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MERCATINO DELL’USATO
... MA NON SOLO!

EX

Porta in vendita gli oggetti
che non usi più!!

S
STUDIO DENTISTICO CHIONS

DOTT. PAOLO CARLET

abbigliamento di stagione, vendita con assistenza
STUFE A PELLET, salotti ed arredamento in genere,
TRASLOCHI, montaggio e adattamento mobili

Padovan

VISITA
SPECIAL
ISTICA

puoi acquistare risparmiando: EX nuovo ma ancora
bello, EX costoso, ma non più, nuovi arrivi

CHIRURG
IMPLANTO ICA
LOGICA

GRATUIT
A

VIALE DE LA COMINA PORDENONE

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

SS. 13 PONTEBBANA - FONTANAFREDDA

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

Visita il nostro sito: www.exusatomanonsolo.it

348.6429629

347.1959775

ORARI: DA MARTEDI ALLA DOMENICA 10.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00

RIPARA

Paolo

IL VOSTRO OROLOGIO
DI QUALSIASI MARCA E TIPO

www.s t u d iod e n t is t icoch ion s .it

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

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

- CORSI BASE DI 40 ORE
- CORSI SERALI

TEORIA E PRATICA PER LAVORARE DA SUBITO
CAORLE:

Dal 9 al 13 Febbraio 2015
Dal 9 al 13 Marzo 2015
Dal13 al 17 Aprile 2015
Dal 4 all’8 Maggio 2015
PORDENONE - Viale Michelangelo Grigoletti, 91
Tel. 0434.550269 - www.ferriserramenti.com

nuova apertura

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

CORDENONS P.zza della Vittoria
Tel. 0434.931344 Cell. 333.3128200

offrono servizi pag. 21

SCONTO € 20
(su massaggio da €50)
Telefono

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL NUMERO

Fai emergere il tuo sito !

lefono

Te
7
9
9
5
7
9
.4
9
33
320.2286328

 Viale Grigoletti, 19 Pordenone

NUOVA APERTURA - ORARIO CONTINUATO

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

Sconto del 10%
Via Udine, 98 Pordenone

✁

Presentando questo coupon

334.1418066

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E
REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET
www.ltmedia.it

Web Marketing a 360°
PER INFORMAZIONI info@ltmedia.it - cel. 339 56.77.587
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Viale Venezia, 85/7
FONTANAFREDDA (PN)
gorgapavimenti@tiscali.it

Cell. 389/4362620
100%

made in Italy

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA,
ESPERTA
CONTABILE,
RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE, IN MOBILITà
VALUTA PROPOSTE. Tel.
347. 0030458.

A SOLI 2.500 € + IVA

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.

(CHIAVI IN MANO)
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RAGIONIERA con esperienza contabile, registrazione
fatture, 1° nota, gestione
banche, clienti e fornitori,
home banking, lavori vari segreteria, cerca lavoro parttime come impiegata in Pordenone. Tel. 331. 7909147.
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CERCO lavoro come impiegata da consulente del
lavoro, esperienza, serietà
e massima precisione. Tel.
329. 0378496.
DIPLOMA di ragioneria-perito commerciale, esperienza
di 7 anni in ambito amministrativo e contabile in studi
commercialisti ed aziende.
Buona predisposizione al
contatto con il pubblico e
buona volonta’ ad imparare e
lavorare. Tel. 340. 2747590.
RESPONSABILE amm.vo,
con decennale esperienza
maturata sia c/o studio che
azienda, referenziato, valuta nuove proposte. Tel. 333.
7460639.
CERCO lavoro come impiegata, segretaria. Esperienze
precedenti: centralino, bolle,
fatture, ordini fornitori, segreteria, home banking. Tel. 349.
2886849.

Tel. 346. 6664523
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RICERCHE
DI LAVORO

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.

40ENNE diplomata in ragioneria, cerca lavoro diurno
full-time /part-time, come
impiegata, segretaria receptionist, offresi esperienza, serietà. Tel. 345. 7754007.
PROBLEM SOLVER , RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE
FINANZA
HR,
RISTRUTTURAZIONE GRUPPI SOCIETARI ,
CONTROLLER ESPERTA
CONTABILE, IN MOBILITà
ANALIZZA
PROPOSTE.
Tel. 347. 0030458.
CERCO lavoro come impiegato acquisti (gest. listini,
gest. fornitori, analisi fabbisogni,
programmazione
acquisti) o tecnico (gest.
documentazione,
codifica
materiali, sistema qualità,
gestione distinte). Tel. 349.
1093329.

IMPIEGATA
commerciale,
esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica
lavoro ufficio, valuta lavoro
serio, possibilmente parttime. Zona PN e limitrofi. Tel.
333. 5342174.
50ENNE
RAGIONIERA
CONSOLIDATA ESPERIENZA CONTABILE FINO A
SCRITTURE DI CHIUSURA.
GESTIONE
INTRASTAT,
GESTIONE BANCHE, F24,
HOME BANKING, INGLESE
BUONO, ESP. ANCHE SETTORE COMM.LE. ANCHE
TEMPO
DETERMINATO,
SELEZIONA OFFERTE DI
LAVORO. Tel. 340.1831839.
IMPIEGATA

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
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Tel.: 0434.997563 Cell.: 333.3589026
Via Puccini, 4A • Vigonovo • Pn
e-mail: silvia.mantoan@libero.it
www.labottegadisilvia.it
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Via Pasch 114 - CORDENONS (PN)
RAGAZZO italiano si offre
come autista accompagnatore no mezzo proprio. Max
serietà. Tel. 333. 6790734.
CERCO lavoro come saldatore con 8 anni di esperienza
e corso prof., operaio settore
metalmeccanico o generico.
Tel. 389. 9886641.
RAGAZZO cerco lavoro come operaio generico settore stampaggio, montaggio,
metalmeccanico, legno o
plastica. Uso muletto con
patentino. Anche come pulizie o carico/scarico. Tel. 328.
9150921.
40ENNE con pluriennale
esperienza settore metalmeccanico e plastica, cerca
lavoro diurno o a turni. Tel.
345. 7754007.
CARRELLISTA con esperienza, munito di patentino
per carrello elevatore, cerca
lavoro di carico e scarico. Tel.
320. 9150845.
FRIULANO 45enne cerca lavoro come factotum, addetto
bonifiche. Disponibilità immediata. Tel. 329. 3535522
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 serio, anche occasionale o notturno. Tel. 329.
2595102.

AUTISTA corriere, patenti c
e cqc, magazziniere uso muletto, con esperienza, cerca
lavoro. Tel. 388. 8355742.
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.
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.
CERCO lavoro settore elettrico-elettronico, 35enne, esperienza produzione industriale, patenti B, muletto. Zona
Pordenone Udine. Tel. 327.
4961803.
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.

PITTORE edile (no attrezzatura propria) cerca lavoro,
con esperienza e prova, per
interni ed esterni. Tel. 388.
9339245.
RAGAZZO 35enne con
esperienza di assemblaggio,
generico meccanico ed elettronico, valuta offerte di lavoro. Tel. 349. 5278851.
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PART-TIME

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.
RESPONSABILE amm.vo
con laurea breve, decennale esp. maturata c/o studio e
azienda, referenziato, valuta
proposte anche part-time.
Tel. 333. 7460639.
ITALIANO Automunito pat. B
C cqc esperienza nel settore
commerciale e agricolo valuta
serie proposte di lavoro anche
part time. Tel. 347. 5152641.

ABBIGLIAMENTO 0-16

O

NUOVI

BRUGNERA
CENTRO
BRUGNERA CENTRO

PRIMAVERA

MUNICIPIO
MUNICIPIO
BRUGNERA
BRUGNERA

VILLAVARDA
VARDA
VILLA

VIA
VIA DANTE
DANTE ALIGHIERI
ALIGHIERI

AR
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VIA VILLA
VILLA VARDA
VARDA
VIA

(PN)
3

Domenica 8 febbraio 2015 - ore 17.30
Centro Culturale Aldo Moro - Cordenons

VIA SS
SSTRINITA’
TRINITÀ
VIA

MARON DI
BRUGNERA
BRUGNERA

Via Dante, 5 Brugnera (PN)
Cell. 334.7571613
MAYORAL - RUBACUORI
MELBY - IDO - SWEETYEARS
TWO PLAY - MRK

I
P
A
C
I
ULTIM NALI
INVER

- 50%

Giuliano Fabbro Pianoforte

con:
Gina Ianni Soprano
Badì Scarpa Tenore
Yong Yin Park Baritono
Corale Polifonica di Montereale Valcellina
Coro Filarmonico Città di Udine
Coro San Marco Pordenone
Voci Bianche Padre Turoldo di Montereale Valcellina
Voci Bianche del Coro Filarmonico Città di Udine
SIGNORA cerca lavoro come badante (accudisce solo
donne), anche pulizie, lavapiatti. Solo part-time zona PN
e Azzano Decimo. Tel. 340.
8787496.
SIGNORA 40enne, ungherese, molto seria con esperienza, automunita, cerca lavoro
part-time come assistenza
anziani, pulizie, stiro. Tel.
347. 2848123.
SIGNORA 45 anni di Pordenone cerca lavoro Part-time
di sole 2 ore, tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato come
stiro, pulizie e baby sitter. Disponibile da subito. Tel. 329.
6275456.
RAGIONIERA con esperienza contabile, cerca lavoro
part-time zona Sacile - Pordenone. Tel. 349.2165658.
COMMERCIALE esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica lavoro
ufficio, valuta lavoro serio,
possibilmente part-time, zona PN e limitrofi. Tel. 333.
5342174.
IMPIEGATA, disponibile da
subito, cerca lavoro part-time
al pomeriggio come segretaria, commessa o operaia,
no rappresentanza. Tel. 348.
3590548.
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OPERAI

37ENNE con varie esperienze come metalmeccanico,
come saldatore a filo o tig,
disponibile anche in altre
mansioni. Tel. 388. 7622517.
MURATORE
carpentiere
qualificato con 15 anni di
esperienza cerca lavoro
alle dipendenze. Tel. 328.
3838330.
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.
CERCO lavoro come autista
(no mezzo proprio), patenti
b, c, d, e,cap e cqc e anche
come autista privato. Con
esperienza, libero da subito.
Tel. 328. 4197981.
OPERATORE su sistemi
cad cam con quindicennale
esperienza settore fresatura
stampi , valuta nuove proposte di sviluppo e crescita in
provincia di Pordenone. Tel.
366. 8932719.
RAGAZZA seria cerca lavoro
come operaia, Premek, Tecnolegno, Hdb, Very sistem,
Palazzetti. Disponibile da subito, su 3 turni PN. Esperienza 11 anni, anche come sostituzione. Tel. 328. 2956659.
CERCO lavoro come muratore, scarico e carico in
magazzino o fabbrica. Disponibile anche a Verona, Vicenza, Venezia, Padova. Tel.
329. 9091357.
SIGNORA 32enne seria,
con esperienza, cerca lavoro
in fabbriche tessili, tessuti.
Massima disponibilità e serietà. Tel. 346. 6677222.

CITTA
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CARMINA BURANA

CENTRO
CULTURALE
A. MORO
CORDENONS

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

Tel. 339.1376072

TRASFORMA
LA TUA VASCA
IN DOCCIA
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IMPIEGATA

2

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO occupazione come
aiuto cucina e lavapiatti, con
pluriennale esperienza presso grossi ristoranti. Tel. 380.
6865485.
PIZZAIOLO con esperienza cerca lavoro. Tel. 329.
7097455.
40ENNE cerca lavoro come
barista cameriera con esperienza. Tel. 348. 3829941.
SIGNORA 40enne ungherese. molto seria, automunita,
cerca lavoro in panificio, anche turni di notte. Tel. 347.
2848123.
BARISTA con esperienza,
cerca lavoro, disponibile da
subito. Tel. 388. 9023773.
CUOCO con esperienza,
cerca lavoro in Austria o lavoro stagionale, disponibile
da subito. Tel. 388. 9023773.
CUOCO con esperienza
carne e pesce cerca lavoro, anche stagionale. Disponibilità immediata. Tel.
320.9150847.
RAGAZZA 23enne, bella
presenza, con esperienza
nella mansione, cerca lavoro come commessa settore
abbigliamento o profumeria
(possiede qualifica di estetista). Tel. 345. 7969907.
SIGNORA italiana automunita cerca occupazione serale
per lavapiatti e aiuto cucina.
Tel. (0434) 20279.
RAGAZZA seria cerca lavoro come aiuto commessa,
Conad, Emisfero, Coop ecc.
Disponibile da subito. Tel.
328. 2956659.
RAGAZZA italiana volenterosa cerca lavoro come aiuto
cucina, lavapiatti nel fine settimana. Zona Aviano e limitrofi (PN). Tel. 366. 1209095.

CHEF De Rang barman, offresi. Anche come camerire
e barista per sabato e domenica. Esperienza ventennale,
buone referenze, esperienza
in proprio, conoscenza lingua
tedesca, buona presenza.
Tel. 339. 1533079.
CUOCO cerca lavoro solo
per pranzo o solo per cena.
Tel. 340. 8780448.
CUOCO

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

Tel. 340.6573349
MANUTENTORE
settore
alberghiero, parcheggiatore, facchino serio, ordinato,
affidabile (pat. C-D-E) cerca
lavoro alle dipendenze stagionale inverno 2015 o fisso.
Offre riservatezza, ottime
doti organizz. e relazionali,
flessibilità. Disp. dal 1° aprile
2015. Tel. 328. 2021364.
CUOCO 38enne, esperto
carne e pesce, disponibile da
subito. Tel. 324. 7432497.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA seria, con patente, cerca lavoro come
pulizie dal lunedi al venerdi
in mattinata. Zona Pordenone, Cordenone, Porcia. Tel.
388.1074099.
SIGNORA italiana con esperienza, cerca lavoro come
collaboratrice domestica e/o
stiro. Zona Porcia, Pordenone e limitrofi. Info..(Angela).
Tel. 348. 6762599.
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.
SIGNORA 32enne seria con
esperienza, cerca lavoro come pulizie, stiro o lavapiatti,
dal lunedi al venerdi. Zona
Polcenigo o limitrofi. Massima serietà e disponibilità. Tel.
346. 6677222.
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 italiana cerca lavoro come pulizie, stiro zona
Aviano, Budoia, Sacile (PN).
Tel. 366. 1209095.
SIGNORA venezuelana seria
e onesta, si offre per lavoro di
pulizie. Tel. 346. 9683776.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza cerca lavoro
come pulizie appartamenti/
uffici/negozi, stiro, anche c/o
anziani. Libera 1 mattina.
Zona Cordenons o Pordenone. Info.. (ore pasti). Tel.
333.7799643.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come collaboratrice domestica, zone
PN, Maniago e limitrofi. Tel.
328. 6986339.

presso la biglietteria del Centro Culturale Aldo Moro, via Traversagna 4,
Cordenons,
dal 2 al 7 febbraio 2015, ore 10-12.30 e 16.30-19.00.

Produzione: Associazione Corale Polifonica
Montereale Valcellina

Centro Culturale Aldo Moro: 0434/932725

SIGNORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - 345.
9652587.
SIGNORA italiana, seria e affidabile, c/esperienza, ottima
cuoca e pasticcera, disponibile per pulizie, stiro e prep.
pasti. Zona Valvasone, S.Vito
T.to, Zoppola, Codroipo, Casarsa e limitrofi. NO perditempo Tel. 348. 4037542.
SIGNORA affidabile e volenterosa offresi come aiuto domestico. Tel. 331. 6302340.
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 disponibile per pulizie e stiro la mattina. Tel. 329. 4240824.
SIGNORA italiana 47enne, seria, onesta, precisa e
svelta, con ottime referenze,
20ennale esperienza come
stiro e pulizie domestiche.
Cerca lavoro le mattine, automunita, assicura e chiede
max serietà, puntualità e
continuità. Zona PN centro e paesi limitrofi. Tel.
347.0595303.
CERCO lavoro per aiuto in
casa per pulizie, stiro, anche
al proprio domicilio,e baby
sitter. Sono disponibile pomeriggio e sera ,anche sabato e domenica. con 6 € /ora.
Non sono fumatrice e quindi
non ho nessuna problema
negli spostamenti e per distanze. Sono disponibile
anche per pulizie negli uffici.
Tel. (0039) 3427437684.
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INGRESSO: € 12,00

Federico Lovato Pianoforte
I percussionisti del Friuli Venezia Giulia
Axis Dance Company
Elisa Picco Coreografia
Direttore e Maestro concertatore: Maurizio Baldin
Regia: Cristian Finoia

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

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 rumena automunita con esperienza cerca
lavoro come badante 24/24.
Disponibile da subito. Tel.
327. 0306379.
SIGNORA rumena con esperienza, cerca lavoro come
badante, anche assistenza
ospedaliera di giorno e di
notte. Offro e chiedo max
serietà. Tel. 334. 1674876 388. 9063501.
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 40enne, seria,
capace e solare, cerca lavoro come assistente anziani
24/24 ore. Libera da subito.
Tel. 327. 3209826.
SIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro
come badante 24/24, anche
assistenza ospedaliera. Tel.
389. 6413675.

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 DINAMICA SI
RENDE DISPONIBILE PER
LAVORO FISSO COME BADANTE. OFFRO MASSIMA
SERIETÀ, CON REFERENZE. Tel. 389. 8904743.
SIGNORA venezuelana seria
e onesta, si offre per lavoro di
assistenza malati notturna e
diurna, in casa o in ospedale.
Tel. 346. 9683776.
SIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro come assistenza anziani 24/24,
anche assistenza ospedaliera. Offro e chiedo max serietà. Tel. 329. 4436585.
SIGNORA rumena 58enne
molto seria, con ottime referenze cerca lavoro come badante 24/24. Disponibile da
subito. Max serietà. Tel. 320.
7171551.
SIGNORA
rumena
55
anni, cerca lavoro come
badante. Molta esperienza,
molto seria.
Tel. 327.0177326

VENDITA BIGLIETTI,

La biglietteria sarà aperta anche il giorno del concerto dalle ore 15.00.

INFO:

RAGAZZA moldava 22enne,
seria, capace, cerca lavoro
come baby-sitter. Assicura e
chiede massima serietà. Zona Pordenone e limitrofi. Tel.
388. 8371162.
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.
SONO INFERMIERA cerco
lavoro come badante 24/24
con tanta esperienza e tanta
pazienza.

Tel. (0434) 921544
327. 3488197
SIGNORA rumena 55enne
cerca lavoro come badante 24/24, da 9 anni in italia,
con esperienza, . Disponibile
da subito zona PN e limitrofi.
Tel. 328. 4829451.
ITALIANO,
OPERATORE
SANITARIO REFERENZIATO, OFFRESI PER ASSISTENZA
OSPEDALIERA
O A DOMICILIO. DECENNALE ESPERIENZA CON
ANZIANI E DISABILI DOCUMENTABILE. Tel. (0434)
997342 - 347.5557285.

SIGNORA 45 enne Rumena,
seria, onesta, parlo bene l’italiano, cerco lavoro come
badante 24/24 con vitto e
alloggio. Tel. 348. 2302943.
SIGNORA rumena 39 anni,
cerca lavoro come badante,
solo di giorno. Zona Pordenone. Tel. 327. 8905448
SIGNORA 57enne cerca lavoro come badante 24/24.
Tel. 320.2429715.
SIGNORA seria cerca lavoro
come badante 24/24 molto
seria. Tel. 389.0919432.
UCRAINA da 15 anni in
Italia, referenziata e automunita, cerca lavoro come
assistenza anziani, ammalati, sia di giorno che di notte,
in ospedale o a domicilio,
anche sabato e domenica.
Disponibile anche per lavori
domestici. Zona Pordenone,
Sacile, Fontanafredda e dintorni. Tel. 333.1096872.
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.
SIGNORA rumena automunita, non fumatrice, seria e
referenziata, cerca lavoro
come badante o domestica,
diurno e notturno. Tel. 328.
8941545.

EDUCATORE e volontario
CRI disponibile per disabili,
anziani, Serio ed esperto.
Info.. (Roberto). Tel. 345.
0548176.
SIGNORE 50enne qualificato OSS offresi per assistenza
notturna e diurna. Tel. 348.
4106443.
SIGNORA Georgiana cerca
lavoro come badante 24/24,
anche persone non autosufficienti, so cucinare, pulire e
stirare. Disponibile da subito.
Zona Veneto e Friuli Venezia
Giulia. Tel. 320. 9436983.
SIGNORA SERIA E CAPACE DI LAVORARE, CON
DOCUMENTI IN REGOLA,
ATTESTATO
ITALIANO,
BUONE REFERENZE, CERCA LAVORO COME ASS.
ANZIANI E COLLABORATRICE DOMESTICA 24/24
CON VITTO E ALLOGGIO,
ANCHE PER SOSTITUZIONE, LAVORO AD ORE O
BABY-SITTER. DISPONIBILE DA SUBITO. CHIEDO
MASSIMA SERIETA’ NON
CHIAMATE ANONIME. ZONA PORDENONE, UDINE,
TREVISO, TRIESTE. Tel.
324. 9909234.
SIGNORA 51 anni italiana,
badante con esperienza
presso anziani autosufficienti
e non. Autonoma a governare la casa e nella cura della
persona, cerca lavoro diurno
o notturno. Offre e chiede
massima serietà ed educazione. Zona Sacile, PN e limitrofi. Tel. 340. 8017792.
FRIULANA 33enne laureata sociale, si propone per
aiuto a persone in necessità
a domicilio o presso servizi,
anche a ore. Garantita pazienza, esperienza. Zona
Valvasone, Casarsa, Spilimbergo. Scrivere sms o
mail a marac.professional@
gmail.com spiegando brevemente la necessità. Tel. 333.
6194304.
49ENNE paziente con patente B (automunita) esperienza
di 6 anni, cerca lavoro come
badante (fatto corsi per assistenza familiare) con vitto e
alloggio, anche festivi. Disponibile a spostarsi. Tel. 320.
9441812.
SIGNORA italiana di PN, si
offre come compagnia, assistenza anziani autosufficienti
e non, accompagnamento,
pasti e piccole pulizie. Automunita, disponibile anche
a sostituzioni, orari diurni
da concordare. Tel. 346.
7465274.
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 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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Via Friuli, 16 FONTANAFREDDA (PN)
TEL. 0434.997884
SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro con urgenza come assist. persone
anziane, semi-autosufficienti
e autosufficenti, anche per
sostituzione;
richiesti
€
750,00 mensili. Libera da subito zona Polcenigo, Sacile,
Caneva, Azzano X°, provincie di Udine, Treviso, , Gorizia, Belluno. No Portogruaro.
Tel. (0038) 913331708 - 320.
3016454.
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.
RUMENA 60enne con 10
anni di esperienza, referenziata, cerca lavoro come badante 24/24. Disponibile dal
18/01. Tel. 328. 4697910.
RUMENA 32enne referenziata, cerca lavoro come badante di notte e/o part time di
giorno. Tel. 388. 3840138.
SIGNORA 55enne con tanta
esperienza, cerca lavoro come domestica, stiro, pulizie,
assistenz anziani, baby-sitter. Tel. 347. 7115270.

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

COPPIA istriana con esperienza e referenze cerca
lavoro di assistenza anziani e aiuto domestico 24/24.
Disponibilità immediata. Tel.
338. 4208452.
SIGNORA di Fiume con
esp. e referenze, cerca lavoro di assistenza anziani
e disabili 24/24. Zona Friuli.
Tel. 333. 5962254 - (00385)
998307061.
SIGNORA rumena di 44 anni
cerca lavoro come badante
24/24 con vitto e alloggio,
parlo italiano, sono onesta
su tutto, sono in italia da 12
anni. Tel. 380. 3664173.
SIGNORA 53enne con cittadinanza italiana qualificata
OSS, con esperienza cerca
lavoro come lavori domestici, assistenza anziani, solo
orario diurno, anche 24/24
da dividere con un’altra persona. automunita. zona Sacile, Fontanafredda e intorno a
PN Tel. 349. 4257962.
SIGNORA italiana seria e
affidabile, con esp., cerca
lavoro part-time di giorno
come badante o compagnia
persone sole, anche assist.
in ospedale. No automunita.
No pulizie. Zona Cordenons
(PN) e limitrofi. Max serietà,
no perditempo nè anonimi.
Tel. 340. 8676785.

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

OFF
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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 con esperienza, cerca lavoro come
assistenza anziani, compagnia, notturna o a domicilio
giornaliera. Disponibile da
subito. Tel. 389. 1166165.
SIGNORA cittadina italiana, paziente e tranquilla,
con molta esperienza, cerca lavoro come assistenza
anziani e ammalati. Disponibile da subito solo per 4 ore
al giorno. Zona Prata di PN,
Villanova di Prata e Puia. Tel.
377. 4222211.
SIGNORA georgiana brava,
gentile, cerca lavoro 30 gg./
mese come badante, assistenza anziani, compresi
lavori di pulizia, stiro, cucina, fare la spesa. Tel. 388.
6467670.
SIGNORA rumena età media con esperienza cerca
lavoro come badante 24/24,
anche assistenza ospedale
di giorno o di notte. Tel. 380.
4385339.

BABY SITTER

SIGNORA Italiana cerca
lavoro come baby sitter,
compagnia o aiuto compiti.
Tel. (0434) 541105 - 334.
7265691.
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 cerco lavoro come babysitter o assistente famigliare a giornata.
Sono volontaria croce rossa
e esperta in bambini Tel. 349.
3508325.
SONO Novella una ragazza
di 25 anni, che ama molto
lavorare con i bambini. Cerco lavoro come baby-sitter
dal lunedi al venerdi o a ore.
Ottima esperienza maturata in asilo nido e altri lavori
come baby-sitter, sono responsabile ed affidabile. Tel.
334.3650564.
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.

www.cittanostra.it

FRIULMETALLI
di Bondi Jury

Commercio metalli,
materiale ferroso e
rifiuti non pericolosi
Tel/fax 0434.360842
Cell. 348.3602339
FRIULMETALLI@GMAIL.COM

RAGAZZA trentenne cerca
lavoro come tata, baby-sitter.
Esperienza pregressa nelle
varie mansioni, titolo di studio pedagogico sociale, frequentato corso per tata. Tel.
333. 7406701.
SIGNORA italiana, 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.
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.
40ENNE mamma con esperienza di baby-sitter e pulizie,
cerca lavoro. Zone limitrofi a
PN. Tel. 340. 2589590.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

RAPPRESENTANTE
con
esperienza settore assicurativo valuta serie proposte di
lavoro. No network marketing e porta a porta. Tel. 349.
3826982.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

CERCO lavoro come giardiniere, operaio. Tel. 388.
4215045 - 351. 0580235.
SIGNORA ITALIANA 48
ANNI, DINAMICA, AFFIDABILE, SERIA E PROFESSIONALE, SI OFFRE PER:
PULIZIE, BABY-SITTER O
BADANTE. FLESSIBILITA’
DI ORARI, AUTOMUNITA.
ASTENERSI PERDITEMPO
E SECONDI FINI. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI.
Tel. 333. 9249562.
SIGNORA 50enne automunita cerca lavoro a ore.
Zona Annone Veneto, Pramaggiore e limitrofi. Tel. 328.
8793104.
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SERVIZIO DI
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PER LA CASA
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BONDIJURY@EMAIL.IT

• GESTIONE SINISTRI

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

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

RAGAZZA rumena 34enne
cerca lavoro come badante,
assist. anziani, baby-sitter,
pulizie e stiro. Disponibile da
subito. Zona Pordenone. Tel.
340. 6500372.
35ENNE cerco lavoro come
aiuto in cucina, lavapiatti, autista, colf, giardiniere elle dipendenze, saldatore, addetto
al montaggio, con pluriennale esperienza. Sono serio, affidabile, bravo. Info.. (Adbol).
Tel. 329. 7033130.
SIGNORA rumena 32 anni,
cerca lavoro come donna
delle pulizie, compagnia anziani, stiro, aiuto commissioni, baby-sitter, estetista,
parrucchiera. Chiedo e do
serietà. Tel. 320. 9271129.

SIGNORA 29 anni con esperienza, cerca lavoro come
pulizia e badante, Zona PN.
Tel. 342. 5354992.
SIGNORA georgiana brava
cerca lavoro in famiglia come
badante per persone anziane
e malate, domestica o babysitter. 30 giorni/mese con 1
giorno di riposo. Libera subito. Tel. 327. 9769322.
SIGNORA italiana cerca lavoro come autista, anche con
mezzo proprio, badante, pulizie o baby-sitter. Tel. (0434)
27547.
UCRAINA sposata, vivo a
Corva di Azzano X, cerco
lavoro a giornata o part-time,
come assistenza anziani,
tata, pulizie privati, uffici.
Esperienza di 10 anni a Milano. Al momento senza patente. Zona Pordenone. Tel.
320.7441623.

RAGAZZA italiana di 29 anni
automunita si rende disponibile per assistenza anziani
o bambini, per stiro e per
piccole commissioni domestiche anche esterne. Tel.
340.9644350.
RAGAZZA 45 anni con buone referenze, automunita,
cerca lavoro come collaboratrice domestica, part o fulltime, compagnia ad anziani
in ospedale, pulizie fabbriche e condomini, stiro. Zona
PN, Prata, Sacile. Tel. 349.
5227631.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24, ospedale o casa, pulizie, stiro. Tel.
329.0344434.
SIGNORA italiana di Porcia, cerca lavoro come pulizie uffici, scale e stiro, zona PN, Cordenons, Porcia.
Tel. (0434) 591107 - 338.
2227278.

SIGNORA

italiana 47enne
cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani,
pulizie, stagione a Lignano,
lavapiatti. Zona Pordenone
e limitrofi. Info.. (Maura).

