE
38enne,
libero professionista, amante dello sport e viaggi, senza
ripetere una esperienza negativa, avrebbe il piacere di
incontrare una donna seria e
concreta per coronare finalmente il suo sogno d’amore. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.

BELLISSIMA 40enne, senza
problemi economici, sportiva
e con vari interessi nelle vita, vive sola senza affetto e
compagnia, cerca e spera di
trovare in cuor suo, un vero
compagno di vita. Ag. Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
INTERESSANTE
vedova
56enne, molto giovanile e
piuttosto affascinante, seria
e intelligente, desiderosa di
diventare una valida compagna e ottima donna è in attesa del suo cavaliere. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
VEDOVO 53enne imprenditore sono nella sua casa,
vive circondato da un alone
di malinconia che vorrebbe
allontanare incontrando una
donna seria e sincera, scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.

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

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

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

LA 1° AGENZIA. UNA PRESENZA LUNGA ORMAI DA 24 ANNI
www.matrimonialenordest.it
DIRIGENTE bancario 38enne, libero e solo, trasparente nei sentimenti, ottima
presenza, cercherebbe una
donna anche separata ma
non superficiale in amore,
scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.

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

RAGAZZO 29enne laureato,
con ottimo impiego di carriera, di buona presenza ama
le cose semplici e concrete,
per non sentirsi più solo cerca una vera compagna di vita. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
PENSIONATA 63enne, signora distinta e benestante.
Soffre un pò troppo la solitudine, che è cattiva compagna
della vita, per questo vorrebbe incontrare un uomo solo e
sensibile per un futuro insieme serenamente. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.

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

Altre foto e profili su www.agenziavenus.it
RAGAZZO
ITALIANO
MORO, OCCHI VERDI,
AMANTE DEL MARE E
DELLA NATURA, SPORTIVO, ROMANTICO. CERCA
AMICA PER QUALCHE
SERATA IN COMPAGNIA,
ANCHE PER UN SEMPLICE GELATO O CAFFè,
PARLARE UN PO’. OK ANCHE STRANIERA. GRADITI SMS. Tel. 324.6333621.
45ENNE nubile, bella presenza, amante della natura degli
animali e della musica. Conoscerebbe uomo onesto, bella
presenza, buona cultura, per
una bella amicizia...poi si vedrà.
Max 50enne. Tel. 366.3979903.

SIGNORA 42 anni senza figli,
cerca compagno vero, di età max
48 anni, di PN, libero senza figli, scopo convivenza. Tel. 347.
7082457.
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.
VORREI conoscere una simpatica amica per una bella e
spensierata amicizia. Sono una
persona distinta e positiva. Tel.
320. 9045507.

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.
IMPRENDITORE laureato alto, bell’aspetto, leale, possidente,
libero, rispettoso, media età conoscerebbe una Lei, non importa
l’età, gentile e gradevole, per
amicizia con eventuali seri sviluppi. Tel. 339. 1238830.
UOMO 43 anni, artigiano,
occhi verdi, bell’aspetto, cerca
amica femminile, per amicizia.
Tel. 328.6095511.

TRIESTE
UDINE
PORDENONE
ROMA
Tel. 040 4528457 Tel. 0432 204236 Tel. 0434 080753 Tel. 06 80660349

DA UN ANNO sono single e
stufa di aspettare. Ho 47 anni
e mi manca un uomo da “prendere per la gola”, con i miei
manicaretti. Il mio lui lo cerco semplice e aperto; non ho
molto tempo, ma volentieri, se
sei buono d’animo, lo dividerei
con te! Re di Cuori. Tel. 334.
5856094.

TI IMMAGINI una donna fine
di 45 anni, mora, snella e socievole? Sono io, ho diversi
interessi e mi piacerebbe assaporare degli splendidi momenti
con un uomo concreto, serio e
positivo. Se ti riconosci in questa descrizione non attendere
oltre,io sono qui! Re di Cuori.
Tel. 335. 5907925
.

IMPRENDITORE
30enne,
laureato, appassionato di cinema, concerti, uscite domenicali
in moto e passeggiate al mare
in compagnia di amici, cerca
ragazza straniera di paese europeo, orientale, anche mulatta,
seria, età 22/27 anni, di buona
presenza, per avviare percorso
di conoscenza con possibili sviluppi. Disponibile ad un primo
incontro presso qualsiasi locale
pubblico (bar o ristorante). Info..
(anche sms). Tel. 347. 5415248.

AFFERMATO
professionista, di mezz’età, cerca donna
italiana o straniera per relazione. Lasciare sms. Tel. 324.
0495434.

PADOVA
In apertura

SEI TU la donna che cerco?
Lorenzo è il mio nome, ho 54
anni, posizionato, colto, fine,
deciso e lavoro nel campo
delle risorse umane. Tra molte donne non riesco ancora a
conoscerti... Ti vorrei dolce,
femminile, di buona cultura, leale e indipendente. Che ne dici
di incontrarci? Re di Cuori. Tel.
335. 6042972.

FINALMENTE ho deciso di
concedermi una nuova opportunità: conoscere un uomo e
ripartire da zero. Mi auguro
sia gioviale, sereno, simpatico
e desideroso di ricevere tanto
affetto. Io sono Cristiana, fine
e interessante 55enne, semplice, dolce e affabile.Ci incontriamo? Re di Cuori. Tel. 348.
3443941.

CIAO! Ragazzo 48enne di PN
carino cerca ragazza, anche
straniera, libera da impegni
familiari, per amicizia ed eventuale relazione. Primo contatto
mandare sms. Tel. 347.1083403.

55ENNE bell’aspetto, romantico, occhi azzurri, divorziato
cerca amica seria per amicizia
ed eventuali sviluppi. Tel. 346.
2732477.

SIGNORA bella presenza,
solare, gentilissima, cerca una
persona per amicizia ed eventuali sviluppi, età tra i 60 e i
70 anni. Solo distinti e benestanti. Solo messaggi lascia i
tuoi dati e sarai richiamato.
Tel. 340.6349769

PENSIONATO di aspetto
giovanile, non fumatore, di sani principi, descriversi serve a
poco, conoscerebbe compagna
seria. Tel. 380.6569947.

SE RINASCESSI farei sicuramente l’artista: amo molto
fotografare e disegnare e nel
mio tempo libero riesco a fare
uscire la mia anima più creativa. Ho 41 anni,e sto cercando
una donna femminile, dolce e
positiva con la quale camminare lungo il sentiero dell’amore. Sono anche ottimista,
quindi sono certo che esisti.
Conosciamoci,dai... Re di Cuori. Tel. 331. 3912874.
DESIDERI incontrare una
65enne dolce, fine, curata e
passionale? Sono pronta a
conoscere persone che come
me amino assaporare i piacere
semplici della vita, condividere
momenti in compagnia e chiacchierare di tutto. Ti vorrei sensibile e affettuoso, aperto al dialogo ai viaggi e i piaceri della
vita. Sei tu la persona per me?
Re di Cuori. Tel. 334. 5856094.
NON E’ MAI troppo tardi per
condividere la vita con la propria metà. Credo nell’amore e
vorrei condividerlo con te. Ho
70 anni ben portati, sono fine
ed educata, mi piace la vita e
sono certa che ti farò stare bene. Ti cerco gentiluomo, educato e affettuoso. Potremmo
intanto fare amicizia… Re di
Cuori. Tel. 348. 3443941.
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CHIROMANZIA

ESPERTA cartomante riceve tutti i giorni. Per appuntamento chiamare: Tel. 389.
2983102 - Per consulti
telefonici 899.656547.

VEDOVA 41ENNE AMANTE
VITA DI CAMPAGNA, semplice, di poche pretese; timida e
sensibile, prudente soprattutto
dopo l’ultima relazione;
sono una grande lavoratrice,
sono cresciuta in campagna e
ho sempre avuto la passione
per l’orto ed il giardinaggio.
Cerco max 56enne Rif. 2311
DONATELLA Tel. 329 3308050

47ENNE posizionato, dolce e
alla mano, amante della musica jazz... la natura mi chiama
con i suoi colori, la musica con
le sue note e l’ arte con le sue
forme. Tu, donna semplice, cristallina e femminile puoi chiamarmi con le tue parole... ti rispondo e ti invito a prendere un
aperitivo se ti va.. Re di Cuori.
Tel. 331. 3912874.
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.
SEI UNA PERSONA semplice
ma speciale? Hai desiderio di
condividere tutto ciò che è bello
fare in due? Mi piacerebbe conoscerti, corteggiarti e poco a
poco donarti il mio affetto. Mauro è il mio nome, ho 46 anni,
alto e con un fisico proporzionato, le idee chiare e un buon
lavoro. Manchi solo te.. Re di
Cuori. Tel. 335. 6042972.

SE INCONTRASSI Aladino il
mio desiderio sarebbe...l’amore
con la a maiuscola!Sono un imprenditore di 65 anni, solido,
concreto, bello dentro, amo
molto il mio lavoro, ho molto da
dare e cerco una storia seria.
Se anche tu hai i miei stessi
sogni e sei una donna giovanile, femminile, pronta ad essere coccolata ed a condividere
il tuo tempo con me sono qui
che ti aspetto... Re di Cuori. Tel.
(0434) 080753.
SE SEI un uomo serio, gentile
ed affidabile, chiamami subito
e diamo un’ opportunità alla
nostra felicità. La vita è una
sola ed è peccato perdere
tempo senza cogliere le opportunità che ci passano davanti.
Sono Anna, 56 anni, fine e
affidabile, tranquilla, posata
e senza molte pretese. Che
aspetti?Chiamami dai. Re di
Cuori. Tel. 331. 3836724.

Toro: Se vuoi migliorare la tua esistenza ed
arricchirla come giustamente meriti, scrollati di
dosso la pigrizia e inizia subito,
da una parte, a migliorare la forma fisica, dall’altra ad uscire dal
tuo guscio, magari accettando e
condividendo le proposte del tuo
partner. Non te ne pentirai. Meno
carne e meno pane e più legumi.

Gemelli: Quando gli
altri sono imbacuccati,
tristi o incupiti, tu arrivi
luminoso e gaio con il
tuo sorriso che riesce a scaldare
anche i cuori più freddi. Peccato che quando tu hai bisogno di
qualcuno, non c’è nessuno in
grado di aiutarti. “Non ragioniam
di lor, ma guarda e passa”. Quello che conta è che tu caschi e
cascherai sempre in piedi.

Cancro: E’ meglio
fare e sbagliare che
non fare e non sbagliare. Una delle più grandi
malattie di questo secolo è l’indecisione nelle scelte. L’uomo
giusto e l’uomo sano è colui che
di fronte ad un bivio sa prendere
la sua strada. Poi, se è quella
sbagliata, deve avere l’umiltà di
tornare indietro e ricominciare. Tu
non essere troppo presuntuoso.

Leone:Hai dato dimostrazione di forza, di
fermezza e di determinazione, ora devi solo
cercare di non esagerare e di
non chiedere troppo a te stesso.
Siamo uomini per la nostra forza
e anche per la nostra debolezza.
Cerca di riposarti un po’ prima di
ripartire e attento agli altri se lavori guidando un mezzo.

Vergine:
Passo
dopo passo ce la stai facendo a tirar fuori la testa. Sei il classico esempio della persona pacata
e tranquilla che però grazie alla
sue determinazione riesce sempre a superare tutti i problemi,
anche quelli più difficoltosi. Entro
una settimana dovrai risolverne
uno molto fastidioso, dovrai chiedere consiglio, ma ce la farai.

DOTT. BRUNO

Esperienza e Serietà

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

CONSULTI TELEFONICI AL
349.4392369

(SE MI HAI LETTO NON È UN CASO)

Consiglio
del curatore
“La maggior parte dei mali
inizia con il poco moto e da una
scorretta alimentazione.
Non aspettiamo che questo ci
venga detto da qualcuno”.

INSEGNANTE 55 ANNI ironica estroversa divertente, simpatica. Parlo fluentemente tre
lingue, ho moltissimi interessi
che vorrei condividere col mio
partner. Cerco stabile relazione/convivenza con una persona dinamica e tradizionalista
Rif. Lv4 Tel. 327 5465690
BILANCIA 49ENNE separato impresario edile; differenti
interessi culturali e sportivi,
dinamico, ma non modaiolo,
cerco una compagna di vita
socievole, con uno spiccato
senso dell’umorismo, indipendente max 46enne Rif. A2
Tel. 349 0893495/0434 080627

A Fiume Veneto

Studio

Amadeus

OROSCOPO dal 20 al 26 Gennaio 2015 a cura di Bruno Coletta
Ariete: Chiedi quando è il momento. Se lo
è, esigi. A breve un’antipatica situazione sarà
risolta positivamente.
Fa’ tesoro di questa esperienza
e non sfidare sempre la buona
sorte. Potrebbe stancarsi di te.
Dopo una paura sorprese positive nel lavoro.

