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Siti internet E-commerce
Gestionali web Seo
Social Network Adv
Posizionamento sui motori

Li risolviamo noi

anche se stai pagando o hai già pagato!

RISULTATO GARANTITO!!
PN - viale Trento, 30
UD - viale Duodo, 36
TV - Calmaggiore, 37

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

info@LTmedia.it
www. LTmedia.it

NuovaConsulenzaFinanziaria

Tel. 04341706172
cell. 3486826868
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MERCATINO DELL’USATO
... MA NON SOLO!

EX

Porta in vendita gli oggetti
che non usi più!!

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

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

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

Visita il nostro sito: www.exusatomanonsolo.it
VIALE DE LA COMINA PORDENONE

348.6429629

SS. 13 PONTEBBANA - FONTANAFREDDA

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

347.1959775

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

PER UN PIÙ CONFORTEVOLE RELAX
POLTRONE

Padovan

RELAX

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

Mod. Lucy

€ 690
anche con pagamenti rateali

RIPARA

sibilità
Con la pos
o
il prodott
di vedere
a domicilio

Paolo

IL VOSTRO OROLOGIO
DI QUALSIASI MARCA E TIPO

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








e

PORDENONE
Via Oberdan, 1/A
(Angolo C.so Garibaldi)

PORDENONE

PRATA DI PORDENONE

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

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

Largo S. Giorgio 8/C

FRAZ. VILLANOVA

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

CORDENONS P.zza della Vittoria
Tel. 0434.931344 Cell. 333.3128200
VA
NUO URA
RT
APE

NUOVA APERTURA - ORARIO CONTINUATO

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

Pordenone, Viale della Libertà, 25 vicino alla Piazza Fontana

334.2880065

Sconto del 10%

Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 366.4994776

APERTO TUTTI I GIORNI

IL SOGNO

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

331.2698869

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

✁

Aperto tutti i giorni
10:00-23:00

Presentando questo coupon

✁

SCONTO DI 10 €

CENTRO
MASSAGGI
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L’ORTO
BIOLOGICO

Visualizza l’elenco dei corsi su

www.trentingarden.com
Per info e iscrizioni 0434 - 21310
Via Cappuccini, 56/H Pordenone

info e iscrizioni - 0434.565513 - www.coopvigonovo.it / info@coopvigonovo.it

150
RICERCHE
DI LAVORO
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RAGIONIERE con pluriennale esperienza come direttore
amministrativo
finanziario,
offre consulenza amministrativa, finanziaria e tenuta
contabilità, dopo lavoro e nei
weekend. Zona Conegliano
e limitrofi. Tel. 347. 4144460.
GEOMETRA cerca lavoro,
appartenente alle categorie
protette. Tel. 340. 3492029.

IMPIEGATI

IMPIEGATA
commerciale,
esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica
lavoro ufficio, valuta lavoro
serio, possibilmente part-time.
Zona PN e limitrofi. Tel. 333.
5342174.
IMPIEGATA con pluriennale
esperinza cerca lavoro nel
settore amministrativo/contabile presso aziende e/o studi
professionali, massima serietà. Tel. 348. 1219125.

DIPLOMATO
47enne
T.I.E.E. con pluriennale
esp. come cablatore elettricista,
inserimento
dati
PLC, magazziniere settore
elettromecc., patentino CA,
controllo qualità e disegno
tecnico, conosc. base delle fonti energetiche, cerca
lavoro zona Azzano Decimo
e dintorni (max 20 km). No
rappresentanza.

Tel. 328.1178192

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

		

RAGIONIERE
Esperto
Contabile, lunga esp. anche
c/o studio professionale,
esamina
proposte,
anche
per sistemazione contabile
o analisi bilancio. Disp.part/
full-time.Libero da subito.

Tel. 333. 1748802.
RAGIONIERA in disoccupazione, con pluriennale esp. in
ambito amministrativo, banche, 1^ nota ecc., commerciale acquisti (reg. fatt. d’acquisto, ordini fornitori ecc.)
emissione fatture di vendita,
gestione clienti, con conoscenza inglese e tedesco
cerca lavoro. No pubblicità.
Tel. 347. 5459964.
CERCO lavoro come segretaria con già precedente
esperienza. Centralino, gestione qualità ISO, archivio.
Tel. 345. 8226092.
RAGIONIERA con
esp.
amm.vo/comm.le, conoscenza inglese, francese e sloveno, cerca impiego possibilmente part-time la mattina.
Posso considerare anche
6-8 ore. Zona Pordenone.
lnfo.. (pomeriggio). Tel. 328.
9776782.

Chiaradia
Andrea

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

I
VE VUO
O
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O
L
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cald
!!
(clima o e ci penso io!

lazion

l
all’insta

Inoltre…per i nuovi clienti sconto del

40%

sulla tariffa oraria di tutti i servizi

Via Cesena Rivatte, 3 Azzano Decimo (PN)
Cell. 320.4721919
35ENNE diplomata ragioniera, disoccupata, iscritta al 1°
anno di economia aziendale,
cerca lavoro come impiegata
o altro, per poter pagare le
tasse universitarie. Incentivi
per l’assunzione secondo
legge regionale 18-2015,
legge stabilità 2015, legge
92/2012 art. 4 comma 11. Tel.
347. 3675414.

RAGIONIERE esperto in
contabilità, intrastat, dichiaraz. Iva, redditi,
modello 770, redazione bilanci,
commercio estero, buon
inglese /francese, conoscenza gestionali As 400,
Team System, Zucchetti,
Office cerca lavoro. Zona
Treviso e limitrofi. Tel. 393.
1547873.

RAGIONIERA con pluriennale esperienza, cerca lavoro
part-time come impiegata/
segretaria in Pordenone. Registrazione fatture, 1° nota,
home banking, clienti e fornitori, lavori vari segreteria. Tel.
331. 7909147.
RAGIONIERE responsabile amministrativo in mobilità, pluriennale esperienza
in contabilità fino al bilacio
incluso, import ed export,
intrastat, black list, gestione finanziaria e banche,
offresi per aziende o studi
di commercialisti. Tel. 380.
4106804.
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.
COORDINATORE logistica
(acquisti naz./internaz,), gestione automezzi, magazzini,
edifici, trasporti, inventari e
resp. sicurezza, 31 anni di
esperienza all’estero (africa,
asia, europa, medioriente)
cerca lavoro. No vendita. Tel.
377. 4835232.

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.

Viale Venezia 26/32
Fontanafredda (Pn)

TAPPETI CASA GIOVANE

da euro 59,00

antonioli.tessile@libero.it
vai al sito

m

ile.co
www.ambientetess

✁
Consegnando
questo
coupon

Gara

TUTTI
I VENERDÌ
22.00
e
l
l
a
d

di Briscola

CCHI
CON RI

con DJ
BRUNO!

PREMI

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

A
ARE RI
TO
FUMA

Via Pasch 114 - CORDENONS (PN)
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

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

un cuscino
in OMAGGIO
A fronte di una spesa minima
di euro 50

AUTISTA corriere, patenti c
e cqc, magazziniere uso muletto, con esperienza, cerca
lavoro. Tel. 388.8355742.
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OPERAI

RAGAZZA italiana con esperienza nel sociale e nel sanitario, automunita, valuta proposte di lavoro part-time. Tel.
345. 5757435.

SIGNORA

rumena 46enne
cerca lavoro come badante
part-time, pulizie, stiro, assistenza anziani.

Tel. 389.6413675

TUTTI
I GIOVEDÌ
.00
1
2
e
l
dal

PERITO meccanico esp.
pluriennale, cerca lavoro in
ufficio tecnico, progetto e costruzione di macchine e strutture, letture disegni, Autocad,
manuntenzione e montaggio,
carpentiere e saldature a filo
e tig. Agevolazione fiscale
al datore di lavoro. Tel. 340.
3492029.

Tel. 0434.998835
0434.569280

CARROZZIERE cerca lavoro anche presso centro
sostituzione cristalli o nella verniciatura industriale.
Info.. (ore pasti). Tel. 347.
2881385.

Osteria Turrin

IMPIEGATA

Ambiente
Tessile
& Artappeti

MURATORE
carpentiere
qualificato con 15 anni di
esperienza cerca lavoro
alle dipendenze. Tel. 328.
3838330.
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,
iscrizione a ruolo. Tel. 328.
4197981.

INIZIO CORSO ORE 20.30

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.
43ENNE cerco lavoro come
operaio in qualsiasi settore.
Attualmente iscritto nelle liste
di mobilità regionali. Tel. 338.
7746231.
CERCO lavoro come operaio
con esperienza nel settore
del imballaggio, stampaggio,
metalmeccanico, plastica e
legno. Uso muletto con patentino. Tel. 328. 9150921.
RAGAZZO 35enne con
esperienza di assemblaggio,
generico meccanico ed elettronico, valuta offerte di lavoro. Tel. 349. 5278851.
RAGAZZO 26enne con 8 anni di esp. settore metalmeccanico e legno cerca lavoro
come operaio e verniciatore
a spruzzo. In possesso di
patentino per muletto. Disp. anche a turni. Tel. 346.
8001110.
RAGAZZO 26 enne cerca
lavoro come carellista o in
fabbrica . Tel. 340. 6318983.
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.
RUMENO 40enne di Annone
Veneto, da 12 anni in Italia,
automunito, cerca qualsiasi genere di lavoro come
operaio, anche occasionale,
per brevi periodi o notturno.
Disp. da subito.
Tel. 329.
2595102.