Tel. 333. 6709357
GEORGIANA brava, onesta,
seria cerca lavoro c/o famiglia 24/24 con alloggio come
badante (anche anziani in
carrozzina) domestica, babysitter, addetta pulizie e cucina. Libera da subito per 30
gg./mese. Tel. 328.3640833.
SIGNORA georgiana brava, gentile, buona cultura,
paziente con i malati, offresi
per sostegno a famiglia come badante, assist. malati
e non autosufficienti, domestica, baby-sitter, brava in
cucina e nei lavori domestici.
Cerca lavoro fisso 30 giorni/
mese. Libera da subito. Tel.
327.5693759.
24ENNE mamma di un bambino, cerca lavoro come
baby-sitter, pulizie. Massima
serietà. Tel. 320. 9438604.
SIGNORA referenziata, cerca qualsiasi lavoro, con vitto
e alloggio. Tel. 329. 7059918.
SIGNORA seria, disponibile,
Italiana 53enne, automunita,
cerca lavoro come badante
part-time o pulizie, disponibile anche come autista per
brevi spostamenti. Telefonare solo se interessati. Tel.
(0434) 127547
PENSIONATO
disponibile
per qualsiasi occupazione,
automunito con esperienza
Tel. 393. 3692685.
CERCO Lavoro come badante, infermiera, colf, addetta alle pulizie, lavapiatti
commessa. Mi chiamo laura
ho 41 anni, sono di origine
rumena, parlo benissimo
italiano. Chiedo il massimo
rispetto e educazione. Tel.
349. 0056209.
RAGAZZA 32enne referenziata, cerca lavoro come collaboratrice domestica, compagnia in ospedale, pulizie e
stiro. Tel. 388. 3840138.
SIGNORA Italiana cerca
lavoro come pulizie presso
privati, uffici, scale, lavapiatti,
pulizie per aziende, vetrate,
e aiuto a persone anziane
autosufficienti e per notti in
ospedale. Zona PN. Tel. 346.
1563068.
CERCO lavoro come assistenza anziani e pulizie,
automunita da lunedì al venerdì, zona Fontanafredda,
Brugnera, Sacile e Prata. Tel.
333. 1226939.
ITALIANA signora 48enne,
referenziata e automunita,
si offre per stiro pulizie domestiche. Massima serietà. Info...(Dina). Tel. 334.
5994129.

SERRAMENTI
QUALITÀ e GARANZIA

Serramenti in alluminio
Serramenti in pvc
Scuretti in alluminio / pvc
Tapparelle in alluminio
Tapparelle in pvc
Zanzariere
Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
Porte interne in legno
Porte blindate
Porte tagliafuoco
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VIGONOVO di FONTANAFREDDA
Via Puccini 3 Tel 0434565047
RAGAZZO volenteroso cerca qualsiasi lavoro. Tel. 388.
7744788.
SIGNORA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro come
aiuto c/o anziani autosufficienti, pulizie zona Aviano,
Sacile, Roveredo (PN). Tel.
366. 1209095.
CERCO lavoro diurno come
operaia, barista o commessa, offro esperienza e serietà. Tel. 345. 7754007.
SIGNORA in Italia da più
di 10 anni, bella presenza,
gentile, cerca lavoro come
colf, badante, pulizie uffici,
abitazioni. Località PN, Portogruaro, S. Donà (VE Oderzo (TV) e dintorni. Tel. 348.
2633535.
STIRO i vostri abiti presso
il mio o il vostro domicilio.
Zona S.Vito e Cordovado.
Tel. (0434) 68070 - 338.
5748687.

CERCO lavoro come baby
sitter, lavori domestici, badante e stiro. Zona Casarsa, San Vito, San Giovanni
di Casarsa. Max serietà
Tel. (0434) 869770 - 347.
8082545.
SIGNORA italiana, automunita, cerca lavoro come
baby-sitter o badante. Zona
Porcia. Tel. 347. 5554058.
55ENNE italiano di PN, automunito, serio e molto riservato, offresi a privati e a persone anziane, per commissioni
domestiche o servizi di qualsiasi tipo; anche come autista, accompagnatore in città
o fuori regione. Disponibile
anche giorni festivi e weekend. Info..(Maurizio) Tel. 331.
3208142.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come pulizie domestiche e stiro. Max
serietà. Tel. (0434) 363653 335. 7113490.

STRANIERA 40 anni, cerca
lavoro come badante, lavapiatti, stiro, baby sitter, in
qualsiasi zona, disponibile
24/24, con esperienza. Disponibile da subito. Tel. 329.
9091357 - 351. 0420507.
SIGNORA cerca lavoro come badante, colf, addetta
pulizie uffici, aziende ecc. In
Italia da più di 10 anni, bella
presenza, gentile. Zone: PN,
Portogruaro, S. Donà (VE)
Oderzo (TV) e dintorni. Tel.
337. 553543.
AUTISTA rumeno serio, affidabile, ordinato (pat. C-D-E no mezzo proprio) esp. viaggi estero (trasp. passeggeri)
offresi come autista personale con mansioni di fiducia
con o senza auto. Max serietà, riservatezza e continuità.
Disp. dal 1° aprile 2015. Tel.
328. 2021364.
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PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b
tel. 335 7014985 fax 0434 365188
email: dlm.serramenti@gmail.com

Via Dante 2a
33077 Sacile (Pn)
Tel. 0434.72051
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Se porti 3 maglie ne paghi 2!
Offerta valida
dal 29 gennaio 2015 al 25 febbraio 2015 non cumulabile

MOBILI
E ARREDI

CERCO orologio da parete
della Thun. Privato. Info (ore
serali). Tel. 327. 1827902.
CERCO : statue per presepio grandi, usate e albero
di natale innevato finto; plaid
in pelo vero per divano o
coperta letto. Privato . Tel.
347.9804573.
//////////////////////////////////////////////
MOBILE da sala in legno
noce toscano, anni ‘40 a €
800,00. Tel. 377. 2936668.
TAPPETO passatoia altezza
67 cm. lunghezza 4 mt. ca.
vendo a € 25,00. Tel. 347.
8034064.
VENDO a privato: letto ad
1 piazza in faggio massiccio, ottime condizioni, mis.
180x92x80; lampada da
scrivania fissaggio murale
estensibile con paralume in
vetro tipo “Murrina”. Tel. 333.
2810311.
MOBILE libreria da salotto di
color ciliegio, (struttura massiccia) con due ante ricurve,
4 cassettoni, spazi libreria,
mensola, piano porta TV ed
altri piani in vetro porta decoder/DVD. Mis. lung. cm.293
prof, cm.45 alt. cm. 228, come nuovo, vendo a € 1.400
trattabili, causa trasloco. Tel.
338. 2200124.
DIVANO 3 posti, con braccioli in legno, mai usato, vendo
a € 130. Zona Spilimbergo.
Tel. (0427) 90322.
VENDO: copriletto matrimoniale mai usato, colore ècru,
tutto lavorato ad uncinetto,
vendo ad € 130,00 tratt; sedie tipo Calliogaris Mod. C/93
in materiale lavabile grigie e
bianche a € 60 cad. trattabili. Info.. (ore pasti). Tel. 333.
5990758.
MOBILETTO porta-tv e hi-fi
colore nero satinato con antine in vetro fumè, vendo ad €
45,00. Tel. 338. 5620469.
VENDO tavolo nuovo 70x130
cm e piano in marmo per tavolo 70x130 cm. Plafoniere
in ferro battuto; n° 2 materassi nuovi 80x190 vero affare.
Tel. 348. 2302943.
CAMERA da letto usata in
noce, composta da: letto cm.
L. 202x175, comodini L. 53,5
h. 45 p. 38,5, armadio L. 216
h. 249 p. 58, cassettiera L.
120 h. 82 p. 48,3 vendo. Da
smontare e ritirare vicino PN.
Tel. 347. 9904365.
VENDO due lampadari da
cucina, a € 20. Tel. 338.
1455961.
SPECCHIERA ovale old
America in legno massello, vendo a € 50. Tel. 333.
3430203.
VENDO scaffale in acciaio
2 x 2 mt con 6 ripiani, letto
a una piazza con doghe in
legno, 50 piastrelle bianche.
Tel. 340. 9845677.
TAPPETO persiano con rosone centrale mis. 380x280
in lana vendo. Tel. 347.
9804573.
VENDO: comodino bianco
con bordi rossi ad € 20,00 +
base per cucina beige ciliegio larg.60xh84 ad € 50,00.
Tappeto per soggiorno con
disegni
geometrici
mis.
170x240. Zona San Donà.
Tel. 339. 2828859.
ARMADIO a due ante in arte povera nuovo. Per presa
visione info...Luigi. Tel. 333.
8756963.

-30%

-40%

A
ANTIQUARIATO

-50%

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

Lavanderia

201 mbre
5
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501

Orchidea

E

Oltre alla carrozzeria tradizionale
specializzati in:

RAGAZZO SI OFFRE PER
ESEGUIRE
LAVORI
DI
GIARDINAGGIO (NO ATTREZZATURA PROPRIA).
Tel. 347. 0187158.

N
IO

GRUPPO UNIPOL/FONDIARIA SAI
GRUPPO AXA - GRUPPO ALLIANZ
REALE MUTUA/ITALIANA
- ITAS/VALPIAVE VITTORIA - HDI

SIGNORA italiana 49enne,
con esperienza, cerca lavoro
come assistenza anziani o
pulizie. Zona Maniago, Spilimbergo e Aviano. Tel. 331.
1127654.
RAGAZZO italiano laureato
con esperienza di vendita
commesso e addetto reparto elettronica cerca urgentemente lavoro. Referenze
verificabili Tel. 349. 8913532.

Autorizzato alla RACCOLTA
ed al trasporto di materiale riciclabile
e non pericoloso, tra cui:

T

Convenzioni con tutte le
principali assicurazioni:

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

BONDI RENATO

DE

Via Per Sacile, 142 FRANCENIGO (TV)

www.carrozzeriapunto.it

5

Via Castelfranco Veneto 83/6 - Zona Ind. “la Comina” 33170 PORDENONE

SOCCORSO STRADALE
AUTO SOSTITUTIVA
E FURGONE

Tel. e Fax 0434 768273
cpunto@tiscali.it

4

✁
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PORDENONE VIA XXX APRILE, 7
389.0961500 - chiuso lunedì VENDO tavolo da salotto
mis. 160 x 100, allungabile a
€ 200. 6 sedie in legno, con
base e schienale in pelle,
tutto a € 150,00. Tel. 334.
6120176.
SPECCHIO per bagno ottime condizioni, forma ovale,
stile moderno, con faretti,
cornice in acciaio lucido, mis.
110x72, vendo ad € 50,00
trattabili. Tel. 338. 2200124.
VENDO tavolo da cucina con
cassetto + 4 sedie con seduta in paglia, tutto in legno rovere a € 80,00 tratt. Tel. 393.
3300291 - 339. 3230318.
VENDO : scolapiatti in acciaio inox con sgocciolatoio ad
€ 30,00 + lampada a parete
alogena 100w ad € 20,00.
Tel. 333. 5987156.
VENDO: soggiorno sala da
pranzo composta da: 6 sedie
con rivestimento in pelle e
borchiate; 2 armadi; tavolo.
Tutto in legno massiccio, €
2.000,00; baule in legno mis.
90x54 prof. 33 cm, a € 20;
baule alt. 50 x larg. 80 cm,
tutto a € 80. Carrello porta
bottiglie in acciaio con 6 ripiani mis. alt, cm 92 prof. cm
33 a € 20. Tel. 340. 1772264.
VENDO rete metallica matrimoniale, misura 1,90 x 1,60
a € 30,00; orologio a pendolo
misure 70-30 cm funzionante. Info...ore pasti. Tel. (0427)
72482 - 331. 7103628.

VENDO: mobili camera e
cucina (anche lavatrice e
frigo) a prezzo modico, per
sgombero casa. Tel. 333.
6045669.
VENDO divano 5 posti, vera
pelle, colore bianco, fatto ad
angolo, € 300; ampadari in
vetro di vario genere a goccia, a spirale € 15,00/cad.
No perditempo. Tel. (0434)
370873 - 331. 3420207.
VENDO: n. 4 cuscini Permaflex praticamente nuovi, per
inutilizzo € 20,00 tutti; m. 8
di lino altezza m. 70 come
nuovo € 20,00, lenzuolo da
una piazza in cotone € 10,00.
Info.. (ore pasti). Tel. (0422)
877409.
TAVOLO della Calligaris modello Airport con dimensione
da chiuso 130x90 ed estensibile in due misure 195x90 e
260x90. Il tavolo ha il piano in
vetro extrawhite e le gambe
in tinta alluminio. Vendo ad
€ 800,00. Tel. 347. 8910009.
SEDIA a dondolo in bamboo, mis. base cm. 103, h.
110, largh. 58, in ottimo stato,
ideale per verande, vetrine e
negozi vendo a € 90,00 trattabili. Tel. 333. 8282751.
VENDO 2 reti da una piazza
con materasso in lana ad €
50,00/cad + rete una piazza
e mezza 180x120 nuova €
30,00. Zona Vivaro. Tel. 340.
8976309.

VENDO: panca ad angolo
con schienali, cm.160x240,
abbinata tavolo cm.180x95
allungabile a 225 cm. in legno miele chiaro, compresi
cuscini seduta lunghi X panca e abbinate 3 sedie cromo/
pelle marrone, tutto usato pochissimo e senza graffi vendo
ad € 800,00 tratt. Tel. (0434)
551805 - 333. 9365231.
CUCINA Salvarani Anni 80
verde/legno con angolo pensili sotto- sopra lavello 2 vasche in acciaio inox + tavolo
e lavastoviglie inclusa l 280 x
220 smontata, in ottimo stato,
vendo a € 300,00. Tel. (0434)
657105.

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

Segue rubrica
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Sei in dolce attesa? Futuri genitori?
I tuoi bimbi crescono troppo in fretta?
Abbiamo tante imperdibili occasioni
sia per il nuovo che per l’usato!

Dagli una seconda
possibilità

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

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

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

CITTA
NOSTRA
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Tappezzeria
& Tendaggi

TRAVANUT

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

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

VENDO: 2 sedie dattilo da ufficio con braccioli colore stoffa blu con ruote, regolabili in
altezza e girevoli, a € 15,00/
cad. Tel. 347. 7484989.
CUCINA a “elle” 270 100
cm, completa di lavello, piano cottura, forno e lavastoviglie, vendo a € 500,00 trattabili. Info..(ore serali). Tel.
328.1027486 - 329.5825043.

VENDO (usato) : camera
matrimoniale completa, cucina e parete attrezzata. Zona
Spilimbergo (PN). Tel. 348.
9524038 - 380. 5058072.
DIVANO 3 posti in vera alcantara azzurro polvere marca Doimo, doghe in legno,
ottima imbottitura tenuto
bene, sfoderabile e lavabile,
vendo ad € 95,00. Tel. (0434)
978416.
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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.

SOGGIORNO sala da pranzo, con tavolo allungabile,
4 sedie, armadio ad angolo con cassetti e ante vetro
fumè e vetrina. Tutto in legno
massiccio color frassino, vero affare. Info..(ore pasti). Tel.
339. 7847502.
LIBRERIA con porta tv, misure 3,3 metri x 2,5 metri
per profondità 0,60 metri
svendo a € 250,00. Tel. 320.
9150847.

VENDO tavolino con piano
in cristallo temperato, base
mezza colonna finta pietra,
bellissimo, a € 100 non trattabili. Tavolo per taverna, massiccio, con 6 sedie e panca,
mis 345x97x60 cm, prezzo
dopo presa visione. Info...
(ore pasti). Tel. (0434) 79443.
VENDO due copriletti matrimoniali, tipo trapuntine, uno
in raso bianco e uno con
stampe angioletti, a € 10/
cad. Piumino singolo di vera
piuma trentino, a € 50. Copripiumini singoli, colori vari
€ 20 al completo. Tel. (0434)
574808.
MOBILE soggiorno/salotto in
noce chiaro con le seguenti
misure: lunghezza cm. 270,
profondità 43, altezza 220
vendo. Tel. 347. 9904365.
POLTRONCINA in legno e
velluto per camera, in ottimo
stato vendo ad € 50,00. Info..
(Carlo). Tel. 347. 6636923.
LAMPADARIO in ottone con
gocce di vetro e putti danzanti, abbinato alla coppia di
lampade da tavolo anni ‘40
sempre in ottone, con putto
e schermo della luce in raso.
Vendo a € 140,00. Tel. 393.
9947919.
TAVOLO massiccio color
frassino con 4 sedie (come
nuovo) vendo a € 140 trattabili. Zona Porcia. Tel. 339.
7847502.
MOBILE sospeso laccato
carruba da cm 120, cassettoni e casettini, frontali in
vetro, piano top con lavabo
integrale in vetro color carruba, specchio con faretto
a led integrato a specchio.
Tel. (0434) 737252 - 335.
7041859.
VENDO lampadario in bronzo con cristalli vendo a €
110,00 trattabili; divano in
pelle a due posti, 156 cm colore cuoio scuro, usato ma in
ottimo stato, vendo € 140,00
tratt. Info.. (ore serali). Tel.
(0434) 633401.
BAULE antico della nonna,
con cassetto, prof. 58 cm,
alt. 78 cm, larg. 12o cm. Restaurato, tenuto ottimamente. Zona Conegliano. Tel.
333.4248173.

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
Selezioniamo per azienda nostra cliente, del settore metalmeccanico, con
sede nelle vicinanze di Sacile, la figura
di un MAGAZZINIERE. Requisiti richiesti: essere in possesso del patentino
per il muletto, esperienza nella specifica mansione e conoscenza del disegno tecnico meccanico. Per candidarsi
inviare il cv nel dettaglio all’indirizzo
friuli@aperelle.it, scrivendo nell’oggetto
il riferimento MAG.MMT.

traverso il disegno tecnico meccanico.
Per candidarsi inviare il cv nel dettaglio
all’indirizzo friuli@aperelle.it, scrivendo
nell’oggetto il riferimento SAL.ESP.

Selezioniamo per azienda settore
legno di Pasiano di Pordenone un/a
ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA
CON ESPERIENZA SU LUCIDI/LACCATI. L’orario di lavoro è a giornata. Si
richiede disponibilità immediata. Inviare
cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelSelezioniamo per un’azienda nostra le.it indicando nell’oggetto il riferimento:
cliente, del settore metalmeccanico, VERN. PN.
nelle vicinanze di Sacile, un CARPEN- Selezioniamo per carpenteria in zona
TIERE con esperienza nella specifica Pordenone un SALDATORE A FILO
mansione. Requisiti richiesti: buona let- AD ARCO SOMMERSO (PROCEDUtura del disegno meccanico e residenza RA SAW). Il candidato deve aver main zona. L’orario di lavoro è a giornata. turato esperienza presso carpenterie
Per candidarsi inviare il cv nel dettaglio metalliche e diventerà, in un secondo
all’indirizzo friuli@aperelle.it, scrivendo tempo, capo reparto saldatura. L’orario
nell’oggetto il riferimento CARP.PN.
di lavoro è a giornata. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indiSelezioniamo per azienda settore me- cando nell’oggetto il riferimento: SAW.
talmeccanico, con sede nelle vicinanze
di Gaiarine, le figure di 2 CARPENTIE- Selezioniamo per carpenteria nelle viciRI con esperienza nel taglio, montag- nanze di Conegliano un SALDATORE
gio, saldatura e costruzione pezzi at- A FILO con esperienza pluriennale
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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.

IMPIEGATI
DIRIGENTI

SELEZIONIAMO Per azienda settore metalmeccanico
di roveredo in piano un/a
impiegato/a
commerciale
estero junior. Il candidato verrà formato in azienda
e si occuperà delle attività
commerciali di back-office,
contatto con clienti, ricerca
attiva di nuovi, visite presso
gli stessi in affiancamento al
responsabile
commerciale.
L’inserimento avverrà mediante somministrazione con
successiva assunzione in
azienda. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento: comm. Ted. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

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.

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

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

SEI un ragioniere con meno di
trent’anni ?
Hai passione per
l’informatica ?
Ti piace interagire con gli altri e
cerchi un futuro
solido e di crescita
professionale ?
Manda un C.V. a:
info@spacecomputer.it.
Cerchiamo qualcuno con
quel qualcosa in più.....

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

Tel. (0434) 565564
SELEZIONIAMO Per carpenteria di pordenone un responsabile gestione qualita’ con ottima
conoscenza della normativa
iso 3834-2 per la saldatura su
acciaio. Verranno considerati
solo candidati con esperienza
pluriennale in carpenterie metalliche e con ottima conoscenza
dei processi di saldatura a filo
continuo, arco sommerso e elettrodo (procedure e normative
wpqr, wps, 287/1419). Verranno considerati anche profili non
residenti in zona. Inviare cv dettagliato a: friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento:
qual. Acc. AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.

A SUPPORTO di un progetto
strategico dedicato allo sviluppo di diversi mercati europei,
l’azienda nostra cliente, appartenente al settore metalmecc.,
ci ha incaricato di selezionare
una risorsa a cui affidare il ruolo di sales development manager. Il progetto fa parte di una
precisa strategia: lo sviluppo
di tutte le opportunità di new
business e rafforzare la crescita commerciale aziendale.
Il candidato ideale possiede
ottime capacità tecnico commerciali, di marketing e ottime
doti relazionali. E’ richiesta conoscenza fluente delle lingue
inglese e tedesco. Inviare il cv
nel dettaglio a: friuli@aperelle.
it, scrivendo nell’oggetto il rif.
manager AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.

TUTTE LE OFFERTE
DI OBIETTIVO LAVORO
SONO DA RITENERSI RIFERITE
AD ENTRAMBI I SESSI (LEGGE 125/91)

Agenzia per il Lavoro
SACILE
VIA CAMPO MARZIO, 6
Tel. 0434/780595 – Fax. 0434/738093
E-mail: sacile@obiettivolavoro.it

INGEGNERE GESTIONALE (RIF. IG2901C) per Azienda Cliente operante
nel settore legno-arredamento. Requisiti: Neolaureato/a in Ingegneria Gestionale
o Meccanica; conoscenze di logistica, tempi e metodi, lean production, kaizen.
Sede di lavoro: Gaiarine (TV).
ATTREZZISTA STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE (RIF.
ASM2901C) per Azienda Cliente operante nel settore gomma plastica. Requisiti:
esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Godega di Sant’Urbano (TV).
RESPONSABILE DI STABILIMENTO (Rif. RS2901C) per azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza nella mansione. Sede
di lavoro: Roveredo in Piano (PN).
IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO LEGNO (RIF. IUT2901C) per azienda che opera nel settore legno. Requisiti: minima esperienza nella mansione Sede
di lavoro: Albina di Gaiarine (TV).
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO (Rif. ICE2901C) per azienda
cliente operante nel settore legno- arredamento. Requisiti: esperienza nella
mansione, ottima conoscenza della lingua inglese, tedesca e francese. Sede di
lavoro: Gaiarine (TV).
COMMERCIALE ITALIA/ESTERO (Rif. C2901C) per azienda cliente
operante nel settore lavorazione lamiera. Requisiti: Esperienza nella mansione
maturata nello stesso settore e/o settore metalmeccanico, buona conoscenza
della lingua inglese e preferibilmente della lingua tedesca, forte propensione commerciale, capacità lettura disegno tecnico. Sede di lavoro: Roveredo in Piano (PN).
ADDETTO/A ALLA LOGISTICA E TRASPORTI (Rif. ACC2901C) per
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza nella
mansione, ottima conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Pordenone (PN).

MANIAGO
VIA UMBERTO I, 32
Tel. 0427/709266 – Fax. 0427/72629
E-mail: maniago@obiettivolavoro.it

ATTREZZISTA DI PRESSE (RIF. ATT2901C) 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)
FRESATORE CNC (RIF. FCN2901C) per Azienda Cliente operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: diploma di scuola superiore preferibilmente ad
indirizzo tecnico, esperienza maturata nella mansione. Sede di lavoro: Budoia (Pn)
PROGRAMMATORE CAD CAM (RIF. PRO2901C) per Azienda operante
nel settore metalmeccanico. Requisiti: possesso di diploma preferibilmente ad
indirizzo tecnico industriale, capacità di lettura progetti e rappresentazione grafica
attraverso i pacchetti informatici specifici. Si richiede pregressa esperienza nella
mansione. Sede di lavoro: vicinanze Spilimbergo (PN)
OPERAI METALMECCANICI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PROTETTE L. 68/99 (RIF. OMC2901C) per Azienda operante nel settore
metalmeccanico. I candidati devono essere in stato di disoccupazione e con l’iscrizione all’ elenco tenuto dagli uffici competenti per il collocamento obbligatorio.
Costituirà requisito preferenziale esperienza maturata nel settore metalmeccanico. Sede di lavoro: San Daniele Del Friuli (PN)
NEODIPLOMATI (RIF. NEO2901C) per Azienda operante nel settore
metalmeccanico. La risorsa sarà inserita all’interno di un percorso formativo e
professionale e indirizzato a ruoli tecnico/meccanici sia in ambito produzione
che ambito ufficio tecnico. Il candidato ideale possiede una formazione tecnica
o economica, ha una predisposizione al lavoro in team, buona volontà, spirito di
iniziativa e serietà. Sede di lavoro: Maniago (PN)

anche prima esperienza, età 21/50 anni

nella saldatura multipassata. Inviare cv Selezioniamo per azienda nostra cliendettagliata all’indirizzo friuli@aperelle. te, del settore metalmeccanico, con
it indicando nell’oggetto il riferimnento: sede nelle vicinanze di San Fior, la fiFILO CARP.
gura di un OPERAIO che si occuperà
Selezioniamo per azienda nostra clien- di attrezzare le macchine cnc, piccole
te, con sede nelle vicinanze di Codo- manutenzioni e montaggio/smontaggio
gnè, la figura di un OPERAIO. Requisiti pezzi. Requisiti richiesti: esperienza
richiesti: pregressa esperienza nell’utilizzo di macchine utensili (torni e frese), nelle mansioni indicate, disponibilità
esperienza nell’utilizzo degli strumenti immediata e residenza in zona. Per
di controllo (calibro, micrometro, metro, candidarsi inviare il cv nel dettaglio
..) ed essere in possesso del carrello all’indirizzo friuli@aperelle.it, scrivendo
elevatore. La risorsa si occuperà del nell’oggetto il riferimento METAL.TV.
controllo e preparazione dell’attrezzatura delle macchine e movimentazione. Selezioniamo per azienda nostra
Per candidarsi inviare il cv nel dettaglio
al’indirizzo friuli@aperelle.it, scrivendo cliente del settore metalmeccanico,
nelle vicinanze di Pordenone, un INnell’oggetto il riferimento PRO.TV.
GEGNERE addetto alla gestione della
Selezioniamo per importante azienda produzione. Requisiti richiesti: titolo di
cliente zona Gaiarine un ELETTRICISTA INDUSTRIALE CON ESPERIEN- laurea ad indirizzo meccanico, elettriZA. Requisiti: ottima lettura del dise- co od informatico, ottima conoscenza
gno elettrico, esperienza su impianti della lingua TEDESCA e disponibilità
elettrici-pneumatici-oleodinamici,
ditrasferte. Per candidarsi inviare cv
sponibilità a trasferte saltuarie. Inviare adettagliato
all’indirizzo: friuli@aperelle.
curriculum all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento: it indicando nel riferimento l’oggetto:
ELETT. IND.
ING. TED.

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
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OPERAI

CERCASI apprendisti ed
elettricisti per azienda in
PN, richiesta capacità su
manutenzioni industriali. Tel.
(0434) 540593.

AZIENDA in forte crescita
nella
distribuzione
prodotti
alimentari
cerca
per
me
re,

PERSONA

inserimento
coautista
magazzinierichiesta patente C.

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

info@madiaspa.com
Fax (0434) 917098
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C/O NEGOZI/
LOCALI

Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez.I

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
VIA POMPONIO AMALTEO, 15
Tel. 0434/875326 – Fax. 0434/876621
E-mail: sanvito@obiettivolavoro.it

UN ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERE SU MACCHINE
CNC (RIF.AA2901M) 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).
UN SALDATORE A FILO (RIF.SAF2901M) per Azienda Cliente operante nel settore Metalmeccanico. Requisiti: buona esperienza nella programmazione e controllo del robot di saldatura a filo, lettura del disegno tecnico e
disponibilità al lavoro su due turni. Sede di lavoro: Porcia (Pn).
UN ADDETTO/A ALLA LEVIGATURA (RIF.AAL2901M) per Azienda
Cliente operante nel settore del Legno. Requisiti: buona esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Pramaggiore (Tv).
UN ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERE SU MACCHINE
CNC (RIF.AAP2901M) 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).
UN ADDETTO AL MONTAGGIO (RIF. ALM2901M) per Azienda
Cliente operante nel settore Metalmeccanico. Requisiti: diploma o qualifica
professionale ad indirizzo tecnico, minima esperienza maturata nel settore,
lettura del disegno tecnico, conoscenza strumenti di misura, disponibilità al
lavoro a turni. Sede di lavoro: zona Pordenone (Pn).
UN ADDETTO COSTRUZIONE STAMPI (RIF.ACS2901M) per
Azienda Cliente operante nel settore Metalmeccanico. Requisiti: buona esperienza nella mansione, diploma ad indirizzo professionale/tecnico. Il candidato
ideale si occuperà di effettuare, attraverso operazioni di aggiustaggio e montaggio , la costruzione di stampi con l’utilizzo di frese e torni. Sede di lavoro:
Provincia di Pordenone.