28ENNE nubile cm 173, impiegata privata, appassionata di sport; saltuariamente,
come tutte le mei coetanee,
esco per locali, ma ho deciso
di rivolgermi a questo servizio per conoscere un ragazzo
esclusivamente motivato a
una solida unione. Rif Uk1
Tel. 392 9602430

Bilancia: Il tuo perfetto equilibrio, i tuoi garbati
modi e la tua proverbiale
educazione a volte non
servono a risolvere situazioni di
cui tu non sei l’artefice. Devi imparare a difenderti meglio perché
molte volte facendo un passo
indietro hai la possibilità di vedere meglio e affondare il colpo
vincente. Con i cattivi non essere
buono.

Scorpione: Ottima la
concentrazione e ottimi i
propositi. Devi solo stare
attento a certe persone,
una in particolare, che si è sentita esclusa da te e che per invidia potrebbe causarti non pochi
problemi per il raggiungimento
dei tuoi obiettivi. Probabilmente
nelle prossime ore avrai una brillante idea che ti porterà entrate
economiche.

Sagittario:
Tutto
sembra procedere nel
migliore dei modi, purtroppo è in arrivo un
diavoletto a metterci lo zampino.
Hai previsto tutto, tutto è stato organizzato nel migliore dei modi,
stai finalmente per tagliare il traguardo … purtroppo un imprevisto che comprometterà il totale e
meritato successo. Forse consideri troppo poco chi ti sta vicino.

Capricorno: Il pieno
di energia che hai fatto
qualche settimana fa
ti tornerà utilissimo nei
prossimi giorni. Infatti occorrerà
tutta la tua forza ed energia per
superare le prove che il destino
ha programmato per te. Fissa il
tuo obiettivo, calibra il tiro e non
lasciarti condizionare da niente e
da nessuno. Così facendo niente
ti ostacolerà.

Acquario: Se riesci
a mantenere questa
concentrazione e questa volontà niente ti sarà
impossibile. L’unico scoglio che
potresti trovare è quello sentimentale. C’è una persona che
ce la sta mettendo tutta per rovinarti la vita. Ascolta e segui il
consiglio di una persona matura
per affrontare e superare questo
momento di crisi.

Pesci: Le cose purtroppo non sono andate come avevi previsto.
Come dice il vecchio
adagio: “ Il diavolo fa le pentole
ma non i coperchi”. Ora ci devi
mettere la massima concentrazione per superare questo momento critico che ancora durerà
qualche settimana; dopodiché
puoi ripartire alla grande con una
esperienza in più sulle spalle.

CARTOMANZIA
RADIESTESIA
RITUALISTICA
DIVINATORIA
ANGELOLOGIA

per appuntamenti

331 5059230
ALBA 33enne nubile, moretta
carnagione chiara occhi neri,
commessa. Semplice, non mi
trucco molto e vesto in modo
classico. Mi piacciono molto
i bambini e in futuro vorrei
averne. Cerco bravo ragazzo italiano 33/45enne. Rif
C0508. Ag. Venus. Tel. 392.
9602430.

CORDENONS Linda 45enne
operaia nubile con un figlio
grande. Conduco una vita
semplice, non esco molto e
mai da sola; desidero conoscere un uomo con cui condividere tutto e rifarmi una vita.
I miei hobby: lettura, disegno,
sono un’ottima cuoca. Cerco
max 57enne serio semplice
Rif R0524. Ag. Venus. Tel.
327. 5465690.
ANASTASIA 70enne italiana vedova senza figli bionda
occhi chiari, statura media,
snella. Educata, gentile e raffinata nei modi. Cerco signore
distinto, giovanile, simpatico
e ironico per stabile relazione, eventuale futura convivenza. Rif L0459. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - 340.
3664773 TINA 58enne bionda occhi
chiari, normo peso statura media. Sono una donna
semplice a cui piacciono le
cose semplici: passeggiare,
ascoltare la radio, gite fuori
porta? Simpatica, ironica, alla mano, genuina, di poche
pretese se non quella di trovare una persona di serissime
intenzioni. Non ho problemi a
spostarmi. RifR0520. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - 329.
3308050 -

no 33/40enne con/senza figli.
Rif. Uk2 Tel. 329 3308050

MARINA 35ENNE SENZA FIGLI LAUREA IN GIORNALISMO cm 167 appassionata letteratura, viaggi. Colta per bene,
semplice. Cerco bravo ragazzo
italiano genuino scopo stabile
relazione/matrimonio figli.
Cerco una stabilità affettiva
Rif. 2316 Tel. 327 546590/
0434 080627

UCRAINA 38 anni, divorziata con un figlio che amo e
che mi sta dando tantissime
soddisfazioni. Ironica, semplice, con una buona dialettica,
diretta. Avendo un carattere
abbastanza forte, chiedo di
conoscermi un signore maturo,
determinato, solare. Rif. N1
Tel. 340 3664773

42enne con un figlio; aman-

LAUREATA 50ENNE benestan-

ANGELA 51ENNE assistente

te

alla

te, stabile, equilibrata, per bene,

studio dentistico; tradizionali-

mano, umile, simpatica, estro-

di classe. Cerco, intanto per una

SINGLE 28ENNE lavoro in
qualità di responsabile c/o un
supermarket; mi piace il cinema, andare ai concerti, ascoltare musica. Molto dolce, premurosa e affettuosa, desidero
una iniziale amicizia con italia-

animali;

semplice,

versa. Ho un bel lavoro, ho
tante amiche e una famiglia
molto unita… ma mi man-

sta, di vecchio stampo, molto

amicizia, un signore curato, con

sensibile, generosa e senti-

buona cultura e dialettica, pref

mentale. Cerco compagno ma-

con interessi culturali. Astenersi se sposati o alla ricerca

turo, stabile e responsabile per
relazione conclusiva. Rif. Lv1

Tel. 0434 080627/327 5465690

di rapporto frivolo. Rif. Lv3
Tel. 340 3664773

MARCELLA 55 ANNI divorziata senza figli, non fumo e sono
astemia; piena di inventiva,
adattabile, abile nel trovare le
soluzioni ai problemi. Il mio motto è: “ciò che non uccide fortifica”
penso infatti che siano gli ostacoli a rafforzare la persona e a
renderla indipendente e sicura di
sé. Vorrei al mio fianco un uomo
di carattere, deciso, risoluto ma
anche romantico e passionale.
Rif. Lv2 Tel. 340 3664773

64ENNE SODDISFATTA della
propria vita; realizzata professionalmente; fedele, intelligente, tenera, per bene. Chi mi
conosce, mi descrive anche
come una persona sulla quale
si può sempre contare e che
è sempre pronta all’ascolto.
Cerco un signore di piacevole
aspetto, di buona cultura, scopo amicizia ev relazione Rif N2
Tel. 392 9602430/0434 080627

31ENNE celibe con un figlio;
della Vergine, non fumatore;
cerco lei affettuosa, premurosa
e schietta scopo stabile relazione. Mi piace cucinare, seguire il
giardino e il bricolage; non frequento assiduamente locali; ho
uno stile di vita tranquillo e senza eccessi. Cerco pari requisiti.
Rif. A3 Tel. 393 6941340

DIVORZIATO 58ENNE cm 178,
non fumatore, responsabile,
giovanile, romantico passionale; sono diviso da moltissimi
anni, ho 2 figli grandi; attivo
dinamico, amante natura, rock,
lettura, tennis, nuoto, diving,
subacquea, mi piace inoltre
portare a passeggio il mio cane.
Cerco una donna alla mano,
come me, con uno stile di vita
semplice, scopo stabile relazione Rif. AU 4 Tel. 393 6941340

59enne cm 180 della Bilancia, mi piace molto la musica e amo ballare

ca la persona giusta! Rif. N3

MARINA 51enne, vedova
senza figli, capelli lunghi dritti neri, occhi castani; amante
vita di campagna, orto giardinaggio, cucina, faccende
domestiche, vivo sola in una
casa immersa nel verde. Vesto femminile, mi piace essere sempre in ordine. Sono una
donna piena di vita ma molto
sensibile, sento molto la solitudine e chiedo solo di conoscere un uomo (max 70enne)
a cui piaccia la vita di coppia e
il dialogo. Rif. C0556. Ag. Venus. Tel. 392. 9602430.
BERTILLA 42enne nubile
senza figli, autista. Mi piace
vivere a contatto con la natura, giardinaggio, lavori di
casa, cucinare. Desidero conoscere una persona che sa
bene ciò che vuole e con le
idee chiare, senza perdite di
tempo Rif C0553. Ag. Venus.
Tel. 327. 5465690.
IMPRENDITORE 54enne cm
183 brizzolato occhi verdi.
Sportivo e con interessi culturali, Posso senz’altro affermare che la mia è una vita soddisfacente ma da completare
sotto l’aspetto sentimentale.
Sono pronto per una nuova
esperienza che spero serena. RIF. 2271. Ag. Venus. Tel.
349. 0893495.

VIRNA 41enne, capelli e occhi castani, snella. Mi piace
passeggiare, ascoltare musica, cucinare e tenere in ordine la casa. Semplice, gentile
e socievole. Vesto classico e
sportivo, cerco d’essere sempre curata ed in ordine. Mi
piacerebbe conoscere un
uomo gentile, sicuro di sè
e desideroso di avere una
compagna affianco per condividere il resto della vita. Rif.
R0521. Ag. Venus. Tel. 340.
3664773.
MARCELLA 39enne; rossa,
riccia occhi azzurri, cassiera
market; pratico yoga; amo
gli animali. Creativa, sensibile, non ho paura delle cose
che non conosco. Semplice
ma curata. Cerco stabile relazione e futura convivenza
con italiano semplice, solare, amante dialogo e affettuoso. Ag. Venus. Tel. 327.
5465690.
ALFIO 64enne senza figli, cm
180, peso forma benestante;
simpatico, molto generoso, attivo, dinamico, sorridente, positivo, vivo in un rustico troppo
grande per un uomo solo.
Cerco scopo stabile relazione
max 65enne. Rif L0435. Ag.
Venus. Tel. (0434) 0806627 393. 6941340.

Tel. 392 9602430

ma non vorrei essere giudicato per quello che non sono, poichè anche
se frequento locali, NON cerco avventure, bensì desidero una stabile
relazione. Reputo una donna interessante dal suo modo di fare e pensare, in una donna mi soffermo sullo sguardo poichè gli occhi sono
lo specchio dell’anima e se si è un’ attento osservatore è possibile
comprendere se una persona è sincera o meno. Non scrivo altro nè
su me stesso nè sulla ricerca partner: la miglior cosa è conoscersi
Rif. 2201 Tel. 0434 080627/349 0893495

ROBERTO 49enne cm 184,
fisico in forma, in attesa di
divorzio; mi piace molto cucinare, passeggiare, stare all’aria aperta. Sono portato alla
stabilità di coppia, socievole,
sensibile, altruista. Desidero
impegnarmi seriamente con
una signora tradizionalista
max 50enne. Rif I0484. Ag.
Venus. Tel. (0434) 0806627 393. 6941340.
PIERO 45enne senza figli,
ingegnere del Leone, capelli
e occhi scuri, amante motociclismo, sport, viaggi itineranti. Socievole, romantico,
generoso. Mi incuriosiscono
le novità, mi piace valutare e
sperimentare cose nuove. Ti
cerco dinamica, anche con
figli, diretta e genuina per
amicizia valutando possibili
sviluppi. Rif I0483. Ag. Venus.
Tel. 349. 0893495.
PIERPAOLO 39enne celibe senza figli, castano occhi
verdi, appassionato arte,
antiquariato, musei, mostre.
Non sono tipo da chat, non
frequento assiduamente locali notturni, ma è forte il desiderio di appartenere a qualcuno. Cerco max coetanea
semplice, anche con figli. Rif.
I0486. Ag. Venus. Tel. 349.
0893495.

NUBILE 37enne agente pubblicitario mora occhi verdi. Mi
tengo in forma col running,
mi piacciono gli animali, ho
una Golden Retriever. Ho un
carattere forte ma allo stesso
tempo molto dolce. Sincera
positiva allegra; amo stare in
compagnia ma anche rilassata a casa sul divano....mi piace moltissimo cucinare. Cerco
un uomo simpatico positivo,
rispettoso in generale di tutto
e tutti ed ovviamente desideroso di formare una famiglia.
Rif L0208SOFIA. Ag. Venus.
Tel. (0434) 0806627 - 329.
3308050.
MATTEO 43enne senza figli cm 180 capelli e occhi
castani, laureato, libero professionista, ho lavorato all’estero per qualche anno, da
due sono in Italia. Mi piace
confrontarmi con ambienti
internazionali. Appassionato
apnea, surf, teatro, musica,
orto, giardinaggio. Amo stare
all?aria aperta e scappo ogni
volta che posso al mare o al
lago. Cerco compagna anche
con figli scopo stabile relazione. Rif I0487. Ag. Venus. Tel.
393. 6941340.