40ENNE di S. Vito al Tagliamento cerca lavoro in zona
PN, esperienza come autista
alle dipendenze, saldatore a
filo, valuta anche come magazziniere oppure nel campo
della sicurezza, anti taccheggio. Info.. (Stefano). Tel. 320.
9568789.
RAGAZZO con varie esperienze come metalmeccanico, saldatore tig, filo, cerca
lavoro anche in altre mansioni. Tel. 388.7622517.
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PART-TIME

CERCO lavoro part-time (anche 6 ore) come commessa
o segretaria, no attività con
guadagno a provvigione.
Bella presenza, diplomata,
buona conoscenza lingua inglese, ottima lavoratrice. Tel.
333. 8838860.
RAGAZZA cerca lavoro come baby-sitter, magari 2-3
ore al giorno. O anche lavoro
come pulizie e stiro. Zona di
lavoro Pordenone, Cordenons. Tel. 327. 1576130.
IMPIEGATA amm.va 42enne, cerca lavoro part-time
al
mattino.
Pluriennale
esperienza gestione ufficio,
emissione ddt e fatture, 1a
nota cassa/banca, internet
banking, scadenzari attivo
e passivo, archivio e centralino. Pratica uso pc e veloce battitura testi. Tel. 349.
8444175.
SIGNORA cerca lavoro come badante (accudisce solo
donne), anche pulizie, lavapiatti. Solo part-time zona PN
e Azzano Decimo. Tel. 340.
8787496.

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.
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.
39ENNE cerca lavoro parttime possibilmente come
barista. Zona di lavoro San
Daniele e limitrofi. Tel. 349.
8605372.

38ENNE cerca lavoro parttime solo di martedì e venerdì. Offro la mia disponibilità e
serietà. Tel. 327. 0983399.
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
PULIZIE
al pomeriggio come segreC/O PRIVATI
taria, commessa o operaia,
no rappresentanza. Tel. 348.
O DITTE
3590548.
RAGIONIERA con esperienza contabile, cerca lavoro
part-time zona Sacile - PorRAGAZZA 41enne, con
denone. Tel. 349. 2165658.
esperienza, seria e automunita, cerca lavoro per pulizie
o stiro. Zona S. Vito al tagliaC/O NEGOZI/ mento, Fiume veneto e limiLOCALI trofi. Tel. 339. 4409406.
SIGNORA italiana con esperienza, cerca lavoro come
collaboratrice domestica e/o
CUOCO cerca lavoro solo stiro. Zona Porcia, Pordenoper pranzo o solo per cena. ne e limitrofi. Info..(Angela).
Tel. 340. 8780448. R A - Tel. 348. 6762599.
GAZZA italiana volenterosa SIGNORA seria, con patencerca lavoro come aiuto cuci- te, cerca lavoro come pulina, lavapiatti nel fine settima- zie dal lunedi al venerdi in
na. Zona Aviano e limitrofi. mattinata. Zona Pordenone,
Tel. 366.1209095.
Cordenone, Porcia. Tel. 388.
CERCO lavoro come ba- 1074099.
rista,
commessa.
Tel. SIGNORA italiana 47en348.3829941.
ne, seria, onesta, precisa e
CERCO occupazione come svelta, con ottime referenze,
aiuto cucina e lavapiatti, con 20ennale esperienza come
pluriennale esperienza pres- stiro e pulizie domestiche.
so grossi ristoranti. Tel. 380. Cerca lavoro le mattine, au6865485.
tomunita, assicura e chiede
RAGAZZA italiana con espe- max serietà, puntualità e
rienza come parrucchiera, continuità. Zona PN centro
automunita, cerca lavoro. e paesi limitrofi. Tel. 347.
Disponibile anche saltuari- 0595303.
mente o per sostituzioni. Zo- SIGNORA italiana, automuna Pordenone e limitrofi. Tel. nita, seria e responsabile,
340. 3254380.
con esperienza, offresi per
PIZZAIOLO con esperien- stiro o pulizie. Zona Porza cerca lavoro. Tel. 329. denone e limitrofi. Tel. 333.
7097455.
4942931.
RAGAZZA serie e volente- SIGNORA italiana con esperosa 24enne con esperienza rienza cerca lavoro come colnel settore estetico cerca im- laboratrice domestica, zone
piego come estetista. Dispo- PN, Maniago e limitrofi. Tel.
nibile da subito, automunita. 328. 6986339.
Tel. 348. 7165885.
SIGNORA italiana residenCERCO lavoro per stagione te a PN cerca lavoro come
in Spagna. Non conosco la pulizie. Offro e chiedo max
lingua ma ho buona volon- serietà. Zona PN e limitrofi.
tà di imparare e trasferirmi Tel. (0434) 920342 - 345.
quanto prima. Italiana 30enne ho esperienza come ca- 9652587.
meriera e barista. Tel. 342. SIGNORA italiana cerca
lavoro per pulizie e stiro in
5524411.
30ENNE italiana automunita zona Prata di Pordenone e
cerca lavoro come cameriera dintorni. Tel. 329. 4240824.
o aiuto pizzaiolo. Disponibi- SIGNORA affidabile e volenle da subito. Chiedo e offro terosa offresi come aiuto domassima serietà. Tel. 342. mestico. Tel. 331. 6302340.
SIGNORA italiana cerca la5524411.
PIZZAIOLO con esperienza voro come pulizie, stiro. Zona
pluriennale su forno a le- Aviano, Budoia, Sacile (PN).
gna, cerca lavoro. Tel. 339. Tel. 366. 1209095.
RAGAZZA 36enne,
ita8951739.
SONO una ragazza 29enne liana, cerca lavoro come
di buona presenza e carina pulizie, civili ed industriali.
nei modi, cerco lavoro come Offresi esperienza e profesbarista commessa o simili. sionalità nel campo. Tel. 345.
Buona esperienza e ottimo 8483200.
SIGNORA italiana seria e
inglese. Tel. 346. 6938130.
ITALIANO 32enne con esp. con esperienza, cerca lavoro
in carne e pesce, serio e ca- di pulizie appartamenti, uffici
pace cerca lavoro come aiuto ( eventualmente anche stiro)
cuoco full-time. Zona Porde- anche presso anziani zona
none e dintorni. Tel. (0434) Cordenons o Pordenone.
Libera 1 mattina. Info... ore
919140 - 333. 7781015.
CUOCO comprovata espe- pasti. Tel. 333. 7799643.
rienza (carne, pesce) di- SIGNORA brava e seria con
sponibile da subito fisso o esperienza, cerca lavoro per
stagione estiva, c/o hotel pulizie o stiro. Solo per famio ristorante.
Tel. 348. glie o donne. Zona Azzano X.
2616965.
Tel. 320. 6638308.

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA rumena 34enne,
solo con 3 mesi di esperienza, cerca un posto da badante 24/24. Capisco tutto in lingua italiana ma non riesco a
rispondere subito per questo
cerco anziani/ammalati con
pazienza. Tel. 327. 3604435
- 380.1264163.
CERCO lavoro come badante 24/24 con vitto e alloggio, oppure part-time come
assistenza anziani (solo zona
Pn). Ho 12 anni di esperienza,
sono una persona seria.
Tel. 388.8846417

CERCO lavoro come badante, ho 56 anni, con 15 anni
di esperienza in tutto. Sono
disponibile da subito, zona
Pordenone o altre località
limitrofe. Tel. 380. 7596436.
SIGNORA PRECISA NEL
SUO LAVORO ED AFFIDABILE, CERCA LAVORO COME PULIZIE, SOLO NELLA
ZONA DI AZZANO X. Info..
(Maria). Tel. 335. 1803538.
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COSTUMI PER ADULTI
A NOLEGGIO

Sartoria teatrale di Lucia

Tel. 328.8110725 - www.maschereecostumi.altervista.org
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
serietà non chiamate anonime. Zona pordenone, udine, treviso, trieste. Tel. 324.
9909234.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 con esperienza. Zona Friuli. Tel. 347.
8193880.
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 46enne rumena,
seria, onesta, parla bene
italiano, cerca lavoro come
badante 24/24 con vitto e
alloggio.
Tel. 380.7716961
SIGNORA con 10 anni di
esperienza, cerca lavoro come badante 24/24, referenze del precedente datore di
lavoro. Dò fiducia e serietà
e chiedo lo stesso. Libera
da subito, no perditempo.
Zona Pordenone. Tel. 389.
1044903.
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 UCRAINA CON
ESPERIENZA E REFERENZE, DISPONIBILE PER
ASSISTENZA NOTTURNA
ANCHE IN OSPEDALE E
ANCHE SABATO E DOMENICA. NO CHIAMATE ANONIME. Tel. 320. 6453043.
SONO INFERMIERA cerco
lavoro come badante 24/24
con tanta esperienza e tanta
pazienza.

Tel. (0434) 921544
327. 3488197
SIGNORA seria cerca lavoro come badante 24/24, con
esperienza e referenza, lavorato anche in casa di riposo,
corso minime competenze,
patente B. Disponibile da subito. Tel. 380. 1264130.

SIGNORA georgiana con
5 anni di esperienza in Italia come assistente anziani,
offre la sua disponibilità per
assistenza autosufficienti e
malati anche non autosuff.,
compagnia e domestica tuttofare. Tel. 389. 1163178.
SIGNORA 40enne, seria,
capace e solare, cerca lavoro come assistente anziani
24/24 ore. Libera da subito.
Tel. 327. 3209826.
SIGNORA rumena 40 anni,
cerca lavoro come badante
24/24 con 5 anni di esperienza e buone referenze. Tel.
327.9495290 - 388.4211722.
SIGNORA moldava 32 anni,
cerca lavoro come badante
24/24, molto seria. Zona Pordenone. Tel. 388.0751088.