PORDENONE
VIA MAZZINI, 66/68
Tel. 0434/241625 – Fax. 0434/241618
E-mail: pordenone@obiettivolavoro.it

RSPP (RIF.RSP2901C)
per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico. Requisiti: diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico
meccanico, attestato di abilitazione alla mansione di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione, esperienza già maturata nella mansione. Sede di
lavoro: Pordenone.
UN COMMERCIALE ESTERO (RIF. UCE2901C) per Azienda Cliente
operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza maturata come
commerciale/venditore presso aziende metalmeccaniche, conoscenza della
lingua inglese, disponibilità alla mobilità territoriale. Sede di lavoro: Roveredo
in Piano..
UN COMMESSO GDO (RIF. UCG2901C) per Azienda Cliente operante
nel settore della GDO. Requisiti: esperienza maturata nel settore ed esperienza in allestimento sala e rifornimento scaffali, disponibilità part time 30h
settimanali. Sede di lavoro: Pordenone.
UN OPERAIO ADDETTO ALLA SQUADRABORDATRICE (RIF.
OAC2901C) per azienda cliente operante nel settore del legno. Requisiti:
esperienza nella mansione e nel settore. Sede di lavoro: Motta di Livenza (Tv).
UN VERNICIATORE A SPRUZZO SU LEGNO (RIF.VAS2901C) per
Azienda Operante nel settore del legno. Requisiti: esperienza maturata nella
mansione e nel settore. Sede di lavoro: Motta di Livenza..
UN PERITO MECCANICO (RIF.UPM29601C) da inserire come
disegnatore presso l’ufficio tecnico di Azienda Cliente operante nel settore
metalmeccanico. Requisiti: diploma di scuola superiore ad indirizzo meccanico,
conoscenza di Autocad 2d. Sede di lavoro: Pordenone.
UN PROGRAMMATORE INFORMATICO (RIF.UPI2901C) per
Azienda Cliente operante nel settore dei servizi. Requisiti: diploma di perito
informatico o titolo equivalente, buona conoscenza dei linguaggi C++ e .net
Sede di lavoro: Pordenone.

CERCO insegnante di elettronica tee, per studente
di terza superiore. Tel. 348.
7154053.
CERCO pizzaiolo con
esperienza per pizzeria a Sacile (pn). Tel.
340. 7775380.
GELATERIA in Austria cerca
ragazzi seri e motivati max
26 anni. Inviare c.v.: eisgelatoitaliano@gmail.com. Tel.
349. 4631991.
GELATERIA a Pordenone
cerca banconiera, max 25
anni, con un minimo di esperienza. Tel. 347. 2749545.
NEGOZIO DI ARREDAMENTO SITO IN PORDENONE
SELEZIONA VENDITORE/
TRICE CON MATURATA E
COMPROVATA ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE E VENDITA DI MOBILI.
INVIARE CV CON FOTO A
PORDENONE@BEVSRL.IT .
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.
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PRIVATO
CERCA…

CERCO esperto di Photoshop CS5 o 6 con competenze in grafica pubblicitaria
e precedente esperienza di
insegnamento per lezioni
private, zona PN. Tel. 333.
8070271.
CERCO azienda con specifica professionalità nella
ricerca di microchip e ricetrasmittenti “onde” di qualsiasi
natura, dentro e verso abitazioni. Privato cerca. Tel. 366.
4459895.
CERCO esperto giocatore scommesse sportive per
consulenza. Privato . Tel.
349. 5278851.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

AZIENDA in forte crescita nella distribuzione
di prodotti alimentari
ricerca A G E N T I
zona Pordenone
Offriamo: l’opportunità di
sviluppare la tua professionalità e consolidare le
tue capacità in ambiente
stimolante e all’avanguardia.

Avrai affiancamento
in azienda - formazione - incentivi e reali
possibilità di crescita
-------------------------------------

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

Gradita, anche se non indispensabile, precedente esperienza
nel settore commerciale.
------------------------------------Se interessati inviare il CV a:

progettotriveneto@gmail.
com
per partecipare alle
selezioni
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

AGENZIA
offre lavoro per
nuova apertura
a Udine
cerca
PERSONALE
dai 18 ai 40 anni,
con buon uso Pc e
Smartphone.
---------------------------------Tel. 800. 187073

AMBOSESSI ESTROVERSI
DINAMICI E COMUNICATIVI
Max 30enni
per VILLAGGI BibioneGrado- Jesolo - Peschiera
del Garda - Sardegna
- Calabria, inoltre Grecia Spagna ed Egitto

tutti i ruoli dell’animazione
INESPERTI ED ESPERTI
iter di selezione e formazione a carico aziendale.

AUTOMUNITI

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

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

Concorsi

Si richiedono:
•motivazione •ambizione e
•predisposizione alla relazione col cliente.

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

seleziona VENDITORI

Tel. (0434) 366789

commerciali da inserire nella nuova sede
di Pordenone.

Partenze scaglionate da
Aprile fino a Luglio 2015

ELLEPI SRL
Antincendio & Sicurezza sul Lavoro

Offresi portafoglio clienti,
provvigioni e premi.

TRIVENETO

per prestigioso marchio
nazionale operante nel
settore dei servizi
ricerca varie figure

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

Tel. (041) 5352236
Fax. (041) 5350935

pubblici

Corso di dottorato di ricerca
in Ingegneria Industriale e dell’informazione XXX ciclo, Università di Udine
OCCUPAZIONE: ricercatore ENTE: Università ed altri istituti d’istruzione / UNIVERSITA’ DI UDINELUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 06/03/2015
TIPO: concorso - borsa di studio CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.2 del 09/01/2015
TITOLO DI STUDIO: ingegneria Bando di concorso per l’attribuzione di un Marie Curie doctoral
grant nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in ingegneria industriale e dell’informazione, XXX
ciclo. DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: Università degli Studi di Udine Servizio affari istituzionali e
legali/Ufficio protocollo Via Palladio 8 33100 Udine CONTATTA L’ENTE: http://www.uniud.it/ateneo/
normativa/albo_ufficiale http://offerta.uniud.it/it/ricerca/dottorato/informazioni/ammissi one-ai-corsi/
bandi-attivi Per ulteriori informazioni: dottorato.rice@uniud.it

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com
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ANIMALI/
VENDO

DISPONIBILE cucciolata di
Pincher nero focati, sverminati. Genitori visibili. Info..
(ore pasti 12-13 e 20-21).
Privato vende. Tel. 338.
2023764 - 338. 1478528.
BARBONCINI bianchi nani,
nati il 3 Novembre, 3 maschi,
sverminati, vaccinati e con
microchip. Genitori visibili,
vendo a € 400 l’uno. Tel. 338.
1759504.

CUCCIOLI american pitbull
terrier in standard ukc black
nose, entrambi i genitori sono di ottimo carattere e godono di ottima salute, visibili sul
posto, i cuccioli sono allevati
nelle migliori condizioni. Verranno consegnati dopo i due
mesi sverminati e vaccinati, €
400. Tel. 334.9688992.
CUCCIOLI Yorkshire di due
mesi, vendo. Info..(ore pasti, no messaggi). Tel. 337.
4649497.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO Husky, sono un signore pensionato, ho tanto
spazio e tempo da dedicargli.
Tel. 338.4047682.
//////////////////////////////////////////////
CUCCIOLONE 7 mesi, presunto mix segugio - manchester terrier, tg. medio piccola
e cuccciola 4 mesi nero focato, futura tg. medio piccola,
cercano casa. Info...(pomeriggio) Tel. 348. 2541863.
REGALO mamma bianca di
3 anni e cucciolo marrone
con musetto nero, di 2 mesi,
di cane meticcio, tg. piccola,
perchè impossibilitati a tenerli. Info..(ore serali). Tel. 338.
2424115.

REGALO due cocorite di
un anno, di colore blu e
di colore giallo verde. Tel.
338.1759504.
REGALO cucciolo di femmina bassotto pura razza, nera, ottimo cane da guardia.
Info..(ore serali). Tel. (0434)
608160.
REGALO cuccioli meticci, un
maschio e una femmina di 5
mesi, vaccinati e con microchip, tg. media. Affettuosi e
obbedienti, solo ad amanti
animali. Tel. 340.1024006.
REGALO Bracco tedesco
di 7 anni colore marrone.
Info..(ore pasti). Tel. (0434)
644860.

TERRARIOteca per animali ricavato da un mobile
televisore vintage, con porta
laterale, presa d’aria e pannello su fondo apribile per
allestimento e pulizia,mis.
base 59x48, ato h51 cm, con
lampada interna vendo. Tel.
349. 5559682.
REGALO bastardino, mesi 8,
tg. medio piccola. Zona PN.
Tel. 328.1773527.

LUCY, bellissima micia a pelo
lungo di 10 anni cerca nuova
famiglia.La sua proprietaria è
anziana e non può occuparsi di lei. Sana, sterilizzata e
abituata a vivere in casa, non
ha mai vissuto con altri cani o
gatti. Ora si trova a Lignano
Sabbiadoro ed è adottabile
gratuitamente in zone limitrofe. Tel. 340.9262929.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

CUCCIA per esterno Ferplast Kenny 03 con porta in
plastica incorporata. Vendo
causa inutilizzo è in ottimo
stato. Tel. 333. 7772743.

REGALO 3 cagnolini meticci, tg. molto piccola, 2
femmine e un maschio. Tel.
339.5768287.

CERCO Husky, sono un si

E
ELETTRODOMESTICI

LAVASTOVIGLIE in buono
stato vendo a € 100,00. Tel.
335.7020060.
VENDO aspirapolvere Aeg
vampyr 6400 electronic,
perfettamente
funzionante, causa inutilizzo a € 20.
Bidone aspiratutto Alfatec,
praticamente nuovo a € 30.
Casseruola da forno, nuova
mai usata, adatta per arrosti o altro, causa inutilizzo,
a € 20. No perditempo. Info..(ore pasti o serali). Tel.
347.0595303.
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.
MACCHINA DA CUCIRE
Necchi funzionante a pedale
e anche elettrica, con mobile
in radica vendo a € 100,00.
Tel. 335.7020060.
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SCONTO DI 10 €

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

334.2880065

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

CERCO: scarpe da cerimonia argento n° 40; scarpe
bembina n° 28-30 colore
bianco. Tel. 329.9091357.
//////////////////////////////////////////////
SWATCH verde vendo ad
€ 20,00. Zona PN. Tel. 340.
3046983.
VENDO pelliccia di visone
maschio usata pochissi.mo
TG.44. Ottimo prezzo da
concordare. Info.. (ore pasti).
Tel. 333. 5990758.
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DIPLOMATA ed esperta massaggiatrice esegue massaggi rilassanti a PN
al proprio domicilio. Tel. 393. 0906796.

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

estetica
e sanitaria

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

VENDO: 2 confezioni di cosmetici uno della Pupa “La
Luna” e un altro Make up Be Chic (questo ultimo testato)
occasione, in blocco ad € 15,00. Tel. 340.4633726.
VENDO letto ortopedico completamente motorizzato,
pari al nuovo, per mancato utilizzo. Prezzo richiesto 50%
del valore originario. Ritiro presso il venditore. Tel. 0434
470336 - 348.7932284.
VENDO misuratore di pressione digitale, causa doppio
regalo, con garanzia. Prezzo interessante. Info Gianni.
Tel. 333.6472764.

GIACCONE marmotta tg.
48/50 vendo a € 250 trattabili. Tel. 392. 4035468.
VENDO: giaccone in renna
con interno in pelliccia, tg.
50/52 € 50,00; orologio uomo
da polso originale russo marca Slava, meccanico carica
manuale € 20,00. Zona PN.
Tel. 333. 5987156.
VENDO: pantaloni Jeckerson seminuovi a prezzo
conveniente. Zona Godega
di Sant’Urbano. Info.. (Luciana). Tel. 347. 9804573.
VENDO: 2 giacche Zegna e
Valentino tg. 50 ad € 20,00/
cad.; 2 giacche Cammello
e Venturi tg. 52, ad € 20,00/
cad. Zona PN. Tel. 328.
0711221.
VENDO giubbotto donna
in pelle marrone tg 46, ottimo stato € 25,00; Pantaloni
donna in pelle cenere tg 44
in ottimo stato € 20,00; abbigliamento e calzature donna
in ottimo stato € 20 tg 46 e n°
38. Tel. 329. 8977483.
BORSA Prada vendo ad €
50,00. Tel. 328. 3023266.
VENDO: blue jeans Levis come nuovi a € 20,00 taglie 46
e 48. Tel. 338. 6776417.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrim.) Marica Moda tg.
42-44 bianco con pizzi e strascico, bellissimo, vendo ad €
200. Visibile via mail. Zona
Azzano X° (PN). Tel. 339.
3916246.
VENDO giubbotto Geox nero, vera piuma, con maniche
staccabili età 12 anni, ottimo
stato, a € 20. Giubotto piuma,
nero, Champion, tg. L, nuovo
a € 20. Giubotto nero tipo
piumino, tg. 48 a € 10. Tel.
(0434) 574808.

VENDO favolosa, lunga ed
avvolgente pelliccia in visone, tg. 46-48. Disponibili
stessa tg., completi armani
nero e gessato. Tel. (0434)
733027 - 338. 3521997.
ABITI per carnevale, usati
una volta in sfilata, genere
‘700 ‘500 e altro, puliti. Svendo per inutilizzo a partire da €
30,00 l’uno, possibilità di spedizione. Tel. 345.3222936.
PELLICCIA in persiano grigio, come nuova, usata 5
volte, tg 48-52 taglio svasato.
Molto bella, € 300,00 posso anche spedirla. Tel. 345.
3222936.
VENDO: 2 giacche stile kung
fu dragon colore nero, tg. XL,
mai usate, per errato acquisto, entrambe ad € 40,00. Tel.
(0434) 625986.
VENDO indumenti e scarpe
per ragazza, età 13-15 anni.
In blocco o anche separatamente a prezzo da concordare. 2 zaini Seven ancora
etichettati a € 70 tutti e due.
Tel. (0434) 68070 - 338.
5748687.
VENDO: 2 pellicce in perfetto
stato. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.
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PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

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

t

Tel. 333. 9312631
MASSAGGIATORE preparato ed esperto con qualifica,
pratica massaggi svedesi salutistici. Vasto assortimento
tecniche e manovre. Serietà
garantita. Zona PN. Tel. 334.
1391312.

CERCO vasca idromassaggio angolare a max € 250,00.
Privato. Tel. 327.1827902.
//////////////////////////////////////////////

Tel. 366.4777696.

VENDO misuratore di pressione automatico, vendo a €
25. Lettino portatile, colore nero, leggero, portata 110 kg
ideale per massaggi, vendo a € 80,00. Zona Fontanelle.
Tel. 329.3370131.

i

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

DIPLOMATA 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.

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.

.

TUTORE per spalla usato solo 15 giorni vendo
a soli € 50,00. Zona
azzano x° (PN). Tel.
339.3916246.

GINOCCHIERA mai usata marca Genum Patella colore
blue e nero tg. M acquistata in sanitaria, vendo causa
inutilizzo € 30,00. Tel. 340. 1772264.
IDROMASSAGGIO revita line per vasca da bagno usato pochissimo. Tel. (0427) 77213 - 335. 8056455.
PIASTRA capelli professionale in ceramica usata
una volta, vendo a € 40,00. Info.. (dopo le 17). Tel.
333.5990758.
SET BRAUN per asciugare e modellare i capelli in differenti look, occasione, vendo ad € 15,00. Tel.
340.4633726.
SPAZZOLA Baby-liss adatta a diversi tipi di acconciature, vendo a modico prezzo. Info..(ore pasti). Tel. (0434)
780163.

550
ELETTRONICA
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO in acquisto da privato, televisore marca Casio
dimensioni 11 x 6 alimentazione 220 w con batterie, non
con spina. Tel. 338. 5681649.
//////////////////////////////////////////////
IMPIANTO stereo completo,
composto da: amplificatore
Kenwood, lettore cd Kenwood, giradischi Sony e casse,
vendo a € 160,00. Tel. 320.
9256801.
VENDO
sintoamplificatore
Grundig mr 100, funzionante, a € 110 trattabili. Piastra
Grundig mcf 200, da sistemare a € 60. Lettore cd doppio denon 2600f in buone
condizioni a € 300 Zona Pordenone. Tel. 342. 8461582.
TELEVISORE 14” Radiomarelli anno 1993, tubo catodico, da riparare, vendo a €
20,00. Tel. 347. 8034064.
CASSE acustiche hifi JBL
TLX2 100 watt 8 ohm, usate pochissimo, vendo ad €
90,00. Tel. (0434) 541303 335. 7737219.

VENDO: cinepresa Bolex
Paillard 1 obiettivo 8 mm
e cinepresa Minolta XL601
super 8, entrambe a prezzo da concordare. Tel. 333.
2810311.
TELEVISORE marca Loewe
24” + decoder Humax con
possibilità di inserire schede
per canali a pagamento, vendo tutto ad € 50,00 trattabili.
Tel. 333. 6777418.
RADIO d’epoca anno 1954
mod. Telefunken Concertino
55TS con mobile giradischi
vendesi in blocco a € 100.
Il tutto è funzionante ma
necessita di restauro. Zona Cordenons. Tel. (0434)
580843.
REGISTRATORE a cassette
tascabile come nuovo vendo
ad € 40,00. Zona PN. Tel.
380. 2184370.
VENDO televisione sony
modello (KV28FX65E) (28
pollici), completamente funzionante con decoder e due
telecomandi (1 per il decoder e 1 per la televisione) ,
dotata di mobile in alluminio
satinato con apertura frontale
a tutta larghezza in cristallo
per il prezzo tutto compreso
€ 70,00. Tel. (0434) 578227 335. 7220719.
V I D E O R E G I S T R AT O R E
vhs, marca Sony. Zona Conegliano. Tel. 331. 2821487.
VIDEO lettore dvd, dvx, cd,
marca Thompson. Zona Conegliano. Tel. 328. 9095217.
VENDO Stereo
Video
Sound Mixer SBC5370 €
50,00; decoder digitale satellitare Metronic € 60.00. Zona
PN. Tel. 333.5987156.
VENDO TV a colori con decoder 15’’ a € 60,00. Tel. 335.
5653892.

Tel. 331. 7657721
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.
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.

TV Samsung 32” full HD perfetto vendo a € 170,00. PN.
Info.. (ore serali, Marco). Tel.
329. 2292869.
VENDO lettore cd denon
2600 a € 300 tratt. Tel. 342.
8461582.
VENDO TV a colori 32 pollici
(tubo catodico) funzionante,
con telecomando. Tel. 347.
9020268.
VENDO TV tubo catodico 14”
con decoder digitale esterno
a € 40. Zona Udine. Tel. 320.
1431560.
AMPLIFICATORE Marshall
modello mg 50 dcx munito
di footswitch, senza difetti nè segni di usura perchè
usato solo 4 volte vendo ad
€ 200,00. Tel. 333. 1941730.
DECODER Samsung smtt1041 50-60 hertz, 0.4 ampere max, 1 anno di vita, vendo
a € 10. Tel. (0434) 979222.
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CERCO: Galaxy s3 e s4 a
pochi soldi; tablet Samsung
10 pollici a pochi soldi; ipad
o Iphone . Tel. 329. 9091357.
//////////////////////////////////////////////
VENDO : 2 caricabatterie per
telefoni con attacco piccolo
ad € 10,00/cad. E un carica
batteria da auto per telefoni
Nokia con attacco piccolo €
7. Tel. 347. 8034064.
SAMSUNG SGH X510v tipo
conchiglia, con altoparlante non funzionante, privo di
segni di usura, caricabatterie, vendo ad € 10,00. Tel.
333.3118280.
TABLET Asus memo me70,
colore bianco, 7 pollici, wi-fi,
con gps, 8 giga, android, mai
usato,vendo a € 70. Tel. 329.
3370131.
HTC One M7 colore grigio,
memoria 32 GB, perfetto,
con custodia, scontrinato,
vendo ad € 300,00. Tel. 392.
7198098.

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.
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.
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.

VENDO: Panasonic GD67
con accessori, imballo orig.,
ad € 50,00 + Samsung SGH
R200 S con caricabatterie, istruzioni e scatola orig.
come nuovo ad € 50,00 +
Sagem 533 VF ad € 50,00;
samsung GT-E 1200 in ottimo stato, schermo a colori,
rubrica 250 numeri, € 20,00.
Tel. 349. 1248937.
NGM QUASAR, in ottimo
stato, Dual Sim, GSM DualBand, sistema operativo
Android, completo di tutti gli
accessori, caricabatteria da
rete, cavo USB per connessione a PC, auricolare, custodia, videocamera 5 Mega
Pixel foto e riprese video, antenna GPS, vendo a € 70,00.
Tel. 349. 1248937.
IPHONE 4S 16Giga Nero
vendo in condizioni perfette,
sempre tenuto con cover e
pellicola. Compreso di scatola con accessori originali impeccabili. € 230,00 non tratt.
Regalo nr. 2 pellicole nuove.
Tel. 340. 4135746.
CELLULARE Nokia 5230
navigator touch screen, colore nero, con staffa e ventosa per uso navigatore auto,
completo di tutti gli accessori, tenuto ottimamente, regalo
due cover. Vendo a € 50. Tel.
333. 4248173.
IPAD 4 colore nero, modello
WI-FI e 3 G, memoria 64 GB,
perfetto, con custodia, scontrinato, vendo ad 350,00. Tel.
392. 7198098.
TELEFONO con fax incorporato vendo a € 20,00. Tel.
348. 2302943.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” “Time” a € 10,00/cad; fax
150 Canon € 20,00; identificativo del chiamante Brondi
€ 10,00. Zona PN. Tel. 333.
5987156.
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COMPUTER/
ACCESSORI
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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.
INSEGNANTE offresi per
lezioni private o ripetizioni di
francese, tedesco e inglese e
italiano a tutti i livelli. Tel. 342.
6281351.
UNIVERSITARIO, MATURITA’ CLASSICA, SI RENDE
DISPONIBILE PER LEZIONI PRIVATE DI: ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA E
METODO DI STUDIO, PER
STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE E BIENNIO SUPERIORI. PREZZI MODICI.
Tel. 347.7322008.

CERCO laptop con Windows
XP wi-fi più recenti da 15 pollici, a prezzi modici. Tel. 329.
9091357.
/////////////////////////////////////////////
MICROPROCESSORE Intel
Core 2 Duo 6300 Sl9SA malay da 1,86 Ghz/2m/1066/06
l629b085, vendo a € 30,00.
Tel. 349. 1248937.
VENDO modem Netgear N300, wireless ASD/2+
(DGN 2200) completo, usato
pochissimo a € 40,00. Tel.
334. 1339311.
SCANNER “The Winner” in
buono stato con lampada 24
v 250 watt. Vendo per scarso
utilizzo a € 65 trattabili. Zona
zoppola Tel. 342. 8461582.
VENDO Tablet 7 pollici Android Dual Sim Lenovo IdeaTab, si collega ad internet
con Sim in 3G e WiFi, Skype.
Modem WiFi Huawei 14.4
legge tutti i tipi di sim, di tutti
gli operatori per Internet WiFi
con Tablet+Smartphone+PC
€ 120,00 trattabili. Tel. 393.
1384804.
VENDO macchina da scrivere nuova a € 50,00. Info...
ore pasti. Tel. (0434) 20323 366. 7267477.
FAX Philips € 22,00. Zona Pasiano (PN). Tel. 338.
5620469.
IMAC 24 pollici, usato poco,
2.8 GHz Intel core 2 duo, 2
GB memoria ram, video ATI
RADEON hd 2600 (1920 x
1200) pro 256 Mb, 500 GB
SATA hard disk, Ultimo Sistema operativo Yosemite
installato, scatola originale,
tastiera, mouse senza filo
Bluetooth. Tel. 349. 3558412.
MONITOR 19° Lcd mod.
Hanns.g,
ancora
nuovo
vendo € 75.00. Tel. 340.
7995010.
COMPUTER fisso, core 2
duo, ram 4gb, hd 80, win7,
office, antivirus, tastiera e
mouse cordless, 6 usb, seriale, parallela, rete, audio, masterizzatore dvd. Stampante
a colori inclusa. Vendo a €
180,00. Tel. 335. 8031550.
MONITOR Acer Mod. Ac701
trc catodico 17”, vendo a €
40,00. Tel. 328. 0711221.
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MATEMATICA E COSTRUZIONI per studenti
delle scuole superiori e
medie. LAUREATA in INGEGNERIA con esperienza
impartisce accurate lezioni
private anche a domicilio.
Zona Pn e limitrofi. Info..
(Carolina).

Tel. 320. 4848422
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.
TEDESCO impartisce ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Tel. 347.
7744540.

SISTEMA completo per la
ricezione internet via satellite composto da parabola da
120 cm di diametro, modem
e lnb rx e tx, € 800,00 trattabili. Tel. 349. 1248937.
TELE-FAX Brother 1940CN
carta comune, con telefono,
segreteria e fotocopiatrice, come nuovo, vendo ad
€ 70,00 non tratt. Tel. 347.
6490537.
SCANNER HP mod. Scanjet
G3010, completo di Cd di
installazione, usato pochissimo, come nuovo vendo ad €
25,00. Tel. 337. 541512.
FAX Ricoh modello 1140L,
funzionante, € 50,00. Tel.
328. 0564163
CORSO completo Pc Genius
per bambini composto da 45
fascicoli e 45 cd, Windows
95/98, da testare su Xp, vendo a prezzo da concordare.
Tel. 320. 4804968.
SCANNER hp 2100c perfettamente funzionante con cavi
e cd per l’installazione (fino
ad Windows xp) vendo a solo
€ 10,00 a.bullato@libero.it.
Tel. 320. 4804968.
VENDO: cartucce compatibili
per stampante epson to442
cyan (n.2) to442 magenta
(n.3) to444 yellow (n.4) tot. 9
pezzi, perfettamente sigillate,
€ 7,00; monitor 17’’ tubo catodico philips perfettamente
funzionante, € 15,00. Tel.
340. 4633726.
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GIOCHI

VENDO: calcio balilla calcetto garlando, come nuovo,
ottima struttura, aste telescopiche, massima sicurezza,
ancora imballato, in legno,
€ 160,00; calcio balilla Fas
Mundial made in Italy con
gettoniera, come nuovo peso
78 kg. piano di gioco in vetro
temperato, misure regolamentari, € 629,00. Tel. 393.
9166501.
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con esp.
decennale medie (tutte le
materie) e superiori (inglese e tedesco) offresi per
sostegno privato compiti,
ripassi, preparazione verifiche, metodo di studio,
strategie
specifiche
per
dislessia/discalculia.
Ottimi risultati. Max Serietà.
Zona: PN nord/Cordenons.
Info.. (Giulia).

t

NEOLAUREATO impartisce
ripetizioni private di inglese,
tedesco, russo a tutti i livelli.
Si effettuano anche traduzioni. Info..(anche sms). Tel.
340. 8662706.
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.
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.

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

Tel. 347. 6465247
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.
EDUCATORE
professionale offresi per ripetizioni
scolastiche private, materie
umanistiche, a studenti di
medie inferiori e superiori.
Tel. 347.5557285 - (0434)
997342.

www.cittanostra.it

DALLA FABBRICA A CASA TUA
FINESTRE, INFISSI, VERANDE, PORTE INTERNE, PORTE BLINDATE,
BASCULANTI, VETRATE, ZANZARIERE E OSCURANTI SU MISURA
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lava-aspira 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
€ 2.250,00 vendo per mancato utilizzo a € 600,00 tratt.
Privato. Tel. 331.3064546.
VENDO causa inutilizzo lucidatrice per folletto 515 adatto
per kobolt 131 in ottime condizioni. Tel. 339. 7145010.
BATTITAPPETO usato per
Folletto VTF732 vendo causa
inutilizzo. Tel. 339. 7145010.
LAVASTOVIGLIE BOSCH
12 Coperti Classe A+, ancora
nuova, vendo a € 190.00. Tel.
340.7995010.
TOSTAPANE mod. Ferrari in
Acciaio Inox Ancora nuovo
a 2 Pinze € 15.00. Tel. 340.
7995010.
LAVASCIUGA 800 giri Ariston, come nuova, vendo
causa inutilizzo a € 200,00.
Solo chiamate. Tel. 338.
9976406.
VENTILATORI a colonna
LERVIA TFC2000-4 a3 velocità timer con spegnimento
automatico fino a 2 ore regolazione lamelle in altezza
oscillazione di 90° in ottimo
stato. Tel. (0427) 77213 335.8056455.

salute e bellezza

gio).
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INSEGNANTE

C
IS

VENDO attaccapanni in ottone e stoffa, poltrona singola
in pelle e legno. Zona Pordenone. Tel. (0434) 652740.
LAMPADARIO da cucina
scorrevole in vetro colorato,
luce neon (una lampada neon in omaggio) vendo ad €
40,00. Tel. (0434) 625986 340. 7110270.