ADRIANO imprenditore 68enne vivo solo in una casa immersa nel verde. Ho un cane
femmina, amo tutto ciò che è
contatto con la natura, ho vissuto per molti anni in francia,
sono appassionato di viaggi
anche lungo raggio, mi piace
recarmi nelle isole del pacifico, perché lo sguardo si
perde nell?orizzonte. Pur essendo ancora in attività, posso e voglio ritagliarmi week
end fuori porta. Simpatico,
ironico, diretto, onesto. Cerco una rapporto stabile con
signora 60/75enne semplice,
ottimista. Rif i0485. Ag. Venus.
Tel. (0434) 0806627 - 393.
6941340.
MILITARE in pensione 65enne, vedovo. Brizzolato occhi
castani, atletico. appassionato scultura, trekking città
d?arte. Carismatico, pragmatico, di polso. Solo dopo un
lungo matrimonio, sono qui
perché ho voglia di rimettermi
in gioco. Cerco italiana scopo amicizia eventuale stabile
relazione e convivenza. Ag.
Venus. Tel. (0434) 0806627 349. 0893495.

www.cittanostra.it

offrono servizi

DLM SERRAMENTI
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QUALITÀ e GARANZIA

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

N
IO

DE

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b
tel. 335 7014985 fax 0434 365188
8
m
email: dlm.serramenti@gmail.com
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201 embre
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FALEGNAME realizza mobili
su misura per privati e servizi, utilizzando soprattutto legno di riciclo o vecchi oggetti.
pezzi unici e originali per la
tua casa e il tuo negozio.
Visita il sito www.lifetowood.
com Tel. 338. 1961560.

9

7
Dal 19

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

da 20 anni al tuo servizio

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

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

ESPERIENZA ventennale in
traslochi, trasporti, svuotamenti cantine,sofitte, posatura pavimenti in ceramica e
legno, tinteggiatura interni,
piccoli lavori di cartongesso
e muratura, tosatura giardini, massima serietà e pulizia
nell’esecuzione dei lavori
preventivi gratuiti. Tel. 328.
7431674.
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.

realizzati
con
eventuale
progetto d’impianto. Preventivi gratuiti. Possibili

collaborazioni.

Tel. 348.3353812

Vista il nostro sito
it
www.equipetraslochi.

Risolviamo il tuo trasloco

PN 0434/593336 – GO 0481/33285
info@equipetraslochi.it

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.

www.cittanostra.it
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GRATIS

CERCO: bicicletta da donna
tipo mtb, anche se da sistemare; pc portatile per mia
figlia (scuola) anche da sistemare o formattare e senza
windows; scooter 50 cc. anche da sistemare, purché con
libretto; bicicletta tipo mtb da
adulti, anche se da sistemare; moto, priva di libretto e
targa anche se da sistemare.
Privato. Tel. 339.1600129.
CERCO gratuitamente computer, telefonini/telefoni, consolle, anche non funzionanti.
Privato. Info.. (Paolo). Tel.
345. 8365771.

CERCO in regalo un monitor
a schermo piatto e un vecchio televisore al plasma, anche non funzionanti. Privato.
Tel. 333. 4726876.
CERCO in regalo urgentemente auto funzionante per
andare al lavoro. Privato. Tel.
377. 3014846.
CERCO gratis console, pc
fissi e portatili usati, inutilizzati o non funzionanti. Zona
PN e limitrofi. Privato. Tel.
380. 8993847.
//////////////////////////////////////////////
REGALO Seat
Marbella
stato buono, pezzi nuovi, bollo pagato fino a settembre,
collaudo pagato. Tel. 328.
1717698.

WWW.LTMEDIA.IT
progettazione, sviluppo creazione

• RIFACIMENTO BAGNI IN 7 GIORNI
• SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE
• IMPIANTI SOLARI
• IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

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

di siti internet, restyling
Web Marketing
a 360°
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Via Cesena Rivatte, 3 Azzano Decimo (PN)
Cell. 320.4721919
SPAZZACAMINO
esegue pulizia per camini a
legna,gasolio, pellet e forni
pizzerie. Pulizia stufe a pellet
e montaggio. Massima serietà. Tel. 347. 8300407.

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.

ARTIGIANO ESEGUE LAVORI DI TINTEGGIATURA
INTERNA ED ESTERNA,
TRATTAMENTI ANTI MUFFA, RIPRISTINO SERRAMENTI, LAVORAZIONI IN
CARTONGESSO, TINTEGGIATURA RINGHIERE E
STECCATI IN LEGNO, POSA PAVIMENTI IN LEGNO
E LAMINATI, TRASLOCHI,
PICCOLI LAVORI DI GIARDINAGGIO, TAGLIO PICCOLI ALBERI. Tel. 388.
4804192.

info@ltmedia.it - cell. 339 56.77.587

Per la tua pubblicità

VENDITE pag. 14

Tel. 0434.598156 - commerciale@ltmedia.it
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DITTA ARTIGIANA di
Cordenons, esegue lavori di
isolamenti termoacustici tipo: cappotto, isolamento
tetti, restauro facciate, pitture edii interne ed esterne,
lavori in cartongesso, controsoffitti.
detrazioni
fiscali 50%-65%, Pagamenti RATEALI.
348. 3661494

Sacile ampio rustico non distante dal centro da ristrutturare possibili due abitazioni con
terreno agricolo di 22.000 mq.
€ 240.000,00

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

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
Sacile villa singola da ristrutturare su unico livello di
ampia metratura con mansarda e giardino di mq. 900.
€ 135.000,00

PREVENTIVI GRATUITI

Via Piave, 85 - TIEZZO DI AZZANO DECIMO (PN)
www.vatamanu.it info@vatamanu.it
bascula quintali
ARREDI E VENDO
300 a € 1.000 trattabili.
ATTREZZATURE Contenitori Fami in plastiA
PER ATTIVITÀ ca e ferro a metà prezzo.
P
Tel. (0427) 71158.
PIALLA filo spessore portatile 1500 watt, larghezza taglio 250 mm, con trascinatore e due lame di
scorta, come nuova, privato vende a € 200. Tel.
338.6416601.

208

CALIBRATRICE /levigatrice Xcalibur per legno, uso
hobbistico volt. 220, motore 1100 watt. nastro largh.
40 cm. condizioni ottime, vendo per passaggio a modello superiore ad € 500,00. Info.. (ore serali, Mauro).
Tel. (0427) 41107.
SEGA a nastro, tipo Valex sn 209, per hobbistica, come nuova, € 100,00 tratt. Tel. 333. 3422300.

GIOVEDì 22 gennaio

www.cittanostra.it

Sacile centro storico
nuovo attico di ampia metratura in elegante palazzetto
con vista su Livenza; doppio
garage, ampio terrazzo e ottime finiture.

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503

www.ltmedia.it
PER INFORMAZIONI

info@LTmedia.it - cel. 339 56.77.587

ARTIGIANO

Tel. 339. 2649003

di siti web esistenti

immobiliare
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sulla tariffa oraria di tutti i servizi

altro
VENDO: pompa per impianto risc con caldaia a pavimento, 30.000/40.000 Kcal, usata
poco, funzionante, € 120,00; 2 porte in legno con cassa, 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. Zona Spilimbergo. Info.. (ore pasti) Tel. (0427) 40118.
PORTA interna in legno di noce, tamburata, con controcassa per muratura spessore 10
cm. mis. 70x210 apertura a dx a spingere € 45,00. Tel. 393.9947919.
VENDO: per il bagno 2 barre portasciugamani metallo colore bianco + porta carta igienica a € 10,00 + barra, mensola e 2 ganci appendini in ceramica a € 10,00. Zona PN.
Tel. 328. 0819455.
PORTONCINO in alluminio anodizzato bronzo dim/luce-muro: 101x219 cm. con vetro
normale ad € 150,00. Tel. 339.6115351.
PORTE a soffietto, color legno ciaro, h 200x70 e 200x80 con pannelli vetrati, vendo a
€ 75. Tel. 335.6638697.
LAVATOIO 78 cm x 63 cm, dolomite, imballato, mai usato, vendo a pochissimo a chi lo
usa, non mi sta dove dovevo metterlo, affare. Info.. (sera). Tel. 333. 2022227.
PIASTRELLE Monsone Acif mis. 36x36 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.
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 € 30,00. Zona Cordenons (PN).
Tel. 333. 6522974.

Chiaradia
Andrea

PREVE
GRATUNTIVI
ITI

EDILPITTURE

ARTIGIANO ELETTRICISTA
realizza: messe a norma
di imp. elettrici, impianti
nuovi, citofoni e videocitofoni, automazione cancelli,
antifurto e install. antenne
e parabole. Possibile cerinterventi
tificazione

IL TUO BOX PERSONALE

A PARTIRE DA
1 €/GIORNO X MC

Detr
fino aazione
l 65%
• IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
DAL 1999 LOW COST

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

Sacile centrale nuovo appartamento in piccola palazzina: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e/o ampio giardino.
Ottime finiture. €165.000,00
Fontanafredda bifamiliare
su unico livello: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, seminterrato, garage e giardino.
€ 120.000,00
Fontanafredda
nuovo appartmento in piccolo
residence: soggiorno, cucina, tre camere, cantina,
garage, terrazzo e/o giardino.
€ 185.000,00
Fontanafredda
centro
nuova villa singola su unico livello personalizzabile
con materiali di pregio e
ampio giardino di proprietà.
€ 240.000,00
Fontanafredda
nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina,
due camere, servizi, garage,
ampio terrazzo e/o giardino.
€118.000,00
Porcia centro elegante villa
singola ristrutturata disposta
su unico livelllo più seminterrato. Ampio giardino di 1.500
mq. € 170.000,00
Porcia attico di recente costruzione con vista panoramica di ampia metratura con
doppio garage e 80 mq. di terrazzo. Info presso nostri
uffici.
Porcia recente appartamento
in elegante contesto residenziale: soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage e ampio giardino. € 155.000,00

Caneva posizione collinare
casa singola da ristrutturare
con seminterrato e giardino di
mq. 1.000. € 155.000,00
Caneva nuovo appartamento
in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere, servizi, cantina, garage e ampio
giardino. € 135.000,00
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 con tre
camere, due studi, ampio seminterrato, due studi, taverna,
doppio garage e giardino.
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
Prata di PN nuovo attico
di ampia metratura con mansarda: soggiorno, cucina,
tre camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo.
€ 165.000,00

www.cittanostra.it
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rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

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

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
FONTANAFREDDA: In recentissima palazzina, mini
appartamento composto da: ingresso su salotto
cucina, ampio terrazzo vivibile, camera matrimoniale,
bagno c/doccia. Garage. Classe energetica C. Rif.V32
€ 90.000
SACILE: Zona residenziale palazzina di poche
unità abitative, appartamento composto da: ingresso
su salotto, cucina separata, 2 camere, 2 bangi
finestrati, terrazzone e autorimessa Classe E. Rif.
V57 € 134.000
SACILE:
Centrale appartamento soleggiato
con vista panoramica. Ingresso, cucina separata
abitabile, salotto/soggiorno, 3 camere, 2 bagni,
ripostiglio, terrazzi e garage. Climatizzato. IPE in
fase di ottenimento. Rif.V41. € 130.000
CANEVA: Casa singola con giardino. Piano rialzato,
ingresso salotto, cucina/soggiorno, 2 camere, bagno;
piano interrato, ampio garage, cantina, centrale
termica/lavanderia; Oltre al piano soffitta ad uso
magazzino. IPE in fase di ottenimento. Rif.V95.
€ 138.000
CANEVA: Recente appartamento all’ultimo piano
c/travi a vista: ingresso salotto, cucina separata,
2 camere, 2 bagni, ripostiglio, terrazzi. Garage.
Termo-autonomo. IPE in fase di ottenimento.
Rif. L42V. € 148.000
SACILE: San Odorico, zona residenziale elegante
appartamento all’ultimo piano: salotto, soggiorno,
grande zona cucina arredata, 2 camere, 2 bagni c/
doccia idro, terrazzi, garage e cantina. Tutto legno
Teak, riscaldamento a pavimento, climatizzatore.
Da Vedere! IPE in fase di ottenimento. Rif.V37.
€ 145.000

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.
€ 152.000
SACILE: In piccolo borgo, villetta a schiera su
3 livelli parzialmente arredata. Composta da
soggiorno/cucina, tre camere, due bagni, lavanderia,
cantina, ripostiglio. IPE in fase di ottenimento. Rif.
V81 € 185.000
FONTANAFREDDA: 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 Ulteriori info in sede.
CANEVA:. Zona panoramica, villa schiera, dalle
ricercate rifiniture, tre livelli pluricamere, 3 bagni.
Da vedere IPE in fase di ottenimento. Rif. V19.
Ulteriori info in sede.

ARREDAMENTI COMPLETI
MODERNI E CLASSICI

BRUGNERA (PN)

LA CONVENIENZA DI ACQUISTARE IN FABBRICA

INCONTRIAMOCI PER ARCHITETTARE
INSIEME IL VOSTRO ARREDAMENTO:

Cucine moderne e tradizionali
Camere da letto e armadiature
Camerette, lavanderia e arredo bagno
Soggiorni e salotti
Vasta Gamma di personalizzazioni
SI

Associazione

• 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

Pordenone

REGALO vecchio computer
ancora funzionante risalente all’anno 2000. Tel. 335.
321917.
REGALO divano a 2 posti e
2 poltrone con tessuto a fiori. Info.. (dopo le ore 16). Tel.
349. 3936646.