Segue rubrica
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LEGNA DA ARDERE
DI FAGGIO IN BANCALE
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SERRAMENTI
QUALITÀ e GARANZIA

AZ

mbr

e

IONE

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b
tel. 335 7014985 fax 0434 365188
email: dlm.serramenti@gmail.com
VUOI una badante seria,
brava, onesta. Signora cerca
lavoro 24/24 con vitto e alloggio, libera da subito. Tel. 324.
6096711.
EDUCATORE serio disponibile nel week-end per assistenza disabili, anziani. Info..
(Roberto). Tel. 345. 0548176.
SIGNORA rumena 60enne
con tanta esperienza in Italia,
cerca lavoro come badante
24/24. Offro e cerco serietà e
fiducia. Libera dal 20 febbraio. Tel. 329. 2855773 - 327.
3322977.
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 seria con referenze, patente, esperienza
cerca lavoro come badante
24/24, dama di compagnia e
aiuto nelle pulizie. Tel. 333.
8260563.
DONNA cerca lavoro come
badante 24/24, con precedente esperienza anche
in casa di riposo. Tel. 324.
9832952.
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 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.
RUMENA, 60 anni, referenziata, 11 anni di esperienza,
cerca lavoro come badante
24/24. Tel. 328. 4697910.

53ENNE RUMENA, OTTIMA CUOCA E MOLTO
ACCURATA NELLE VARIE
FACCENDE DOMESTICHE,
NON FUMATRICE, CERCA LAVORO COME ASSISTENTE ANZIANI 24/24 IN
AMBIENTE TRANQUILLO.
NO PERDITEMPO. Tel. 389.
9974215.
SIGNORA rumena, cerca
lavoro come badante 24/24,
con esperienza, referenziata,
non fumatrice. Sostituzione
ospedaliera, di giorno o di
notte. Libera da subito. Tel.
345.4689984.
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 39 anni
cerca lavoro come badante,
solo di giorno. Zona Pordenone. Tel. 327. 8905448.
INFERMIERE OSS offresi per assistenza anziani e
disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente
lavoro duraturo. Tel. 347.
5848808.
32ENNE, rumena, referenziata e con 7 anni di esperienza, cerca lavoro come
badante di giorno o notte. Richiesti € 500,00. Disponibile
da subito. Tel. 338. 3840138.
SIGNORA cerca lavoro come
badante 24/24 assistenza
anziani. Seria non fumatrice,
offro e chiedo serietà. Zona
Pordenone, Azzano Decimo.
Tel. 349. 0577903.
CERCO lavoro come badante 24/24, assistenza anziani,
disabili, a domicilio a ore o in
ospedale. Zona Pordenone e
limitrofi. Tel. 328.4406573 388.6540624.

RAGAZZA 36enne, italiana,
offre serietà nell ‘ assistenza
anziani, disabili. Esperienza
nel settore privato, ospedaliero e case di cura. Disponibile anche per assistenza
notturna ospedaliera. Tel.
345. 8483200.
SIGNORA con tanta esperienza, paziente e con attestato per assistenza alla
persona, cerca lavoro per
sostituzione giorno libero delle badanti, solo il sabato. Tel.
320. 7085049.
SIGNORA seria referenziata, cerca lavoro come pulizie
(anche presso ditte) , assistenza anziani anche ospedaliera o notturna, stiro, aiuto
cuoco. Disponibile da subito.
Tel. 328. 0254899.
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.
CERCO LAVORO COME
ASSISTENZA
ANZIANI,
AMMALATI, IN OSPEDALE,
GIORNO E NOTTE. A DOMICILIO SOLO DI NOTTE. REFERENZIATA, SERIA, ONESTA. ZONA PORDENONE.
Tel. 329. 3455874.
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Accessori UOMO - DONNA solo in vera pelle

Vendita
Promozionale

Saldi

-30%

-40%

-50%

PORDENONE VIA XXX APRILE, 7
389.0961500 - chiuso lunedì SIGNORA seria con esperienza, cerco lavoro come
badante, 24/24 con vitto e
alloggio. Tel. 320. 1961533.
RAGAZZA italiana cerca
lavoro come assistente anziani, compreso dog sitter
(cani piccola tg.) e piccoli
lavori domestici. Tel. 380.
7770106.
SIGNORA 55enne rumena,
seria, onesta, parla bene
italiano, cerca lavoro come
badante 24/24 con vitto e
alloggio.
Tel. 327.0177326
320.4181992
SIGNORA rumena con esperienza, cerca lavoro come
assistenza anziani, compagnia, notturna o a domicilio
giornaliera. Disponibile da
subito. Tel. 389. 1166165.
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BABY SITTER

RAGAZZA moldava 22enne,
seria, capace, cerca lavoro
come baby-sitter. Assicura e
chiede massima serietà. Zona Pordenone e limitrofi. Tel.
388. 8371162.

SIGNORA italiana con ventennale esperienza, con
bambini da 0 a 4 anni, automunita, referenziata, pordenonese, assicura max serietà. Zona PN e limitrofi. Tel.
393. 9203668.
SIGNORA 40enne, seria,
capace e solare, molto preparata per l’assistenza ai
bambini, cerca lavoro come
baby-sitter. Libera da subito.
Tel. 327. 3209826.
SIGNORA italiana e di madrelingua inglese, referenziata e con diversi anni d’esperienza, cerca lavoro come
baby-sitter, disponibilità immediata. Tel. (0434) 561541
- 338. 7266175.
SIGNORA seria con esperienza, automunita, cerca
lavoro come baby-sitter di
pomeriggio. Zona Pordenone
e limitrofi. Tel. 389. 1166107.
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.
LAUREANDA in psicologia, italiana, con pluriennale esperienza, cerca lavoro
come baby-sitter. Max flessibilità oraria.
Tel. 348.
3532579.

RAGIONIERA PORDENONESE EX UNIVERSITARIA
IN LINGUE STRANIERE
I N G L E S E / S PA G N O L O
PARLATO E SCRITTO,
ABILE EDUCATRICE. SI
OFFRE PER: ALIMENTAZIONE, TRASPORTI VARI,
A MINORE/I (FRATELLI)
PRESSO IL LORO DOMICILIO FAMILIARE. PRECEDENTI
ESPERIENZE:
ASILO,
ELEMENTARI,
MEDIE, SERIETÀ E ONORABILITÀ. Info..(Liliana).
Tel. 393. 0361352 - (0434)
43213.
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, 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.

Da noi puoi trovare:

Omogenizzati carne
Hipp
Da € 3,19 a € 2,02
T ne Hipp
Tisa
Ti
Da
Da € 4,70 a € 3,80
Omogenizzati
frutta Hipp
D € 1,78 a € 1,19
Da
(56 salviette)

Da € 3,27
a € 1,69

Bagno delicato
ml 350
Da € 7,57 a € 5,75

E
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Pannolini
Chicco

Gel Detergente
corpo e capelli ml 400
cor
Da € 11,01 a € 8,37

Tutte le taglie

€ 3,99

TORTE PANNOLINI
(su prenotazione)
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14 febbraio 2015 Scalda il suo cuore....
PELUCHE SCALDABILI

SOFFICE CALORE

E TANTE ALTRE OFFERTE...
Via Friuli, 16 FONTANAFREDDA (PN) - TEL. 0434.997884
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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

MI OFFRO per stirare il
tuo bucato a casa, con
ritiro e consegna a domicilio. Persona seria e
affidabile. Zona Pordenone. Tel. 389.1166107.
SIGNORA

rumena seria,
con tanta esperienza, referenziata, cerca lavoro come
assistente anziani, malati,
pulizie, stiro, di giorno. Disponibile da subito.

Tel. 389.6413675
46ENNE disoccupato da 2
anni, con due bambine a carico, cerca lavoro di qualsiasi
genere come: accompagnatore, autista, pulizia cantine e giardini etc.. Tel. 340.
4972816.
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.
46ENNE disoccupato da 2
anni, con due bambine a carico, cerca lavoro di qualsiasi
genere come: accompagnatore, autista, pulizia cantine e giardini etc.. Tel. 340.
4972816.

SOLO
NEL MESE
DI FEBBRAIO

ECCEZIONALE!
Lavaggio
TAPPETI

€ 3.50 AL KG
Inoltre eseguiamo
frange, bordi
e su preventivo
restauri e ricostruzioni

A
OFFERT
MAGLIE glie

Se porti 3 ma
ne paghi 2!

LIDA
OFFERTA VA
3/15
/0
1
FINO AL 1

Via Brigata Osoppo, 37

Vigonovo di Fontanafredda

Tel. 331.2379989

SIGNORA moldava 60enne,
cerca lavoro come assistente anziani, compagnia, stiro,
pulizie, lavapiatti, baby-sitter,
solo per l’ intera giornata di
venerdi. Zona Porcia, Pordenone, Torre, Cordenons. Tel.
389. 458545.
45ENNE friulano, pat B, cerca lavoro di pulizie o consegne. Disponibile da subito.
Tel. 329. 3535522.

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.