TOSTIERA elettrica Philips, potenza 1600 watt,
mis. 30x22 vendo. Tel.
333.2810311.
VENDO: ventilatore splendid
tipo tfc 23 ventola da 25cm
30w in ottimo stato; deumidificatore Portatile Emmeti
clima dumy mod. Wdh916.
Tel. (0427) 777213 - 335.
8056455.
STUFA al bioetanolo vendo a
prezzo modico. Zona Godega di Sant’Urbano. Tel. 347.
9804573.
STUFA a combustibile liquido inverter 4 KW di resa, con
accensione elettronica, timer
programmazione e istruzioni, come nuova, vendo ad €
280,00. Tel. 347. 6490537.
ASPIRAPOLVERE ciclonico, senza sacco, come nuovo, vendo per inutilizzo ad €
40,00. Tel. 333.3118280.
VENDO: deumidificatore De
Longhi (anche riscalda) con
ruote, fino 300 mc., silenzioso, ben tenuto con istruzioni
€ 150,00 + robot da cucina
Imetec con 20 accessori,
multifunzioni con istruzioni
€ 60,00 + frigorifero Redbull
con 1 ripiano illuminato a led
come nuovo € 300,00. Tel.
347. 6490537.
VENDO piano cottura da 60
cm e forno; ferro da stiro mod
termozeta nuovo; affettatrice
in acciaio vero affare. Tel.
348. 2302943.
CLIMATIZZATORE Ariston
9000 btu, usato pochissimo.
Vendo causa inutilizzo a €
150. Zona Zoppola. Tel. 342.
8461582.
VENDO bidone aspiratutto
professionale vendo a € 100.
Motore per cella frigo marca Dorin potenza 50 hp a €
100. Pompa per autoclave o
giardino marca Dab € 100.
Occasioni usati pochssimo.
Tel. 340. 1605652.
VENDO : ventilatore da tavolo Silver € 10,00 + deumidificatore combinato De Longhi € 100,00; ferro da stiro
Polti Vaporella super pro a
€ 40,00. Zona PN. Tel. 333.
5987156.
DEUMIDIFICATORE
professionale marca Tecno Aria
mod. Soft, vendo a € 200,00
trattabili, garantito. Tel. 333.
6777418.
VENDO lavatrice indesit
wiav60. 10 programmi, 4 per
cotone, 4 per sintetici e 2 programmi per delicati. Funzioni
centrifuga, risciacquo e stiratura. Carica frontale 5kg. Tel.
348. 0433877.
FORNO a legna da interni o
da esterni Alfapizza ancora
imballato, tutto inox, pietra
refrattaria, made in Italy. Privato vende a € 990,00. Tel.
393. 9166501.
LAVATRICE A&G Lavamat,
praticamente nuova a €
180,00 tratt, dopo presa visione, zona Pn. Info...ore serali. Tel. 393.3300291 - 339.
3230318.
FRIGORIFERO e congelatore piccolo, mis. 84x61x45
cm, marca Ignis, tenuto molto bene, vendo a € 80. Tel.
333. 4248173.
VENDO termosifone elettrico, 2 aspirapolveri e un ventilatore. Tel. (0434) 652740.

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-
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INSEGNANTE

SFIDIAMO LA CONCORRENZA

Showroom: PORDENONE Via Molinari, 10/b

333.3029604

VENDO: 12 giochi per Wii
completi di scatole e istruzioni compreso volante 2 manubri fitness + Wii motion plus,
in blocco ad € 120,00. Tel.
347. 6490537.
BILIARDO cm. 190x106,
usato pochissimo, con tre
stecche e biglie + scaffalatura di vario tipo. Vendo
Tel. (0434) 208667 - 333.
4379414.
VENDO xbox 360 4g come
nuova usata poco.vendo
a € 70,00.Info..al pomeriggio.(GIACOMO) Tel. 377.
4198404 - 348. 1487494.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
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CERCO dischi 33 giri anni ‘60 musica Beat-Rock
progressive. Privato . Tel.
333.8970295.
CERCO dischi lp anni
‘50/’60/’70, jazz, rock, classica, musica italiana, discofunky e colonne sonore film.
Privato. Tel. 335.5422929.
//////////////////////////////////////////////

MUSICA E
AUDIO

Segue rubrica

Soluzione
Tutela Finanziaria

Da debitore
diventa creditore
lavori con le banche?
la
tti fidi dei conteggi della tua banca?

hai stipulato un mutuo o un leasing finanziario?
h
hai ricevuto un decreto ingiuntivo dalla tua banca?
h
hai ricevuto una intimazione di rientro e ti trovi in difficoltà?
h
lla tua banca ti ha revocato o intende revocarti le linee di credito?

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

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

gratuita senza vincoli e/o obblighi.

Realtà leader in Italia
nel recupero stragiudiziale dei danni
fisici e materiali di qualsiasi natura e gravità
conseguenti ad ogni evento lesivo:
INFORTUNI;
IN
IN
INCIDENTI STRADALI avvenuti in Italia, sia in ambito di
rrisarcimento diretto che procedura ordinaria;
ri
INCIDENTI STRADALI in Paesi esteri o che coinvolgono veicoli
IN
immatricolati
all’estero od assicurati con compagnia estera;
iim
m
DANNI COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE PRIVATE;
D
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI, anche mediche
R
(c.d.
malasanità);
((c
c
RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO.
R

Senza
za anticipo
an
di spese con le strutture convenzionate.

Tel. 0434 520283 - Fax 0434 20297
e-mail: libralon@infortunisticablu.com
info@libralon.it
www.libralon.it
Libralon s.r.l. Piazzetta dei Domenicani, 9/C - Pordenone - affiliato Studio Blu - Soluzione Tutela Finanziaria

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

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.

---

SOLO 30 SECONDI per
leggere questo annuncio..
ho 51 anni, amo stare tra
la gente, sono carismatico,
di buona presenza e sono
molto accondiscendente. Se
sei complice, viva, flessibile,
simpatica e dolce vorrei tanto conoscerti. Prendiamo un
caffè insieme? Re di Cuori.
Tel. 331. 3912874.

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

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.

DESIDERI conoscere un
37enne atletico e in forma
che ama la vita di compagnia, i viaggi, frequentare
ristoranti e fare shopping?
Vorresti condividere tutto
questo con me? mi piacerebbe che tu fossi una donna
semplice e tranquilla con cui
costruire un rapporto di complicità. Ti aspetto.. Re di Cuori. Tel. 331. 3912874.

PADOVA
In apertura

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.

DESIDERI incontrare una
persona semplice e posata, trasparente e vera? Ho
51 anni, la passione per la
cucina, il teatro, la musica e
la natura che mi piacerebbe
condividere con un uomo
max 60enne sincero ed affidabile con cui costruire un
futuro di condivisione e dialogo. Incontriamo dai … Re di
Cuori. Tel. 334.5859094.

TI ADORO

T’adoro al pari della volta notturna,
o vaso di tristezza, o grande taciturna!
E tanto più t’amo quanto più mi fuggi,
o bella, e sembri, ornamento delle mie notti,
ironicamente accumulare la distanza
che separa le mie braccia dalle azzurrità infinite.
Mi porto all’attacco, m’arrampico all’assalto
come fa una fila di vermi presso un cadavere e amo,
------fiera implacabile e cruda, sino la freddezza
----- - - che ti fa più bella ai miei occhi.
---

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

VEDOVO 62enne, cerca compagna per matrimonio o convivenza, requisiti minimi: di bella
presenza, libera e disponibile
ad eventuali trasferimenti. Tel.
342.6640500.

LIBERO professionista 43 enne, buona presenza, conoscerebbe pari eta’ di buona presenza o
più’ giovane, scopo amicizia ed
magari sviluppi. Amo viaggiare, i film, la musica. Contattami
via SMS, WhatsApp o cellulare.
Tel. 392. 4123726.

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.
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.
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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.

---

---

---

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO una vecchia macchina da caffe di vecchia osteria
a leva grande di qualsiasi
marca , anche non funzionante , oppure vecchi manifesti. Tel. 347.4679291.
CERCO materiale riguardante auto e moto d’epoca: libri,
giornali, oggettistica, foto,
modellini, tute, caschi ecc.
ante e dopoguerra. Privato .
Tel. 340.7378452.

CERCO vecchia bici da corsa degli anni ‘30, ‘40, ‘50. Privato (ragazzo appassionato).
Tel. 329.7925302.
CERCO su calcio e ciclismo
d’epoca materiale tipo: riviste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, cartoline ecc. anche fumetti.
Privato . Info.. (Renato). Tel.
333.2493694.
CERCO cronografi Omega,
Zenith, Longines, anche da
riparare. Privato. collezionistaomega@hotmail.com. Tel.
393.5176156.

---

---

---
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51ENNE simpatico, solare,
amante vita all’aperto, cerca
ragazza per condividere buona
amicizia. Tel. 345.6412055.

VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale,
ad € 10,00; obiettivo MG3150
1,5x teleconverter hi-resolution, ad € 30,00. Fotocamera
digitale Fujifilm Finepix A500
5.1 mp. con xd-picture card
da 1 mb a € 60,00. Zona PN.
Tel. 333. 5987156.

Tel. (0432) 904521
338. 4438088

---

---

---

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.

FOTOGRAFIA

---

---

VORREI conoscere una simpatica amica per una bella e
spensierata amicizia. Sono una
persona distinta e positiva. Tel.
320. 9045507.

603

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

CERCO Rolex: scatole, depliant, pubblicità, espositori da vetrina, gadget vari,
bracciali e cinturini collezionista acquista. collezionistaomega@hotmail.com.
Tel.
393.5176156.
//////////////////////////////////////////////
MACCHINA da scrivere anni
‘70, vendo. Zona Conegliano
Tel. 331. 2821487.
COLLEZIONI
francobolli
usati su album Germania federale, Australia vendo. Zona Latisana (UD). Tel. (0431)
521727.
MICROSCOPIO
marca
Zeiss/Winkel,
appartenuto
all’istituto botanico di Monaco, completo di custodia a
valigetta in mogano. Lenti ottime, prezzo da concordare.
Tel. 339. 5988911.
PENTOLA a pressione in
ghisa periodo guerra 191518. Zona Conegliano. Tel.
328. 9095217.
COLLEZIONE di francobolli
italiani, regno e repubblica, in due album circa 1000
pezzi, vendo € 120,00. Tel.
320.9256801.

---

---

PENSIONATO di aspetto
giovanile, non fumatore, di sani principi, descriversi serve a
poco, conoscerebbe compagna
seria. Tel. 380. 6569947.

FILMS vhs genere commedie a € 2/cad. Zona
Aviano. Tel. 347. 8034064.
VENDO 20 dvd per adulti di
ottima qualità e alcuni di lunga durata a € 70,00. 200 dvd
originali film vari a € 180. Tel.
320. 9256801.
VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana
“gli anni ‘60” Armando Curcio, ad € 20,00. Zona PN. Tel.
333. 5987156.
VENDO: 20 dvd originali film
per adulti ad € 50,00; solo in
blocco 50 casette VHS film
per adulti originali, tutti di ottima qualità con custodia €
100,00. Zona Roveredo. Tel.
348. 7038244.
VIDEOCASSETTE collezione: Le battaglie decisive del
XX° secolo, Comandanti a
confronto, opera “Face off”
della De Agostini, 25 vhs
vendo. Prezzo da concordare. Tel. 349. 1248937.

c lu b
f re c c e
tri c olori

---

---

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

UOMO 43 anni, artigiano,
occhi verdi, bell’aspetto, cerca
amica femminile, per amicizia.
Tel. 328. 6095511.

CINETECA

CERCO modellini auto Dinky,
Corgy, Mebetoys, Mercury,
Icis, anche collezione intera; trenini elettrici Rivarossi,
Marklin, locomotori, locomotive, carri e carrozze. Privato
. Tel. 333.8970295.
//////////////////////////////////////////////
VENDO 2 auto e 1 moto radiocomandate anni ‘80 a € 40,00
l’una. Tel. 345. 1202330.
APPARECCHIO
Walkera
X350 pro con radiocomando
F7 in buono stato vendo per
inutilizzo. Tel. 347.8107111.

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

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

RAGAZZO 40enne celibe, serio ed affidabile, cerca una ragazza carina, simpatica, desiderosa di avere una relazione con
sviluppi futuri. No perditempo .
Tel. 349. 5278851.
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VENDO cassette e dvd film
vari a prezzo stracciato. Tel.
348. 2302943.
DVD “MATRIX” in blu-ray,
originale e perfetto come
nuovo vendo a soli € 5,00.
Tel. 347. 9668554.

10

---

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.

YAMAHA Portatone PSR
- 540 elettronico, in ottime
condizioni x scarso utilizzo
vendo a € 260 in PN centro.
No perditempo. Tel. (0434)
554462.
VENDO: 100 dischi in vinile
33 giri a € 150,00; 45 giri a €
100,00. Tutti in buone condizioni e con relativa custodia;
spartiti musicali ben illustrati
e in ottime condizioni, ne ho
centinaia di pezzi. Tel. 347.
1440061.
VENDO pianoforte nero,
da sistemare, € 300,00. Info... ore serali. Tel. (0434)
360926.
CHITARRA acustica semi
nuova, con custodia, vendo a
€ 80. Info..(dopo le 18). Tel.
347. 8781886.
AMPLIFICATORE per chitarra Peavey Envoy 110, usato
poche volte, praticamente
nuovo, qualsiasi prova vendo ad € 90,00. Tel. (0434)
541303 - 335. 7737219.
VENDO basso elettrico nuovo usato 2 volte. Completo di
tutto regalo anche l’accordatore. Tel. 328. 9052638.

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

---

DVD
KARAOKE
con
140.000 basi aggiornatissime, testo sincronizzato per
computer, tastiere uso professionale o domestico €
60,00. Tel. 340.7365074.
VENDO 100 dischi, lp, 33 giri, di vari generi musicali, in
ottimo stato, € 120,00; 200
dischi 45 giri € 150,00; 50 cd
€ 80,00. Tel. 320. 9256801.
TASTIERA
professionale
Ketron SD5, perfetta, con
custodia rigida, cavalletto,
pedaliera dedicata, manuale
istruzioni. Cedo per scarso
utilizzo a € 800. Info..(ore pasti). Tel. 335. 1622022.
VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.
COLLEZIONE
completa
dischi 45 giri anni ‘70-’80
(450 pz.) e 78 giri anni ‘50’60 (25 pz.) vendo. Tel. 347.
6490537.
COLLEZIONE
completa
blues collection de agostini editore in musicassetta
(serve lettore musicassette)
completa delle cassette e
dei libri (uno per ogni autore)
tutto originale, vendo ad €
50,00. Tel. 347. 7484989.
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CHARLES BAUDELAIRE

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 e
ai viaggi e i piaceri della vita.
Sei tu la persona per me? Re
di Cuori. Tel. 334. 5856094.
ARCHITETTO 43 anni, femminile, solare, ottimista per
natura, fine, carina e snella. Il
tempo a disposizione non mi
permette di fare nuove conoscenze facilmente e quindi...
eccomi qua. Sarei felice si
interessi a me un uomo affidabile, intelligente, carino
e magari un po’ divertente.
Chissà non nasca qualcosa
di bello... Re di Cuori. Tel.
335. 5907925.
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.

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.
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.
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CHIROMANZIA

ESPERTA cartomante
riceve tutti i giorni. per
appuntamento chiamare:
Tel. 389. 2983102 - per
consulti telefonici 899.
656547.

OROSCOPO dal 27 Gennaio al 2 febbraio 2015 a cura di Bruno Coletta
Ariete: Non sentirti in
colpa per una cortesia
negata, è meglio un NO
sincero che un SI falso.
Non fidarti di persone
che hai conosciuto da poco. Fidati solo di te stesso e in certi
casi neppure di te stesso. Perché a volte sei troppo umorale.
Prima di prendere una decisione
importante prendi tempo dicendo
che chiedi consiglio ad un tecnico. Se insistono sono truffatori.
Cancro: Hai bisogno
di rinnovamento. Stai
cullandoti da troppo
tempo sui traguardi raggiunti. Se non modifichi gli obiettivi corri il rischio di ritrovarti solo
e senza aiuti. Non ti fidare di certi
“amici”. Ricordati che gli “amici”
sono come la Toilette: “Quando
ne hai bisogno è sempre occupata”.

Toro: Bene la concentrazione e bene la costanza. Per fortuna stai
uscendo dal periodo della
pigrizia nera. Devi però migliorarti
fisicamente. Freddo o neve cammina almeno 40 minuti al giorno.
Camminare fa bene alla circolazione sanguigna, al cuore, ai polmoni, tonifica i muscoli, combatte lo
stress. Evita carboidrati, si ai legumi
verdura ortaggi e frutta di stagione.
Leone:
Finalmente
dopo i tuoi esami di coscienza stai tornando
a vedere le cose con la
giusta prospettiva. Per troppo
tempo ti sei lasciato condizionare dagli altri e dalla tua pigrizia.
Ma ora, finalmente, si sta rischiarando in te la fiducia per il futuro.
Sai che sarà dura ma sappiamo
che quando il gioco si fa duro i
“duri” iniziano a giocare.

Gemelli: Sei tenace
ma volubile. A volte la
tua sicurezza viene interpretata come superbia. Chiarisci sempre prima tutti
i dettagli degli accordi che fai e
ripetili più volte. Non promettere
quello che non puoi mantenere.
La Bibbia, il libro più venduto di
tutti i tempi, ci dice: L’uomo deve
dire si al si e no al no. … (senza
stare lì a fare tanti giuramenti).
Vergine:
Passerai
ancora qualche settimana in ristrettezze e con
timori. Devi diventare
più furbo e più malizioso
altrimenti persone a te vicine oltre ad approfittarsi della tua bontà e generosità, parleranno male
alle tue spalle. Dedica più tempo
a migliorare te stesso perché
devi farti trovare preparato ad
un avvenimento che cambierà in
meglio la tua situazione.

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
“Chi sa fare fa, chi non sa fare
insegna. Se facessimo vedere
come si fa piuttosto che dirlo,
tutti capirebbero meglio”.

Bilancia: Devi imparare
che prima di chiedere bisogna dare, anche poco,
ma bisogna farlo. Se devi
affrontare degli esami controlla meglio la tua preparazione altrimenti
potresti vivere una delusione. Non
ti fidare troppo di persone che ti
gravitano intorno. Lascia sempre
nella tua mente una percentuale di
dubbio. Anche le più grandi Filosofie
sono fatte da uomini.

Scorpione: Hai parlato troppo prima di fare, ora
corri il rischio di trovarti in
mano solo un mucchio di
mosche. Devi ancora imparare che
prima si deve fare e solo poi si può
parlare. Tu, a volte, sei troppo buono e troppo generoso, ma oggi in
questa nostra società siamo educati a chiedere e a lamentarci, ma
la cosa peggiore, passare sopra
agli altri senza avere rimorsi.

Sagittario: Anche
se ottieni qualche piccolo successo questo non
è in grado di riempire il
tuo enorme bisogno di gratificazione. Sei talmente timoroso di
prendere fregate dal prossimo
che perdi sin dall’inizio qualsiasi possibilità di contrattazione.
Oggi se non si contratta non c’è
la minima possibilità di lavoro. O
impari o …

Capricorno: ai fatto
benissimo a fare il pieno
di energia e di positività
perché ti sarà utilissimo
per affrontare queste prossime settimane con il piede giusto. Prima di
inserire la marcia fa’ un controllo
generale e modifica il tuo regime
alimentare. Pochissimi carboidrati, niente bevande dolci gassate,
niente patatine fritte ma si ai legumi, verdure, insalate e frutta.

Acquario: Hai avuto
una grande delusione ed
ora hai il cuore che lacrima
dolore. Stai pagando la tua
ingenuità la tua fiducia nel prossimo
e il tuo pressapochismo. Ora, se sei
intelligente, farai tesoro di questa
esperienza e la metterai al servizio
del tuo lavoro. Vedrai che ti tornerà
infinitamente utile. … e ricordarsi
che per salire non si deve necessariamente prima cadere.

Pesci: Questo è uno
degli ultimi periodi di
vacche magre. Vedrai
che fra qualche settimana inizierai a raccogliere i primi
frutti dovuti ai tuoi sacrifici e alle
tue sofferenze. Devi solo migliorare la tua situazione affettiva.
Tu fai parte di quelli che non possono godere appieno la propria
vittoria se non hanno una buona
relazione sentimentale. Falle un
regalino.

VEDOVA 52enne carattere
semplice e buono, figli già
sposati, piacente e buona
cultura, gradirebbe incontrare un uomo per un rapporto
serio e concreto. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
SERIA E DOLCE 40enne
bellezza orientale, economicamente indipendente, vorrebbe conoscere un uomo
dalle serie intenzioni per un
matrimonio o una convivenza. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
BELLA 32enne, libera da
ogni impegno familiare, di
origine svedese, ma da parecchi anni in Italia, cercherebbe un uomo seriamente
intenzionato ad un matrimonio o convivenza. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
28ENNE nubile, senza figli,
bionda, h. 1.68, longilinea,
ottimo impiego comunale,
cerca un compagno di vita
concreto. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.

51ENNE simpatico, solare, amante vita all’aperto,
cerca ragazza per condividere buona amicizia. Tel.
345.6412055.
PENSIONATO statale 61enne, uomo semplice e tranquillo, ma dal cuore aperto
e generoso, di bell’aspetto,
spererebbe di conoscere una
vedova o divorziata per una
dolce compagnia. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
PENSIONATO e vedovo
60enne, diplomato e di buona presenza, solo nella vita,
gradirebbe incontrare una
vedova o divorziata per un
tranquillo futuro insieme. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
CELIBE 32enne, di bella presenza, laureato e libero professionista, conoscerebbe,
una donna, anche separata,
ma sincera e fedele. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.

VEDOVO 53enne commerciante affermato, senza figli,
di presenza piacevole, anche
lui si sente solo e vorrebbe
incontrare una donna semplice e sincera scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
RAGAZZO 26enne, diplomato, ottimo impiego e carriera,
h. 1.78, carino e sensibile,
cerca una vera compagna
di vita. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
DIRIGENTE bancario, 40enne, senza figli, ottima presenza e carattere, vorrebbe conoscere una donna semplice
e seria, scopo matrimonio o
convivenza. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
VEDOVO 54enne, lavoro e
casa propria, uomo giovanile
e sportivo, cercherebbe una
donna vera e concreta, per
un matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.

RAGAZZA , 26enne, nubile
senza figli, di bella presenza,
sensibile e dolce di carattere,
avrebbe tanto piacere di conoscere un ragazzo anche
separato, ma seriamente
intenzionato ad un matrimonio o una convivenza. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
VEDOVA 51enne, impiegata,
carina e tranquilla nella sua
vita quotidiana, ma non per
questo rinuncia a conoscere
un uomo romantico ed affettuoso, scopo matrimonio o
convivenza. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
41ENNE donna interessante
per la semplicità e presenza,
vive sola senza affetto e compagnia, spera in un futuro
migliore, conoscendo un uomo valido per la sua serietà
e sincerità, scopo matrim. o
convivenza. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.

PENSIONATA e
vedova
59enne, giovanile di carattere
e fisicamente, per allontanare
la sua fedele solitudine, vorrebbe essere accompagnata
da un vedovo o divorziato, in
modo sereno e corretto. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
PENSIONATA 60enne, ancora giovanile e brillante di
carattere, anche lei come
tante persone non ama la
solitudine, ecco perchè spera di conoscere un vedovo
o divorziato, per trascorrere
giorni tranquilli e spensierati. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
RAGAZZO 29enne già laureato e ottimo impiego di
carriera, di buona presenza,
e soprattutto di carattere
sensibile, ha la speranza di
conoscere la sua compagna
di vita schietta nei sentimenti. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.

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. 340. 3664773 (0434) 080627.
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.

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.
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.
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.

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.
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. 329. 3308050
- (0434) 080627.

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.
IMPRENDITORE 54 enne
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.
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.

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.
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.

NORD EST

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

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

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

LA 1° AGENZIA. UNA PRESENZA LUNGA ORMAI DA 24 ANNI
www.matrimonialenordest.it
43ENNE titolare di un’azienda, dotato di personalità e presenza, dal carattere concreto
e schietto, spera di conoscere
una donna romantica ed affettuosa, scopo matrimonio o
convivenza. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
32ENNE graziosa e simpatica, seria e sincera, non ha
nessun vincolo familiare, dal
carattere tranquillo e mite,
cerca un compagno vero e
concreto.
Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.

INTERESSANTE e solo
38enne, ben posizionato e di
ottima famiglia, ha un pregio,
è trasparente sentimentalmente, e cerca una donna
anche separata, ma fedele,
scopo matrimonio e convivenza. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.

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.
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.

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.
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.

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

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

Altre foto e profili su www.agenziavenus.it
RAGAZZA MADRE 30ENNE
faccio la segretaria, ho una
bimba piccola. Sono alta, snella, non fumo, non bevo, ho uno
stile di vita semplice e sano.
Desidero conoscere un signore
maturo, a cui piacciano i bambini, libero, desideroso di una
amicizia ev relazione seria. Rif.
N2 Tel. 392 9602430

Rif N1 TEL. 329 3308050

327 5465690

NUBILE
SENZA
FIGLI
41ENNE cm 168 del dell’Ariete. Umile, dolce e un po’ ingenua; seria e a modo. Cerco un
rapporto stabile, mi piacerebbe
diventare mamma, ma solo se
trovo quello giusto. Cerco max
56enne (se giovanile). Non
voglio perdere tempo con chi
cerca solamente una ragazza
per una notte Rif. C0559 CARMEN Tel. 340 3664773

LIBERA 44ENNE SENZA FI-

SIGNORA 45ENNE cm 172

GLI; anche se non ho figli e non

snella, del Capricorno. Sta-

sono mai stata sposata per me

bile anche economicamente,

VEDOVA 53ENNE molto semplice e con uno stile di vita
tranquillo e normalissimo. Ho
un lavoro che mi soddisfa abbastanza, nel tempo libero
accudisco la casa, le mie sere
sono all’insegna della lettura e
del cucito. Cerco un signore genuino, buono nell’animo, tranquillo, non troppo complicato.
Rif. Lf2 tel. 392 9602430

NUBILE 34enne. E’ così diffici-

DIVORZIATA 40ENNE, con 1

le essere felici quando non c’è

figlio; non fumatrice. Uno dei

qualcuno di speciale accanto!!

miei più grandi desideri è quello

Credo nel VERO AMORE e

di trovare l’uomo della mia vita,

spero tanto di trovarlo. Tradi-

un uomo che sia prima di tutto il

zionalista, socievole, simpatica.

mio migliore amico e confiden-

Cerco lui single, maturo, scopo

te. Chiedo troppo? Spero che

stabile

non la pensi così! Rif N3 tel.

relazione/matrimonio

mettersi in gioco seriamente Rif

max 60enne Rif. N4 tel. 327

N5 Tel. 329 3308050

5465690/0434 080627

49ENNE DIVISA con 2 figli di
25 e 20 anni. Mi piace cucinare,
mi rilasso col giardinaggio, amo
gli animali. Sola da troppi anni
tanto che non so più cosa si prova ad avere qualcuno accanto.
Sento che è arrivato il momento
di pensare anche alla MIA felicità. Cerco una persona semplice
e SENSIBILE Rif Lf1 tel. 340
3664773

56ENNE senza figli, lavoro per
una compagnia aerea. Educata, gentile e raffinata nei modi.
Creativa, sensibile, non ho paura delle cose che non conosco.
Sono alla ricerca di una stabile
relazione ev futura convivenza
con signore giovanile curato
e per bene. Rif N7 tel. 327
5465690

GIOVANILE 61ENNE infer
miera prossima alla pensione.
Romantica, premurosa, curata.
Sono alla ricerca intanto di una
amicizia, ma non cerco solo
un amico, il mio desiderio è di
conoscere un signore scopo
convivenza, ma penso che le
cosa debbano accadere sen
za forzature. Rif Lf3 tel. 340
3664773/0434 080627

45ENNE; sono una persona
tranquilla, amante della casa,
allo stesso tempo ho molti amici
coi quali saltuariamente si esce
per una serata spensierata.
Nei locali che ho frequentato
ho notato poca voglia di conoscersi profondamente. So che
la mia foto non è il massimo...
non sono amante dei “selfie”!
Rif. A3 Tel. 349 0893495

GIANLUCA 38ENNE cm 180.
Vivo in una grande casa con
giardino. Mi piace uscire la sera
e vorrei tanto farlo in coppia.
Buono, semplice e generoso.
Ho un carattere socievole e
mi piacerebbe conoscere una
ragazza alla pari con cui condividere tutto. RIF 2267 TEL. 393
6941340

PROFESSIONISTA 46ENNE
celibe senza figli; provengo
da una famiglia umile e molto
unita. Mi reputo una persona
estroversa, generosa e ben
educata. Sono appassionato
di rugby, cinema e lettura, ma
sono aperto a conoscere ed
interessarmi ad altri interessi.
Cerco una persona alla mano,
onesta nei sentimenti ma soprattutto socievole, scopo affettuosa amicizia ev stabile relazione. Rif A2 tel. 349 0893495

SEPARATO 53ENNE imprenditore; suono la chitarra inoltre
sono appassionato di fotografia e musica rock. Mi piace la
tranquillità della campagna, ma
non disdegno il “caos” cittadino.
Non ho segreti e non ho nulla
da nascondere; sono pronto
a cominciare questa seconda
fase della mia vita assieme ad
una persona speciale. Rif A1
Tel. 393 6941340

47ENNE
APPASSIONATO
SPORT E VITA ALL’ARIA
APERTA. Alcuni amici mi han
no detto che la vita dei single
è appagante in quanto si è
liberi di fare ciò che ci pare, a
mio parere appartenere a qualcuno è la cosa più appagante.
Non ho paura di impegnarmi e
non temo le responsabilità che
comporta avere un rapporto serio. Conosciamoci. Rif 2269 tel.
349 0893495

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

la famiglia è, e sarà sempre il
porto sicuro dove sentirmi sempre protetta. Cerco max 60enne

appassionata di viaggi, sport
e lettura. Cerco una persona

anche con figli, disposto a ri-

dinamica, di buona cultura,

WWW.LTMEDIA.IT
progettazione, sviluppo creazione
0-8 anni

ASS.NE museo storico
aeronautico
friuli venezia giulia

aviazione - marina eserciti di
tutte le guerre (divise - aerei
- eliche - automezzi - materiale bellico - decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente
esposto al museo nè mai ceduto nè scambiato a memoria di
persona cara.