L’Associazione Comunità San Valentino di Pordenone
invita la s.v. alla presentazione-inaugurazione del 1° punto
defibrillatore semiautomatico esterno che avverrà
VENERDÌ 23 GENNAIO 2015 ORE 10.00
PRESSO IL PARCO DI SAN VALENTINO in città.
Seguirà incontro-dibattito presso la sala della “Bastia Castello di Torre”.
Il Presidente - Franco Toffolo
Ore 11.30: Incontro dibattito - gestione coordinata
del defibrillatore pubblico con la centrale operativa del 118.

o
ost !
p
è
i
C’ r tutt
pe

Insieme per una città
cardioprotetta

Moderatore: • Dott. Tommaso Pellis (AOSMA Pordenone - Elisoccorso FVG)
Interverranno:
• Dott. Vincenzo Romor (Assessore alle Politiche Sociali - Comune di Pordenone)
• Dott. Vincenzo Mione (Primario Centrale Operativa 118 AOSMA Pordenone)
Il punto di vista della CO118 di PN.
• Dott. Giulio Trillò (S.O.C. Centrale Operativa 118 Udine - Elisoccorso FVG)
Le regole e il punto di vista della regione FVG.
• Dott. Paolo Rosi (Primario Centrale Operativa 118 Treviso, Coordinatore
Centro Regionale Emergenza Urgenza Veneto)
Il decreto Balduzzi, la prospettiva nazionale, l’esperienza del Veneto.
• Dott. Carlo Gobitti L’esperienza di una famiglia…
• Claudio Deiuri Giobitti (Direttore Centro Studi e Formazione Gymnasium)
Il Progetto di formazione per la scuola “Keep the beat”.

SPECIALE AFFITTI
SACILE: centro grazioso appartamento composto
da: ingresso su salotto/soggiorno, cucina separata
arredata, 2 camere, bagno. termo-autonomo. Rif.
L269/01. € 450,00. NO SPESE CONDOMINIALI.
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. Rif.L300. €450,00+spese
cond.
SACILE: Ampio appartamento sito al primo piano di
palazzina con poche unità abitative. Composto da: 3
grandi camere, bagno, spazioso soggiorno con cucina
separata abitabile arredata. 3 terrazzi, garage.
Termoautonomo. Classe F. Rif.L205. € 530,00 +
spese cond.

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 Rif. L140B.
€ 540,00 no spese cond!.
PORCIA: Lussuoso appartamento su due piani
(primo e mansarda abitabile), 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 ottenimento. Rif.L96. € 620,00 no
spese condominiali!.

FRANCENIGO: Lussuoso appartamento al piano
terra, composto da ingresso, soggiorno/salotto,
cucinotto, bicamere, bagno. Terrazzo, Posto auto
e cantina. Arredatissimo. Rif. LEF 03 . € 480+
spese cond.

PASIANO: Appartamento su 2 livelli composto
da cucina/salotto, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio
e terrazzo. Con garage e posto auto numerato.
Completamente arredato. Classe C. Rif. LBG14.
€550,00+spese cond.

Immobiliare
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Immobiliare
CIMOLAIS

Via Del Cason, 39/B - 33084 Cordenons (PN) Per info: Tel. 0434536969

info@edilnarciso.it
PRATA DI PORDENONE
Appartamento 200 mq, 2° piano
NUOVO! Termoautonomo con
ampio soggiorno, cucina separata,
2 bagni, 4 camere, veranda, cantina e garage. Tetto con travi a
vista! C.E. classe C – 89,56 kWh/
mqa 170.000,00 € trattabili.
FONTANAFREDDA
Appartamento 95 mq,
1° piano NUOVO!
Termoaut. con soggiorno, cucina
separata con vano ripostiglio , 2
bagni, 2 camere, ampia terrazza e
garage. C.E. classe A - 35,30 kWh/
mqa 155.000,00 € trattabili
CONSEGNA DOPO 2 MESI!
CORDENONS Villa D’Arco
Porzione di t rifamiliare 140 mq,
piano terra NUOVO!
Soggiorno, cucina separata, 2
camere matrimoniali ed 1 singola, 2
bagni, ripostiglio, lavanderia e garage doppio. C.E. classe B – 74,55
kWh/mqa Info in sede.

PRATA DI PORDENONE
Appartamento 100 mq,
1° piano NUOVO! Termoautonomo con
ampio soggiorno, cucina separata, 1
bagno con vasca idromassaggio, disimpegno sfruttabile, 2 camere, veranda,
cantina e garage. C.E. classe C – 89,50
kWh/mqa 120.000,00 € trattabili.

Rustici

Residenziali

vendite
ARZENE
Rustici

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

Case Indipendenti
€ 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

€ 148.000 Casa in linea di comode
metrature composta da ingresso,
soggiorno, cucina in muratura, 3
camere di cui due matrimoniali,
studio, cabina armadi e 2 bagni.
Esternamente cantina, ricovero
attrezzi, doppio posto auto coperto, taverna con cucina. Giardino di
prorpietà. CL. F Studio immobiliare
La Casa. Tel. 347. 1080776.

AVIANO
Mini
€ 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.
€ 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.

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

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

CORDENONS Villa D’Arco
Villetta bifamiliare 180 mq NUOVA!
Soggiorno, cucina separata, 3
camere, 2 bagni con vasca idromassaggio, taverna, lavanderia, cantina
e garage doppio.
FINITURE PERSONALIZZABILI!
C.E. classe B – 73,96 kWh/mqa
Info in sede.

Case Indipendenti
AZZANO X° (PN)
Loc. Fratte
VILLETTA accostata su
3 livelli: soggiorno, cucina, 2
bagni, 3 camere, 2 posti
auto coperti, imp. solare, imp.
di risc. a pavimento, serram.
in legno c/vetrocamera a basso emissivo, scuri in alluminio,
tetto in legno ventilato.
Predisp. per: imp. aspirapolvere centr., clima e antifurto.
Giardino di proprietà. Ottimo affare! Impresa Edil Abitare.. vende direttamente.
Tel. 328. 9415383

BRUGNERA
2 camere
€ 125.000 Recente appartamento:
soggiorno cucina, due camere,
servizi, posto auto e giardino. No
spese condominiali. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

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

€ 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.

CASARSA DELLA DELIZIA
2 camere

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

CORDENONS

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. 122 AVIANO – CASTELLO, zona residenziale e
panoramica vendesi terreno di mq. 1.100 con possibilità
di edificare ca.1.600 mc. già urbanizzato. Vero affare!!
€ 60.000

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.

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.

USATO
BIBIONE (VE)
Appartamento anno 2002 in bellissimo villaggio con piscina presso
Lido del Sole! 75 mq al 1° piano.
Soggiorno/cucina, 1 bagno, 2 camere, 2 terrazze e posto auto.
Certificazione energetica in fase
di rilascio. Info in sede.
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.

€ 90.000 Appartamento al piano
terra con ingresso indipendente
composto da soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, 2 camere
e bagno. Buone finiture. Comodo
garage con lavanderia. CL. E Studio immobiliare La Casa. Tel. 347.
1080776.

Rustici

Bi/Tri/Quadrifamiliari

IN CENTRO STORICO A
STEVENÀ - casa di testa mq.
140, 4 CAMERE. Occasione
per amanti del genere, 3 piani
da sistemare. Soffitta abitabile, travi a vista e solai in legno,
disimpegno, soggiorno, cucina,
2 BAGNI, legnaia e giardino.
Privato vende.
Tel. 366.6167026

CORDENONS
Viale Dolomiti
appartamento di 60 mq. al piano terra in palazzina di 6 unità,
basse spese condominiali, ampio
garage per due auto, 2 CAMERE da letto, bagno, ampia cucina e soggiorno, TERRAZZO,
completamente arredato, clima, caldaia autonoma. , anche
RENT TO BUY Privato vende
€ 125.000..

€ 58.000

MANIAGO

€ 120.000 Rustico sviluppato su
due livelli, con alcuni lavori di manutenzione già eseguiti, composto
da ingresso, soggiorno, sala da
pranzo, cucinotto, 3 camere matrimoniali, bagno, lavanderia, cantina, centrale termica, rispostiglio
esterno, garage e porticato. CL.
G Studio immobiliare La Casa. Tel.
347. 1080776.

NUOVO

SITO

www.cittanostra.it

Ville a schiera
€ 155.000 zona centro, via monti
8 - villetta a schiera con giardino
esclusivo, composta al piano rialzato da: ingresso, cucina e soggiorno separati, al piano primo disimpegno, 3 camere con parquet
e un bagno, al piano seminterrato
taverna e wc, garage, centrale
termica e lavanderia. Serramenti
in legno con vetrocamera, zanzariere, condizionatore, parzialmente arredata con cucina. Epi
inv 141.40 Kwh/m2, Epe, inv. 2.30
Kwh/m2, Epgl 249.10 Kwh/m2,
Classe energ. G. Privato vende.
Tel. 338. 5341302.

€ 105.000 miniappartamento completamente nuovo, arredato, ultimo piano, secondo senza
ascensore, cucina-sala open space con balcone, camera matrimoniale con bagno, cantina e garage.
Termoautonomo, ampio giardino
condominiale. Ottimo acquisto
anche per rendita di affitto! . Ag.
Newinterhouse. Tel. (0427) 72547.

Ville a schiera

di rilievo NATURALISTICO, patrimonio UNESCO,
Rustico ristrut. con 4 camere, 3 BAGNI, sogg., cucina
con
caminetto,
ripostiglio,
VERANDA DI 32 MQ, vuoto
o arred., salone adiacente di
60 MQ in legno con riscaldam,
rustico annesso semi ristr., 1
ETTARO di terreno agricolo
e bosco + serra 56 MQ., poss.
di ampliam. Subentro mutuo
€ 180.000,00 € 850,00/mese.
Privato vende € 290.000.

Tel. 392. 4149207

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

2 camere

€ 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.

MONTEREALE VALCELLINA
3 camere

€ 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.

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

POLCENIGO
Loc. Santissima
zona

Mini
€ 85.000 Nuovo miniappartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, camera matrimoniale, bagno, garage e giardino. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.

Rustici

Mini

FONTANAFREDDA

CANEVA
CANEVA (PN)

2 camere

Tel. 347.5860807.

€ 190.000 Nuova bifamiliare in
zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, garage e
ampio giardino di proprietà. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

Case Indipendenti

€ 90.000 centro - appartamento su palazzina primo piano con
ascensor, mq. 67, composto da:
ingresso, ampia cucina con salotto, camera matrimoniale, piccolo
studiolo, bagno, garage. Info..
(dopo le 20) Privato vende..Tel.
347. 6923608.

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

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

Rif. 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

Mini

3 camere
€ 170.000 appartamento di mq.
110 composto da: salotto, cucina,
3 camere, 2 bagni, 67 mq. di giardino e garage. Zona semicentrale in complesso residenziale del
2009. Privato vende. Tel. 347.
6923608.

TEL:. [+39] 0434 677079 CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it www.CentaCasato.it

O

CORDENONS Piazza USAT
Mini appartamento anni ’80, 75 mq,
piano terra. Ingresso, soggiorno,
cucina, 1 bagno, 1 camera, ripostiglio,
garage e cantina. Classe F
NESSUNA SPESA CONDOMINIALE!
ARREDATO!
70.000,00€ trattabili

FONTANAFREDDA
FONTANAFREDDA
TORRE DI PORDENONE USATO
Appartamento 95 mq,
Appartamento 90 mq, 2 ° piano
Casa in linea anni ’50, grande
2° piano NUOVO! Termoaut. con
NUOVO! Termoaut. con ampio sogmetratura! Ingresso, soggiorno,
soggiorno, cucina separata con vano giorno con cucina, 2 bagni, 2 camecucina separata, 1 bagno, 3 cameripostiglio , 2 bagni, 2 camere, ampia
re, ampia terrazza, garage e cantina. re, ripostiglio, ampia soffitta e garaterrazza, garage e cantina.
C.E. classe A - 42,40 kWh/mqa
C.E. classe A - 53,70 kWh/mqa
ge. Certificazione energetica in fase
150.000,00 € trattabili
155.000,00 € trattabili
di rilascio. 75.000,00€ trattabili.
CONSEGNA DOPO 2 MESI!
CONSEGNA DOPO 2 MESI!
CORDENONS Villa D’Arco
Casa singola su lotto di terreno
da 650 mq NUOVA! Si sviluppa
su unico livello. Soggiorno, cucina
separata, 2 camere matrimoniali
ed 1 camera media, 2 bagni,
lavanderia e garage doppio.
IN FASE DI PROGETTAZIONE!
Info in sede.