RAGAZZA UCRAINA 38
ANNI,
CON
PATENTE,
CERCA LAVORO DI ASSISTENZA NOTTURNA, STIRO O PULIZIE A ORE. ZONA PORDENONE. Tel. 329.
4933616.
CERCO lavoro come autista,
patente B, C, E anche cqc,
oppure boscaiolo o operaio
generico. Tel. 327. 6726317.

rumena seria,
con tanta esperienza, referenziata, cerca lavoro come
assistente anziani, malati,
pulizie, stiro, di giorno. Disponibile da subito.

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 46enne seria,
cerca lavoro come pulizie,
stiro o assistenza anziani di
giorno e anche di notte. Zona
Pordenone, Cordenons, Porcia. Tel. 327.3495381.

SIGNORA
anni, cerca

italiana di 47
lavoro come assistenza anziani, baby-sitter,
pulizie ditta o privati, lavapiatti. Info..(Maura).

Tel. 333.6709357
ITALIANA signora 48enne,
referenziata e automunita,
si offre per stiro pulizie domestiche. Massima serietà. Info...(Dina). Tel. 334.
5994129.

F.T.D. di FURLAN GINO

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

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

SISTEMA
RIVOLUZIONARIO
DI CONTROLLO
ACCESSI

ELETTRONICO

PREVENTIVI GRATUITI

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

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

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

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.

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.

www.cittanostra.it

RAGAZZA 36enne, italiana,
cerca impiego anche parttime presso centro estetico come onicotecnica, con
esperienza di 12 anni nel settore. Tel. 345. 8483200.

Segue rubrica

SPACCIO SALUMI E CARNI
VIA SAN BIAGIO - S. FOCA - PN -

Tel. 389.6413675

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

CERCO lavoro come badante 24/24, con vitto e alloggio.
Disponibile da subito. Astenersi perditempo. Tel. 333.
8260563.
ITALIANO cerca lavoro da
svolgere nel tempo libero, al
proprio domicilio. Max serietà. Tel. 349. 5278851.
SIGNORA seria automunita,
si offre per lavori domestici
ad ore, anche per assistenza
notturna. Zona S.daniele del
friuli e paesi limitrofi. Tel. 331.
1199068.
CERCO lavoro come assistenza anziani e pulizie,
automunita da lunedì al venerdì, zona Fontanafredda,
Brugnera, Sacile e Prata. Tel.
333. 1226939.
RAGAZZO 40enne serio ed
affidabile, ex guardia giurata,
cerca impiego come portiere,
custode c/o aziende o privati. Esp. anche come addetto
montaggio parti meccaniche
ed elettroniche. Tel. 349.
5278851.
CERCO lavoro come barman
o portiere notturno, per il periodo invernale o fisso. Info..
(Gino). Tel. 347. 5848808.
SIGNORA seria, con esperienze lavorative, brava stiratrice e seria addetta alle pulizie, cerca lavoro anche come
assistente anziani, per tutti i
sabati o mercoledì pomeriggio. Zona Pordenone e vicinanze. Tel. 320. 7085049.
SIGNORA rumena 38enne
automunita cerca lavoro come assistenza, compagnia
anziani o baby-sitter, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle
16. Max serietà. Zona PN e
limitrofi. Tel. 320. 7146332.
RAGAZZO affidabile, da
tantissimi anni in Italia, cerca qualsiasi tipo di lavoro
per arrotondare. Tel. 327.
0899539.

CITTA
NOSTRA

SOCIETÀ AGRICOLA PARTIDOR

SIGNORA

GEORGIANA brava, onesta, seria cerca lavoro c/o
famiglia 24/24 con alloggio
come badante (anche anziani in carrozzina) domestica,
baby-sitter, 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.
SIGNORA cubana 40enne,
seria, referenziata, cerca
lavoro come badante, babysitter. Disponibile a breve.
Tel. 338. 1660890.
SIGNORA italiana cerca lavoro come autista, anche con
mezzo proprio, badante, pulizie o baby-sitter. Tel. (0434)
27547 - 328. 2759902.
CERCO lavoro come badante o baby sitter, referenziata. Zona PN e dintorni,
orario pomeridiano. Tel. 320.
7662269.
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RAGAZZA con pregressa
esperienza, cerca lavoro
per i fine settimana come
baby-sitter. Massima serietà, paziente, no fumatrice.
Info.. (ore serali). Tel. 346.
5979270.

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

Salviette Hipp

4

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Parafarmacia
Dott.ssa Armida Capriotti

A

5

SIGNORA
rumena
cerca lavoro come badante
24/24 con vitto e alloggio.
Zona Pordenone e limitrofi. Tel. 327. 3604435 - 320.
2733371.
SONO Giulia ho 40 anni, cerco lavoro come assistente
familiare, con anziani, 24/24.
Disponibile da subito. Tel.
324.9966160 - 327.6134353.
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 italiana cerca lavoro come baby sitter, massima serietà e disponibilità. Tel.
334. 7265691.
UCRAINA, Nadia, cerca lavoro serio come badante e
assistenza anziani. Con patente, tanti anni di esperienza di guida, massima serietà.
Tel. 328. 9079308.
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ITALIANO,
OPERATORE
SANITARIO REFERENZIATO, OFFRESI PER ASSISTENZA
OSPEDALIERA
O A DOMICILIO. DECENNALE ESPERIENZA CON
ANZIANI E DISABILI DOCUMENTABILE. Tel. (0434)
997342 - 347. 5557285.

N
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Serramenti in alluminio
Serramenti in pvc
Scuretti in alluminio / pvc
Tapparelle in alluminio
Tapparelle in pvc
Zanzariere
Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
Porte interne in legno
Porte blindate
Porte tagliafuoco
TR
D E AZ
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ORARIO
APERTURA:
• giovedì •
16.00-19.30

Offerte speciali

16.00-19.30
• sabato •
10.00-12.30
16.00-19.30

Lonza suino

€./Kg. 4,99
Braciole suino

€./Kg. 4,70

Costa suino

€./Kg. 4,50

• venerdì •
10.00-12.30

TELEFONO 339 2721285

Salsiccia
grossa e fina

€./Kg. 5,99
Coscia suino
a tranci o fettine

€./Kg. 4,44

Arrotolati di suino

€./Kg. 4,44
Prosciutto crudo
a trancio

€./Kg. 11,30

Dopo il successo di domenica 8

LE OFFERTE CONTINUANO PER TUTTA LA SETTIMANA fino a sabato 14 febbraio

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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OFFERTE dal 12 al 28 febbraio

LATTERIA DI PRATA
Speck Trentino

€

(acquisto minimo 2 etti)

Gorgonzola dolce

€

Latteria Prata fresco €

1,59/hg
1,15/hg
7,50/kg

€ 9,80/kg

Gran Moravia

a Quaresima
...e per l
Tonno sott’olio
Sgombro
Sarde in Saor
Aringa affumicata
Alici marinate

Pane
Fresco

CHIUSO LUNEDÌ POMERIGGIO E MERCOLEDÌ POMERIGGIO

502

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

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

A
ANTIQUARIATO

CERCO in acquisto mobili e
oggetti vecchi. Privato . Tel.
(0432) 830407.
//////////////////////////////////////////////
MOBILE d’ entrata, fine ‘700,
2 porte, 95 x 45 x 85 altezza, gambe cipolla, piccolo
intarsio attorno pomoli ante. Vendo per sgombero a
prezzo da concordare. Tel.
349.7155347.

MOBILI
E ARREDI

RITIRO mobili usati, gratuitamente in provincia di Pordenone. Privato. Tel. 348.
7751497.
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.
SPECCHIO grande con luce vendo. Zona Aviano. Tel.
(0434) 656103.
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.

VENDO: divano con scheletro in legno, a tre posti, rivestito in tessuto fantasia blu a
€ 100,00; Divano letto, scheletro legno, rivestito in tessuto rosso € 150,00; Tavolo
massiccio diam. 120 con 6
sedie impagliate a mano;
varie fioriere e vasi in rame.
Zona PN. Info...(13.30/14.30
- 20/21). Tel. 348.9985118 345. 7870443.
ARMADIO a due ante in arte povera nuovo. Per presa
visione info... Luigi. Tel. 333.
8756963.
MOBILE bagno in legno
e marmo, con armadietti
e specchio, lung. cm 122,
vendo a € 80,00. Tel. 331.
1103335.
MOBILE per sala da pranzo,
stile moderno in noce nazionale massiccio. Mis 270 x 50
x alt. 90 cm, vendo a € 250.
Tel. 320. 6035192.