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador
VENDO : macchina da cucire da tavolo, della Singer
nuova; macchina da cucire
con mobile mod. Casiraghi;
bilancia antica , piano con le
3 catene. Tel. 348. 2302943.
VENDO: catalogo per francobolli, catalogo per monete
e catalogo per banconote
tutti in dvd da consultare con
il computer a € 8,00 cad. o
€ 20,00 in blocco. Tel. 320.
4804968.
VENDO: serie di 19 cassette “La grande avventura del
mare” di Jacques Cousteau,
€ 20,00; cinepresa Bauer
88B € 80,00. Zona PN. Tel.
333. 5987156.
VENDO: tazzine in porcellana e bicchieri di cristallo
a metà prezzo. Tel. (0434)
652740.
VENDO: al miglior offerente
circa 100 bottigliette mignon,
alcune rare fuori produzione.
Tel. (0434) 978416 - 338.
2147726.
VENDO o scambio francobolli usati, solo in serie complete, 12 valori Francia anni
dal 2010 al 2014. Tel. 348.
7038244.
OROLOGIO a pendolo d’epoca colore nero laccato,
quadrante con numeri romani, mis. cm. 100x43x16, vendo. Zona Aviano (PN). Tel.
348. 7262524.
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GRATIS

CERCO un porta tv; credenza in rovere chiaro per
salotto; 1 materasso matrimoniale in buono stato; una
tv con decoder; 1 friggitrice,
per uso famiglia (PN). Tel.
346.1563068.
CERCO in regalo frigorifero
con congelatore altezza max
mt. 1.50; bicicletta mountainbike o simile.; televisore anche a tubo catodico da 28-32
pollici. Zona Aviano. Tel. 347.
8034064.
CERCO in regalo mobili.
Privato (famiglia bisognosa).
Tel. 373. 3337354.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO fumetti e album figurine (collezioni anche incomplete) pubblicati dal 1930
al 1980. Privato . Tel. 320.
1124106.
CERCO riviste d’arredamento, anche vecchie di un
anno fa. Privato . Tel. 347.
9804573.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Tel.
349. 1477777.
CERCO libri sul gioco del
lotto, anche vecchi; libri per
scaricare programmi per pc.
Privato . Tel. 349.5278851.
CERCO romanzi Harmony.
Offerta simbolica con ritiro a
mie spese. Tel. 348.0966261.
//////////////////////////////////////////////
ENCICLOPEDIA “Treccani”
44 vol., vendo. Zona Pordenone. Tel. (0434) 652740.
VENDO in blocco 45 libri
in ottimo stato, ad € 30,00.
Zona PN. Info.. (Biagio). Tel.
340. 3046983.
VENDO 50 romanzi Harmony ad € 15,00; 50 romanzi
vari ad € 20,00; 30 romanzi
gialli Mondadori a € 10. Tel.
338. 5371394.
VENDO : fumetti e riviste Airone. Tel. (0434) 652740.
COLLEZIONE
quotidiano
‘La Gazzetta dello Sport’ dal
1978 al 2012, anche annate
singole. Privato vende. Tel.
333. 2493694.
VENDO riviste Autosprint
e Rombo anni ‘81 ‘82 ‘83.
Zona
Conegliano.
Tel.
331.2821487.
VENDO: almanacchi
del
calcio 1962 - 2009 ; “ Guerin sportivo “ 1975 - 2012
;
“Hurrà Juventus” 1963
- 2009; “Forza Milan” 19692010; riviste calcio illustrato
e sport illustrato 1945-1967.
Privato . Tel. 347.2303761.
VENDO diversi libri a € 2,00 il
pezzo. Tel. 347.1440061.

CERCO per famiglia, camera
matrimoniale con armadio e
letto. Per famiglia. Tel. 328.
9150921.
CERCO in regalo una cuccia per cane tg. media.
Info..(Massimo). Tel. 371.
1489768.
CERCO qualunque tipo di
congelatore, climatizzatore
e cucina, anche non funzionante. Tel. 327. 0899539.
CERCO in regalo auto funzionante per andare a lavoro;
scarpe e vestiti per persone
dell’est Tel. 348.2302943.
CERCO macchine demolite
e da demolire qualsiasi tipo
senza nessuna spesa e a domicilio Tel. 348. 9233108.
//////////////////////////////////////////////
REGALO un letto singolo
con cassettone e comodino.
Tel. (0434) 541105 - 334.
7265691.

VENDO: abiti bambino 0/36
mesi e abiti bambina 0/18
mesi. Zona PN. € 1,00 a capo. Tel. 347. 8910009.
VENDO: abbigliamento bambino 1/6 anni, tra cui tute
ginnastica, maglie, pantaloni, giubbotti invernali a € 30.
Vaschetta dotata di supporti
per vasca da bagno, colore
azzurro, marca Ok Baby €
15; vestiti, sciarpe, giubbotti,
berretti, scarpe anni 0/5, tutine neonato da € 3,00 ad €
8,00. Tel. 338. 5620469.
SEGGIOLINO Kg. 15 per
bambino da applicare su bicicletta, come nuovo vendo ad
€ 22,00. Tel. (0434) 625986 340. 7110270.
VENDO abbigliamento bambino da 0 mesi a 2 anni, a €
0.50/pezzo: body, maglioncini, pantaloni, t-shirt tutto in
buone condiozioni. Giubbotti
a € 5. Tel. 320. 6804551.
VENDO: per passaggio a
taglie superiori abbigliamento da bimbo 0-24 mesi.
Tel. 391.4916205
- 339.
1779756.

VENDO fumetti Walt Disney
a 0.50 €/cad, vasto assortimento. Rivista 4 Ruote dal
2000-2010 in ottime condizioni. Tel. (0434) 80951.
VENDO:
“
Autosprint”
1968-2012,
“Motosprint”
1976-2012,
“Quattroruote”
1956-2012. Privato . Tel.
347.2303761.
VENDO tavoletta da disegno
mai usata, prezzo da concordare. Tel. 349. 5278851.
VENDO in blocco oltre 40 libri gialli, noir, thriller a soli €
10,00; 20 numeri della rivista
“Bell’Italia” in ottimo stato, in
blocco a € 20,00. Regalo altre riviste. Tel. 328. 3023266.
VENDO: 73 fumetti Dylan
Dog misti ristampe e originali
in buono stato a € 40,00. o
scambio per collezione Zona
Udine. Tel. 320.1431560.
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GIOCHI

VENDO vari giochi “Rompicapo” in legno e di varie difficoltà. Tel. 348. 4106443.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO fucile da caccia cal.
12 preferibilmente sovrapposto a modico prezzo. Privato.
Tel. 329. 3546833.
CERCO abbigliamento da
ciclismo, tg. m/l, in ottime
condizioni; abbigliamento di
Udinese e PN calcio. Privato
. Tel. 349. 5278851.
//////////////////////////////////////////////
SCARPONI da sci in ottimo stato misura 37 e 43.
Tel. (0434) 44438 - 335.
7020060.
PATTINI da ghiaccio, usati
una sola volta, misura 35, 36
(colore bianco) e 43 (colore
nero). Tel. (0434) 44438 335. 7020060.

REGALO lavatrice rex acquistata nel 1999, 650 giri,
riduzione automatica dei
consumi, a chi se la viene a
prendere. info..(ore serali).
Tel. 338. 2424115.
REGALO letto singolo con
cassone incorporato, rete a
doghe e materasso. Zona
PN. Tel. (0434) 541105.
REGALO: 1 paio di sci da
fondo; 2 paia di scarponi n°
44 per fondo e racchette;
portasci per auto. Tel. (0434)
27847 - 340. 0501967.
REGALO francobolli su
frammento, monete, cartoline, schede telefoniche,
riviste filateliche. Si richiede
solo contributo spese postali.
Tel. 393. 4873961.
REGALO lavandino bianco/verde a chi se lo viene a
prendere. Tel. 388. 1708716.

VENDO: seggiolone “Tatamia” Peg Perego, anche
comoda sdraietta, dondolo (dalla nascita a kg. 9) +
seggiolone
multifunzione
reclinabile e regolabile in h.
in 9 posizioni diverse, color
cacao (da 6 mesi a 15 kg) a
€ 160,00. Tel. 347. 8440348.
VENDO: 2 lettini completi
per bambini fino a 5 anni con
ruote e spondine (marrone
e bianco) con materasso e
rete ad € 35,00/cad. Zona
Brugnera (PN). Tel. 347.
7484989.
PASSEGGINO a due posti,
vendo. Tel. 348. 2302943.
VENDO: lettino in legno
bianco e arancione, con
ruote, sponda abbassabile e
2 cassetti; materasso antiacaro e guanciale antisoffoco
(usati pochissimo); paracolpi
e copriletto coordinati; 2 paia di lenzuola € 70,00. Tel.
(0434) 570140.
BICICLETTA 16’’ per bambina da 5-7 anni, vendo a €
35,00 Tel. 335. 5653892.

VENDO fucile semiautomatico monocanna, cal 12, marca Franchi, in ottimo stato a €
250 trattabili. Revolver 9 colpi, calibro 22 lr, marca Astra,
in perfette condizioni a € 150.
Tel. 339. 7783564.
VENDO sci Head XP4 con
attacchi Tirolya, tutto in ottimo stato, h. 1.75 € 50,00. Tel.
331. 3208142.
NIKE zoom Pegasus 31 flash
numero 45, nuove mai usate,
causa errato regalo, vendo a
€ 50. Tel. 339. 8882188.
GIACCONE da sci Nordica
in gorotex, tg. 46-48 (uomo/
donna), vendo a €60,00 tratt.
Info.. (ore pasti). Tel. 333.
5990758.
PEDANA elettrica basculante Max Personal Trainer, modello JF01-08VH, multifunzione vibrante, per rassodare
e perdere peso, ginnastica
varia corporale, addominali e
per crampi, come nuova. Acquistata nel 2012 a € 2300,
vendo causa malattia ad €
1500 trattabili. Privato. Zona
PN. Tel. 347. 4824732.
VENDO sci 1,65 cm completi di bastoncini e scarponi n°
39, il tutto in ottimo stato, ad
€ 50,00. Tel. 347. 2749545.
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: stivaletto da sub
mis. 43 € 10,00 + erogatore
per bombole sub “Aquilon” La
Spirotecnica € 100,00; muta
da sub. tg. 52/54 € 25,00.
Profondimetro € 30,00. Zona
PN. Tel. 333. 5987156.
VENDO: scarponi da sci
usati poco nr. 38, marca Dolomite cy3-x, vendo per cambio misura ad € 70,00 tratt;
scarponi da sci n. 39 Nordica
usati due volte a € 130.00.
Valore € 220.00. Info.. (ore
pasti). Tel. 333.5990758.

REGALO un centinaio di forati in cotto, utilizzati come
porta bottiglie. Tel. (0434)
27847 - 340. 0501967.
REGALO stampelle appendi
abito di diverse dimensioni
(bambino/ adulto), materiale
(legno/plastica), uso (salvaspazio, gonna, pantalone,
camicia, capospalla pesante)
Tel. 320. 0355115.
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Frittelle di mele al latte di soia

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
4 mele rosse - 200 g di farina - 2 uova - 2 dl di latte di soia
- 50 g di zucchero semolato - 40 g di zucchero a velo
1,5 dl di sciroppo di amarene - olio da frittura - sale

Mescolate la farina con i tuorli, lo zucchero semolato, il latte, un
pizzico di sale e incorporate al composto gli albumi montati a neve
ferma. Lasciate riposare la pastella,
coperta, in frigo per mezz’ora. Private
le mele dal torsolo e tagliatele a rondelle di circa 1 cm di spessore. Immergetele nella pastella e friggetele, poche alla volta, in abbondante olio ben
caldo. Scolatele su carta assorbente,
ecospargetele di zucchero a velo.

TRIO “Inglesina” usato in ottimo stato colore bordeaux-nero, con navetta, ovetto fino a
9 kg, passeggino con due tipi
di tettuccio, coprigambe e cerata parapioggia, chiusura a
ombrello, pratico e resistente.
Vendo a prezzo da concordare. Zona Casarsa (PN). Tel.
339. 1447998.
VENDO trapunta invernale
Caleffi con soggetto Tom e
Gerry + un copriletto estivo
da bambino a € 30. Zona
PN. Info..(ore pasti). Tel. 339.
3230318.
VENDO cancelletto sicurezza in legno massiccio, ottime
condizioni, non necessita di
fori a muro, estendibile secondo le esigenze € 30. Tel.
333. 4768852.

VENDO 2 alzasedia portatili
per bimbo vendo a € 5. 13
biberon a € 10. Sterilizzatore
a vapore Chicco a € 20. Trasmettitori nanna bimbo con
luce € 20. Zona Fontanelle.
Tel. 329. 3370131.
SEGGIOLINO auto marca
Priori mod. Maxicosì omologato ECE R44/04 gruppo 1
da 9 a 18 kg., tenuto in buono
stato vendo ad € 50,00. Tel.
347. 6636923.
PASSEGGINO
gemellare
bebecar vector tenuto benissimo con ovetti e sedute passeggino. Tel. 347. 9137812.
BICICLETTA per bambina
tra 3 e 6 anni in buone condizioni, vendo € 30. Tel. 347.
5152641.

mattina dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
CYCLETTE per ginnastica in
casa, usata pochissimo vendo per inutilizzo ad € 30,00.
Tel. 333.3118280.
VENDO completo da sci ragazzo composto da: giacca
a vendo marca Columbia,
bianca con inserti rosso e
nero, tg. s; pantaloni, marca
Pyramid neri tg.s; scarponi
marca Fisher progressor,
bianchi e neri tg. 27.5; casco
nero tg. s. Tutto praticamente
nuovo a € 200. Info..(dopo le
19.30). Tel. (0434) 40980.
CANOTTO tedesco 4 posti
da riparare con remi in alluminio, vendo a € 50,00. Tel.
320. 1431560.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

BICICLETTA bambina 3-4
anni, in buone condizioni,
vendo causa inutilizzo a € 40.
Tel. 320.1163274.
BICICLETTA elettrica, vendo. Tel. 393. 3692685.

immobiliare

www.ltmedia.it
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info@LTmedia.it - cel. 339 56.77.587

GIOVEDì 29 GENNAIO

www.cittanostra.it
Per la tua pubblicità

VENDITE pag. 14

Tel. 0434.598156 - commerciale@ltmedia.it

AFFITTI pag. 17

da 15 anni Presente sul territorio

www.cittanostra.it
TURISTICO pag. 20

servizi immobiliari

PORDENONE e Prov.

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

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.

or a

dal lunedì al venerdì

SCI Volkl bambino h. 140
attacchi Marker, 2 scarponi
34 e 35-36, 2 caschi, Briko
e Scott, occhiali sci e accessori tutto come nuovo. Vendo anche separatamente.
Tel. (0434) 541303 - 335.
7737219.
SCALDAMANI Zippo hand
warmer originale ricaricabile, in garanzia, vendo ad €
38,00. Tel. 393.9166501.
SCARPONCINI come nuovi per sci da fondo alternato
marca Fischer numero 41
vendo per inutilizzo ad €
40,00. Tel. 347. 4296499.
VENDO: sci fondo e discesa + scarponi alpinismo. Tel.
393. 3692685.
DOPOSCI Hot Sand mai
usati, da bambino/a, resistenti alla neve e molto caldi,
con suola in gomma antiscivolo mis. 26-28 vendo ad €
15,00. Tel. 349.1248937.
TUTA originale Reebok tg.
L colore blu scuro con fasce
azzurre, solo provata e lavata, vendo ad € 49,00. Tel.
329. 8588624.

di siti web esistenti

CERCASI URGENTEMENTE

r io

scienza e tecnologia delle forze
armate - interessa qualsiasi materiale e documentazione:

VENDO: seggiolino auto
9-18 kg gruppo 1, blu e giallo
Chicco, praticamente nuovo
a € 50,00 + seggiolone pappa 2 in 1 Chicco, trasformabile in scrivania con seggiola
colore arancio e supporti verdi a € 50,00. Zona PN. Tel.
339. 6303906.
VENDO vestiti bambina 3-6
anni. Tel. (0434) 924149 347. 0737368.
VENDO simpatici triciclo della Biemme, uno da maschietto con cappottina, borsa, con
effetti sonori e una da femminuccia senza cappottina
e borsa tutto in ottimo stato;
sdraietta Chicco praticamente nuova, movimento a dondolo e non inclinabile; seggiolone Polly Froggy 2 in 1
regolabile in altezza,vassoio
asportabile ecc. ad € 55. Tel.
339. 7145010.
VENDO: seggiolino in buone condizioni vendo ad €
5,00; fascia per gravidanza
(pancera) usata pochissimo,
ottime condizioni vendo ad €
10,00. Tel. 333. 4768852.

C’

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.
SEGGIOLINO
da
tavolo, vendesi a € 5. Tel. 338.
5371394.
VENDO abbigliamento bimba 3/8 anni, tutte le stagioni €
1,00 il pezzo; abbigliamento
bimbo 4/5 anni € 1,00 il pezzo; stivale montagna nr 23/24
€ 5,00; fascia dopo parto tg.
M della Chicco € 10,00. Zona
Brugnera Tel. 338. 8939252.
CIAMBELLA utile per postparto usata 4 giorni praticamente nuova, vendo ad €
10,00. Tel. 333.4768852.
VENDO 3 cuscini per gravidanza e allattamento a € 35.
Passeggino trio Cam, colore
blu, con ovetto e base auto,
culla, accessori, usato poco
a € 90. Tel. 333. 3430203.

VENDO tuta da sci nuova,
ancora con cartellino, tg. 8
anni col. arancio-nero-bianco
€ 25, vero affare (pagata 75).
Tel. (0434) 949733 - 347.
6261576.
VENDO per conto di terzi,
vaschetta per fare il bagnetto
ai bimbi. Perfetta. Preferibile
contatto via sms. Tel. 340.
7500451.
VENDO, solo in blocco, abiti da maschietto di 3 anni,
annuali in ottimo stato e di
marca € 25,00. Tel. 340.
3110169.
VENDO: passeggino con
ovetto completo di cappottina antipioggia e pedana, €
90,00; baby controll € 20,00.
Tel. 335. 5653892.
CERCO abito di carnevale di
Spider Man per bimbo di 6
anni. Zona Porcia. Tel. 340.
3110169.
PASSEGGINO marca Brevi,
molto leggero e comodo da
usare vendo ad € 25,00. Tel.
347. 6636923.
BICICLETTA bambina 7/8
anni marca Atala come
nuova vendo ad € 45,00.
Zona Pordenone. Tel. 377.
2936668.
VENDO vari articoli x bambini. Tel. (0434) 780920.
TRIS passeggino carrozzina
seggiolino auto della Bebè
Confort tutto ad € 120.00 Tel.
328. 0446730.

di siti internet, restyling
Web Marketing
a 360°

VENDO bici da corsa di marca con tubolari, perfetta a €
250 tratt. Bici vecchia da corsa, marca Pinarello anni ‘50
‘60, per collezionista amatore
a € 280. Zona Treviso. Tel.
(0422) 432291.
VENDO: 2 bici da donna
ruote da 26 marca Gloria e
Aurora pari al nuovo a prezzo tratt. + bici da bimbo con
rotelline € 30,00. Tel. 333.
4726876.
VENDO: bici da donna marca Zanella e Bianchi da uomo molto belle a € 120,00
cad. + mtb € 30,00. Tel. 334.
5999342.
BICICLETTA b twin, quasi
nuova colore nero e arancio
l 140 h 80/85 completa con 5
cambi. Tel. 335.7556184.
VENDO a Roveredo in Piano, a prezzo stracciato €
15,00 cadauna 1 mountain
bike nuova da ragazzo, 1
mountain bike marca Bottecchia gruppo STX e 1 bicicletta da bambina, marca Aurora
telaio in alluminio. Tel. (0434)
4961032 - 328. 7506114.

altro
CERCO : fioriere bianche da esterno; portavasi con fiori per interno/esterno; anfore
pugliesi. Privato . Tel. 347.9804573.
CERCO scala a chiocciola in metallo da esterni, altezza 3 mt, a prezzo contenuto.
Privato. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 565296.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VENDO: tegole fatte a mano vecchie, ottime per coprire un muro in sassi o tetto vecchio, 300 pezzi, a solo € 25,00 + cancello 2 ante a € 25,00. Info.. (ore serali). Tel. 327.
1827902.
BANCO da falegname vecchio in legno con morsa vendo ad € 300,00. Tel. 333.
3118280.
LAVELLO ad incasso in acciaio inox mis. 100x120, completo di rubinetteria, una vasca grande ed piccola + sgocciolatoio, vendo a € 120,00 trattabili. Tel. 333. 5990758.
LAMPIONCINO da muro per esterno con coperchio e doppio vetro quadrato vendo a
soli € 20,00. Zona Aviano (PN). Tel. 347.8034064.
VENDO 2 termosifoni cm. 80x80x7 e 70x65x11, colore panna, vernice ottima a € 15,00
cadauno. Tel. (0434) 41426.
VENDO 2 radiatori in acciaio lamellare alt. mm 600 prof. mm 90 lung. mm 920 come
nuovi perchè usati pochissimo. Zona Mestre/Pordenone. Tel. 333. 2810311.
VENDO: POMPA per impianto riscaldamento con caldaia a pavimento, 30.000/40.000
Kcal, usata poco, funzionante, vendo ad € 120,00.; 2 porte in legno complete di cassa,
colore noce rivestite, buco muro 205x86 sp 11.5 a € 80/cad. 4.8 mt di tubo flessibile per
canna fumaria a € 40. Porta in ferro verniciata, con vetro sopra, mis. 78x195, senza
riquadro per fissaggio muro € 30/cad. Info.. (ore pasti) Tel. (0427) 40118.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt a € 570,00 tratt; inferriate per
finestre, varie misure € 60,00. Privato. Zona PN. Tel. 380.2184370.
PORTA da esterno in legno a 2 ante con vetri a tenuta termica, completa di scuri, zanzariera, h. 2,38, largh. 1,53, vendo a € 700,00 tratt. Info.. (ore pasti). Tel. 333.5990758.
VENDO: porta da interno nuova in noce tanganica completa di stipite e cornici + maniglia (80x2,10) ad € 130,00 tratt. Info.. (ore pasti). Tel. 333.5990758.
PIANO IN MARMO carrara, bianco/grigio L 200 x 90 h, perfetto per tavolo o bancone
cucina, vendo a € 500,00. Tel. (0434) 657105.
PORTA massiccia noce nazionale, con vetro satinato + cassa nuova vendo ad €
140,00. Tel. (0434) 625986 - 340.7110270.
PORTONCINO in alluminio anodizzato bronzo dim: 100,5x218,5 con vetro 4 mm. vendo ad € 150,00. Tel. 377.1171952.
PORTA a soffietto in pvc bianco avorio con finestra trasparente l 140 x 247 h, altezza
regolabile fino a 230, vendo a € 80,00 tratt. Tel. 393.3300291 - 339.3230318.
VENDO: 50 travi di legno usate, lunghe circa 6 metri. Zona Portogruaro (VE). Tel.
347.5152641.
lastre di plastica 65 x 50 x 0.5 di vario colore, occasione. Per info... Luigi. Tel.
333.8756963.
VENDO: scaffali in legno colore marrone, diverse misure. Tel. 334.9745488.

VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI

COMPRI CASA O VENDI
CASA
Tel. 0434.735684
Cell. 348.7275848

Largo San Liberale, 7 SACILE (PN)

Sacile centro storico
nuovo attico di ampia metratura in elegante palazzetto
con vista su Livenza; doppio
garage, ampio terrazzo e ottime finiture.
Sacile ampio rustico non
distante dal centro da ristrutturare possibili due abitazioni con terreno agricolo di
22.000 mq. € 240.000,00
Sacile nuova villa singola
con sassi a vista in nuova
zona residenziale di ampia
metratura tre camere, studio,
doppio garage e giardino.
€ 310.000,00
Sacile villa singola da ristrutturare su unico livello di
ampia metratura con mansarda e giardino di mq. 900.
€ 135.000,00
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

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
Fontanafredda bifamiliare con seminterrato e giardino
su unico livello: soggiorno, di mq. 1.000. € 155.000,00
cucina, tre camere, servi- Caneva nuovo appartazi, seminterrato, garage e mento in piccola palazzigiardino. € 120.000,00
na: soggiorno cucina, due
Fontanafredda
nuovo camere, servizi, cantina,
garage e ampio giardino.
appartmento in piccolo re€ 135.000,00
sidence: soggiorno, cucina, tre camere, cantina, Roveredo in P. appartagarage, terrazzo e/o giardino. mento indipendente in recente contesto residenziale:
€ 185.000,00
soggiorno, cucina, servizi, tre
Fontanafredda centro camere, garage, taverna e
nuova villa singola su uni- giardino. € 165.000,00
co livello personalizzabile Roveredo in P. recente
con materiali di pregio e villa singola di ampia con tre
ampio giardino di proprietà. camere, due studi, ampio seminterrato, due studi, taver€ 240.000,00
na, doppio garage e giardino.
Fontanafredda
nuovo
appartamento in piccola pa- Brugnera casa singola
abitabile immersa nel verlazzina: soggiorno cucina,
de: soggiorno, cucina, tre
due camere, servizi, garage, camere, servizi, lavanderia.
ampio terrazzo e/o giardino. Possibilità
ampliamento.
€118.000,00
€ 140.000,00
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.

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

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI OTTENIMENTO

FONTANAFREDDA: Appartamento al piano
terra, angolo cottura, salotto/soggiorno,
camera matrimoniale, bagno finestrato, garage.
Termo autonomo. Classe energetica E. Rif.V03
€ 67.000
BRUGNERA: Appartamento termo-autonomo
composto da: ingresso su salotto, soggiorno c/
angolo cottura arredato, 2 camere, bagno c/
vasca, 2 terrazzi. Autorimessa. IPE in fase di
ottenimento. Rif.V33 € 95.000
FONTANAFREDDA: Appartamento nuovo,
salotto/soggiorno, angolo cottura, camera
matrimoniale, ripostiglio, bagno, terrazzo.
Classe B. Rif.V18-14. € 96.000
SACILE: Adiacente al centro panoramico
appartamento composto da: ingresso, salotto,
cucina separata, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio,
terrazzo e autorimessa. IPE in fase di
ottenimento. Rif.V97. € 110.000
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: Nuovo appartamento al piano terra c/
giardino e ingresso indipendente su soggiorno
cucina, disimpegno, camera matrimoniale c/
bagno privato, cameretta, 2° bagno, terrazzo,
garage doppio c/lavanderia. IPE in fase di
ottenimento. Rif. V91. € 170.000
BRUGNERA: Attico pari al nuovo composto da:
ingresso su soggiorno/salotto 50 mq, cucina
separata abitabile, 4 Camere, 2 Bagni c/
doccia idro, lavanderia, terrazzo coperto 20
mq c/caminetto. Garage doppio c/cantina.
Climatizzatore, zanzariere, tende da sole
spatolato. Giardino condominiale recintato.
Classe: D. Rif. V10. Ulteriori info in sede.
SACILE:. Recente villetta schiera su 3 livelli
composta da: salotto, cucina separata arredata,
3 camere, 2 bagni, ampio interrato c/taverna,
cantina e garage doppio, terrazzi e giardino
privato. IMPERDIBILE. Rif. V58. Ulteriori info
in sede.

SACILE: Casa singola con due unità abitative

SACILE: Zona residenziale, appartamento in

indipendenti, 250 mq su 3 livelli, garage

duplex: ingresso su salotto, cucina separata

ed accessori, vendita in blocco Rif.V63.

arredata, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi,

€ 130.000

garage doppio. Classe C. Rif.V83 € 170.000

SPECIALE AFFITTI
SACILE: Appartamento al 4° piano, nelle
vicinanze del centro, cosi composto: Due
camere (una matrimoniale, una singola), cucina
separata, salotto-soggiorno, ripostiglio,
terrazzo, cantina. Arredato! Rif. L303.
€ 400,00 + spese cond.
SACILE: Via della Pietà, centralissimo miniappartamento arredato. Cucina soggiorno,
camera matrimoniale, disimpegno, bagno c/
doccia, posto auto coperto.Rif.ALG-S1. Classe
E. €450,00+spese cond.
SACILE: Centralissimo, appartamento al
primo piano, composto da ingresso su salotto/
soggiorno, cucinotto, camera matrimoniale c/
CANEVA: Zona residenziale grazioso miniappartamento al piano terra c/giardino,
completamente arredato in gusto moderno,
ottima soluzione per single o coppia! Minime
spese. Rif.L92. € 410,00+ridottissime spese
cond.

travi a vista ,camera singola, bagno c/doccia.
Termoautonomo. IPE in fase di ottenimento.
Rif.L65. € 480,00 + spese cond.
SACILE: Recente appartamento al 1° piano
completamente arredato composto da cucina/
soggiorno, camera matrimoniale, cameretta e
bagno finestrato. Terrazzo e garage IPE in
fase di ottenimento. Rif. L102. € 500,00+spese
cond.
SACILE Laterale Piazza Duomo, appartamento
al 2° piano: ingresso su salotto/soggiorno,
cucinotto separato, camera matrimoniale,
bagno, terrazzo. .IPE in fase di ottenimento.
Rif.L22. € 480,00+spese condominiali!.
FRANCENIGO: Appartamento composto
da: ingresso con guardaroba, salotto, cucina
separata abitabile, camera matrimoniale,
camera singola, due bagni (uno con vasca, uno
con doccia). Due posti auto cooperi e numerati,
cantina. Termoautonomo. Completamente
arredato Rif. L305. € 490,00+spese cond!

PEDEMONTANA

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

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

BUDOIA

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

VENDITE

Aviano, lotto edificabile di 1070 mq con indice 1,0 mc/mq. in zona tranquilla ma servita
ed urbanizzata € 80.000,00
Aviano centro, appartamento recente con
angolo cottura salotto in ampio open space, 2
camere bagno, balcone, cantina e posto auto
riservato. € 95.00,00 Classe D
Aviano, appartamento indipendente con
cucina, sala, 2 camere, bagno, ampia terrazza, garage e cantina, in ottime condizioni
€ 100.000,00 trattabili CLASSE E
Aviano, mini recente con cucina, sala,
camera matrimoniale, bagno, giardino fronte
retro e garage, zona tranquilla. € 95.000,00
CLASSE D
Aviano, pressi centro, rustico indipendente con giardino di pertinenza, ristrutturato,
con cucina, sala da pranzo, salotto, 4 camere, 1 bagno, con fabbricato adiacente con
cubatura da sviluppare € 165.000,00
Aviano centro, appartamento recente con
cucina, salotto, 3 camere, 2 bagni, terrazzone, 2 posti auto riservati. € 120.000,00
classe D
Aviano centro, appartamento anni ‘70,
con angolo cottura-sala, camera, bagno,
terrazzone e garage, termocentralizzato.
€ 60.000,00 CLASSE F
Aviano, zona centrale, rustico ristrutturato con cucina, bagno con doccia,
2 camere, piccolo scoperto di pertinenza
€ 100.000,00 Classe D
Aviano, mansardina arredata con angolo
cottura-sala, camera matrimoniale, terrazzo
e posto auto di proprietà € 45.000,00
CLASSE F
Aviano centro, mini in ottime condizioni,
angolo cottura-sala, camera, bagno e garage
€ 60.000,00
Aviano, lotto edificabile 1/1 di 1.600 mq.
trattative in sede

Rustici

Residenziali

vendite
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.