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

Case Indipendenti

www.edilnarciso.it

VENDITA DIRETTA! NESSUNA SPESA DI INTERMEDIAZIONE
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POLCENIGO
2 camere
€ 95.000 Appartamento mansardato in palazzina di 6 unità: soggiorno, cucina, servizi, 2 camere,
cantina, garage e terrazzo. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

Case Indipendenti
€ 205.000 Elegante casa singola
ristrutturata disposta su 3 livelli
con giardino di mq. 1.000. Possibilità di ampliamento. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

€ 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.
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.

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.
€ 45.000 Tratt. via Reghena n.
4 - miniappartamento arredato,
composto da cucina/soggiorno, 1
camera, bagno, con cantina e posto auto. Riscaldamento centralizzato. Impresa di Costruzioni. Tel.
(0434) 361050.
€ 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
CENTRO zona Don Bosco-Osp.
Civile, appartamento 4°p. 100 mq
composto da: ingresso, salotto,
cucina abitabile, 2 terrazze coperte (11mq), camera matrimoniale
(16mq), 2°camera da letto, 2 bagni, cantina e garage. Ristrutturato, climatizzato, moderno, molto
luminoso. Privato vende. Tel.
(0434) 361162.

€ 75.000 zona Vallenoncello appartamento di 90 mq., situato al
3°piano con ascensore. Zona fornita da mezzi pubblici, a un passo
dal supermercato. Cucina, 2 camere, salotto, bagno, ripostiglio,
garage, cantina, terrazzo. Classe G. Privato vende. Tel. (0432)
950427 - 347.4937287.
€ 58.000 Tratt. via Fiamme Gialle
n.10/8 - appartamento non arredato composto da: cucinotto, soggiorno, 2 camere, bagno + cantina
e garage nel piano S1. Riscaldamento centralizzato. Impresa di
Costruzioni Tel. (0434) 590423.
€ 195.000 Via B. Marcello 1 - appartamento (nuovo) composto da:
cucina/soggiorno, 2 camere, 1
bagno + cantina e garage. Giardino privato. Rifiniture di pregio.
Impresa di Costruzioni. Tel. (0434)
361050.

PRATA DI PORDENONE
Mini
€ 155.000 centro appartamento,
mq 123 compresa terrazza, oltre
a cantina e garage. Info.. (ore
pasti). No agenzie Privato vende.
.Tel. 380. 8679146 349. 7841145.

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

SACILE
Mini
€ 85.000 Nuovo miniappartamento in elegante palazzina:
soggiorno cucina, matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo e/o giardino. . Agenzia Sorgente. Tel. 348.
7275848.

Rif. 378 AVIANO, PEDEMONTE Vendesi abitazione ristrutturata ed in ottime condizioni disposta su tre livelli e composta
da 4 camere, 2 bagni, cucina abitabile, soggiorno. Garage e
giardino. Classe G, 311,20 kWh/mq. anno. € 120.000

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 classe E, 163,30 kW/h mq.anno. € 91.000

3 camere
APPARTAMENTO completamente ristrutturato su più livelli composto da: ingresso salotto, soggiorno, angolo cottura, 3 camere,
bagno e servizio, ripostiglio, lavanderia, garage. Termo autonomo e climatizzato. Classe E. Rif.
V65. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
€ 105.000 prossimo alla cupola - in zona silenziosa e comoda,
miniappartamento al primo piano
con ampio terrazzo, zona giorno con angolo cottura. Classe
Energetica:E
IPE:131.00. CL.
E/131 kwh/mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

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

Case Indipendenti

€ 335.000 a 5 minuti dalla piazza
- Villa singola con grande giardino privato, in posizione tranquilla.
Grandi spazi ristrutturati in chiave
moderna, cucina abitabile separata dal salone,3 camere, servizi.
Studio in mansarda e “zona convivialità” con caminetto al piano terra. Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

2 camere
RECENTE appartamento in perfette condizioni al piano piano
primo. Ingresso su salotto/soggiorno, cucina separata, camera
matrimoniale, 2 camere singole,
2 bagni c/doccia e vasca, terrazzo, garage e cantina. Classe d. rif.
v06. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
LOC. San Liberale - grazioso
appartamento al primo piano, ingresso, soggiorno/salotto c/cucina
arredata, camera matrimoniale,
cameretta, bagno finestrato c/
doccia, lavanderia/WC, terrazzo,
garage e cantina. Climatizzato.
Classe D. Rif. V49. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.
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. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

www.cittanostra.it

€ 320.000 Attico, nuovo. Finiture
superiori. Classe Energetica:B
IPE:175.00. CL. B/175 kwh/mq
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

ESCLUSIVO attico: cucina con
isola, impianto a pavimento, caldaia a condensazione, solare
termico, impianto di filodiffusione
audio, impianto di aspirazione
centralizzata, predisposizione caminetto, tende interne ed esterne
elettrificate. classe energetica:b
ipe:50.00. CL. C/50 kwh/mq
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

€ 335.000 Tratt. 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.

SITO
NUOVitOtanostra.it
www.c

Viale Grigoletti 91/B 33170 Pordenone

Tel. 0434.370016 Cell. 329.1119727

www.immobiliare-europa.net - info@immobiliare-europa.net
w
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.

Pordenone RING: Zona Esclusiva, app.to,

kwh/mq 220.

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.

Torre S. Valentino: app.to, del ‘97, comodo e luminoso, ingresso, soggiorno, cucina,
rip, grande bagno, 2 camere doppie, cantina,
posto auto (possibile
garage),
terrazzo abitabile.
€ 113.000,00
Classe D - EPgl
kwh/mq 110.

Cordenons: villetta indipendente di testa,
nuova costruzione, travi a vista, soggiorno,
cucina, doppi servizi, 3 camere, lavanderia,
cantina, garage,
terrazzo, giardino.
Finiture a scelta.
€ 255.000,00
classe A - EPgl
kwh/mq 45.

Fontanafredda: app.to con giardino di
400mq, contesto elegante, limitrofo centro,
ingresso, soggiorno, cucina, doppi servizi,
ripostiglio,
due
camere,
cantina,
garage.
€ 145.000,00
Classe C - EPgl
kwh/mq 90.

Cordenons: casa singola signorile, unico
livello, grandi dimensioni, zona centrale e residenziale, cucina abit, salone ampio, doppi
servizi, 4 camere, studio, lavanderia, taverna,
doppio
garage,
giardino,
mansarda sfruttabile.
€ 187.000,00
Classe G - EPgl
kwh/mq 175.

Budoia: casa indipendente, comoda metratura, finiture curate: 3 camere, doppi servizi,
salone, cucina spaziosa, ampia veranda,
giardino, taverna,
cantina, garage.
€ 185.000,00
Classe E - EPI
127.

Fontanafredda: duplex, al piano primo, ingresso indipendente, zona servita, composto: ingresso, cucina abitabile, comodo soggiorno dotato di
caminetto uso TERMOCAMINO, bagno, disimpegno utile, 3 camere,
terrazzo, cantina,
lavanderia, garage.
Accuratamente rifinito. € 145.000,00
Classe F - EPgl kwh/
mq 135.

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.

Pordenone: porzione di testa, con mansarda sfruttabile, in zona servita, composta:
soggiorno, cucina abitabile, bagno, 2 camere doppie, cantina, lavanderia, ripostiglio,
terrazzo
uso
solarium,
giardino. Possibilità
di ampliamento.
€ 105.000,00
Classe G - EPgl
kwh/mq 175.

elegante e raffinato, cucina, soggiorno, bagno, 2 camere, terrazzi abitabili, cantina, pavimento in legno.
€

155.000,00

Classe G - EPgl

MANIAGO

MANIAGO CENTRO

MANIAGO LOC. CAMPAGNA
villetta ampia con giardino esclusivo,
zona giorno molto ampia, bagno, studio
al p.t.; tre camere grandi, bagno 1p.

splendido appartamento centrale,
luminoso, con cucina separata,
sala con terrazzo, due camere,
due bagni, ampio terrazzo, due
garage e cantina. euro 140.000,00
occasione! cl. d

appartamento al primo piano,
ristrutturato, salone, cucina, due
terrazzi, due camere, bagno, cantina e garage. tutto arredato!
euro 125.000,00 cl.f

appartamento bicamere in costruzione,
posizione centrale, classe A, termoautonomi, pannelli fotovoltaici e solari
compresi, terrazza o giardino, doppi
servizi, zona giorno, cantina e garage.
euro 150.000,00+iva cl. a

appartamento disposto su due livelli: cucina, sala, bagno-lavanderia,
scale interne con tre camere e
bagno, terrazzo, soffitta. cantina e
garage. euro 135.000,00 cl. f

MANIAGO

MANIAGO

MANIAGO SEMICENTRALE

MANIAGO

villetta di testa unico piano con
salone, cucina, bagno, due ampie
camere, terrazzo; scantinato con
stanza stiro, lavanderia, bagno,
garage e cantina. euro 235.000,00

villetta a schiera ristrutturata con
cucina-sala, bagno p.t, primo p. tre
camere e bagno, stanza mansardata, lavanderia e garage. giardinetto.
euro 175.000,00 cl. d

appartamento centralizzato, tutto
ristrutturato e arredato a nuovo,
ampio terrazzo, cucina-sala, tre
camere, bagno, lavanderia, cantina
e garage. euro 138.000,00

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

VALVASONE

FONTANAFREDDA

2 camere

2 camere

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

€ 105.000 Prodolone centro - appartamento bicamere, tot. 150
m2, con: ampio soggiorno, cucina e bagno grande, ripostiglio,
ampio terrazzo. Fornito di tenda
da sole nuova, garage e cantina.
Riscaldamento autonomo, valvole
di zona, aria condizionata. Spese
condominiali minime. Privato vende. Tel. 338. 3677406.

PORDENONE
€ 115.000 Appartamento decennale posto al piano primo di piccola palazzina composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due camere matrimoniali, bagno
e posto auto scoperto. Alloggio
completamente arredato. CL. E
Studio immobiliare La Casa. Tel.
347. 1080776.

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.

mini appartamento mansardato
e arredato, recente costruzione,
carino, zona giorno unica, camera,
bagno e terrazzo. Posto auto.
classe e euro 95.000,00

CEDESI AVVIATA ATTIVITA’ DI
PIZZERIA D’ASPORTO. PREZZO INTERESSANTE .Tel. 335.
8036192.
VIA BEATO Odorico N.2 - ufficio
di mq. 320. Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.

SPILIMBERGO
€ 90.000 Attivita’ di tabacchi, giornali, riviste e gratta e vinci con
annesso casa: scantinato, primo
piano e mansarda. Mq. 800 con
giardino e posto macchina al coperto, impianto fotovoltaico. Sulla
provinciale
Spilimbergo-Pordenone. Privato vende. Tel. 371.
1294100.

PORDENONE

CEDESI

€ 98.000 Appartamento 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. CL. F Studio immobiliare La
Casa. Tel. 347. 1080776.

			

Commerciali

vendite

www.cittanostra.it

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.

Tel. 345.4384167

PERIFERIA - ATTIVITA’ DI ESTETICA, OTTIMO GIRO D’AFFARI
VERIFICABILE. PER LIMITI DI
ETA’. INFO...(DALLE 18 IN POI)
PRIVATO VENDE. .Tel. 347.
7817482.

portico e garage. euro 250.000,00 cl. f

MONTEREALE VALC.

casa indipendente abitabile, arreda-

lottino, camera matrimoniale, bagno,

ta, disposta su due piani con cucina,

cantina e giardino esclusivo.

sala, tre camere, bagno, portico e

euro 45.000,00

giardino. euro 135.000,00

CORDENONS
2 camere

Residenziali

affitti
AVIANO
Mini

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

2 camere

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

SEQUALS

casetta tutta arredata, cucinino, sa-

BUDOIA

Terreni

casetta in sasso ristrutturata su tre
livelli con zona giorno open-space,
bagno p.t.; primo piano camera e
bagno da finire, mansarda camera
grande. giardinetto con tettoia.
euro 118.000,00 cl. f

LOC. DARDAGO - appartamento
ristrutturato, composto da: soggiorno, cucina, 2 camere, doppi
servizi, posto auto. preferibilmente a coppia di pensionati Privato
affitta. Tel. 339. 5620606.

CASARSA DELLA DELIZIA
2 camere
CENTRO - bilocale arredato. Privato affitta. Tel. 0434.870579.

€ 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.
CERCA IN AFFITTO appartamento con due camere in zona Cordenons. Privato (coppia con lavoro
dipendente) .Tel. 320. 7156939 329. 6160548.

FONTANAFREDDA
Mini
APPARTAMENTO in zona centrale di recente costruzione, al piano
terra con giardino, parzialmente
arredato: ampio soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno con finestra, terrazzo.
Garage. In possesso di Attestato
Prestazione Energetica. Privato
affitta. Tel. 337.546101.

2 camere
ZONA centrale - appartamento nuovo, parzialmente arredato
al primo piano: ampio soggiorno,
cucina, camera matrimoniale, cameretta, terrazzo, garage. Edificio
di classe C. Privato affitta. Tel.
337. 546101.