VENDO cassettiera bianca
nuova con n. 2 cassetti e una
antina, mis. larg. 45 alt. 80
prof. 40 cm a € 30. Appendiabiti in legno, completo di
spalla, stira pantaloni e rotelle, in perfette condizioni a €
10. Lampadario in ceramica
diam. cm 34 bianco con fiorellini dipinti, dotato di contrappeso e carrucola in stile
antico a € 30 made in Italy.
Mobile porta tv in legno di
colore nero con ruote molto robusto a € 10. Tel. 340.
1772264.
VENDO: scrivania, comodino e letto in arte povera ad
€ 150,00 trattabili. Tel. 346.
3951905.
VENDO: tavolino salotto
legno noce € 70,00, porta
telefono legno noce € 50,00
+ 4 sedie legno noce tipo
vecchio in blocco ad € 60,00;
cameretta singola tipo vecchio con letto, comò con
specchio, comodino, armadio, tavolino piccolo e sedia
vendo ad € 100,00. Sacile
(PN). Info.. (ore serali). Tel.
(0434) 72545.
VENDO letto matrimoniale di
marca, con doghe in legno e
spalliera imbottita, a € 350
trattabili. Parete attrezzata di
marca (lunghezza 4 metri) ad
€ 550 trattabili. Info..(Raffaele). Tel. 346. 0141112.
VENDO: 2 reti ortopediche
marca Homwer singole misure standard, usate 2 anni,
in perfette condizioni, struttura interamente in legno, per
passaggio a quelle motorizzate, tutte e 2 ad € 200,00.
Tel. 328. 0446730.
VENDO tavolo con sedie a
€ 60,00. Zona Zoppola. Tel.
320. 0591169.
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.
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: tavolo per cucina
con ripiano in vetro, tavolo
e sedie; cameretta bambine
e divano 3 posti. Latisana
(UD). Tel. 339. 6743728.
VENDESI arredo usato ottime condizioni, legno massiccio noce: tavolo 100(fino200)
x100, vetrina 147x46, mobile
angolo unibile a altro mobile,
sedie. Formula visto piaciuto, a € 390. Disponibili per
foto/appuntamento. Ritiro a
carico dell’acquirente. Zona
Sesto Al Reghena. Tel. 347.
7769239.
VENDO: mobili camera e
cucina (anche lavatrice e
frigo) a prezzo modico, per
sgombero casa. Tel. 333.
6045669.
VENDO due lampadari da
taverna, in ferro battuto con
3 bracciali, montati su piccola
trave in legno, 6 luci, nuovi a
€ 60,00 dopo presa visione.
Tel. 349. 7155347.
BAULE antico della nonna,
con cassetto, prof. 58 cm, alt.
78 cm, larg. 12o cm. Restaurato, tenuto ottimamente.
Zona Conegliano. Tel. 333.
4248173.
VENDO cucina con lavastoviglie, salotto con divano e
mobile, camera da letto matrimoniale con materasso e
rete nuovi, camera singola
con letto a castello. Ottimo
prezzo. Tel. 339. 2181167.
VENDO: 4 sgabelli nuovi, in
acciaio satinato e seduta in
polipropilene, colore bianco
o nero. Altezza totale cm 88,
altezza seduta cm 61 a € 100
tutto. Tel. (0427) 40118.
VENDO materasso e rete a
una piazza. € 50,00. Tel. 349.
0519963.
DIVANO letto piu due poltrone in tessuto azzuro sfoderabile vendo ad € 100.00 Tel.
335. 6638697.
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: 2 sedie in pelle
arancione come nuove, ancora imballate; scolapiatti in
acciaio inox mai usato, per
pensili cm. 90 con salvagocce vendo. Tel. 333. 4768852.
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.
RETE matrimoniale, nuova,
a doghe separate a € 40,00.
Zona Treviso. Tel. 393.
3547617.
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CURE ODONTOIATRICHE PER ADULTI
TRATTAMENTI PARODONTALI
IMPLANTOLOGIA
ODONTOIATRIA MICROSCOPICA
ORTODONZIA PER ADULTI E BAMBINI
PEDODONZIA
CURE ODONTOIATRICHE PER I BAMBINI

VENDO piano cottura da 60
cm e forno; ferro da stiro mod
termozeta nuovo; affettatrice
in acciaio vero affare. Tel.
348.2302943.
IMPASTATRICE Electrolux
Ditomix, professionale, in
ottime condizioni, usata pochissimo. Provvista di cestello da 5 litri in acciaio inox e di
tre accessori: frusta, gancio e
foglia. Tel. 349. 0520566.
VENDO macchina da cucire
mod. Casiraghi, con mobile.
Macchina da cucire Singer,
da tavolo, nuova mai adoperata. Tel. 324. 6096711.
ASPIRAPOLVERE ciclonico, senza sacco, come nuovo, vendo per inutilizzo ad €
40,00. Tel. 333. 3118280.
VENDO: bollitore per caffè
americano e macchina per
il caffè Mokona Bialetti +
ferro da stiro Termozeta pot.
2000W. Zona Latisana (UD).
Tel. 339. 6743728.
FRIGORIFERO e congelatore piccolo, mis. 84x61x45
cm, marca Ignis, tenuto molto bene, vendo a € 80. Tel.
333. 4248173.
CLIMATIZZATORE marca
Mitsubishi con pompa di calore, prezzi trattabili. Tel. 329.
4580927 - (0434) 1780277.
LAVATRICE Rex capacità
5,5 kg. in ottime condizioni vendo ad € 150,00. Tel.
(0427) 40118.

TOSTIERA elettrica Philips, potenza 1600 watt,
mis. 30x22 vendo. Tel. 333.
2810311.
SCALDABAGNO boiler elettrico Ariston, 10 litri, usato.
Tempo di ripristino dell’acqua
calda 30 minuti circa. Potenza 1200 kW. Temperatura
massima 80 gradi. Dimensioni cm 36x36x25 circa. Possibilità di spedizione, vendo a €
30,00. Zona Cordenons. Tel.
333. 6522974.
VENDO termosifone elettrico, 2 aspirapolveri e un ventilatore. Tel. (0434) 652740.
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.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

CERCO jeans bianchi da
uomo tg. 46 in ottime condizioni. Privato . Tel. 349.
5278851.
//////////////////////////////////////////////
GIACCONE di montone, tg.
46/48, da donna, vendo a €
60. Tel. 339.1185618.

ABITO DA SPOSA (usato
per matrimonio) verde originale tg. 44 estivo con poco
strascico vendo a modico
prezzo. Info.. (Daiana). Tel.
349. 7820333.
VENDO: per uomo alto
tg.52-54 giacche e giubbotti
autunno/inverno in blocco ad
€ 65,00. Regalo stivali. Tel.
331. 3427411.
VENDO: blue jeans Levis
come nuovi € 20,00 taglie 46
e 48. Tel. 338. 6776417.
SWATCH verde vendo ad
€ 20,00. Zona PN. Tel. 340.
3046983.
VENDO 2 felpe tg. S marca
Guess e un cardigan tg. M
marca Imperial. Usate ma in
ottimo stato. Prezzo concordabile. Pochette nera lucida,
marca “Coccinelle” a scelta
da 30 a 40 €. Borsa a tracolla molto pratica da usare, a €
20. Entrambe in ottimo stato,
come nuove. Prezzi trattabili.
No perditempo grazie. Solo
consegna a mano. Tel. 345.
5757435.
VENDO: un paio di orecchini in argento 925/1000
dorato, con perle coltivate
nell’ostrica di acqua dolce,
forma sferica diametro 5/5,5
mm. comprese 2 pietre di
prasiolite naturale taglio ovale a “scacchiera” diametro
16x11,9 mm, per complessivi 15,97 carati. Privato. Tel.
340. 3426674.

Orange studio odontoiatrico

Via Taglio, 9 33070 Maron di Brugnera (PN)

Tel.: 0434 623131

A P P U N TA M E N T O L I V E
OGNI GIOVEDÌ
E VENERDÌ SERA

www.studiodentisticoorange.it
VENDO Lampadari in vetro
di vario genere a goccia, a
spirale a € 15,00/cad. No
perditempo. Armadio 3 ante
scorrevoli, scocca noce, 2
ante blu e anta centrale vetro
a € 400. Tel. (0434) 370873 331. 3420207.
VENDO: lettino singolo con
rete, tinta beige,come nuovo
a € 50,00; soggiorno in laminato tinta pino con credenza
e vetrina buia + mobile lungo,
tavolo e 6 sedie in paglia +
mobiletto porta telefono ,
tutto a € 200,00. Info... ore
pasti. Zona Brugnera. Tel.
(0434) 623366.
VENDO: carrello portavivande 70x71x70 € 30,00;
tavolino da sala 120x70x50
€ 50,00; tavolino da sala
90x45x45 € 30,00. Zona PN.
Tel. 333. 3232646.
VENDO (usato) : camera
matrimoniale completa, cucina e parete attrezzata. Zona
Spilimbergo (PN). Tel. 348.
9524038 - 380. 5058072.
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.
SPECCHIO con consolle,
stile barocco arte povera, a €
90,00. Tel. (0434) 867107 333. 2857807.

VENDO : raccogli documenti;
piramidi di cristallo illuminate;
porta-fiori in cemento, tappeto di moquette; raccogli documenti. Zona Treviso. Tel.
340. 6450771.
MURANO lampadari, specchi e oggettistica svendo per
trasloco. Tel. 333. 6447054.
VENDO per cambio arredamento mobiletto porta TV e
HiFi in buonissime condizioni. Misure 80x48 h. 76 con
rotelle. Euro 30. Regalo panchetta per bambini con cassa
per riporre giochi.Ritiro a cura degli interessati. Info.. (ore
serali). Tel. (0434) 553922.
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.
VENDO attaccapanni in ottone e stoffa, poltrona singola
in pelle e legno. Zona Pordenone. Tel. (0434) 652740.
TOSTAPANE mod. Ferrari in
Acciaio Inox
Nuovo mai
usato con 2 pinze, € 15.00.
Tel. 340. 7995010.
VENDO causa mancanza
di spazio, tavolo bellissimo,
nuovo, in castagno, a frattino
con rombo centrale. Porte e
finestre di varie misure, nuove, mai usate, predisposte
anta-ribalta. Ottimi prezzi.
Tel. 347. 4729599.
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nuova apertura

SCONTO € 20
(su massaggio da €50)
Telefono

339.4975997

DALLE

E
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FRIGORIFERO
Indesit,
grande, due porte a colonna,
con congelatore a cassetti,
in colonna legno bianco con
maniglie silver. Nuovo mai
acceso, vendo a € 600. Info..(dopo le 16.00). Tel. 329.
5417686.
VENDO 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 e 2.250,00 vendo per mancato utilizzo a € 600,00 tratt.
Privato. Tel. 331. 3064546.
MACCHINA DA CUCIRE
Singer con piedistallo in ghisa, colore nero. Tel. (0431)
66205.
TAGLIERE mai usato vendo.
Tel. 333. 4768852.
MACCHINA DA CAFFE’
espresso marca Gaggia perfettamente funzionante vendo ad € 30,00 non trattabili.
Tel. 338. 2147726.