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.
€ 120.000 Tratt. loc. beorchia - appartamento di recente costruzione,
indipendente su due livelli, sala,
cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni,
terrazzone di 50 mq. garage e piccolo scoperto di pertinenza. classe
c . Pedemontana Imm.re. Tel. (0434)
661299.
€ 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.
€ 159.000 In posizione centrale e
servitissima, appartamento in costruzione composto da soggiorno
con angolo cottura, disimpegno, 2
camere, 2 bagni, ampio terrazzo
abitabile. Garage e cantina. Possibilità di personalizzare gli interni. Classe Energetica:B . Bruno
Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434)
960428.

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.

www.cittanostra.it

€ 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
€ 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.

Case Indipendenti

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.

BUDOIA
4 camere e oltre
RUSTICO in fase di ristrutturazione
con
rifiniture
di
pregio e dettagli del ‘ 800.
completamente indipendente con
ampio giardino di proprietà. Sviluppato su tre livelli con una metratura di totali 400 mq. Pedemontana Imm.re. Tel. (0434) 661299.

Rustici
€ 80.000 - Dardago - rustico con
sassi faccia a vista, abitabile, disposto su tre livelli, costituito da:
ingresso indipendente, terreno di
proprietà piantumato, delimitato
da mura e cancello di ingresso.
Soggiorno, cucina, sala da pranzo, 4 camere da letto, 2 bagni,
vano caldaia, cantina/fienile. Classe energetica F. Bocus Casa Immobili vende .Tel. 331. 8026259
- 331. 7920332.

AZZANO X° (PN)
Loc. Fratte

CANEVA

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.

Case Indipendenti

Tel. 328. 9415383

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. 366.6167026.

2 camere
€ 82.000 Tratt. appartamento al
primo e ultimo piano composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
due camere matrimoniali, bagno,
terrazzo, cantina, garage, riscaldamento centralizzato, arredato
. Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.
€ 125.000 Recente appartamento:
soggiorno cucina, due camere,
servizi, posto auto e giardino. No
spese condominiali. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

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

Polcenigo, rustico di pregio in zona tranquilla, composto da ampia cucina luminosa,
salone, 3 camere, 3 bagni, soppalco, scantinato. Possibilità di sviluppare metratura. Giardino fronte retro. € 390.000,00 CLASSE B
Polcenigo, appartamento in buone condizioni con cucina, salotto, 2 camere, bagno,
poggioli, posto auto e cantina. € 85.000,00
trattabili CLASSE F
Sacile centro, appartamento con cucina, ampio salone, 3 camere 2 bagni terrazze, cantina e garage. Temocentralizzato
€ 140.000,00 CLASSE F
Sacile, appartamento con cucinino, sala, 2
camere, bagno, piccolo scoperto di pertinenza esclusiva, posto auto coperto e cantina.
79.000,00 CLASSE G
Sacile, mini di recente costruzione in
bella zona residenziale, finiture di pregio,
angolo cottura-sala, camera matrimoniale, bagno con vasca, terrazza e garage.
€ 115.000,00 CLASSE D
San Leonardo, appartamento indipendente e completamente ristrutturato con cucina,
sala, 2 camere e bagno, giardino promiscuo.
€ 95.000,00
San Quirino, casa a schiera di recente
costruzione con ampio open space cucina e
sala, 3 camere, 3 bagni, taverna riscaldata,
lavanderia e cantina, giardino e doppio posto
auto coperto. predisposta al fotovoltaico.
€ 242.000,00 trattabile classe C
Sedrano, casa singola di nuova costruzione
con rifiniture di pregio, con salotto, ampia
cucina, 2 camere matrimoniali e camera open
space in mansarda, 2 bagni, portico, garage e
giardino. Ascensore interno. € 220.000,00

AFFITTI

Aviano centro, in palazzo di nuova costruzione, mini di ampia metratura completamente arredato. Cucina, salotto, camera matrimoniale, bagno con doccia, terrazza, garage e
cantina. CLASSE A € 500,00

rustico in fase di ristrutturazione con rifiniture di pregio e dettagli del ‘800. Completamente
indipendente con ampio giardino di proprietà. sviluppato su
tre livelli con una metratura di
totali 400 mq. € 415.000,00

Aviano Costa, mini recente, completamente arredato con angolo cottura-sala, camera
matrimoniale e bagno con doccia, posto
auto. € 350,00
Aviano centro, appartamento con cucina
spaziosa, salone, 2 camere e due bagni,
balcone, garage e soffitta, giardino condominiale, in ottime condizioni. € 530,00
Aviano, mansarda completamente arredata
e corredata, molto graziosa con angolo cottura sala, 1 camera, bagno, cantina e posto
auto coperto € 330,00
Aviano centro, mini arredato con angolo
cottura sala, camera matrimoniale, bagno,
ampia terrazza, termocentralizzato. € 330,00
Aviano Castello, mini nuovo ed indipendente di ampia metratura con angolo
cottura-sala, camera matrimoniale, bagno,
ampia lavanderia, cantina, porticato, posto
auto coperto. molto bello e senza spese
condominiali. € 430,00
Aviano Giais, appartamento con cucina,
salotto, 2 camere e bagno, terrazza e posto
auto € 400,00
Aviano Giais, mansarda arredata con
angolo cottura-sala, camera matrimoniale,
bagno e posto auto € 300,00
Dardago, appartamento indipendente e
completamente arredato, al piano Primo con
angolo cottura-sala, camera matrimoniale,
bagno, terrazzone, posto auto, molto grazioso € 450,00
Dardago, mansarda con cucinino, sala,
bagno e 1 camera, piccolo scoperto. € 350,00
San Quirino, appartamento indipendente
con giardino con cucina, salotto, 3 camere e
2 bagni. € 500,00
Pordenone, zona Sacro Cuore, appartamento arredato con angolo cottura-sala,
camera e cameretta, bagno. Posto auto
interno e cantina € 500,00
San Leonardo, rustichetto arredato con
cucina, camera matrimoniale, e bagno.
€ 350,00
Sedrano, casetta indipendente con cucina,
sala, 2 camere grandi, bagno con vasca,
ampio scoperto di pertinenza. € 400,00

Case Indipendenti

Ville a schiera

€ 165.000 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.

€ 140.000 centro, appartamento del
2008, ultimo piano, indipendente,
contesto esclusivo, composto da:
soggiorno con caminetto, cucina,
2 bagni, 2 camere comode, terrazzo e portico abitabile, cantina e
garage. No spese condominio.
CL. D/118 kwh/mq Imm.re Europa.
Tel. 329.1119727.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 175.000 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.

CORDENONS

MEDUNO

Mini

Case Indipendenti

€ 90.000 - centro - appartamento su
palazzina primo piano con ascensore, mq. 67, composto da: ingresso,
ampia cucina con salotto, camera
matrimoniale, piccolo studiolo, bagno, garage. Privato vende. Info..
(dopo le 20). Tel. 347. 6923608.
€ 49.000 Ampio mini appartamento
composto da luminoso soggiorno,
cucina separata arredata, terrazzo
abitabile, ripostiglio, camera matrimoniale e bagno. Garage e cantina
al seminterrato. Termoautonomo.
Classe Energetica:F IPE:194.00 .
CL. F/194 kwh/mq Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434) 960428.

FONTANAFREDDA
Mini

€ 70.000 Tratt. Piazza zona poste
- mini appartamento al piano terra, termoautonomo, 80 mq. Soggiorno, cucina separata, camera,
bagno, ripostiglio. Possibilità di
creare seconda camera. Garage e
cantina di proprietàSi vende completamente arredato. CL. F DF
Imm.re. Tel. (0434) 536969.
€ 75.000 no spese condominiali Centro, comodo miniappartamento di 75 mq composto da: ingresso
indipendente, soggiorno, cucina
separata, camera, ripostiglio, bagno finestrato, garage e cantina.
Arredato. Termoautonomo . CL.
F/239.55 kwh/mq Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434) 208275.

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..
Tel. 347.5860807.

3 camere

Via Roma, 95
PRATA DI PORDENONE
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814 - 333.5310684
www.perutrealestate.it
BRUGNERA vendesi mq. 16000
di terreno coltivato a mele EURO
140.000,00
CAPPELLA MAGGIORE vendesi
ettari 8,6 di terreno con 3,5 ettari di
vigneto di cui 2,47 a Prosecco dOC,
il resto del terreno a prato e bosco
con casa EURO 550.000,00
VITTORIO VENETO vendesi ettari 4
di vigneto in zona DOCG prosecco
conegliano-valdobbiadene Trattativa
riservata
MOTTA DI LIVENZA vendesi ettari
10 circa di vigneto varie tipologie.
Euro 800.000,00
VIVARO vendesi ettari 34 a vigneto,
irrigato. Informazioni in agenzia
PRATA DI PN VERO AFFARE vendesi bifamiliare nuova disposta su
due piani con tre camere da letto, con
piccolo scoperto, classe energetica B

Case Indipendenti

3 camere

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

€ 128.000 no spese condominiali - appartamento di ampie dimensioni, p.t. su quadrifamiliare,
con: ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno, 2 tarrazzi, bagno, 3
camere. Garage e ampia cantina.
Completamente ristrutturato. CL.
F/228 kwh/mq Bruno Bari Servizi
Immobiliari. Tel. (0434) 960428.

Rustici
POLCENIGO
Loc. Santissima
zona di rilievo NATURALISTICO, patrimonio UNESCO, Rustico ristrutturato
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 riscaldamento, rustico annesso
semiristr., 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

Case Indipendenti
PORCIA
Loc. Sant’ Antonio
casa singola CON GIARDINO,
3 camere, 2 bagni, cucina, soggiorno, taverna e garage. Ben
tenuta. Privato vende.

Tel. 345. 9304218
348. 0300576.

PORCIA

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

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

PORDENONE
€ 115.000 zona centrale - casa attigua indipendente, composta da
ingresso, sala, cucina, vano scale
che porta al primo piano con cucina-sala, tre camere, bagno, terrazzo con piano sovrastante mansardato. Piano scantinato cantina
e lavanderia. Tettoia per auto coperta . CL. G Ag. Newinterhouse.
Tel. (0427) 72547.

MONTEREALE VALCELLINA
3 camere

BRUGNERA VERO AFFARE, frazione Maron vendesi casetta a
schiera nuova nuova disposta su
due piani con tre camere da letto ,
doppi servizi, classe energetica C
EURO 190.000,00
VISINALE DI PASIANO vendesi
appartamento al secondo piano, arredato, composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere da letto,
due bagni, terrazzo, cantina, posto
auto coperto, classe energetica E
EURO 115.000,00
PRATA DI PORDENONE VERO AFFARE in zona centrale vendesi appartamento nuovo primo pano composto da ingresso, soggiorno, cucina
separata, due camere da letto, un
bagno, terrazzo, cantina e posto
auto coperto a EURO 120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi
casa singola disposta su due piani su un lotto di mq. 550 a euro
135.000,00
PORDENONE zona via cappuccini
vendesi mini appartamento arredato
al terzo piano composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, bagno, camera matrimoniale, terrazzo,
classe energetica F Euro 50.000,00
PASIANO vendesi appartamento
in zona centrale composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere da letto, due bagni, terrazzo,
cantina, garage, riscaldamento autonomo, classe energetica F Euro
100.000,00
FIUME VENETO vendesi casette a
schiera in fase di realizzazione con
tre camere da letto. Informazioni in
agenzia

CENTRALISSIMO - garage mq.
15, cancello automatico, coperto,
asciutto. Privato vende. Tel. 331.
1135832.

Mono
€ 31.000 Zona Fiera - luminoso
monolocale abitabile, arredato.
Ingresso, soggiorno con vano
cucina e divano letto, terrazzo
abitabile. Ottimo investimento.
Classe energetica F. Bocus Casa
Immobili vende .Tel. 331. 7920332
- 331. 8026259
€ 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.

Garage/Posti auto-barca

€ 150.000 Tratt. nuovo appartamento composto da: soggiorno
- angolo cottura, camera matrimoniale, camera, bagno, garage e
cantina; giardino esclusivo, dotato
di impianto fotovoltaico e solare.
Classe A. No mediazioni. E.GM.
Costruzioni. Tel. 393. 0973993 340. 0783652.

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.

€ 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.

Tel. 0434. 208275

SERVIZI IMMOBILIARI
info@brunobari.com

PORDENONE - Borgo Casoni
In zona residenziale,
bellissima e spaziosa
villetta a schiera ottimamente rifinita, disposta su tre livelli con
giardino. Composta
da: ingresso, cucina,
salotto con caminetto,
3 camere, 2 bagni, 2
terrazzi, c.t., taverna e
garage doppio. Classe energetica D – IPE 88,71 Kwh/mq/anno.
€ 235.000 molto trattabili!!!

PORDENONE - San Gregorio
Casa singola disposta
su 3 livelli fuori terra
composta da: ingresso, sala da pranzo,
cucina, salottino e
sottoscala; al primo
piano: due camere
e bagno; al secondo
piano: spaziosa soffitta.
Esternamente stanza
con taverna., accessori vari, c.t., garage e ampio giardino di
circa 1.200 mq. Classe energetica “E” – IPE 148.228 Kwh/mq/
anno. € 155.000!!!

S. QUIRINO
su palazzina del 2008,
appartamento ultimo
piano composto da
soggiorno con angolo cottura, terrazzo,
disimpegno, bagno e
ampia camera da letto
con cabina armadio.
Garage e cantina al
seminterrato ed ulteriore posto auto esterno esclusivo. Finiture di pregio. Ottimo
investimento! Classe energetica “C” – I.P.E. 111,60 Kwh/mqa.
€ 92.000,00

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

2 camere

€ 60.000 tranquilla laterale di viale Grigoletti - in piccola palazzina,
miniappartamento, di comoda metratura, ad uso investimento locato ad inquilino solido e regolare,
composto da ampia zona giorno,
cucinotto separato, camera matrimoniale, bagno, cantina, garage.
CL. F/135 kwh/mq Imm.re Europa.
Tel. 329.1119727.

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

Bruno Bari

Mini

PORCIA

2 camere
PORZIONE di trifamiliare su un
solo livello. 140 mq. Soggiorno,
cucina, doppio servizio, due camere matrimoniali, camera media, lavanderia, ripostiglio, garage
doppio. Giardino di proprietà 250
mq. Finiture a scelta della parte
acquirente. Classe energetica B.
DF Imm.re. Tel. (0434) 536969.

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

2 camere

BRUGNERA

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

MANIAGO

CANEVA (PN)

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.

BUDOIA

CIMOLAIS

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

BUDOIA

PRATA DI PN vendesi casa singola
disposta su due piani con tre camere da letto su un lotto di mq. 1000 a
Euro 165.000,00
PRATA DI PN in zona centrale vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso, soggiorno,
cucina, tre camere da letto, due bagni, terrazzo, cantina, garage, termo
autonomo, classe energetica F Euro
95.000,00
PRATA DI PN zona centrale vendesi appartamento al secondo ed
ultimo piano anno 2005 composto
da ingresso, soggiorno, cucina, due
bagni, due camere da letto, terrazzo, cantina, posto auto coperto e
scoperto classe energetica D euro
135.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi
appartamento al piano terra, con
soggiorno, cucina, tre camere da
letto, bagno, cantina e autorimessa,
parzialmente arredato, classe energetica E EURO 130.000,00
SACILE prima periferia vendesi
porzione di casa colonica anni 80 disposta su due piani con tre camere
da letto, abitabile con piccolo scoperto classe energetica E EURO
180.000,00
SACILE zona San Liberale vendesi
rustico disposto su due piani con due
camere da letto con uno scoperto di
circa 500 mq. EURO 140.000,00
SACILE in zona centrale vendesi attico in fase di realizzazione con possibilita’ di personalizzare le rifiniture.
Informazioni e progetti in agenzia
AZZANO DECIMO vendesi terreno
agricolo di ettari 10,8 seminativo a
EURO 700.000,00

€ 90.000 VICINO STADIO - IN
PALAZZINA DI 4 UNITA’, APPARTAMENTO
ARREDATO
COMPOSTO DA: INGRESSO,
DUE CAMERE, BAGNO, CUCINA, SOGGIORNO, GARAGE E
GIARDINO.
TERMOAUTONOMO, CLIMA E PAVIMENTO IN
LEGNO. Privato VENDE. Tel.
348. 7455668.
€ 190.000 - centro zona Don Bosco - Osp. Civile, appartamento
4°p. di 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.

Piazza Roma, 23 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
Tel. 0434-960428
FONTANAFREDDA, in posizione servitissima, luminoso appartamento al primo ed ultimo piano su piccola palazzina del 2004,
composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, disimpegno,
ampia camera matrimoniale, bagno. Al piano scantinato garage e
cantina. Completamente e finemente arredato. Classe energetica
“C” – I.P.E. 95,91 Kwh/mqa. € 95.000,00
ROVEREDO IN PIANO, Appartamento su due livelli, semiindipendente, in complesso esclusivo di nuova costruzione,
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 ampi
bagni, disimpegno, terrazzo e portico sul giardinetto di proprietà.
Scantinato con accesso dall’interno con ampio garage e cantina.
Finiture e dotazione di ottima qualità. Classe energetica “B” –
I.P.E. 68,101 Kwh/mqa. € 188.000,00 tratt.

PORDENONE, Centralissimo – Via Damiani
esclusivo appartamento
completamente e finemente ristrutturato, composto
da soggiorno, cucina
separata, disimpegno, 2
camere, bagno, 2 terrazzi
abitabili. Cantina al piano
scantinato. Classe energetica “G” – I.P.E. 175.00
Kwh/mqa. € 155.000,00

PORDENONE, Loc.tà Torre
recente
appartamento
al primo ed ultimo piano,
composto da soggiorno,
cucina separata, terrazzo
abitabile con c.t., disimpegno, ripostiglio, 2 camere
e 2 bagni. Garage e cantina al piano scantinato.
Classe energetica “C” –
I.P.E. 76,80 Kwh/mqa. €
168.000,00

ROVEREDO IN PIANO
Zona tranquillissima, appartamento al primo ed ultimo
piano con giardino di proprietà ed ingresso indipendente, composto da soggiorno,
ampia cucina, disimpegno, 2
camere, 2 bagni, ripostiglio, 2
terrazzi e lavanderia. Al piano
scantinato garage doppio e
cantina. Curatissimo nelle
finiture e nell’impiantistica. Da vedere! Classe energetica “F” –
I.P.E.. 199,00 Kwh/mqa. € 145.000,00

€ 75.000 Zona ospedale - appartamento totalmente ristrutturato,
sito al secondo piano, composto
da: ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno, camera matrimoniale, camera singola, bagno,
lavanderia, ripostiglio, due terrazzi, cantina e garage. Occasione.
Classe energetica F. Bocus Casa
Immobili vende .Tel. 331.8026259
331.7920332.
€ 55.000 Via Ungaresca - appartamento posto al secondo piano con
ascensore composto da: ingresso,
cucina separata con terrazzo, salotto, dis. notte, 2 camere, bagno,
cantina e posto auto. Termocentralizzato. Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434) 208275.
€ 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.
€ 92.000 Madonna delle Grazie appartamento centralizzato composto da: ingresso, salotto con
terrazzo, cucina con terrazzo e
locale adibito a lavanderia, 2 camere da letto, bagno finestrato,
ripostiglio, cantina e posto auto
Recentemente ristrutturato parzialmente. Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434) 208275.
€ 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.

Viale Grigoletti 91/B 33170 Pordenone

Tel. 0434.370016 Cell. 329.1119727

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

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

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 1° piano: 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.

€ 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.

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.
€ 135.000 in contesto esclusivo su
bellissima ristrutturazione, appartamento piano terra con soggiorno con angolo cottura arredato,
disimpegno, 2 camere, 2 bagni,
guardaroba, c.t., due posti auto.
Classe Energetica:D . Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434)
960428.

BICAMERE in palazzina di 6 unità
in fase di costruzione, in contesto
tranquillo circondato dal verde, a
pochi minuti dal centro. Classe
A. Con impianto fotovoltaico, termico solare; garage e cantina nel
seminterrato. Prezzo interessante. E.GM. Costruzioni. Tel. 393.
0973993 - 340. 0783652.
VIA RIVIERASCA N. 13 - appartamento nuovo, piano T, composto
da: cucina, soggiorno, 2 camere, 2
bagni, con studio/taverna nel piano S1. Cantina e garage. Rifiniture di pregio. Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.
€ 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.

Fontanafredda: bifamiliare recentissima,
finiture raffinate, in zona semicentrale, composta: soggiorno, cucina abitabile, doppi
servizi, 3 camere,
cantina, doppio
garage, terrazzo,
giardino vivibile.
€ 213.000,00
Classe B - EPgl
kwh/mq 65.

Pordenone RING: Zona Esclusiva, app.

kwh/mq 220.

Azzano X: recente villetta a schiera, zona residenziale, disposta su 2 livelli, curata e rifinita
elegantemente, composta: grande soggiorno,
cucina abit., 2 bagni con idro, 3 camere spaziose, travi a vista,
terrazzi, ripostiglio,
p. auto coperto, giardinetto, 3
clima e allarme
€ 177.000,00
CL. B/65 Kwh/mq

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.

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.

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.

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.

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

155.000,00

Classe G - EPgl

3 camere
€ 98.000 - Borgomeduna - in quartiere residenziale, appartamento
di mq. 120 in bifamigliare sito al
primo (ultimo piano) con ingresso
indipendente e giardino di proprietà. Composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere
da letto, bagno, terrazzo, grande
soffitta abitabile, garage. Cl. Energetica “F”. Bocus Casa Immobili
vende .Tel. 331. 8026259 - 331.
7920332.

Rustici
€ 75.000 Tratt. Torre - rustico di
mq. 180 composto da: soggiorno,
cucina, bagno, 3 camere, deposito, soffitta e giardino. Certificazione energetica in fase di rilascio.
Nessuna spesa di intermediazione. DF Imm.re. Tel. (0434) 536969.

Case Indipendenti

€ 165.000 Rorai Grande - casa
singola, comode dimensioni, con
buona potenzialità distributiva,
composta da: ingr., soggiorno,
sala da pranzo, cucina abitabile,
doppi servizi, 3 grandi camere, ripostigli, seminterrato con cantina,
taverna, lavanderia, doppio garageMansarda abita. Imm.re Europa.
Tel. 329.1119727.

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

€ 120.000 appartamento di mq.
100 nuovo composto da: ampio
soggiorno, cucina separata, disimpegno, 2 camere, bagno e veranda. Garage e cantina, mai abitato. Disponibile da subito! Classe
energetica C kwh/mq 89,56- rif.
001/a1. CL. C/89.56 kwh/mq DF
Imm.re. Tel. (0434) 536969.
€ 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.

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

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

TEL:. [+39] 0434 677079 CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it www.CentaCasato.it
DA LUNEDI A VENERDI 8.30/12.30 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO

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. 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

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

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

SACILE SEMICENTRO RIF.075

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

€ 129.000,00 CLASSE G
Casa indipendente da ristrutturare composta da
due appartamenti con giardino recintato di ca.
mq. 900, ideale
per due famiglie
Rif. 470 AVIANO, nelle immediate vicinanze della piazza
vendesi bell’appartamento all’ultimo piano composto da
una camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura,
terrazzo e bagno. Termoautonomo a metano. Classe F.
€ 58.000

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.

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

SACILE (PN)
Cell. 392.5268933
www.ce-casa.it

3 camere
APPARTAMENTO - con ingresso
indipendete, portico, salotto cucina, 3 camere, bagno c/vasca,
terrazzi, cantina e garage. Termoautonomo. Certificazione energetica in fase di ottenimento. Rif.
V54. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Attici

IN RECENTE palazzina - appartamento ultimo piano con:
salotto, soggiornoc/angolo cottura arredato, camera matrimoniale, cameretta, bagno finestrato c/vasca, terrazzi, garage
e cantina. Climatizzato. Classe
D. Rif. V79. C ase&C ase Srl . Tel.
(0434) 735721.
VILLETTA a schiera, 2 camere,
cucina separabile, 2 bagni, disposta su 2 livelli, garage doppio
e stanza multiuso. Giardino di
proprietà . Ottime finiture: travi a
vista, riscaldam. pavimento, basculante elettrico; Già locata con
ottima resa. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

Attici
SACILE:
Villa singola con grande giardino privato, a 5 minuti dalla
piazza, 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.
Soluzione possibile per due nuclei famigliari.
Classe en. in definizione. Richiesta € 335.000

SACILE - S.Odorico:
Porzione di bifamiliare, sviluppata tutta al piano primo.
Cucina separata dal soggiorno, 3 camere grandi, 1 bagno, possibilità
di realizzo del secondo. Dependance con doppio garage
e porticato coperto. € 145.000 Classe en. G

€ 170.000 attico di mq. 200, anno
2010, disponibile da subito, primo
ingresso. Ampio soggiorno, cucina, 4 camere, 2 bagni, veranda,
cantina e garage. Tetto con travi a vista. Affare. DF Imm.re. Tel.
(0434) 536969.

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

ROVEREDO IN PIANO
2 camere

Via IV Novembre 1/2 - 33098 Valvasone (PN)

La Casa | Studio Immobiliare

TEL. 347/1080776 Fax.
0434/898842

di Pierasco Andrea & C. s.a.s.

LO STUDIO RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

PORDENONE

CASARSA DELLA DELIZIA

vendesi adiacente al centro storico
storico appartamento metà anni
‘80 composto da
ingresso,
soggiorno,
cucina,
2 camere di cui
una matrimoniale
e una comoda
singola, ripostiglio e bagno. Terrazzo abitabile e
garage. Classe Energetica F € 98.000,00

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

E-mail: info@studiolacasa.net - www.studiolacasa.net

vendesi

apparta-

mento da rimoder-

nare composto da

ingresso, soggiorno

con angolo cottura,

3 camere e bagno.
Classe

Energetica

G. € 55.000,00

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

vendesi 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. Classe
Energetica F. € 98.000,00

vendesi appartamento all’ultimo
piano in palazzina
di sei unità abitative,
composto
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
comode camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, terrazzo,
cantina, garage e posto auto coperto. Classe
Energetica G € 68.000,00

ZOPPOLA

ARZENE

vendesi
villino
a schiera del
1990 su tre livelli
composto da ingresso, taverna,
bagno e garage
al piano terra.
Cucina, comodo
soggiorno,
bagno al piano primo e tre camere con bagno al
piano secondo. Piccolo scoperto di proprietà.
Classe Energetica E. € 110.000,00

vendesi rustico sviluppato su due livelli fuori terra, con importanti lavori di
manutenzione già eseguiti. Composto
da ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucinotto, 3 camere matrimoniali,
due bagni uno per piano, lavanderia,
cantina, centrale termica, rispostiglio
esterno, garage doppio e porticato.
Classe Energetica G € 120.000,00

vendesi appartamento decennale
termoautonomo
posto al piano primo di piccolo palazzina, composto
da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere matrimoniali, bagno e posto auto scoperto. Completamente arredato. Classe Energetica E € 115.000,00

€ 89.000 centralissimo - ampio
bicamere con soggiorno, cucina
separata, bagno, ripostiglio, 3
terrazzi, cantina e garage. Termoautonomo. Arredato. Classe
Energetica:G . CL. G/187 kwh/mq
Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel.
(0434) 960428.

Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 295.000 In bellissima zona residenziale, porzione di bifamiliare in
fase di realizzazione, disposta su
2 livelli, con giardino di proprietà
ed ampio porticato esterno. Possibilità di personalizzare le finiture.
Classe Energetica:B IPE:50.00 .
CL. B/50 kwh/mq Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434) 960428.

casa singola di comode
metrature, anche adatta a
due nuclei familiari, composta da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, studio,
stireria, due bagni uno per
piano, quattro camere matrimoniali al piano primo,
soffitta, cantina, lavanderia
e doppio garage. Ampio
giardino di proprietà. Classe
Energetica F € 130.000,00
vendesi
appartamento al piano
terra con ingresso
indipendente
composto da soggiorno con angolo
cottura, ripostiglio,
2 camere e bagno.
Comodo
garage
con
lavanderia.
Classe Energetica
E. € 90.000,00

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Villa di pregio composta da
ingresso, comodo soggiorno,
sala da pranzo, cucina abitabile, 3 camere di cui due
matrimoniali, due bagni, ripostiglio, taverna di comode
metrature, lavanderia, cantina, soffitta al grezzo, doppio
garage, ricovero attrezzi e
centrale termica. Giardino di
2000mq. Classe Energetica
G € 350.000,00

€ 380.000 Tratt. stratosferico 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 elettriche. Classe
Energetica:B
IPE:175.00. CL.
B/175 kwh/mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

Case Indipendenti

miliare.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 145.000 Porzione di bifamiliare
tutta sviluppata al piano primo.
Cucina separata dal soggiorno, 3
camere grandi, 1 bagno, possibilità di realizzo del secondo. Spazi
large. Dependance con doppio
garage e porticato coperto. CL.
G Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.
PORZIONE di bifamiliare di ampie
metrature con giardino privato.
Salotto, cucina separata, 3 camere, bagno, ampio piano mansardato con camera, studio e servizio,
lavanderia al piano terra oltre a 2
garage esterni. Rif.L59V. Classe
E. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

€ 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
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.