MANIAGO
2 camere
€ 380 Piazza S.Carlo, casa mq.
120 circa, su due piani, composto
da due camere da letto, doppi servizi, cucina, soggiorno, ripostiglio,
terrazza con piccolo scoperto.
Classe energetica E. Privato affitta. Tel. 333. 8808087.

MONTEREALE VALCELLINA
Mini

PORCIA
Mini
€ 400 + € 50 spese cond.li - Via
Roma 37/9, miniappartamento arredato sito al piano 1, composto
da cucina/soggiorno, 1 camera,
bagno, terrazzino con ripostiglio,
cantina, garage. Riscaldamento
autonomo . Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.

PORDENONE
Mono
€ 360 + spese condominiali - Piazzetta Freschi, appartamento arredato con una camera da letto,
pranzo/soggiorno, angolo cottura,
un bagno, terrazza prospiciente
cortile interno. Nuova costruzione,
ottime finiture, zona non trafficata
Privato affitta. Tel. (0434) 620210.

SACILE
Mini
MINIappartamento al piano
terra composto da cucina/soggiorno, camera matrimoniale e
bagno. Terrazzo con piccolo scoperto e garage. Termoautonomo,
arredato.APE in ottenimento. Rif.
L120. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
SACILE (PN)
BILOCALE arredato: soggiorno, angolo cottura, bagno,
camera, terrazzo, garage e uso
lavanderia comune. Riscalda-

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

Tel. (0434) 733027
338. 3521997
VIA DELLA Pietà, centralissimo mini-appartamento arredato.
Cucina soggiorno, camera matrimoniale, disimpegno, bagno c/
doccia, garage. Classe E. Rif. LGS1. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
VICINANZE Duomo, centralissimo mini-appartamento arredato. Cucina soggiorno, camera
matrimoniale, disimpegno, bagno c/doccia, garage. Rif. L22.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

2 camere
IMMEDIATA PERIFERIA - abitazione composta da: soggiorno, cucina, camera e cameretta, bagno,
ampio garage, termo gas autonomo. a referenziati Privato affitta.
.Tel. 349. 0844102.
ZONA residenziale grazioso
appartamento con ottima esposizione composto da: salotto/soggiorno, cucina separata arredata,
camera matrimoniale, camera
singola, bagno c/vasca, terrazzo,
cantina e garage.Classe D. Rif.
L68. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Case Indipendenti

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.

CORDIGNANO(TV)
2 camere
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.

FOSSALTA DI P.(VE)
3 camere
€ 490 ZONA CENTRALE, TRILOCALE
SEMINUOVO
ARREDATO CON AMPIO BOX
(UTILIZZABILE ANCHE COME
CANTINA). Privato AFFITTA.
Tel. 349. 4629457.

GAIARINE(TV)

RORAI Grande Via Della Chiesa n. 23 - magazzino superficie
netta di mq. 82 sito nel piano S1
del cond. Faloria.Solo referenziati.
Impresa di Costruzioni Tel. (0434)
590423.

€ 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.

PORTOGRUARO(VE)
2 camere
€ 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.

CERCO IN AFFITTO appartamento adatto per 3 persone. Privato cerca .Tel. 389. 8543075 320. 8256096.
€ 500 Via Superiore angolo viale
Grigoletti, appartamento termoautonomo, piano primo su palazzina
di 4 appartamenti con giardino.
Cucina abitabile già arredata,
stanza pranzo, soggiorno, due camere, bagno, terrazzino, cantina,
garage .Tel. (0434) 930508 - 334.
7656861.
TORRE centro - appartamento
nuovo, primo ingresso, ottime finiture, parzialmente arredato: due
camere, due bagni, soggiorno con
angolo cottura. Termoautonomo
e condizionato, ampia terrazza,
cantina, garage e posto auto.
Classe energ. A . Solo se interessati e referenziati Privato affitta.
.Tel. 349. 4179838.

Commerciali

affitti

€ 550 Casa singola con grande
giardino privato, 2 camere matrimoniali, possibilità della terza,
cucinotto separato dal pranzosalotto, taverna con caminetto al
piano terra. Arredata o vuota. CL.
G Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

Bi/Tri/Quadrifamiliari
PORZIONE di bifamiliare posta al
primo piano, cosi composta: due
camere matrimoniali, un bagno,
cucina e salotto separati, ripostigio,
cantina spaziosa, garage e giardino
recintato in condivisione. APE in
ottenimento. Rif. L52. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

2 camere
appartamento ammobiliato,
centralissimo, 2 camere, cucina
abitabile, salotto, balcone, termoautonomo, climatizzato, posto auto no spese condominiali. Privato
affitta. Tel. 340. 9786565.

PRATA DI PORDENONE
Mini
MINIAPPARTAMENTO arredato
composto da: entrata, soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno, terrazzo, cantina e posto
auto coperto. Termoautonomo.
Privato affitta. Tel. (0434) 621201
(0434) 621571.

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

MONTEREALE VALCELLINA
ATTIVITA’ DI BAR, ARREDATO,
CIRCA 115 mq. CON SPAZIO
ESTERNO. IL LOCALE PUO’
ESSERE ADIBITO PER LA RISTORAZIONE.
CERCHIAMO
PERSONE CON ESPERIENZA.
A PREZZO DA CONCORDARE Privato AFFITTA. .Tel. 339.
2448468 338. 1037628.

POLCENIGO
SPILIMBERGO

L’investimento
ha trovato casa.

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

affitti

SACILE

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

PORDENONE
CERCASI soci per cessione quote
su azienda impianti elettrici sita in
PN .Tel. 0434.536430.
€ 2.000 MENSILI + IVA immobile
su due livelli con open space al
piano terra, tre uffici, disimpegno
e due bagni al primo piano per
complessivi 350 mq circa. Zona
Ipercoop, ampio parcheggio. Locali climatizzati. Ottimo per studi di
professionisti. Privato affitta. Tel.
333. 6022427.

PORCIA

CERCA IN AFFITTO terreni agri-

www.ci
ttanostra.it
www.cittanostra.it
coli, in i
zona
Porcia (PN) e limitrofi,
anche con vigneti. Privato
339. 6291349.

BRUGNERA

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.

.Tel.

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.

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

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

PORDENONE(VE)

VENDITE

LIGNANO S.(UD)
Mini

Appartamenti

GRADO(GO)

€ 125.000 vicino al mare - ampio
bilocale sito al quarto e ultimo
piano, dotato di ascensore, condizionatore e parcheggio condominiale. L’ appartamento con cinque
posti letto è composto da: soggiorno con cucina, ampia camera
matrimoniale, bagno finestrato e
terrazzo. Privato vende. Tel. 338.
6416601.

BIBIONE appartamento a 50 mt.
dal mare: entrata + soggiorno +
cucina, 2 camere grandi, un bagno grande, al secondo piano con
ascensore. Privato vende. Tel.
(0434) 620266 - (0434) 620154.

2 camere

LIGNANO S.(UD)

CENTRO zona pedonale di grande afflusso, avviata attività di
gelateria artigianale aperta tutto
l’anno con annesso laboratorio
ottimamente attrezzato anche per
la produzione di semifreddi e torte gelato. Superficie complessiva
mq. 75. Privato vende. Tel. 346.
0260822.

3 camere

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 CERCA. INFO...(LASCIATE
SMS VERRETE RICHIAMATI)
.TEL. 348. 2151004.

2 camere

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

2 camere
€ 350 appartamento arredato recente, vicino Ponte della Delizia, nel
verde silenzioso: soggiorno, cucina,
2 camere da letto, cantina, posto
auto sempre disponibile. A 3 km. da
S. Vito al Tagliamento e 5 km. da
Casarsa. Porzione di terreno in uso
esclusivo fronte e retro abitazione,
utenze autonome. No spese mediazione, no spese condominio. Privato affitta. Tel. 335. 8402242.

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

AFFITTI

CERCA IN ACQUISTO appartamento bicamere con soggiorno, a
Lignano Sabbiadoro, Pineta o Riviera (UD). Trattativa da privato a
privato .Tel. 335. 6668662.

VEND O

ANIMALI

AMICIZIA

Mini
€ 3.500 stagionale vicino Terrazza
mare, appartamento 4-5 posti letto con: soggiorno-cottura, camera,
terrazzo, posto auto. Privato affitta. Tel. 329.4151456.

BICICLETTA

IMMOBILI IN VENDITA

Mini
€ 400 MENSILI MINIAPPARTAMENTO COMPLETAMENTE ARREDATO, TERMOAUTONOMO,
CUCINA-SOGGIORNO, CAMERA LETTO, BAGNO, TERRAZZA,
CANTINA-TAVERNETTA,
POSTO AUTO SCOPERTO. Privato AFFITTA SOLO A PERSONE REFERENZIATE. Tel. 348.
6014317.

PIZZERIA ristorante in posizione strategica. Trattativa privata e
riservata. Privato cede in affitto
d’azienda .Tel. 348. 7038244.
€ 800 Via Damiani - negozio di ca.
60 mq. + piano seminterrato di ca.
60 mq. Termoautonomo. Classe
energetica G. Agenzia Imm.re
De Michielis affitta .Tel. (0434)
522988 (0434) 319553.

CERCO G I O C H I
AUTO
IMMOBILI
C U C IN A

BABY SITTER

R OU L OT T E

MOTOCICLI
ABBIGLIAMEN TO

I PA D

Mini
€ 380 Rorai grande - grande
appartamento
termoautonomo
nuovo, mansardato, finemente
arredato, composto da: cucina/
pranzo, bagno e camera .Tel. 347.
7144792.
€ 400 + spese condominiali - zona
Rorai Grande, miniappartamento
arredato al piano terra termoaut.,
composto da: camera, bagno,
disimpegno, soggiorno, cucina,
cantina. Privato affitta. Tel. (0434)
552501.
€ 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.
€ 280 Tratt. + € 110 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 + € 115 spese condominiali
- via Reghena n. 1/5, mini arredato
sito al piano 1°, composto da cucina/soggiorno, camera, bagno,
cantina e garage. Riscaldamento
centralizzato. Solo referenziati.
Impresa di Costruzioni Tel. (0434)
590423.
€ 300 + 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.
€ 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.
€ 330 + € 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.

VALVASONE

R A DI O

MANIAGO CENTRO

www.newinterhouse.it - info@newinterhouse.it

NOSTRE PROPOSTE RESIDENZIALI:.....

ROVEREDO IN PIANO

SIONE

LE

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

www.cittanostra.it
w
ww.ciittanostra.it

L IB RI

Tel/Fax 0427. 72547 - Cell. 347. 3189190

MANIAGO LIBERO

www.cittanostra.it

MANIAGO CENTRO

VIA UMBERTO I°, 30 MANIAGO (PN)
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ImmobiliareZ O N E

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

SCAMBIO

OPPO

RTUN

ITÀ

motori

motori

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
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CUSIN AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON
AUTO-FURGONI
FUORISTRADA - CAMPER

ottime quotazioni - massima serietà
passaggio immediato

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

347.0452041
340.9789122

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO Focus SW o Renault Megane SW diesel
di massimo 4 anni, possibilmente con cronologia
tagliandi. Privato. Tel. 333.
2022227.
////////////////////////////////////////////
OPEL Zafira grigio scuro, 7
posti, del 2003, diesel, cilindrata 2000. Km 182.000, in
buone condizioni, tagliando
appena effettuato 12/2014,
bollo pagato fino 08/2015.
Privato vende. Tel. 320.
8151443.

VENDO Volvo V70 disel,
anno 2008 181.000 km,
cambio automatico, sensori parcheggio ant e post,
gomme neve normali, fari
Xeno, interni pelle e tessuto, bollo pagato fino a dicembre 2015. Privato vende € 10.400 tratt. Tel. 335.
7856853.
LANCIA K 2.4 jtd ls berlina
- anno 2001, colore grigio
chiaro, abs, clima automatico, autoradio con cd, in buone condizioni e regolarmente tagliandata con batteria
nuova e catene da neve,
bollo pagato fino ad aprile
2015! Privato vende ad €
800,00. Tel. 338. 8937237.

753

AUTO D’EPOCA
A

CERCO
vecchia
Ford
Escort prima o seconda serie, solo versione due porte,
qualsiasi condizione. anche
senza targa. Privato. Info..
(Filippo). Tel. 339. 3634055.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

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.

758

VEICOLI
AGRICOLI

TRATTORE Fiat 300, anno
1974 con aratro volta orecchio meccanico, zavorre originali su porte anteriori e posteriori, trinciasarmenti con
lame da 120 e spandiconcime con spanditore cilindrico
da 3 q. Privato vende tutto a
€ 3.800,00 o anche singolarmente. Tel. 342.0026708.

TRATTORE Fiat 500, anno immatricolazione 1974,
con sollevatore, senza arco
di protezione, bello di carrozzeria. Privato vende €
3.800 solo se interessati. Tel.
339.1054501.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

VENDO gomme invernali
marca Goodyaers Ultragripp misura 195/60/15,
complete di cerchi in acciaio
per Opel Astra ad € 350 trattabili. Tel. 331. 3707526.
NAVIGATORE Tom Tom,
vendo a € 50. Tel. 339.
1185618.