Telefono

320.2286328

 Viale Grigoletti, 19 Pordenone

17.30

CICCHETTI - SPRITZ
OTTIMI STUZZICHINI
PIZZETTE SNACK
CALICI DI OTTIMO VINO
OTTIMA BIRRA ROSSA
L’ A P P U N TA M E N T O

VIENE
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 Ritaglia la tessera

SUBITO 2 TIMBRI OMAGGIO PER TE!

Al completamento della tessera
1 LAVAGGIO AUTO OMAGGIO
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Via Casut, 28/A TAMAI di Brugnera (PN) - Tel. 0434/606605
Chiuso il sabato pomeriggio
VENDO macchina da cucire
da tavolo, modello Singer,
mai usata. Vero affare. Tel.
348. 2302943.
VENDO: 12 calici Laurus mai
usati come nuovi ad € 30,00.
Tel. 333. 4768852.
STUFA a legna, in buone
condizioni, colore bianco,
piano in ghisa, ideale anche
come piano cottura, mis. l.
95 cm h. 85 p. 60 vendo ad
€ 300,00. Tel. 340. 1138617.
CAPPA aspirazione come
nuova in perfette condizioni
L. cm 90 in acciaio inox vendo. Tel. 333. 4768852.
STUFA a cherosene, Aladin a fiamma azzurra, serie 15. Con nuovo stoppino
P159905 e libretto d’ istruzioni. Includo 40 lt di cherosene
di ottima qualità. Tel. (0434)
656103.
VENDO stufa a pellet modello ECOTECK, kw 11, mis.
54 x h 110 cm, acquistata
11-2006,compresa di tutti gli
accessori (tubo uscita fumi,
cronotermostato, telecomando, cassetto cenere). Parti
di ricambio originali, controlli
periodici di manutenzione.
Possibilità di vederla in loco. Tel. 331. 5776061 - 328.
0183333.
FORNO elettrico, usato pochissimo, con piano cottura 4
fuochi con sicurezza. Vendo
a € 100 trattabili. Tel. (0434)
867107 - 333. 2857807.

VENDO favolosa, lunga ed
avvolgente pelliccia in visone, tg. 46-48. Disponibili
stessa tg., completi armani
nero e gessato. Tel. (0434)
733027 - 338.3521997.
STIVALI marca Casadei,
praticamente nuovi, neri, vera pelle, n° 36.5, vendo a €
250 invece di 690. Tel. 333.
3498497.
VENDO lotto 30 pezzi abbigliamento uomo, donna
e bambino a € 100.Collant
donna e bambina a € 0,50
cad. Stock completi donna a
€ 10 cad e borse a € 5. Abiti
da lavoro tute, grembiuli € 3/
pezzo. Grande quantità di filo
per cucine a ottimo prezzo e
gomitoli di lana a € 2 cad. Tel.
320. 2655938.
VENDO valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Tel. 340. 6450771.
VENDO abito da sposa color
avorio, pronto da indossare
per una sposa mis 44-46 e
alta 166 cm. Prezzo € 350,00
tratt. Tel. 339. 7487235.
VENDO: scarpe donna n. 3637 come nuove pelliccia e
vestiti donna per realizzo a
prezzo modico. Palmanova
(UD). Info.. (12-13 o 19-20,
no sms). Tel. 349. 6189988.
SCARPE pelle arancione
mai usate, ancora imballate, privato vende. Tel. 333.
4768852.

VENDO: 2 pellicce in perfetto
stato. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.
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MAIS qualità antiche, farina
integrale, da macinare, adatto per polenta. Vendo a € 30/
quintale. Zona Morsano al tagliamento. Info...(ore serali).
Tel. (0434) 697282.
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Area Servizio
Premiamo i nostri
ostri clienti
enti
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Ritaglia questa tessera, per te 2 TIMBRI OMAGGIO
* L’iniziativa e’ vincolata al pagamento del
carburante al momento dell’erogazione
*
-
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VIA CASUT, 28/A TAMAI DI BRUGNERA (PN) - TEL 0434.606605
LCD Tele System con Telecomando non funzionante,
vendo € 50.00 per pezzi di
ricambio. Tel. 340. 7995010.
CASSE Bose acoustimass 5
serie II, sistema direct/reflecting, con supporto da terra
originali, colore nero opaco,
in perfetto stato, per passaggio a sistema superiore, vendo tutto a € 300,00. Info..(ore
serali). Tel. (0434) 921708.
TV Samsung 32” full HD perfetto vendo a € 170,00. PN.
Info.. (ore serali, Marco). Tel.
329. 2292869.
TV led Philips 23” full hd, 24
mesi di garanzia, mai usata,
con imballo, perchè troppo
piccola per la mia sala, affare, vendo a quasi metà prezzo. Tel. 333. 2022227.
DECODER digitare terrestre,
modello Easy One T1, con
istruzioni e telecomando, mai
usato, pagato € 50,00, vendo a prezzo offerta. Tel. 349.
7155347.
TV schermo piatto marca Inno Hit 32 pollici colore nero
anno 2011 vendo ad € 100,00
non trattabili. Tel. (0434)
978416 - 338. 2147726.
TV Philips 23” led full hd, decoder hd, fa anche da video
per pc, 24 mesi garanzia, vero affare, vendo per mancanza di spazio a soli € 150,00.
Tel. 327. 1827902.
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: cuffie stereo wireless marca Kevler Plus mod.
KP 210 ad € 10,00; home
theatre marca Thomson modello dpl560 + videocamera
Sony. Zona Latisana (UD).
Tel. 339. 6743728.

VENDO: cinepresa Bolex
Paillard 1 obiettivo 8 mm
e cinepresa Minolta XL601
super 8, entrambe a prezzo da concordare. Tel. 333.
2810311.
CASSE diffusori Pioneer, a
due vie 15 w, ancora con imballo, vendo a € 50. Tel. 349.
1205296.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO: 1 auricolare per
Siemens SL55 e S55; fotocamera per Siemens S55 + software aggiuntivo bekonnekt
per suonerie per Samsung
compatibile con vari modelli.
Privato. Latisana (UD). Tel.
340. 3089575.
TELEFONO con fax incorporato vendo a € 20,00. Tel.
348. 2302943.
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.
NOKIA 5230 nero, usato
poco, Touchscreen, custodia
nera, caricabatteria da casa e da auto, più cinghietta,
buone condizioni, vendo ad €
39,00. Tel. 338. 3258280.
HTC ONE M7 colore grigio,
memoria 32 GB, perfetto,
con custodia, scontrinato,
vendo ad € 250,00. Tel. 392.
7198098.
NOKIA 2730 classic, bluetooth, fotocamera 2 mpx, perfetto come nuovo. Vendo a €
40,00. Tel. 347. 4491702.

(SABATO APERTO)

CHIUSO
il Mercoledì pomeriggio e Domenica tutto il giorno

SAMSUNG sgh x510v tipo
conchiglia, con altoparlante
non funzionante, privo di segni di usura, caricabatterie, €
10,00. Tel. 333. 3118280.
VENDO: Samsung modello
Ace plus colore nero, Zte pm
1106 a € 20,00 + Samsung
E2350 e auricolare universale bluetooth e carica batterie.
Zona Latisana (UD). Tel. 339.
6743728.
FAX Philips Magic 5 series
con toner in omaggio vendo.
Tel. 339. 6743728.
SAMSUNG Galaxy Note
3,come nuovo, con scatola,
accessori e garanzia, vendo
a € 300,00. Info.. (Claudio).
Tel. (0434) 571086 - 333.
4018039.
BLACKBERRY perfettamente funzionante colore viola,
senza scatola, vendo ad €
45,00. Zona Pordenone. Tel.
347. 3988017.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO stampanti Lexmark
e HP a € 25,00 cad. Tel. 320.
2655938.
MACCHINA da scrivere elettronica vendo. Zona Treviso. Tel. 340. 6450771.
VENDO: programmi originali
Cyberlink power director 2.55
e Dvd video grabber usb 2.0
empire. Cd originali Microsoft
Works Suite 2002. Tastiera e
mouse Logitech; materizzatore interno Phillips. Latisana
(UD). Tel. 340. 3089575.
MONITOR Lcd 19° ancora
nuovo vendo € 70.00. Tel.
340. 7995010.