Appartamento di ampia metratura composto da
ingresso, soggiorno, cucina separata abitabile,
due

SEQUALS
3 camere

mabagno

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

DISPONI-

SACILE SUD RIF. 244
€ 180.000,00 CLASSE B
Appartamento di nuova costruzione con ampio giardino: soggiorno con cucina a
vista di ca.mq. 30, disimpegno, camera matrimoniale con bagno padronale,
ripostiglio-cabina armadio,
camera, bagno finestrato,
giardino, garage e cantina,
riscaldamento a pavimento, possibile scelta delle
finiture, piccola palazzina.

ORSAGO RIF. 286
€ 115.000,00 - CLASSE E

SACILE SUD RIF. 380
€ 246.000,00 CLASSE B
Ampio appartamento duplex: zona giorno con cucina
a vista di ca.mq. 30 con porta finestra su terrazzo coperto di ca.mq. 20, disimpegno,
bagno, possibilità di ricavare
due o tre camere, altro terrazzo coperto di ca.mq. 20,
bagno con lucernario, cabina armadio, garage doppio,
due cantine, possibilità di ultimazione con scelta di ottime finiture interne, garanzia
da impresa.

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

Appartamento in zona residenziale: ingresso,
soggiorno, cucina separata, terrazzo, disimpegno, camera matrimoniale, bagno finestrato,
camera, ripostiglio/
lavanderia, terrazzo, climatizzatore,
garage, posto auto
esterno,
giardino
condominiale.

PORDENONE

SPILIMBERGO

AZZANO DECIMO

CORSO VITTORIO EMANUELE licenza edicola, tabacchi. Reddito
garantito, vero affare!!. Privato
vende. Tel. 338. 168889 - 339.
5338910.
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.

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. 392. 6969120.

€ 700.000 terreno agricolo seminativo di ettari 10,82. Domenico
Zanchetta Cell. (333) 5310684.

CEDESI

in affitto d’azienda o
vendita totale avviatissima

€ 55.000 attività di mini market in
centro, ben avviata, clientela fidelizzata. Beni strumentali seminuovi, locale come nuovo circa 100
mq + magazzino, modico affitto,
Buoni margini di utile. Ammortamenti avanzati, possibilità di assistenza iniziale post vendita. Imm.re
Europa. Tel. 329.1119727.

PRATA DI PORDENONE
TENNO agricolo di ettari 9,6 seminativo. Domenico Zanchetta Cell.
(333) 5310684.

MOTTA DI LIVENZA (TV)

PORDENONE

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

€ 800.000 10 ettari di vigneto, meta’ a vini rossi e metà a vini bianchi.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.
AZIENDA agricola di 13 ettari di
cui la meta’ vitati con casa colonica ristrutturata e piccola cantina
. Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

Terreni

attività di parrucchiere UOMO/DONNA in provincia di Pordenone. Trattativa
riservata e privata tramite appuntamento. clientineg@gmail.
com. Privato.
Tel. 345.4384167

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.
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PROSSIMA REALIZZAZIONE
PROS
RESIDENCE ......

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

POSIZIONE
S.Antonio di Porcia

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

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

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

Commerciali

vendite

Mono
CERCO IN AFFITTO appartamento 2 o 3 camere. Privato. Tel.
333. 5831519.

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.

€ 400 mini appartamento, in piccola palazzina di 10 unità immobiliari,
arredato con mobili nuovi composto da: soggiorno, angolo cottura,
terrazzo, disimpegno, camera matrimoniale, bagno finestrato con
doccia, posto auto coperto. APE
D 133,18 kWh/m2anno. Agenzia
Immobilia.RE. Tel. (0434) 782328.
€ 430 Tamai - su piccola palazzina
di recente costruzione, in tranquilla
zona residenziale,appartamento,
completamente arredato, ingresso, angolo cottura-soggiorno,
camera matrimoniale, cameretta,
bagno con doccia, terrazzo, ampia
cantina, garage. Disp. da marzo.
Agenzia Imm.re. Tel. 393. 4988874.

3 camere

FLESSIBILITÀ

€ 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.

affitti

Mini

ONE!
OCCASI i 6 unità
palazzina d

S.ANTONIO
di Porcia
(PN)

Residenziali

BRUGNERA

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

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 105.000 - Prodolone centro appartamento bicamere, di 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.

camere

trimoniali,

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

FONTANAFREDDA

€ 242.000 Tratt. casa a schiera
di recente costruzione con ampio
open space cucina e sala, 3 camere, 3 bagni, taverna riscaldata,
lavanderia e cantina, giardino e
doppio posto auto coperto. predisposta al fotovoltaio. classe C.
Pedemontana Imm.re. Tel. (0434)
661299.

€ 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.
€ 85.000 Nuovo miniappartamento in elegante palazzina:
soggiorno cucina, matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo e/o giardino. . Agenzia Sorgente. Tel. 348.
7275848.
€ 115.000 Tratt. mini di recente
costruzione in bella zona residenziale, finiture di pregio, angolo
cottura-sala, camera matrimoniale, bagno con vasca, terrazza e
garage. CLASSE D. Pedemontana
Imm.re. Tel. (0434) 661299.

€ 115.000,00 CLASSE IN VALUTAZIONE

SAN QUIRINO

2 camere

Mini

SACILE CENTRO RIF. 295

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

PORCIA

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

SACILE

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

CASARSA DELLA DELIZIA

zona centrale,
vendesi
casa
colonica in linea
composta
da
ingresso, soggiorno, cucina
in
muratura,
3 camere e 2
bagni. Comodo
annesso ove ricavare 2 stanze hobby e taverna. Giardino di
proprietà. Classe Energetica G. € 148.000,00

CASARSA DELLA DELIZIA

VALVASONE

o soluzione unifa-

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

PRATA DI PORDENONE

SACILE (PN)
Cell. 392.5268933
www.ce-casa.it

0434/78.23.28 - Cell. 393/46.89.162

www.immobilia-re.it
Orari di apertura: Lun / Ven 09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.15 - Sabato 09.30 - 12.15 / su appuntamento

COMFORT E QUALITÀ

VENDITA DIRETTA

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

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

Consegna giugno 2015

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

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

CASARSA DELLA DELIZIA
Mini
CENTRO - bilocale arredato. Privato affitta. Tel. (0434) 870579.

CORDENONS
2 camere
€ 500 - centro - appartamento non
arredato, all’ ultimo piano vista
parco, composto da: soggiorno/
cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzo e garage. Clima termoautonomo. Privato affitta. Richieste referenze. Tel. 337. 545101.

Immobiliare

18

VIA UMBERTO I°, 30 MANIAGO (PN)

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

LE
MANIAGO CENTRO

Immobiliare
MANIAGO CENTRO

FRISANCO

villetta ampia con giardino esclusivo,

euro 250.000,00 cl. f

villa singola con giardino, perfette
condizioni, scantinato con vani
pluriuso e garage, p. t. ampio salone
con camino, cucina, bagno,
tre camere; mansarda abitabile
con terrazzo.
euro 245.000,00 tratt.

PIANCAVALLO-COLLALTO

SAN LEONARDO VALCELLINA

www.newinterhouse.it - info@newinterhouse.it

NOSTRE PROPOSTE RESIDENZIALI:.....

MANIAGO

MANIAGO CENTRO

bagno 1p. portico e garage.

vendesi casa con ampio terreno di
6.000 mt, soleggiata ed aperta con
rustico adatto uso stalla o depandance, per amanti degli animali o attivita’,
recintata, cucina-sala, bagno al piano
terra; due camere piu’ soffitta abitabile. euro 200.000,00 tratt.

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

BARCIS

MANIAGO CENTRO

ampia casa con vista lago, adatta a
albergo diffuso, giardino esclusivo,
cucina, sala, otto camere, bagno e
soffitta. rustico adiacente.
euro 90.000,00 occasione!

appartamento luminoso e centrale,
cucina, sala, terrazzo, due camere
e bagno, cantina e garage.
occasione! euro 85.000,00

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

SACILE:
Attico, nuovo. Finiture superiori. Classe B. € 320.000

MANIAGO

mini appartamento molto carino
e mansardato, zona giorno open
space, terrazzo, camera, cantina e
posto auto. Arredato.
euro 95.000,00

porzione di villino arredato, p. terra
garage e cantina, primo p. reparto
giorno con caminetto, due camere,
balcone, bagno.
Completamente arredata.
euro 110.000,00 occasione!

casetta abitabile e carina, ampio
salone con caminetto, cucina, bagno
al p. terra; due camere, terrazzo e
bagno al 1piano. Giardino.
euro 125.000,00

2 camere

SACILE

€ 520 centrale - appartamento
parz. arredato, ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere,
due bagni con finestra, disimpegno, ampio terrazzo coperto, cantina, garage chiuso, termo autonomo; disponibile da inizio marzo
2015; in fase cert. energ. Agenzia
Imm.re. Tel. 331. 7730817.

Mini

Bi/Tri/Quadrifamiliari

CORDENONS

2 camere

Mono

3 camere

€ 500 minime spese - loc. Visinale a 5 minuti dal centro di Prata,
appartamento arredato al piano
terra, ingresso, soggiorno-cucina,
due bagni con vasca e doccia,
due camere, disimpegno, ripost.,
terrazzi, ampia cantina, doppio p.
auto coperto; autonomo, C.ener.
E, IPE 175,26;. Agenzia Imm.re.
Tel. 393. 4988874.
APPARTAMENTO su 2 livelli
composto da cucina/salotto, 2
camere, 2 bagni, ripostiglio e terrazzo. Con garage e posto auto.
Completamente arredato.Classe
C. Rif. LBG14. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

€ 380 + 100 € spese condominiali - Viale della Libertà, monolocale
luminoso, open space ristrutturato, finemente arredato, completo
di elettrodomestici, bagno con box
doccia, ampia terrazza, porta blindata e cantina. Privato affitta. Tel.
331. 5474513.
€ 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.

€ 600 laterale di Via Stradelle
- appartamento duplex, parz. arredato, cucina-soggiorno, ampia
camera matrimoniale e bagno
al piano primo, oltre due camere
mansardate e bagno lavanderia al
piano superiore; ampia cantina e
p. auto coperto; autonomo, clima,
libero. Prata Imm.re. Tel. (0434)
610849.

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.

PORCIA
Mini
€ 500 comprese spese - Via Verdi 1, appartamento piano terra,
150 mq, ben arredato, con: sala,
cucinotto, bagno, camera, giardino, terrazzo, garage interrato.
Riscaldamento autonomo, classe
D, libero. Privato affitta.Tel. (0434)
998712.

PORDENONE
Camere/Posti Letto
€ 400 Appartamento arredato al
piano primo: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, terrazzino,
disimpegno, ripostiglio, bagno
finestrato con doccia, camera
matrimoniale, climatizzatore, garage e cantina. CL. E/112 kwh/mq
Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434)
782328.
€ 430 minime spese - centro,
mini arredato, cucina-soggiorno,
disimpegno-guardaroba, camera
matrimoniale, bagno con doccia e
finestra, ampio terrazzo coperto,
centrale termica-lavanderia; autonomo, libero da inizio maggio; Si
opta cedolare secca; Cl.energ. F,
Ipe 120,21. Agenzia Imm.re. Tel.
393. 4988874.

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

PASIANO DI PORDENONE
Mini
€ 420 minime spese - Cecchini di
Pasiano, in palazzina di recente
costruzione, mini appartamento
arredato, autonomo, ingresso,
angolo cottura, soggiorno-pranzo,
disimpegno, bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina e p.
auto; libero; in fase cert. energ.
Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.
GRAZIOSO appartamento, in recente palazzina, composto da cucina/salotto, camera matrimoniale,
bagno, ripostiglio, giardino privato,
garage e posto auto. Classe C. Rif.
LBG1. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

SACILE (PN)
Cell. 392.5268933
www.ce-casa.it

MANIAGO LOC. CAMPAGNA

studio al p.t.; tre camere grandi,

ARBA

SACILE (PN)
Cell. 392.5268933
www.ce-casa.it

IMMOBILI IN VENDITA

zona giorno molto ampia, bagno,

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

SACILE (PN)
Cell. 392.5268933
www.ce-casa.it
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CAMERA singola arredata
con uso bagno e cucina,adatta
per studentesse. Libera da subito.
Privato affitta solo a donne. Tel.
324.8714894.

Mini
VIALE GRIGOLETTI mini ben
arredato, stanze ampie e luminose, mq 57 con cantina e garage.
Privato affitta. Tel. 347. 7744540.
€ 350 + € 110 spese - zona palazzetto, luminoso mini arredato
composto da: cucinino finestrato,
salottino, disimpegno, bagno finestrato, camera, terrazza, cantina e
giardino condominiale, parcheggio riservato sotto casa. Privato
affitta. Tel. 340. 8102841.
€ 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.

€ 450 comprese spese condominiali - loc. Bannia, prestigioso mini
arredato, in villa ristrutturata. Mq.
65, posto auto scoperto. Privato
affitta. Tel. 348. 7988488.
€ 500 comprese spese condominiali - a 1 km. dal centro, appartamento arredato bene, come nuovo: ampio soggiorno con
cucina, camera matrim., lavand.
con lavatrice, 2 terrazze, garage
grande e posto auto privato. Termoautonomo basso consumo,
condizionatore. Libero da subito.
Privato affitta a persone referenziate. Tel. (0434) 648173 - 348.
3937620.
€ 380 + piccole spese condominiali, mini appartamento ammobiliato, termoautonomo. Privato
affitta a ragazze referenziate. Tel.
392. 6286370.
€ 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.

Garage/Posti auto-barca
CERCO IN AFFITTO - ZONE
LIMITROFE MAX 15 KM, BOX
CHIUSO, GARAGE, FACILMENTE ACCESSIBILE, DI ALMENO
20 MQ, IN BUONO STATO. Privato. Info... (lasciate sms verrete richiamatI). Tel. 348. 2151004.
RORAI GRANDE, via della Chiesa di n. 23 - magazzino superficie
netta di mq. 82 sito nel piano S1
del cond. Faloria.Solo referenziati.
Impresa di Costruzioni Tel. (0434)
590423.

2 camere
€ 500 Pordenone, zona Sacro
Cuore, appartamento arredato
con angolo cottura-sala, camera e cameretta, bagno. Posto
auto interno e cantina € 500,00.
Pedemontana Imm.re. Tel. (0434)
661299.

€ 550 + spese luminoso terzo
piano, grande ingresso, salotto,
cucina abitabile, 2 grandi camere,
ripostiglio, bagno, terrazzo, cantina, ascensore, eventuale garage
poco distante. Riscaldamento
centralizzato, contratto minimo 12
mesi. Privato affitta solo referenziati. Tel. 348. 4440018.

3 camere
€ 420 centro - appartamento secondo piano composto da: soggiorno con terrazzo, cucina separata, 3 camere, bagno, ripostiglio,
cantina e posto auto. Bruno Bari
Servizi Immobiliari. Tel. (0434)
208275.

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.
€ 420 centro - miniappartamento
su palazzina di recente costruzione, arredato, ingresso, soggiornoangolo cottura, camera matrimoniale, disimpegno con guardaroba,
bagno finestrato, terrazzo, p. auto
coperto chiuso, autonomo, clima,
disponibile da fine febbraio. Cl.
energ. D, Ipe 125,61 kWh/mq;.
Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.

€ 600 periferia, porzione bifamiliare parzialmente arredata, due
livelli, ampio giardino; ingresso,
cucina separata abitabile, tre camere, bagno, bagno-lavanderia,
ampio garage, taverna, ampio
ripostiglio, cantina, autonoma, climatizzata, disp. immediata. Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.

ROVEREDO IN PIANO
2 camere
€ 520 - centro, appartamento con
ingresso indipendente e giardino
ad uso esclusivo, con cucina arredata, soggiorno, camera matrimoniale, camera singola, 2 bagni,
terrazzo, garage. Classificazione energetica d/ipe 104.9 Kwh/
m2 anno. Privato affitta.Tel. 331.
3676597.

www.cittanostra.it

SACILE:
ATTICO FOLLE! 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, terrazzo in legno IPE’ su tre lati
mq 60, e molto altro...Arredato così, se volete.
Classe Energetica: C IPE: 50.00 Info in Agenzia

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

RUSCONI

Prossimo alla cupola, in zona silenziosa e comoda,
mini-appartamento al primo piano con ampio terrazzo, zona giorno
con angolo cottura. Classe Energetica: E IPE:131.00 € 105.000

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

info@edilnarciso.it

www.edilnarciso.it

VENDITA DIRETTA! NESSUNA SPESA DI INTERMEDIAZIONE

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

SACILE:

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.

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

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.

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.

SERVIZI

MANIAGO VIA ROMA, 10 www.immobiliaterusconi.it
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466
Riferimento: 18 - villa a schiera
MANIAGO LOC. FRATTA
APE: F (196.95 Kwh/m2)
Vendesi villa a schiera disposta su due livelli più scantinato.
Zona giorno al piano terra, composta da ingresso, cucina,
soggiorno/pranzo, bagno; zona notte al piano primo, composto
da tre camere, due
bagni, due terrazze;
scantinato con ampia
taverna, c.t., lavanderia, cantina e garage.
Giardino di proprietà.

Riferimento: 21 - casa singola
MANIAGO (PN)
APE: D (146.23 Kwh/m2)
Vendesi in zona semicentrale, villetta singola composta
da due unità abitative. Piano terra , ristrutturato nel 2009,
composto da ingresso, ampio soggiorno con caminetto, cucina, tre camere,due
bagni, ripostiglio. Piano scantinato abitabile
composto da cucina,
soggiorno con caminetto, due camere,
bagno e garage. Giardino di proprietà completamente recintato.

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

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

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

Riferimento: 69 - casa contigua
MANIAGO (PN) FRAZ. CAMPAGNA
APE: C (92.87 Kwh/m2)
In frazione ed in posizione isolata, vendesi immobile
composto da tre unità , vendibili anche separatamente.
L’immobile di testa e
quello centrale sono
stati recentemente ristrutturati. Disposti su
tre livelli, ognuno ha
accesso indipendente
. La terza unita è al
grezzo. Posti auto coperti ed ampio spazio
esterno indipendente
per tutte tre le case.
Interressante.

Riferimento: 71 - casa contigua
MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. SAN LEONARDO VALC.
APE: F (200.99 Kwh/m2)
Nelle vicinanze della
piazza, vendesi bella
casa indipendente, totalmente ristrutturata
con materiali di pregio, disposta su due
livelli , con garage e
giardino di proprietà.

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

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

Riferimento: 150 - appartamento
MANIAGO
In zona centrale, nelle vicinanze della piazza, vendesi appartamento sito al piano secondo e disposto su due livelli.
Composto al piano secondo da
soggiorno, cucina,
bagno , al piano
mansardato due
camere, corridoio, ripostiglio e
bagno. Al piano
scantinato cantina
e garage. Riscaldamento autonomo e climatizzato.

Riferimento: 153 - appartamento
MANIAGO (PN)
APE: G (123.86 Kwh/m2)
In zona centralissima, vendesi ufficio con possibilità di essere trasformato in
appartamento, sito al
piano secondo e ultimo di una palazzina
di sole due unità con
ampia zona giorno,
due servizi ed ampia
terrazza coperta con
vista panoramica. Riscaldamento autonomo. Interessante.

Riferimento: 158 - Appartamento
MANIAGO (PN)
APE: E (198.07 Kwh/m2)
Vendesi in zona centrale ampio appartamento al piano sesto con vista panoramica . Composto da
ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno,
4 camere, due bagni,
ripostiglio, lavanderia,
tre terrazze. al piano
scantinato cantina e
garage.

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.

€ 450 minime spese - Camolli,
appartamento recente costruzione
al piano terra con giardino, composto da ingresso con soggiornocucina, disimpegno, camera matrimoniale, bagno, terrazzo con
barbecue, cantina e garage; autonomo, condizionatore, libero!In
fase cert. energ. Agenzia Imm.re.
Tel. 331. 7730817.

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.

VALVASONE
Mini
€ 350 - mini di mq. 35 circa arredato, recente, vicino Ponte della
Delizia nel verde, sono compresi:
cantina, posto auto fronte strada,
spese condominio e a richiesta
porzione di terreno per coltivare
orto. Utenze autonome, no spese
di mediazione. Privato affitta. Tel.
335. 8402242 - 335. 6376308.

ZOPPOLA
Mini

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

2 camere
IMMEDIATA PERIFERIA - abitazione composta da: soggiorno, cucina, camera e cameretta, bagno,
ampio garage, termo gas autonomo. Privato affitta a referenziati.
Tel. 349. 0844102.

3 camere

€ 400 zona centrale - completamente arredato: ingresso, soggiorno-pranzo abitabile, cucina
separata, terrazzo coperto, disimpegno, camera matrimoniale,
camera doppia, cameretta-studio,
bagno con finestra, cantina e garage. CL. F/130 kwh/mq Agenzia
Immobilia.RE. Tel. (0434) 782328.

€ 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.

GAIARINE (TV)
2 camere
€ 450 + spese condominiali - Loc.
Francenigo, appartamento confortevole, isolato, 2 camere grandi,
matrimoniale e per figli, stanza lavoro: stiro, aspirapolvere; salotto
con stufa a pellet, cucina completa di stoviglie, bagno con doccia,
terrazza, garage, lavanderia con
lavatrice. Riscaldamento con conta ore. Privato affitta. Tel. (0434)
734104.
LUSSUOSO appartamento al piano terra, composto da: ingresso,
soggiorno/salotto, cucinotto, bicamere, bagno. Terrazzo, posto auto
e cantina. Arredatissimo! Classe
B. Rif. LEF03. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

www.cittanostra.it

Immobiliare
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il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende
RICHIEEDI UN PR
EVENTIVO
GRATUITO

www.berlenga.it

0434.550771
BIFAMILIARE

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

SOSTENIBILITÀ - TECNOLOGIE AVANZATE - ENERGIE RINNOVABILI - QUALITÀ - COMFORT
UNI EN ISO 9001

ICMQ
Certificazione
sistema qualità

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

edilizia
dal 1961

Per informazioni e vendite: IMPRESABISCONTIN spa -

3 camere

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

Commerciali

affitti

PORDENONE

SACILE

CEDO in affitto d’azienda avviata IN ZONA commerciale fronte
attività idi
su Pontebbana, negozio di circa 130
www.cittanostra.it
w
ww.ci
ttpizzeria-ristorante
anostra.it
con magazzino interrato coMONTEREALE VALCELLINA strada di forte passaggio. Trattati- mq,
va privata e riservata. Privato. Tel. municante c/scala e montacarichi.
Climatizzato. Certificazione ener320. 2668142 - 348. 2743393.
getica in fase di ottenimento. Rif.
ATTIVITA’ DI BAR, ARREDATO,
CERCASI
soci
per
cessione
L28. Case&Case Srl. Tel. (0434)
CIRCA 115 mq. CON SPAZIO
quote
su
azienda
impianti
elettri735721.
ESTERNO. IL LOCALE PUO’
ci
sita
in
PN.
Privato.
Tel.
(0434)
ESSERE ADIBITO PER LA RI536430.
STORAZIONE.
CERCHIAMO
PERSONE CON ESPERIENZA.
A PREZZO DA CONCORDAw
ittanostra.it
RE. Privato AFFITTA.www.cittanostra.it
Tel.ww.ci
339.
PRATA
DI PORDENONE
2448468 - 338. 1037628.

ZONE TURISTICHE
AZZANO DECIMO

€ 400 + IVA MENSILI - ZONA CENTRALE, CAPANNONE DI 180
mq. CON UFFICIO E 2 BAGNI,
PER USO LABORATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO/DEPOSITO. Privato AFFITTA. Tel.
(0434) 631246 - 333. 3137267.

€ 550 frazione zona centrale - ampio parcheggio, negozio al piano
terra ca. 75 mq, ad angolo, vetrine
su due lati, fronte strada, appena
C A PA N N O N E / M A G A Z Z I N O
ristrutturato, sala ingresso, due
PER UNA SUPERFICIE DI 5.000
ambulatori, segreteria, disimpeMQ, ANCHE FRAZIONABILI.
gno, ripost., antibagno-bagno,
POSSIBILITA’ DI LASCIARE
porticato
coperto; autonomo, cliGLI SCAFFALI ESISTENTI.
www.ci
ittanostra.it
www.cittanostra.it
matizzato, libero. Agenzia Imm.re.
Privato AFFITTA. Tel. (0434)
Tel. 393. 4988874.
627857 - 335. 7157862.

ZONE TURISTICHE
L’investimento
ha trovato casa.

FIUME VENETO

MACELLERIA, OCCASIONE!!!.
Privato AFFITTA. Tel. 348.
0423960.

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.

affitti
BRUGNERA

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

BIBIONE (VE)

3 camere

Mono

€ 175.000 Lido del Sole - appartamento trilocale con ampio balcone
abitabile, situato a circa 100 metri dal mare. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

4 camere e oltre
€ 170.000 Lido del Sole - in palazzina senza ascensore a circa 350
mt dal mare, appartamento situato
al 1° piano + 2° piano con 3 camere da letto e 2 balconi. Agenzia Imm.
re. Tel. (0431) 430280.
€ 118.000 zona centrale - monolocale in condominio con acqua tutto
l’anno e la possibilità di essere utilizzato anche d’inverno, totalmente ristrutturato, finemente arredato
per 4 persone, con pochissime
spese condominiali. Agenzia Imm.
re. Tel. (0431) 430280.

Case Indipendenti

Terreni
UDINE

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

AFFITTI

GRADO(GO)

BIBIONE

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 di
mq. 75. Privato vende. Tel. 346.
0260822.

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.

€ 3.500 - stagionale vicino Terrazza mare, appartamento 4-5
posti letto con: soggiorno - cottura, camera, terrazzo, posto auto.
Privato affitta. Tel. 329. 4151456.

Mini

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

I IN VENDITA A BIBIONE
“PREZZI SPECIALI SU APPARTAMENT

VENDIAMO UNITA’ TRILOCALI E QUADRILOCALI 6/8 POSTI LETTO CON GARAGE , CLIMA, RISCALDAMENTO AUTONOMO,
COMPLETI DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI A PARTIRE DA EURO 310.000!

PER CHI ACQUISTA ENTRO IL MESE DI MARZO VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10% SUL PREZZO DI ACQUISTO!

€ 155.000 Tratt. villetta al piano
terra con ampio giardino d’angolo,
sottoportico con caminetto, soggiorno con divano letto doppio,
angolo cottura, camera con letto
matrimoniale, camera con due
letti, doppi servizi, posto auto scoperto. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.
€ 150.000 Tratt. ampio trilocale al
2° piano in un piccolo condominio senza ascensore: sogg. con
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno finestrato, p. auto scoperto. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

www.cittanostra.it

Bi/Tri/Quadrifamiliari
SPIAGGIA - zona residenziale,
villa bifamiliare 180 mq. con finiture signorili, arredata con buon gusto e dotata di riscaldamento autonomo. Trattative riservate. Agenzia
Imm.re. Tel. (0431) 430280.

www.cittanostra.it

✔ VENDITA DIRETTA SENZA SPESE DI AGENZIA Nuovo, classe A energetica, 500 m dal mare in zona Terme. Ampia disponibilità di appartamenti
in vendita al piano terra con giardino o con ampie terrazze coperte oltre ai
prestigiosi attici disposti su due livelli con meravigliosi solarium, tutti dotati di
cantina privata e garage. Unità abitabili tutto l’anno con clima e riscaldamento autonomo, vendite a partire da € 175.000.
✔ A 100 m dal mare in residence con piscina vendiamo senza spese di
agenzia, unità completamente rinnovate con una o due camere da letto, con
terrazza o giardino, posti auto coperto, da euro 130.000. Occasione!
✔ RESIDENZIALE IN BIBIONE SPIAGGIA VENDIAMO A PREZZO DI REALIZZO unità in villa a schiera abitabile tutto l’anno, primo ingresso. Senza
spese condominiali. Piano terra con giardino, I° e II° piano mansardato con
tetto con travi a vista. Soggiorno, cucina, 4 ampie camere da letto, 2 bagni,
garage. Euro 260.000!!
✔ VENDIAMO BELLISSIMA VILLA A BIBIONE PINEDA, 400 m dal mare,
rinnovata, autonoma, abitabile anche fuori stagione , si sviluppa al piano terra
con giardino recintato e porticato coperto con caminetto e ripostiglio. Soggiorno-cucina con caminetto interno, 3 camere da letto , 2 bagni, clima con pompa
di calore. SENZA SPESE CONDOMINIALI EURO 220.000 TRATTABILI!

L’AGENZIA TURISTICA MC IN BIBIONE SPIAGGIA
VENDE APPARTAMENTI
MONOLOCALI A PARTIRE DA EURO 75.000
BILOCALI A PARTIRE DA EURO 80.000
TRILOCALI A PARTIRE DA EURO 90.000
VILLETTE A PARTIRE DA EURO 130.000

O

SIT
NUOVO

affitti

L’agenzia MC garantisce il tuo investimento con ottime rese d’affitto.

2 camere

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.

ESPERIENZA ventennale in
traslochi, trasporti, svuotamenti cantine, soffitte, 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.