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.

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: 4 gomme invernali
mis. 205/55 R16 n.2 Nokian
e n.2 Nankang per cambio
macchina ad € 100,00. Tel.
335. 5843859.

VENDO: ruotino e rete con
avvolgibile per separazione vano bagagli Citroen
Gran Picasso, mai usati.
Tel. (0434) 27966 - 392.
1303985.
PASTIGLIE freni posteriori
per Golf 5 originali Ferodo
premier per errato acquisto
vendo a € 65,00. Tel. 331.
3427411.
VENDO catene da neve
omologate “POWER X”
gruppo 70 9 mm nuove, mai
usate ad € 15. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 960108 328. 4189181.
VENDO: interno completo Ford Fiesta dal 2002 al
2008 ad € 150,00. Zona Spilimbergo (PN). Tel. (0427)
40118.
FRIGORIFERO per auto
Turbo fridge electric-box,
portatile, 12 v-dc e 230
v-ac, 24 lt., come nuovo,
vendo ad € 40,00. Tel. 335.
7707440.
BRACCETTO sospensione
posteriore Lancia Y, anno
‘98 completo di cuscinetto, ottimo stato vendo ad €
30,00. Tel. 333. 3118280.

Azienda di
PORDENONE

ACQUISTA:

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

PAGAMENTO
IMMEDIATO!!

328.9319667

nordestauto@gmail.com

VENDO
PNEUMATICI
INVERNALI
SEMPERIT
SPEED-GRIP 2 MISURA
205/60 15 91H UTILIZZABILI PER 2 STAGIONI
INVERNALI A € 80,00 (€
20,00 CADAUNO) CAUSA
CAMBIO AUTOVETTURA.
INFO DOPO LE 19.00. Tel.
351. 0702648.

VENDO 4 gomme nokian
195/60 r15 92h xl e 4 cerchi
5 fori da 15 pollici per alfa
romeo 147 o altre. Cerchi
dritti ,gomme di qualche
anno. Prezzo € 280,00. Tel.
338. 3343683.
VENDO: 4 cerchi in lega di
alluminio completi di pneumatici invernali per Fiat 600.
Tel. 340. 2744405.

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.
TELO copriauto antigrandine marca Petex misura XL
533x178x119 cm. mai utilizzato, completo di custodia
vendo. Tel. (0432) 478788
- 320. 4379568.
VENDO catene neve auto
Thule Konig CD-9 T9 nuove
mai usate misure 155/6515; 175/50-15; 175/6014; 185/55-14. Tel. 329.
0912755.
BARRA Duomi Omp usata
pochissimo per Mini Cooper, Coopers, Cooperd, jcw,
verniciata nera opaca, regolabile, vendo ad € 50,00.
Tel. 320. 9472435.

CERCHI in ferro 6,5x15
4x100 et 45 usati su Opel
Meriva A, si possono usare anche su Opel, Renault,
Fiat e altre con aggancio 4
fori vendo ad € 100,00. Udine. Tel. 329. 8588624.
FARI posteriori Golf gl6 anno 1994 vendo. Info.. (ore
pasti). Tel. 338. 3109601.

802

MOTOCICLI

VENDO giubbotto da moto
usato davvero poco; completo di protezioni spalle
e gomiti, con imbottitura
interna estraibile. Taglia M46/48. Colore nero. € 80,00
Tel. 339. 5779529.

VENDO:
gomme
per
Fiat Panda o Matiz mis.
155/65/13 ad € 80,00. Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626.
PORTASCI
magnetico,
vendo a € 40. Tel. 347.
4296499.

VENDO: marmitta e cupolino originali transalp 650,
anno 2005, ad € 180,00.
Info.. (ore pasti). Tel. 338.
3109601.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO seminatrice Gaspardo SP510, oppure due
elementi seminanti stesso
tipo. Info.. (dopo le 17,00).
Tel. 340. 2423649 - 349.
5093970.
CERCO estirpatore con
apertura idraulica da 3,5 4,0 metri,solo se in buone
condizioni. Info.. (ore serali). Tel. 338. 6057358.
////////////////////////////////////////////

CEDO casse in legno massello grandi per bruciare,
prezzo irrisorio, cerco atomizzatore trainato da 700
litri per fiat 215. Info.. (sera).
Tel. 327. 1827902.
BOTTE diserbo 800 lt. con
barra idraulica da 15 mt. con
chiusura post. a 2 pistoni,
pompa Annovi e Reverberi
da 145 lt/min. 4 membrane,
vendo. Info.. (Andrea). Tel.
340. 8083972.
MOTOZAPPA per fare l’orto
(no motocoltivatore) marca
Bcs a benzina per piccoli e
grandi lavori, usata poco,
ottime condizioni vendo ad
€ 290,00. Tel. (0427) 40118.
BOTTE da solfato, 3 ettolitri, vendo a € 350. Info...(dopo le 20). Tel. 339. 6291349.
BRENTA in legno, vendo a
prezzo modico. Info.. (ore
serali). Tel. 389. 4370186.

VENDO botte diserbo con
barra meccanica, botte diserbo per vigneto o frutteto
con barre regolabili. Atomizzatore trainato. Tel. 333.
2218334.
VENDO aratro con ribaltamento idraulico 55/70
estirpatore molle flex con
rullo sarchiatrice per mais
con spandisale. Tel. 333.
3137265.
VENDO
giroandanatore
combinato per voltare e
andanare il foraggio. Rotopressa con legatura spago/
rete. Tel. 335. 6368698.
RETE anti grandine, misure 1 mt. per 250 mt. a rotoli
vendo a metà prezzo. Tel.
347. 4092715.
VENDO: decespugliatore
33.3 cc a miscela, Marca
LG, con motosega e tagliasiepi da innestare tramite
prolunga € 130. Tel. 347.
6475622.

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

walteranzanello@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ

806

CAMPEGGIO

VENDO: materassino autogonfiante, sacco a pelo
apribile
completamente,
sgabello pieghevole in alluminio, ad € 10,00 cad. Tel.
333. 3118280.

AUTOMOBILI - PORDENONE

PLURIMARCHE - OFFICINA

www.garagevenezia.it

Cav. Mario Ruoso - Viale Venezia - Porcia (PN) Tel. 0434.552444 - Fax 0434.551146
5<6=(*65*,::065(90(40;:<)0:/07,9769+,565,,796=05*0(

40;:<)0:/0(:?=05-694
Opel Astra 1.6 16v 5 porte
Cosmo - 2010
Perfetta, clima automatico, abs, esp, tcs,
airbags, cruise control, cerchi lega 19”,
radio cd, 31.000km unico prop.,
€ 10.900

Ssangyong Korando 2.0d
Plus - Nuova
Clima, abs, esp, 8 airbags,
cruise control,
cerchi in lega, sensori park,
vetri oscurati, radio cd, Bluetooth,
€ 21.990 = € 19.990

Peugeot 207 1.4hdi
5p XT - 2007
5 porte, clima, abs, esp, airbags,
4 vetri el., servosterzo, computer
di bordo, cerchi lega, radio cd,
€ 6.900

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

7YLaaVKHÁ HÁ 
DISPONIBILE ANCHE GPL

&OLPDWL]]DWRUHPDQXDOHFRQÀOWUR
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5 ANNI

Suzuki SX4 1.6 16v 4wd
GLX - 2013
Pari al nuovo, clima, abs, esp, airbags,
4 ruote motrici, blocco differenziale,
radio, nera met., 37.000 km, € 13.500

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

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

Ford Fiesta 1.4tdci 68cv
5p Ghia - 2007
5 porte, clima, abs, airbags, 4 vetri el.,
servosterzo, cerchi lega, antifurto,
radio cd, controllo trazione, € 4.900

PORDENONE - Via Nuova di Corva, 121/a Tel. 0434.570250 - Fax 0434.570897 www.autopordenone.com - info@autopordenone.com

Fiat 500
1.2 S
69 CV
anno 2014
Km 0
MOD. 2015

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

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

€ 12.400

€ 8.900

€ 12.300

Fiat Punto
Evo 1.3 Mjet
DPF,
anno 2010

LANCIA Y 1.2
argento,
anno 2006

LANCIA
YPSILON
0.9 TWINAIR
S&S gold, 5
porte, anno
2011

€ 6.300

€ 5.300

€ 7.900

OPEL ASTRA
1.7 CDTI
sw, anno 2011

CITROEN
C5 TOURER
anno 2012
90000 km

FIAT BRAVO
1.4 easy
power GPL
anno 2012

€ 10.300

€ 15.900

€ 9.000

€ 1000 DI INCENTIVO PER IL VOSTRO USATO CHE VALE ZERO E € 1500 PER I VEICOLI COMMERCIALI
PORTOGRUARO prima
volta in città orientale
bellissima molto
carina simpatica
366.2314536

SACILE nuova Hong
Kong ragazza bellissima
molto carina simpatica
389.2109590

PORDENONE
trans
novità 22 anni 5^ms. coccolona.
Tel. 380.3693719.

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

ORIENTALE
bravissima nuovissima
giovane carina
366.3864258

PORTOGRUARO
nuova ragazza orientale
dolce carina assoluta 23enne
completissima
328.3514057

PN Elena 38 anni, simpaticissima,
coccolona, Moldava, completa
senza fretta in ambiente pulito.
Tel. 339.3336402.

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

attende
parti10/24.

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

PORTOGRUARO assoluta 23 anni bellissima mora
snella terribilmente
sexy completa
340.4601079

PORTOGRUARO novità
bellissima ragazza corpo
mozzafiato giocherellona
passionale disponibile
389.2418624

PORDENONE centro
novità bionda completissima
22enne sexy alta snella senza
limiti un vulcano di piacere
389.2908635

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

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

CORDENONS bellissima Venezuelana appena arrivata 8^ ms. naturale.
Tel. 333.2747523.

VICINO Casarsa giocherellona
italiana in ambiente riservato.
Tel. 388. 4244669.

PN ragazza russa senza tabù
ti aspetta solo numeri visibili.
Tel. 334.2111186.

PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826

PORDENONE Mery
trans nera completissima
sexy troppo calda senza tabù
tutti i giorni
328.4829469

PN piccola biricchina
22 anni 3^ ms. completa
dolce e sensuale
tutti i giorni
329.9230036

PN
transex affascinante
appena arrivata disponibilissima giocherellona completissima senza limiti 24/24
329.1946866

BRENDA bellissima
ragazza 7° nat. dolcissima
disponibilissima
piccantissima
333.3228879

PN novità ragazza orientale bellissima bravissima e simpatica
calma senza fretta tutti i giorni.
Tel. 327.8680575.

CASARSA novità 6°nat. 23enne
dolce
e
coccolona
senza
fretta e tabù tutti i giorni.
Tel. 347. 3959358.

CORDENONS Anna mora 35enne 5^
ms. completissima coccolona in
ambiente tranquillo e riservato.
Tel. 366.3941870.

SACILE
Lorena
bella
sensuale
venezuelana
tutti
i
giorni
ambiente
riservato.
Tel. 348.7814578.

PN Patty novità ragazza orientale bellissima bravissima e giovane senza fretta tutti i giorni.
Tel. 327.8116247.
PN
orientale Claudia
8^ nat. bel fondoschiena
giocherellona bel decoltè sensualissima pazientissima
327.9116819

BIONDA birichina
40enne cerca amici
320.9581631

CASARSA bellissima
ragazza orientale molto
dolce carina simpatica
388.3875502

PORDENONE appena
arrivata ragazza orientale
carina simpatica
tutti i giorni
377.8389580

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

A PORTOGRUARO
spagnola bellissima e
affascinante 25enne
389.7891853

PORDENONE
bionda russa 26enne
327.7360901

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

SACILE,
cubana
simpatica,
caldissima, solare e seducente ti aspetta tutti i giorni.
Tel. 366.5430495.

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

PORDENONE 37 anni 5^ ms. simpatica dolce coccolona in ambiente tranquillo senza fretta.
Tel. 324.8172805.

GIOIA dolce corpo stupendo
sorridente paziente ti metto
a tuo agio no anonimi 24/24.
Tel. 380.7834880.

PORTOGRUARO
disponibilità
il fascino e la calma che solo
una donna matura ti può dare.
Tel. 331.8753672.

ITALIANISSIMA casalinga sexy a PN
Simona intrigante alta mora slanciata per momenti emozionanti.
Tel. 331.3133403.

PORTOGRUARO
brasiliana incantevole mora
affascinante 5^ms. delicata e
profumata no stranieri
331.4002659

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

PORTOGRUARO top
trans Anthonella prima volta
in città 21enne dotata molto
femminile senza tabù 24/24
389.4550953

PORDENONE Luna
novità assoluta trans femminile fisico mozzafiato
gran decoltè
331.9971667

PORDENONE novità
bellissima Elena trans femminile giovane
completissima
327.3128058

PN
appena arrivata
magrolina 1.70 una
bambolina da non
dimenticare
339.8170820

PN Zani sono tornata brasiliana
8^nat piccante, gentile e calda, in
ambiente tranquillo e senza fretta.
Tel. 329.4462686.