VENDO: chiavetta per internet mobile marca Onda modello mw833up; webcam per
computer ad € 10,00 + tastiera e mouse Logitech. Latisana (UD). Tel. 339. 6743728.
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GIOCHI

BILIARDINO con biliardo e
ping pong mis 140x190 vendo. Zona S. Quirino. Tel. 338.
8789163.
VIDEOGIOCHI per pc, nuovi
mai usati vendo € 5.00/cad.
Tel. 340. 7995010.
ORSETTO di peluche Steffy
alto cm. 45 di colore bianco
con berretto e sciarpa colorati, vendo. Tel. 339. 5225291.
VENDO Nintendo 3ds bianco, a € 80. La console ha pochissimi utilizzi ed è in ottimo
stato. Tel. 338. 4308137.
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HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
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MUSICA E
AUDIO

		
CERCO cd di musica classica di Chopin “Notturni”. Privato . Tel. 349.5278851.
CERCO dischi 33 giri anni
‘60 musica Beat-Rock progressive. Privato . Tel. 333.
8970295.
//////////////////////////////////////////////

CARNEVALE IN PIAZZA
a Vigonovo di Fontanafredda

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
Vi aspettiamo dalle 15.00
manipolazione truccab
imbi
e
l
l
o
b
di palloncini
one
p
a
s
i
d
animazione con musica

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

		
REGISTRATORE a cassette
tascabile come nuovo vendo
ad € 40,00. Zona PN. Tel.
380. 2184370.

Via Puccini - Vigonovo di Fontanafredda Tel. 0434-565047

PIATTO Zildjian Avedis,
made usa, genuine vintage
turkis cimbal, misura 61 cm,
stupendo esemplare unico
nel suo genere, anni 50/60,
in ottime condizioni, vero affare, vendo a € 250,00. Tel.
(0434) 646091.
PORTA CD in legno altezza 120 cm. utilizzato pochissimo, vendo. Tel. 333.
4768852.

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 amplificatori line 6,
pannelli fonoassorbenti, batteria Mapex completa, ciabatte per studi di registrazione. Info...(ore pasti). Tel. 333.
1748802.

VENDO: pianoforte verticale Yamaha V3 matricola
H2569100, in ottime condizioni, bellissimo suono,
meccanica perfetta inclusa
panchetta € 2.600. Tastiere
Roland D10 e Yamaha SY22,
in perfetto stato, complete di
manuali d’istruzione € 200/
cad. Tel. 347. 5910297.
VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.

salute e bellezza
w w w . c i t t a n o s t r a . i t

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.

VENDO: custodie per VHS in
perfette condizioni tutte a €
5,00. Tel. 328. 0446730.
DVD serie completa film Supercar originali 1^ e 2^ stagione vendo. Latisana (UD).
Tel. 340. 3089575.
VENDO cassette e dvd film
vari a prezzo stracciato. Tel.
348. 2302943.
VENDO dvd e cassette di vari film. Vero affare. Tel. 338.
1382476.
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FOTOCAMERA digitale Fujifilm A500 con relativa schedina di memoria, per inutilizzo vendo € 70,00. Tel. 338.
3223878.
MACCHINA fotografica Lumix TZ41 con 4 mesi di vita,
ancora in garanzia, perfettamente funzionante. Caratteristiche: 18.1 megapixels, zoom 20x, registrazione video
FHD, connettività Wifi+Nfc,
Gps integrato vendo. Tel.
328. 0035317.
FOTOCAMERA reflex Fujica
AX-3 pellicola, tele Kenlock
135 m/m, tubi di prolunga per
macro, duplicatore di focale,
filtri uv, protezione obiettivo,
flash e borsa vendo ad €
130,00. Info..(ore pasti). Tel.
331. 2810327.
CORNICE digitale Dikom
Dpf Aquarium 7 plus, come nuova vendo. Tel. 328.
9413923.

Tel. 333. 9312631
MASSAGGIATRICE esegue massaggi rilassanti olistici, trattamenti corpo,
riflessologia plantare, manicure e pedicure curativa. Studio privato a Maniago zona Poste, tutti i giorni. Gradito appuntamento. Tel. 329. 7736449.

FOTOGRAFIA
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

		
CERCO modellini auto Dinky,
Corgy, Mebetoys, Mercury,
Icis, anche collezione intera; trenini elettrici Rivarossi,
Marklin, locomotori, locomotive, carri e carrozze. Privato.
Tel. 333. 8970295.

IONE

F

-65%

SFIDIAMO LA CONCORRENZA

701

ANIMALI/
VENDO

CUCCIOLI di pastore tedesco vaccinati, con microchip,
genitori esenti displasia. Genealogia campioni. Garanzia
sanitaria. Amatore vende.
Tel. 368. 7873913.
CUCCIOLI Yorkshire di due
mesi, vendo. Info..(ore pasti, no messaggi). Tel. 377.
4649497.
CAVALLINA pony, 10 ani,
con puledro di 6 mesi puro.
Colori bianco e rosso, con
calesse. Tel. 329.2319742.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO Breton femmina,
bianco e arancio, ottima cacciatrice, per cessata attività
venatoria. Info..(ore pasti).
Tel. (0434) 621781.

Tel. 320.0944334.

VENDO : fumetti e riviste Airone; enciclopedia “Treccani”
44 vol., vendo. Zona Pordenone. Tel. (0434) 652740.

607

GIOCHI

Tel. 0434 620154

Showroom: PORDENONE Via Molinari, 10/b

333.3029604

CERCO modellini auto Burago 1/24-1/18 made in Italy
nuovi o da riparare, anche in
blocco. Privato. Info.. (ore serali). Tel. 345. 7760450.
CERCO solo carica batteria
del tassellatore, no avvitatore della De Walt. Privato. Tel.
349. 5706417.
//////////////////////////////////////////////
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C
COLLEZIONISMO

CERCO vecchio macinino
da caffè in acciaio con sopra
campana in vetro da bar marca Molidor, Gaggia, Faema
ecc. anche non funzionante.
Possibilmente completo. Privato . Tel. 347.4679291.
CERCO una macchina da
caffe di vecchia osteria, a leva, grande, di qualsiasi marca, anche non funzionante.
Tel. 347.4679291.
CERCO materiale ultras di
qualunque squadra e biglietti
stadio. Privato collezionista.
Info.. (Giovanni). Tel. 333.
7170684.
CERCO una vecchia macchina da caffè di vecchio
bar, tipo Faema, San Marco, Gaggia, La lorio, Eterna,
Pavoni, Cimbali ecc.. anche
non funzionante. Privato. Tel.
347.4679291.

CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti,
medaglie. Max riservatezza.
Privato . Tel. 349. 2564645.
CERCO materiale riguardante auto e moto d’epoca: libri,
giornali, oggettistica, foto,
modellini, tute, caschi ecc.
ante e dopoguerra. Privato .
Tel. 340. 7378452.
CERCO trenini elettrici Rivarossi, Marklin, locomotive,
carri e carrozze. Privato . Tel.
333. 8970295.
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.
FANALE a petrolio, tipo
carrettiere, funzionante. Tel.
(0431) 66205.
QUADRO lavorato a mezzo punto raffigurante Cristo
all’ultima cena, mis. cm.
50x65, incorniciato in legno lavorato, vendo ad €
70,00 non trattabili. Tel. 338.
7903055.
VENDO: pompa a mano antica. Ferro da stiro a carbone
€ 100,00. Antichi fanali. Invio
foto su richiesta. Tel. 320.
2655938.
VENDO: trapano antico 1500
watt; macchina da scrivere
Underwood Olympia; radio
antica. Zona Aviano. Tel.
(0434) 656103.

PENTOLA a pressione in
ghisa periodo guerra 191518. Zona Conegliano. Tel.
328. 9095217.

artemoda

Tel. (0432) 904521
338. 4438088

or a
dal lunedì al venerdì

mattina
dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Tel.
349.1477777.
CERCO fumetti di vario genere, anche intere collezioni
e album di figurine. Tel. 328.
6486347.
CERCO libro per consulenze
su scommesse sportive. Tel.
349. 5278851.
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi della birra
moretti, campari, località di
villeggiatura o altri generi.
Possibilmente di primi novecento. Privato . Tel. 347.
4679291.

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: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Tel. 349. 5278851.
VENDO enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia 1971, 10 volumi € 60,00;
Julia la criminologa, fumetti,
a € 2,00 l’uno, perfetti da
edicola. Info.. dalle 14.00 alle
18.00. Tel. 339. 4804941.
VENDO riviste Autosprint
e Rombo anni ‘81 ‘82 ‘83.
Zona Conegliano. Tel. 331.
2821487.
VENDO in blocco 45 libri
in ottimo stato, ad € 30,00.
Zona PN. Info.. (Biagio). Tel.
340. 3046983.

XBOX con kinect, 1 controller, 4 giochi. Usata ma in
buone condizioni, vendo a €
400,00. Consegna a mano
o spedizione. Info..(e-mail
ballabong@live.it) Tel. 347.
9133331.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO abbigliamento da
ciclismo, tg. m/l, in ottime
condizioni; abbigliamento di
Udinese e PN calcio. Privato
. Tel. 349. 5278851.
//////////////////////////////////////////////
TAPIS-ROULANT Wind multifunzione con cardiofrequenzimetro, sicura antitrascinamento, 11Km/h vendo. Tel.
333. 4768852.

		
GABBIA per animali di piccola tg., ottima per conigli, scoiattoli vendo ad € 40,00. Tel.
327. 3817136.
GABBIA per coniglietto nano, mis. 77x41x46 cm, vendo
a € 20,00. Tel. 340. 3050914.