EDILPITTURE

www.cittanostra.it

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

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.
ARTIGIANO ELETTRICISTA
realizza: messe a norma
di imp. elettrici, impianti
nuovi, citofoni e videocitofoni, automazione cancelli,
antifurto e install. antenne
e parabole. Possibile certificazione
interventi
realizzati
con
eventuale
progetto d’impianto. Preventivi gratuiti. Possibili

✔ Bibione spiaggia, zona terme NUOVO VILLAGGIO EVANIKE CON PISCINA, CLASSE A ENERGETICA, ideato e costruito con tecnologie per un
alto risparmio energetico.
✔ Fronte mare, vista mare lato sud/ovest condominio laguna grande, Bibione Spiaggia, vendiamo direttamente senza spese di intermediazione appartamento trilocale con doppi servizi, 6 posti letto, completamente rinnovato
e dotato di aria condizionata, terrazza, posto auto esclusivo. Euro 250.000
Trattabili.
✔ FRONTEMARE CON PISCINA , appartamento da 6 posti letto con
splendida vista mare lato ovest dal V° ed ultimo piano, ampia terrazza
coperta, clima con pompa di calore, posto auto coperto in proprietà euro
185.000 trattabili!
✔ Villa senza spese condominiali composta da 6 unità di NUOVA COSTRUZIONE a 500 m dal mare, zona residenti stabili, CLASSE B ENERGETICA
, unità al I° piano con tetto con travi faccia a vista, arredo su misura per un
alloggiamento di 4 posti letto, clima e pompa di calore, pannelli solari per il
riscaldamento dell’acqua., posto auto coperto. Euro 168.000.
✔ Zona Chiesa vendiamo appartamento bilocale, 4 posti letto in piccola palazzina completamente ristrutturata, unità dotata di clima con pompa di calore, posto auto coperto, terrazza ed ampio giardino condominiale con caminetto, pochissime spese condominiali. Euro 125.000 trattabili.
✔ In residence con piscina a 900 m dal mare vendiamo appartamento da
5 posti letto dotato di ampia terrazza coperta lato est completa di tenda da
sole, posto auto coperto, prezzo di occasione : Euro 95.000!
✔ Zona residenti stabili a 600 m dal mare vendesi unità trilocali arredate per
6 persone, climatizzate, dotate di terrazze abitabili lato est oppure ovest, posti
auto coperti, ampio parco condominiale, vendesi ad un prezzo eccezionale di
euro 120.000 Trattabili cad. !!

AFFITTASI locale commerciale di 40 mq, utilizzabile tutto l’anno a ridosso di Via delle Costellazioni,
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ di ristorante pizzeria. Per informazioni tel. 0431 430280

RUBRICHE
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
SERVIZI E ATTIVITÀ
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TURISMO IMMOBILIARE
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

PREZZO
1 USCITA

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 6,25
(*)
(*)
(*)
(*)
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
€ 7,20
€ 17,65
€ 12,60
€ 11,25
€ 8,40
€ 8,40
GRATIS
(*)
€ 11,25
€ 11,25
€ 11,25
€ 11,25

PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO: + € 1,00
PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO CON CORNICE: +

€ 2,50

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

Chiaradia
Andrea

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

I
VE VUO
O
D
O
L
MPRA
aia)

CO

cald
!!
(clima o e ci penso io!

lazion

l
all’insta

Inoltre…per i nuovi clienti sconto del

ARTIGIANO

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

SONO UN ARTIGIANO CON
LUNGA ESPERIENZA NEI
MANUFATTI IN CALCE RASATA E STUCCO VENEZIANO. QUESTA ESPERIENZA
MI PERMETTE DI OFFRIRE
A CHI AMA LA CALCE E
LO STUCCO, LAVORI DI
GRANDE QUALITà AD UN
PREZZO ACCESSIBILE A
TUTTI. MAX SERIETà, PREVENTIVI GRATUITI. Tel.
348.1605117.

Tel. 348.3353812

40%

sulla tariffa oraria di tutti i servizi

Via Cesena Rivatte, 3 Azzano Decimo (PN)
Cell. 320.4721919

979

Dal 1

Tel. 339. 2649003

collaborazioni.

TRASLOCHI

mo

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

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

VENDO bascula quintali 300 a €
1.000 trattabili. Contenitori Fami in
plastica e ferro a metà prezzo. Tel.
(0427) 71158.

VERRICELLO elettrico da fuoristrada, ottimo per far legna, vendo
causa inutilizzo ad € 129,00. Tel. 393. 9166501.

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

VENDO: mola smerigliatrice da banco con spazzola e disco marca Femi € 60,00 tratt.; porta trapano colonna Bosch prof. 57 € 40,00 tratt.
Info.. (ore cena). Tel. 348. 7080929.

PIALLA filo spessore portatile 1500 watt, larghezza taglio 250
mm, con trascinatore e due lame di scorta, come nuova, privato vende € 200,00. Tel. 338. 6416601.

LIVELLE di precisione in ottone alcune con custodia originale, prezzi
da concordare. Tel. 339. 5988911.

208

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

MOLA smerigliatrice, vero affare, vendo Tel. 348. 2302943.

•LISTINO VALIDO PER ED. DI PORDENONE •

Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

PREVE
GRATUNTIVI
ITI

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

500
501
502
503
504
505
506
507
508
550
551
552
553
554
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
700
701
702
703
750
751
753
754
755
756
757
758
800
801
802
804
805
806
807
900

PER LA CASA E LA PERSONA
Antiquariato
Mobili e arredi
Elettrodomestici
Baby shop
Abbigliamento e accessori
Prodotti dell’agricoltura
Perso/Trovato
Gratis
ELETTRONICA
Apparecchi audio/video
Telefonia e Smartphone
Computer / accessori
Giochi
HOBBY, SPORT, TEMPO LIBERO
Musica e audio
Cineteca
Fotografia
Modellismo / fai-da-te / utensileria
Collezionismo
Libri riviste fumetti
Giochi
Attrezz.sportive/abbigliamento
Biciclette/Accessori
Campeggio
ANIMALI
Animali/Vendo
Cerco/regalo animali
Accessori per animali
MOTORI
Auto/fuoristrada
Auto d’epoca
Motocicli/Moto d’epoca/Altro
Veicoli commerciali
Campers/Roulottes/Carr. tenda
Nautica
Veicoli agricoli
ACCESSORI PER VEICOLI
Auto
Motocicli
Commerciali
Agricoltura
Campeggio
Nautica
INCONTRI PARTICOLARI

VENDO 3 motori 220 v, 3,2 a, 2 velocità al prezzo di € 10/cad. 2 dischi
per taglio legna (Widia) diam. 30, foro 7 cm a € 20/cad. Tel. (0434)
41426.

VENDO diverso materiale elettrico, anni 50-60, eliminato da un locale,
come: interrutori, spine, cavi elettrici. Tel. (0422) 432291.

36

TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA

VENDITE

Agenzia Turistica

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.

da 20 anni al tuo servizio

PREVENTIVI GRATUITI

www.vatamanu.it info@vatamanu.it

www.cittanostra.it
www.ci
ittanostra.it

VENDITE

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

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503

ZONE TURISTICHE
€ 165.000 Pineda - spazioso appartamento trilocale per 6 persone
al piano terra con ampio giardino
recintato e posto auto coperto. Ottimo investimento. Agenzia Imm.re.
Tel. (0431) 430280.

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.

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

Industriali

POLCENIGO

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

Qualità e Garanzia decennale

VILLA SINGOLA

Via dello Stagno, 11 3
33080
3080
30
80 P
Porcia
orcia
i (P
((PN)
PN)) - IItaly
tally

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

0434.550771

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

348. 3661494

tel +39 (0434) 361050 -Cell. 335 8006116 - www.biscontin.it - biscontin@biscontin.it

GAIARINE (TV)

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

www.berlenga.it

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

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

LE NOSTRE FILIALI

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
€ 7,20
GRATIS
GRATIS
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
(*)

Tutti gli annunci anche su www.cittanostra.it

LE NOSTRE FILIALI
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario: 9.00-12.00 / 15.00-18.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO
UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
E-mail: udine@cittanostra.it
Orario: 9.00-12.00 / 15.00-18.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO
Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. La Direzione si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non
pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti
dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di
diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a
personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il
settore o il ramo di attività. E’ vietata la riproduzione totale o parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su
questo numero del giornale. Manoscritti, disegni, foto anche se non pubblicate non vengono restituite. Tutti i
diritti riservati.

motori

motori
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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/
F
FUORISTRADA

CERCO Panda 4x4 a modico prezzo e funzionante.
Privato . Tel. 338.1455961.
CERCO Land Rover diesel
o benzina da 1^ a 3^ serie
o Defender, anche se da
sistemare meccanica o carrozzeria. Privato. Info.. (ore
serali). Tel. 348.3838045.
////////////////////////////////////////////
BMW 525 D FUTURA NERA AUT. - ANNO 2009,
COLLAUDO
01/2017,
MECCANICA E CARROZZERIA
IN
PERFETTO
STATO, TAGLIANDI BMW
REGOLARI,
SEMPRE
IN GARAGE, INTERNO
PELLE GRIGIA SENZA
UN
GRAFFIO, GOMME
INVERNALI ED ESTIVE,
APPENA CAMBIATO CINGHIE E PULEGGE, MAI INCIDENTI, MODELLO DAI
CONSUMI MOLTO BASSI.
Privato VENDE. Tel. 335.
7886651.
OPEL AGILA 1.2 - dic.
2001, con impianto a metano sequenziale, collaudata
dic. 2014, bollata, gomme,
auto ottima anche per neopatentati. Privato vende ad
€ 3.200,00 tratt. dopo visione. Tel. 338. 4605525.
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.

Azienda di
PORDENONE

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.

ACQUISTA:

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

PAGAMENTO
IMMEDIATO!!

328.9319667

nordestauto@gmail.com

753

AUTO D’EPOCA
A

755

CERCO auto d’epoca in
buone condizioni, come
Fiat 124 Spider, Alfa Romeo
Giuletta o Giulia GT, VW T1/
T2 Maggiolino o furgoncino ecc. Privato. Tel. 333.
9839366.
CERCO Fiat 1100 furgone,
Fiat Topolino furgoncino,
VW camioncino o altro autocarro anni ‘40/’60 possibilmente con documenti in
regola, anche da restaurare.
Max serietà. Privato. Tel.
348. 3838045.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO scooter Italjet Dragster 50 o 180 cc oppure
Italjet Formula 50-125 o un
Aprilia Area 51 o modello
simile. Privato. Info.. (ore
serali). Tel. 348. 3838045.
CERCO moto BMW conservata o da restaurare,
anche d’epoca. Massima
serietà. Privato. Info.. (ore
serali). Tel. 333. 9839366.
CERCO Vespa 50, 125,
150 o 200. Privato. Tel.
331. 9812773.
CERCO motorino Piaggio
come pezzi di ricambio. Per
info inviare sms. Privato.
Tel. 346. 0302579.
CERCO vecchia
Vespa
50, 125 o 150, anche senza
documenti. Pagamento in
contanti. Privato (appassionato) . Tel. 329. 4454455.

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.

MASSIMA SERIETÀ

ACCESSORI
PER VEICOLI

801

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

walteranzanello@gmail.com

800

VEICOLI
COMMERCIALI
C

CERCO furgone 4x4 aperto o chiuso modello Iveco
Daily, Fiat Ducato, Scam
o altra marca e modello
fino al 1994 - possibilmente in buone condizioni di
meccanica e con gancio di
traino. Privato. Tel. 348.
3838045.

756

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.

AUTO

NAVIGATORE Tom Tom,
vendo a € 50. Tel. 339.
1185618.
VENDO 2 pneumatici seminuovi mod. Yokohama a
drive, estivi, mis. 155/70/13
al 90% a € 50. Tel. 345.
8983450.
VENDO: coppia portasci
con chiave da montare
su barre, ad € 15,00. Tel.
(0434) 41426.
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.
GRIGLIO
divisori,
per
Mitsubishi Pajero autocarro, vendo a € 80. Tel. 335.
5341089.
PORTASCI originale per
toyota rav vendo a € 60,00
trattabili. Tel. 338. 5677912.

VENDO: interno completo Ford Fiesta dal 2002 al
2008 ad € 150,00. Zona Spilimbergo (PN). Tel. (0427)
40118.
PORTASCI
magnetico,
vendo a € 40. Tel. 347.
4296499.
VENDO: 2 gomme antineve
come nuove M+S 145 sr 13,
a € 30,00 + 2 gomme con
chiodi, 145 sr 13 € 20,00. 4
gomme invernali m+s, marca Falken, mis. 225/50/17
- 98v, buone al 50% € 120.
Zona Spilimbergo (PN). Tel.
(0427) 40118.
BRACCETTO sospensione
posteriore Lancia Y, anno
‘98 completo di cuscinetto, ottimo stato vendo ad €
30,00. Tel. 333. 3118280.
CATENE da neve in acciaio, a rombo, ad elevata resistenza 9 mm, cod. 050 per
auto media cilindrata 12001600 cc. Causa inutilizzo
vendo a € 20,00. Tel. 333.
8282751.
PNEUMATICI Invernali Mis.
185/65 R 15 Ancora nuovi
€ 60.00 x Cambio auto Tel.
340. 7995010.
VENDO: antifurto per auto blocco-volante € 20,00;
mini compressore per auto
€ 10,00; porta sci per auto
€ 10,00. Antifurto Bullock
€ 55,00. Cric idraulico 2t
a € 10. Zona PN. Tel. 333.
5987156.
VENDO: nr. 3 DVD originali per navigatore veicoli Chrysler, Dodge, Jeep. Serie 56038650AC
- serie 56038650AF - serie
56038650AG. € 40 cadauno. Tel. (0434) 625986 340. 7110270.
PNEUMATICI invernali Mis.
185/65 R 15 ancora nuovi.
Vendo € 50.00 x Cambio
Auto. Tel. 340.7995010.

CERCHI in ferro da 14, attacco 4 fori, copricerchi in
plastica. Zona Conegliano.
Tel. 328. 9095217.
VENDO: 4 pneumatici usati di cui 3 marca Fulda e 1
marca Michelin della misura
195/60 R15 88h. Tel. 347.
6636923.
AMPLIFICATORE per auto marca Rackwood mod.
XR850 con equalizzatore,
200 watt, nuovo € 40,00.
Tel. 334. 1339311.
BARRE portapacchi trasversali per vetture con
barre longitudinali, fissaggio
con chiave € 40,00 tratt. Tel.
335. 5341089.
PARAURTI
leggermente
graffiato per Suzuki Swift,
anno 2008, vendo a €
100,00. Zona Pordenone.
Tel. 338. 1455961.
BARRE portatutto originali per Fiesta 4^ serie usate
poco vendo ad € 65,00. Tel.
338. 8727285.
VENDO: i 4 semiassi completi e perfetti per Subaru Impreza GT awd anno
1998/1999/2000. Tel. 389.
6070474.
VENDO: nr. 1 porta cellulare (originale) pelle nera da
fissare lato sx sotto plancia
per veicolo Mercedes. € 30
+ nr. 1 porta musicassette
per Mercedes 190E. € 20 +
pomolo marce in pelle nera,
€ 15. Tel. (0434) 625986 340. 7110270.
BARRE portatutto, in buone
condizioni, per vari modelli
di auto, vendo ad € 30,00.
Zona Zoppola (PN). Tel.
342. 8461582.
CARICABATTERIE Cebora
Daytona 12v con avviatore
150 amp- mod senza controllo autom carica, usato
e funzionante, vendo € 45.
Tel. 340. 4689814.
CATENE da neve Weissenfels Rex 12mm M13 06
come nuove, ancora scatola
sigillata vendo ad € 30,00.
Tel. 340. 4633726.
BARRA Duomi Omp usata
pochissimo per Mini Cooper, Coopers, Cooperd, jcw,
verniciata nera opaca, regolabile, vendo ad € 50,00.
Tel. 320. 9472435.

5<6=(*65*,::065(90(40;:<)0:/07,9769+,565,,796=05*0(
65,,796
MITSUBISHI PRESENTA:
VENDO 2 gomme Michelin
energie 165/770/114 tenute
in garage a soli € 25 la coppia. Tel. 340. 1791628.
VENDO: per inutilizzo per
passaggio a misure superiori ruote complete invernali da 18” con gomme Pirelli Scorpion al 30% misura
255/55 per BMW X5 E70.
Tel. 391. 4916205.
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CASCO integrale colore nero, visiera con piccolo difetto
vendo ad € 40,00. Zona PN.
Tel. (0434) 370873 - 331.
3420207.
PEDANE regolabili per Ktm
privato vende. Tel. 347.
3839435.
SCARICO originale completo per Gas Gas 125 da
cross, usato pochissimo,
ottime condizioni , vendo ad
€ 100,00. Tel. 337. 541512.
CASCO integrale Nolan
N104, mai caduto, con custodia in stoffa nera originale. Colore bianco con visierino interno parasole blu,
vendo a € 200,00. Tel. 373.
7330775.
VENDO pezzi di ricambio
per minimoto con modifica.
Tel. 333. 6777418.
VENDO: giubbotto in cordura nero e blu tg. M/L mai
usato, ad € 60,00 + 2 caschi
Airoh mod. Mirò M/L nero
opaco ad € 80,00 cad (o €
150,00 entrambi). Tel. 347.
6490537.

AUTOMOBILI - PORDENONE

PORDENONE - Via Nuova di Corva, 121/a Tel. 0434.570250 - Fax 0434.570897 www.autopordenone.com - info@autopordenone.com
805

A
AGRICOLTURA

CERCO piccolo carro in traliccio tubi e balestre, anche
da riparare, per pianale circa 1,4x1,8 mt. Privato. Tel.
339. 6450462.
CERCO falciatrice con barra falciante a 2 ruote con
motore diesel. Privato. Tel.
348. 3838045.
CERCO atomizzatore massimo 10 ettolitri in buone
condizioni, per vigneto. Privato. Info.. (ore serali). Tel.
333. 2022227.
////////////////////////////////////////////

VENDO 4 ruote in legno di
carro agricolo pesante, 2
diametro cm 75, 2 diametro
cm 95. Perfettamente conservate e complete a € 340.
Tel. (0427) 40118.
VENDO: 324 bottiglie per vino completamente pulite,ad
€ 40,00. Per acquisti ridotti
0.15 cent cadauna. Info ore
serali Tel. (0434) 633401.
RIMORCHIETTO per trattore monoasse 2,10x1,60 mt.
lineari, sponde h. 30 cm.,
pianale rifatto nuovo, con
piedino di appoggio vendo
ad € 400,00 tratt. Zona PN.
Tel. 380. 2184370.
BIOTRITURATORE ideale
per motocoltivatori o trattorini, vendo a € 400. Tel.
(0434) 958190.

RASAERBA
Mitsubishi
Kaaz (made in Japan) struttura in alluminio, lama da taglio da 53 cm. con frizione,
traino automatico, motore
a benzina da sistemare.
Privato vende. Nord Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
853079.
MASTELLA in plastica nera con due maniglie per vinificazione e travaso. Dim
interne diam. fondo cm 69,
bordo alto cm 75, altezza
cm 32. Vendo € 20. Tel. 333.
8282751.
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.
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.
BOTTICELLA hl. 400 per
trattamenti vigneti vendo ad
€ 300,00. Tel. 335. 7017395.

VIBROCULTOR Kongskild
mt. 2.50, con 4 file denti,
doppi rulli posteriori, con
ruote di profondità, tutti i
denti originali, indistruttibile. Perfette condizioni vendo. Info.. (dopo le 13). Tel.
338.9194758.
SARCHIATRICE con cassone unico in inox, marca
Finotto, usata 2 stagioni,
vendo. Tel. 338.8596888.
TRINCIA erba trainato, marca UG Danimarca, perfetto,
con slitte e ruote di profondità, usato pochissimo, spostabile lateralmente, necessita di poca potenza, con
cardano in dotazione. Vero
affare vendo. Info.. (pomeriggio). Tel. 328. 3717928.

VENDO transpallet a mano
nuovo portata 23 quintali.
Tel. 334. 6851393.
RIMORCHIO ribaltabile gemellato con libretto vendo.
Tel. 340. 6590114.
TAPPATRICE per tappi in
sughero, ottime condizioni,
vendo a € 30. Zona Porcia.
Info...(ore pasti). Tel. 339.
7847502.
CISTERNA per gasolio da
hl. 35 montata su cavalletto
con pompa manuale, vendo
per inutilizzo ad € 250,00
trattabili. Tel. 333.6777418.
VENDO: trinciastocchi di 2
metri ad € 1100, più un motocoltivatore di 14 cavalli ad
€ 1000. Tel. (0432) 776369.

Vai sul SICURO
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CAMPEGGIO

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

www.cittanostra.it

Campagna di
sensibilizzazione
promossa da

PLURIMARCHE - OFFICINA

www.garagevenezia.it

Cav. Mario Ruoso - Viale Venezia - Porcia (PN) Tel. 0434.552444 - Fax 0434.551146
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

se GUIDI NON BERE!

PN
simpatica e gentile
con un bel fisico
mozzafiato da non
perdere
331.9132581
PORTOGRUARO prima
volta in città orientale
bellissima molto
carina simpatica
366.2314536

SACILE nuova hong
kong ragazza bellissima
molto carina simpatica
389.2109590

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

PORDENONE ragazza
orientale nuovissima
molto dolce
366.2269900

PORDENONE Zani sono tornata brasiPORTOGRUARO
primae calda,
liana 8^nat
piccante, gentile
voltatranquillo
in città orientale
ambiente
senza fretta.
bellissima
molto
Tel. 329.4462686.
carina simpatica
366.2314536
ORIENTALE
bravissima
nuovissima
PORDENONE Zani sono
tornata brasigiovane
carina
liana 8^nat
piccante,
gentile e calda,
366.3864258
ambiente tranquillo senza fretta.
Tel. 329.4462686.

SACILE Alice deliziosa bambolina SACILE
sexy
carinissima
nuova hong
bellissimo
decoltè
6^
ms.
kong ragazza
bellissima
molto carina simpatica
Tel. 320.8761105.
389.2109590

PN novità ragazza orientale bellissimaPORDENONE
bravissimaragazza
e simpatica
nuovissima
calma orientale
senza fretta
tutti i giorni.
molto dolce
Tel. 327.8680575.
366.2269900

PORTOGRUARO
nuova
ragazza
orientalebamSACILE
Alice
deliziosa
dolce carina
assoluta
23enne
bolina
sexy
carinissima
completissima
bellissimo
decoltè
6^
ms.
328.3514057
Tel. 320.8761105.

SACILE,
cubana
simpatica,
caldissima,
solare bella
e seducenPORDENONE
te mora
ti aspetta
i giorni.
orientale tutti
giocherellona
passionale disponibile
Tel. 366.5430495.
senza fretta
PN
388.7858838
novità appena
arrivata
bella ragazza
SACILE,
cubana
simpatica,
22enne giapponese
e
caldissima,
solare e dolce
seduceni giorni
te tisimpatica
aspetta tutti
tutti
i giorni.
331.4548976
Tel. 366.5430495.

CASARSA bellissima
ragazza
orientale
molto senSACILE
Lorena
bella
dolce
carina
simpatica tutsuale
venezuelana
ti i gg. 388.3875502
ambiente riservato.
Tel. 348.7814578.

SACILE
seducente
morettina
brava e PORTOGRUARO
sensuale completissima
nuova
ragazza orientale
doppia
emozione
senza limite.
dolce
carina assoluta 23enne
Tel.
347.4787265.
completissima
328.3514057
PORTOGRUARO
ragazza
orientale molto
SACILE
seducente
morettina
simpatica
brava ecarina
sensuale
completissima
333.6697826
doppia emozione
senza limite.
Tel. 347.4787265.

PORDENONE Erica orientale bravisCASARSA bellissima
sima completissima
con fisico mozragazza
orientaleaccogliente.
molto
zafiato
incantevole
dolce carina simpatica
Tel. 333.3228879.
388.3875502
PORDENONE Erica orientale bravissima completissima con fisico mozzafiato incantevole accogliente.
Tel. 333.3228879.

SACILE
Lorena
bella
senORIENTALE
suale
venezuelana
tutnuovissima
ti i bravissima
gg. ambiente
riservato.
giovane carina
Tel. 348.7814578.
366.3864258

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

GABRIELLA 2^ volta
signora matura 63 anni
calda bionda 5^ ms
380.1263973
PORTOGRUARO inebriante thai2^ compiacente
volta
landeseGABRIELLA
bel decoltè
matura senza
63 anni tabù.
sexy signora
affascinante
calda
bionda
5^
ms
Tel. 331.2193009.
380.1263973

OFFRO servizio come
gigolò per donne e per
PN novità
ragazza
orientale belsignore,
disponibilissimo
lissima bravissima
e simpatica
366.2638527
calma senza fretta tutti i giorni.
Tel. 327.8680575.

PN stupendo emoPOLICLINICO corpo
transex
affascinante
zionante
colta discreta
dolce vivaappena arrivata
ce resterai
sorpresodisponibifino a tardi.
lissima
giocherellona compleTel.
380.1917522.
tissima senza limiti 24/24
PN
329.1946866
bellissima ragazza
corpo mozzafiato
POLICLINICO
corpo stupendo emogiocherellona
zionante colta
discreta dolce vivapassionale
ce resterai324.0543549
sorpreso fino a tardi.
Tel. 380.1917522.

PORTOGRUARO novità
Camila signora elegante
PORTOGRUARO
inebriante
thaiesclusiva magra
abbondante
landesedecoltè
bel decoltè
compiacente
tutta per
te
sexy affascinante
senza
tabù.
331.4499217
Tel. 331.2193009.

PN ragazza orienPN Patty novità
novitàbravissima
appena
tale bellissima
e gioarrivata
bella
vane e senza fretta ragazza
tutti i giorni.
giapponese dolce e
Tel.22enne
327.8116247.
simpatica tutti i giorni
PN
331.4548976
novità appena
arrivata bella ragazza
PN 22enne
Patty novità
ragazza
giapponese
dolceoriene
tale bellissima
bravissima
simpatica tutti
i giornie giovane e senza
fretta
tutti
377.8389580 i giorni.
Tel. 327.8116247.

SIGNORA 60enne ti attende
OFFRO servizio
come partisaltuariamente
sola
per donne e per10/24.
colaregigolò
giocherellona
signore, disponibilissimo
Tel. 351.0949822.
366.2638527
CASARSA
novità dolce sexy
disponibilissima senza limiti
SIGNORA
60enne
ti attende
bellissima
vero vulcano
saltuariamente
fino a nottesola
fonda particolare
giocherellona
10/24.
351.1600417
Tel. 351.0949822.

PN arrivata thaiFIERA Pn appena
landesebellissima
coccolonaragazza
dolce e sencorpo
ato fonda.
za tabù
finomozzafi
a notte
giocherellona
Tel. 324. 8707432.
passionale
PN
324.0543549
sensuale bambolina
coccolona dolce e paziente
FIERA Pn sicuro
appenanon
arrivata
thaiti
landese coccolona
deluderòdolce e senza tabù 339.8170820
fino a notte fonda.
Tel. 324. 8707432.

CASARSA novità 6°nat. 23enPORTOGRUARO
novità senza
ne dolce
e coccolona
Camila
signora
elegante
fretta
e tabù
tutti
i giorni.
esclusiva
magra
abbondante
Tel. 347.3959358.
decoltè tutta per te
331.4499217
PORDENONE Mery
trans nera giocherellona
CASARSA
novitàsexy
6°nat.
passionale
molto 23enne dolce
e coccolona
disponibile
senza tabùsenza
fretta e 328.4829469
tabù tutti i giorni.
Tel. 347.3959358.

BELLA donna 50enne 6°ms. new
completa PORTOGRUARO
molto bella e calda
ragazza
orientale
molto
anche
nei giorni
di festa
24/24.
carina simpatica
Tel. 346.9516588.
333.6697826

SACILE
bella
ragazPN
za
sensuale
novità appenacoccolona
ti aspetto
tuttiragazza
i giorni.
arrivata bella
Tel.22enne
327.5711935.
giapponese dolce e
simpatica tutti i giorni
377.8389580

B E L L A i t aCASARSA
liana a PN ti
novità
aspetto
t udolce
t t i sexy
i
giorn i disponibilissima
dalle
9 senza
a l l elimiti1 9 .
bellissima vero vulcano
Tel. 333.4271550.
fino a notte fonda
351.1600417

PORTOGRUAROPN
nuosensuale
bambolina
va
orientale
bellissima
coccolona dolce
e paziente
bravissima
cerca
amici.
sicuro non ti
Tel. 339. 4863077.
deluderò
339.8170820

PN
ragazza
russa
senPORDENONE
za
tabù
tiMery aspetgiocherellona
ta trans
solonera
numeri
visibili.
passionale sexy molto
Tel. 334.2111186.
disponibile senza tabù
328.4829469

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

SACILE
bella
za
sensuale
ti aspetto tutti
Tel. 327.5711935.

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

ragazcoccolona
i giorni.

OROSCOPO del mese: 21 Gennaio - 19 Febbraio

ACQUARIO

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

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

PN signora giapPORDENONE bella
gentile
ponese simpatica
52 anni e completissima
con un bel
fisico
senza fretta
dolce
coccolona.
mozzafiato da non
Tel. 327.4687836.
perdere
331.9132581
A PORTOGRUARO
spagnola bellissima e
PORDENONE
bella 25enne
signora giapaffascinante
ponese 52
anni completissima
389.7891853
senza fretta dolce coccolona.
Tel. 327.4687836.
PORDENONE Moana transex prima
A PORTOGRUARO
volta in città
bellissima completisspagnolaambiente
bellissima
e
sima femminile
riservato.
affascinante 25enne
Tel. 331.9611138.
389.7891853
PORTOGRUARO bella
dolce molto disponibile
PORDENONEirresistibile
Moana transex prima
volta in città
bellissima completisinsaziabile
sima femminile
ambiente riservato.
328.0599581
Tel. 331.9611138.
PN Valentina 36enne bellibella calsima PORTOGRUARO
stupendo
fisico,
moltoe disponibile
da, dolce
dolce
compiacente.
irresistibile
Tel. 389.8425230.
insaziabile
328.0599581
BOMBA sexy 20 anni
dolce per
PN Valentina
36enne bellimomenti
sima
stupendo
calpiccantifisico,
da,
dolce
e
compiacente.
333.9148418
Tel. 389.8425230.
BOMBA sexy 20 anni
dolce per
momenti
piccanti
333.9148418

AMICIZIA
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ANIMALI

CUC I N A
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CERCO G I O C H I
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BABY SITTER

ROU L OTTE

MOTOCICLI
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www.cittanostra.it

VEND O

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