PN Valentina 36enne bellisima
stupendo
fisico,
calda,
dolce
e
compiacente.
Tel. 389.8425230.

PN
novità
bellissima
signora 55enne magra bionda
5^
ms.
completissima.
Tel. 334.9271343.

NOVITÀ PN bella signora matura
giapponesina sexy 52 anni completa disponibilissima coccolona.
Tel. 327.4687836.

BELLA donna 50enne 6°ms. new
completissima molto bella e calda
anche nei giorni di festa 24/24.
Tel. 346.9516588.

PORTOGRUARO novità sensuale
bella mora massima disponibilità completissima tutti i giorni.
Tel. 380.6479051.
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LE NOSTRE FILIALI

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

N°

Data

COGNOME
NOME

FIERA PN appena arrivata thailandese coccolona dolce e senza
tabù fino a notte fonda.
Tel. 324.8707432.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE bravissima Naty bellissima 6^ ms. molto sexy calda
completa senza fretta 24/24.
Tel. 380.4738719.

VIA
CAP

CITTÀ

Testo da compilare in stampatello

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

FIRMA

PORDENONE
IL COMUNE INFORMA

Fonte: www.comune.pordenone.it

“Genitori digitali”
istruzioni per l’uso

Biglietti per lo spettacolo sulla
“Giornata della memoria”

Oggi il concetto di “nativo digitale” inequivocabilmente si associa ai giovani e ai ragazzi che considerano lo smartphone, il computer, il tablet come dispositivi “naturali” quasi fossero un’estensione di se stessi. Ora però verranno coinvolti anche i genitori che verranno in qualche modo coinvolti e stimolati nel progetto “Una scuola per
nativi digitali a Pordenone”. Finanziato dalla Regione FVG e rivolto ai quattro istituti
comprensivi cittadini -Pordenone Centro, Torre, Pordenone sud e Rorai-Cappuccini,
è stato ideato per sviluppare negli studenti una didattica tecnologicamente aumentata.
Il progetto è nella fase conclusiva – commenta l’Assessore all’istruzione Fulvia Rubino - e si è ritenuto opportuno coinvolgere anche le famiglie.
Infatti – prosegue l’assessore - per giovedì 22 gennaio alle ore 18.00 all’Auditorium
Concordia è in programma un incontro con i genitori degli alunni che frequentano le
scuole primarie e secondarie di primo grado proprio per sostenere le famiglie nel loro
importante ruolo educativo insieme alla scuola.
L’incontro ha lo scopo di informare i genitori su come la scuola gestisce la transazione al digitale e più specificatamente su quale sia il percorso formativo avviato a
favore dei loro figli. Sarà condotto dai due docenti dell’Università Bicocca di Milano
il prof. Paolo Ferri e prof. Stefano Moriggi che hanno guidato i docenti nella prima
fase di formazione laboratoriale.
Nella prima parte i relatori spiegheranno ragioni e modalità dell’evoluzione della
didattica in ragione dell’introduzione negli spazi scolastici della tecnologia, nella
seconda invece, compatibilmente con i tempi, i genitori potranno interloquire direttamente con i relatori esponendo problemi, dubbi o curiosità personali su come gestire,
dentro e fuori la didattica, la relazione tra i propri figli e i “nuovi media”.

Da mercoledì 21 a venerdì 23 gennaio presso l’Ufficio Istruzione all’ex Convento di San Francesco in piazza della
Motta sede dell’assessorato alla cultura, si potranno ritirare i biglietti per assistere allo spettacolo “Tzadik”, che
celebra la “Giornata delle Memoria”.
Lo spettacolo teatrale accompagnato da canti e musiche, a cura della scuola di Formazione Professionale IAL e
della scuola secondaria di primo grado “G. Lozer” con la regia di Francesco Paolo Isidoro, si terrà al teatro G. Verdi
alle ore 20.45 di sabato 24 gennaio. Il giorno prima, venerdì 23 gennaio alle ore 10, lo spettacolo sarà in scena per
gli studenti delle scuole.
La “Giornata della memoria” che ogni anno ricorda la tragedia dell’Olocausto ricorre il 27 gennaio e sarà ricordata
nella medesima giornata di martedì con la presentazione del libro “Donne di Auschwitz”, presente l’autrice Charlotte Delbo, alle 18 nella sala conferenze della Biblioteca Civica.

Virgilio Guidi «Il destino della figura»
Omaggio a Virgilio Guidi nella ricorrenza del trentesimo anno dalla scomparsa
Fino al 08/03/2015
PArCo - Galleria d’arte moderna e contemporanea di Pordenone “Armando Pizzinato” Viale Dante 33, Pordenone
L’Amministrazione Comunale di Pordenone
rende omaggio a Virgilio Guidi, nella ricorrenza del trentesimo anno dalla scomparsa, con
una mostra incentrata sull’importanza che la
figura umana ha avuto nelle sue tante declinazioni formali, identificandosi con la stessa idea
della luce-forma-colore.
Per l’artista il linguaggio della pittura è stato
sempre pensato e tradotto come “linguaggio
della luce” e questa istanza lo ha necessariamente portato ad attraversare il suo tempo confrontandosi con le tendenze delle avanguardie,
senza mai rinunciare ai valori di un nuovo
umanesimo a cui credeva, riuscendo a rinnovare di continuo accenti e forme del suo pensiero
sulla luce. Si intende così delineare, nei suoi
momenti salienti, il lungo percorso che si è svolto attorno a tale tema e ugualmente approfondire le diverse stagioni stilistiche di questa singolare e feconda ricerca
artistica: dalle prime esperienze degli esordi romani, caratterizzati da una moderna
concezione della nostra tradizione classica, sino alle risoluzioni più estreme ed innovative degli ultimi anni veneziani, marcati da un espressionismo visionario dove
anche la consistenza della materia pittorica si dissolve ormai in una pura e fantasmatica parvenza d’immagine.
Nella prima sala, nove dipinti dal 1916 al 1930 illustrano gli anni a Roma e a Venezia, dove arrivò nel 1927 per insegnare Pittura all’Accademia di Belle Arti fino al
1935, formando un’intera generazione di giovani artisti, tra i quali anche Pizzinato e
Vettori. Nelle sale successive, quaranta dipinti di grande formato e sette sculture presentano i differenti cicli incentrati sul tema del rapporto tra la figura e lo spazio che
la circonda: “Figure nello spazio”, “Incontri”, “Presenze”, “Grandi Teste”, “Figure
agitate”, “Figure inquiete”.
In mostra si seguiranno così le diverse soluzioni e l’affermarsi di una visione cosmica, un anelito a uno spazio ultraterreno, giungendo sino alle ultime opere, caratterizzate da una monocromia bianca, dove segno, luce e colore si fondono insieme e la
figura umana si annulla nello spazio di pura luce che la circonda.
Progetto a cura di Toni Toniato e Casimiro Di Crescenzo.
Ingresso: intero Euro 3,00 – ridotto Euro 1,00
Il biglietto comprende anche l’ingresso alla mostra Luigi Vettori. «Un’eredità spezzata»
Orario di apertura: martedì > sabato 15.30 > 19.30
domenica 10.00 > 13.00 - 15.30 > 19.30
PERCORSI ASSISTITI: senza prenotazione tutti i sabati alle ore 17.00
con prenotazione per gruppi minimo 10, massimo 25 persone
Per info 0434-392935 - 0434-392941

email: info@artemodernapordenone.it

Nuovi orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi
Dal inizio 2015 sono due le novità di rilievo dell’Ufficio Tributi del Comune di Pordenone; la
chiusura al martedì e il ricevimento per appuntamento nelle giornate di lunedì e giovedì dalle
15.30 alle 17.30. E’ invece mantenuta l’apertura degli uffici il lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 10 alle 12.45.
Questa nuova articolazione consente di ottimizzare la presenza del personale allo sportello negli
orari di maggior afflusso di pubblico e, negli altri orari, permette agli uffici di espletare con maggior razionalità
le pratiche di back-office, tra le quali assume un particolare rilievo l’attività di aggiornamento e allineamento
delle banche dati.

Piano Regolatore Generale
Sicurezza idraulica e situazione geologica del territorio
La sicurezza idraulica del territorio di Pordenone e la situazione geologica e valanghiva del territorio sono i due
studi che, trattati nell’ambito delle tematiche legate alla redazione del nuovo Piano regolatore generale del Comune
di Pordenone, verranno presentati giovedì 22 gennaio dalle 18 alle 19.30 nella sala rossa della sede municipale.
Sono due argomenti di supporto al Piano regolatore – commenta l’assessore all’urbanistica Martina Toffolo - che
consentono di verificare la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico comunale e le affettive condizioni del territorio. L’incontro, a cui sono invitati tutti i cittadini, si concentrerà in particolare sulla cartografia
idraulica e geologica che forniscono una documentazione analitica utile alla conoscenza dei fenomeni presenti sul
territorio e alla definizione delle eventuali situazioni di criticità.
Il professore aggregato di Costruzioni idrauliche dell’Università degli studi di Udine Matteo Nicolini, relazionerà
sulla sicurezza idraulica. Lo studio analizza le parti del territorio interessate da fenomeni esondativi dei maggior
corsi d’acqua e, a causa di intensi fenomeni piovosi, le criticità idrauliche della rete idrografica minore costituita
da rogge, fossati e reti fognarie.
Il geologo Giorgio Contratti dello Studio di geologia applicata di Pordenone, presenterà le risultanze di quanto
emerso dall’analisi relativa alla situazione geologica e valanghiva del territorio.
L’esperto illustrerà gli aggiornamenti, l’integrazione dei dati esistenti, i contenuti significativi degli ambiti geoambientali del territorio e la valutazione delle loro vulnerabilità tematiche finalizzate ad indirizzare al meglio le scelte
urbanistiche comunali.
L’incontro, aperto a tutti, sarà moderato dall’arch. Alberto Del Panta responsabile dei progetti partecipativi di Pordenone più facile che si sono svolti in passato per coinvolgere la collettività sul piano regolatore.

“Cicerone in famiglia”:
il coupon per l’entrata gratuita ai Musei con la guida degli alunni
Si è avviata “Cicerone in famiglia”, il progetto destinato agli alunni delle scuole che utilizzano i servizi didattici
condotti dei musei in particolare dell’Archeologico del Castello
di Torre e del Museo di storia naturale “S. Zenari” in piazza
della Motta.
Per questo servizio fondamentale alle scolaresche e alla comunità, il Comune di Pordenone ogni anno mette a disposizione
un budget fisso cui possono accedere le classi delle scuole del
territorio comunale e non.
E la risposta è positiva poiché sono circa 10.000 gli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado, di Pordenone e provincia, che
usufruiscono dei servizi didattici curati dallo Studio Eupolis,
frequentando gli spazi museali all’interno di percorsi archeologici, naturalistici ed artistici condivisi con i propri insegnanti.
Da quest’anno però gli studenti hanno un’opportunità in più. Oltre ad entrare nei musei per realizzare un percorso o seguire un
laboratorio utile all’integrazione delle loro conoscenze curricolari, potranno essere protagonisti attivi di un’esperienza unica che li impegnerà in prima persona.
Avranno la possibilità di far da Cicerone ai propri familiari accompagnando due di loro, a scelta tra genitori, nonni,
zii, ecc , nelle sale delle strutture culturali per illustrare loro i contenuti delle esposizioni e condividere la propria
esperienza didattica. Metteranno così a profitto quanto appreso nei percorsi di formazione didattica durante l’anno
scolastico. I familiari entreranno gratuitamente in museo.
Per i “novelli Ciceroni” sarà sufficiente presentarsi in portineria con i familiari da “istruire” consegnando il coupon
che normalmente viene distribuito al momento dello svolgimento dell’attività didattica nei musei. I tagliandi saranno validi per l’anno scolastico in corso, fino al 31 agosto.

Mostra «Intento in cose de prospectiva»
Disegni e parole su alcuni aspetti di Antonio de Sacchis detto Il Pordenone. Di Stefano Jus
Fino al 01/02/2015 Orario: dal martedì al sabato 15.30/19.30;
domenica 10.00/13.00 e 15.30/19.30, lunedì chiuso
Museo civico d’arte - Corso Vittorio Emanuele II, 51 - Pordenone
Info: Comune di Pordenone e Thesis Associazione Culturale - 0434392935
- museo.arte@comune.pordenone.it
Aggiungi l’evento al calendario: iCal - Google Calendar
Ingresso: € 3 intero, € 1 ridotto

Mostra «Le Macchine di Leonardo da
Vinci
- Straordinarie Analogie»
Le macchine interattive del Genio toscano
riprodotte in grandi dimensioni
Fino al 25/01/2015 Da martedì a venerdì: 16.00-18.30. Sabato, domenica e giorni di chiusura scolastica: 10.00-13.00 / 15.30-19.30.
Per le scuole e i gruppi su prenotazione: martedì-venerdì 9.00-13.00
Spazi Espositivi via Bertossi, 9 - Pordenone