Canile - Rifugio Del Cane
24, V. Villutta - 33083 Chions (PN)
Tel: 0434 - 630420, 0434 - 89295
Rifugio Dingo Pordenone
via Mameli 32 – 33170 Pordenone
Cell. 339. 4231603

LLO
1KG PETTO DI POL
LLO
PO
1KG ALI DI
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

VALIDE ANCHE LE PROPOSTE DEL MESE DI GENNAIO

VISINALE
DI SOPRA
PRATA DI
PORDENONE

CORVA

SIAMO QUI

VILLOTTA DI
VISINALE

TIEZZO

0434-620692 • 348-4119863
PANCA per addominali come
nuova, vendo per inutilizzo
ad € 40,00. All’acquirente regalo pesi aggiuntivi del valore
di € 20,00. Tel. 340.9687885.
VENDO tapis roulant magnetico a € 50. Info..(ore pasti).
Tel. 340. 7149207.
VENDO: sci alpinismo Monte Bianco con 8 sganci,
mt. 1,70, come nuovi con
racchette, ad € 700,00; 3
paia sci Carving. Tel. 328.
8757256.
VENDO i seguenti fucili: Beretta semiautomatico a301,
calibro 12, in buone condizioni a € 200. Fucile sovapposto
Beretta, calibro 12,modello
s686, con strozzatori intercambiabili, come nuovo a
€ 600. Vario materiale per
ricaricare cartucce, pallini di
varie misure, inneschi, borre
e attrezzatura per orlo tondo.
Tel. (0422) 419525.
GINOCCHIERA mai usata
marca Genum Patella colore
blue e nero tg. M acquistata in sanitaria, vendo causa
inutilizzo € 30,00. Tel. 340.
1772264.
CYCLETTE in buone condizioni, vendo a € 50,00. Tel.
333. 3118280.
CANNA da pesca, in buone
condizioni. Zona Treviso. Tel.
340. 6450771.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO bicicletta vecchia
dagli anni 50 in poi, anche se
da riparare. Privato. Tel. 349.
4064109.
CERCO vecchia bici da corsa degli anni ‘30, ‘40, ‘50. Privato (ragazzo appassionato).
Tel. 329. 7925302.
//////////////////////////////////////////////
ACQUISTO bicicletta da corsa per una spesa massima di
80 €. Provincia di Pordenone. Tel. 348. 7751497.
MOUNTAIN-BIKE bianca a
strisce blu, cambio shimano,
in ottime condizioni vendo
a € 40. Tel. (0434) 43248 347. 4410936.
MTB in ottimo stato con telaio in carbonio, marca Giant
Cadex 2 ammortizzata anteriormente, 21 velocità, con
forcella rigida originale. Vendo per inutilizzo ad € 120,00
trattabili. Tel. 347. 7200651.
BICICLETTA ragazzo MTB
con cambio Shimano quasi
nuova, vendo ad € 100,00.
Tel. 346. 3951905.
SCAMBIO bicicletta elettrica
a pedalata assistita, batteria
da ripristinare, con bicicletta da donna in buono stato.
Info..(ore serali). Tel. (0434)
921708.

VENDO mountain bike seminuova e bicicletta da uomo marca Colnago. Prezzi
da concordare. Tel. 333.
2796080.
VENDO: bici MTB in buono stato ad € 30,00; bici da
donna marca Gloria ruote da
26” come nuova ad € 160,00
+ bici da bimbo bella ad €
40,00. Tel. 333. 4726876.
VENDO bici, come nuova,
grande marca, non ammortizzata in alluminio pagata €
700, vendo a € 300. Bici da
corsa con pochi km, a € 600.
Tel. 328. 8757256.
MTB BIANCHI Bianchi per
ragazzo (età max 12 anni)
fatta a mano ed in buone
condizioni, necessario cambio gomme e freni, vendo ad
€ 60,00 trattabili. Tel. 347.
3612540.
BICICLETTA condorino acciaio con congiunzioni 12V,
cambi a 2 rapporti anteriori
e 5 rapporti posteriori, vendo ad € 110,00. Tel. 348.
8988830.
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CAMPEGGIO

		
TAVOLINO in metallo richiudibile a valigetta con 4 sedie
all’interno, ottime condizioni,
vendo a € 20,00. Tel. 333.
3118280.

Soluzione
Tutela Finanziaria

Da debitore
diventa creditore

hai ricevuto un decreto ingiuntivo dalla tua banca?
h

Si chiede la partecipazione di tutti donando cibo, sabbia
per gatti,
coperte, ecc.

5 KG
A SOLI € 30

5 KG
A SOLI € 25

www.fregolent.com
fregolentcmf

RETE da pesca vendo. Zona
Aviano. Tel. (0434) 656103.
TUTA da sci mod. Colmar, tg
50, con guanti, ancora nuova
vendo a € 190.00. Tel. 340.
7995010.
OCCHIALI da sci per
bambino/a come nuovi vendo a € 5,00. Zona PN. Tel.
339. 5863982.
TAPIS ROULANT tapis
roulant magnetico Sprinter,
usato pochissimo, ottimo per
camminata veloce e passeggiata. Pieghevole, computer
LCD con funzioni tempo,
velocità, distanza e stima
calorie consumate. Tel. 349.
0520566.
VENDO seminuovo automatico Beretta cal. 12 mod.
AL391vrika + 4 stro 22 + valigia, prezzo da concordare
dopo presa visione. Info....
ore pasti. Zona Brugnera.
Tel. (0434) 623366.

lavori con le banche?
la

CANILI PORDENONE

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

anche a domicilio

Tel. 0434.979205

hai stipulato un mutuo o un leasing finanziario?
h

ACCESSORI
PER ANIMALI

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

Consegna

Via Domanins, 41
CASTIONS DI ZOPPOLA

friuli venezia giulia

Pilota Giovanni Follador

VENDITA CARNI COTTE E CRUDE DEL NOSTRO ALLEVAMENTO

AD OGNI SPESA O ORDINE

SU ABBIGLIAMENTO ED ARREDO CASA (escluso
escluso iintimo)
ntimo)

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

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

AZ. AGRICOLA FREGOLENT CLAUDIO MICHELE FLAVIANO SS

IN OMAGGIO UNA PORZIONE PER DUE DI PREPARATI
Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49

Dal 20%
Al 70 %

ASS.NE museo storico
aeronautico

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.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

RESTANO

ABBIGLIAMENTO
UOMO/DONNA/BAMBINO ARREDO CASA - INTIMO

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

CITTA
NOSTRA

STA DI MAIALE
1KG COS
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE

tti fidi dei conteggi della tua banca?
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REGALO Cuccioli Meticci sani, di piccola tg.,
molto affettuosi, disponibili subito.

Tel. 366.1146301

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 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.
STEP robusto, con conta
passi e conta minuti, praticamente nuovo, vendo a €
80,00. Tel. 340. 7778179.
2 TUTE per windsurf vendo
una a € 30 e l’ altra a € 50.
Tel. 320. 2655938.

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

I nostri amici
IRLANDESI setter cuccioli
rosso mogano. Privato vende. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 711063.

CERCO fumetti e album figurine (collezioni anche incomplete) pubblicati dal 1930
al 1980. Privato . Tel. 320.
1124106.
CERCO romanzi harmony.
Prezzo simbolico. Tel. 348.
0966261.
//////////////////////////////////////////////
RITIRO libri usati, gratuitamente in provincia di Pordenone. Privato. Tel. 348.
7751497.
VENDO tavoletta da disegno
mai usata, prezzo da concordare. Tel. 349. 5278851.
RIVISTA “Consulente immobiliare” edito da “Il sole 24
ore”, 15 annate con legislazione, prassi e giurisprudenza dal 1997 al 2011 vendo a
€ 8 ad annata, in blocco a €
100,00. Tel. 393. 9947919.

		

r io

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.

CINETECA

AZ

SERVIZIO di piatti in ceramica “Galvani” anni ‘30, composto da un piatto tondo ed un
ovale da portata, uno piccolo
ovale, 1 terrina e una zuppiera con coperchio, 6 coperti
(piatto piano, fondo e piccolo) tutti con filo in oro e decori
vendo a € 350,00. Tel. 393.
9947919.
VENDO: tazzine in porcellana e bicchieri di cristallo
a metà prezzo. Tel. (0434)
652740.
VENDO : macchina da cucire
da tavolo, della Singer nuova; macchina da cucire con
mobile mod. Casiraghi; Zona
Sacile. Tel. 348. 2302943.
MACCHINA da scrivere anni
‘70, vendo. Zona Conegliano
Tel. 331. 2821487.
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O

33080 ZOPPOLA (PN)
Tel. 0434 979716
Fax 0434 574489
infopn@petrolcapa.it
www.petrolcapa.it
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FINESTRE, INFISSI, VERANDE, PORTE INTERNE, PORTE BLINDATE,
BASCULANTI, VETRATE, ZANZARIERE E OSCURANTI SU MISURA

R

AL E

Via Prà di Risi, 10

DALLA FABBRICA A CASA TUA

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

9

C
IS

PIATTO vintage Ziljian Avedis, made usa, anni ‘60, cm
50, pollici 20, ride turkis cimbal. Tenuto benissimo vendo
a € 150. Info..(ore pasti). Tel.
(0434) 646091.
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.
FISARMONICA “Excelsior”
mod. C Magnante costruita
anni 80 a New York. 120 B 6
registri + 10 +1 con 2 cassotti
intonata Musette. 4/5 + sordina legno e astuccio originale.
Prezzo da concordare previa presa visione. Tel. 349.
7155347.
PIANOFORTE mezza coda,
anno 1877, in radica di noce,
vendo al miglior offerente.
Tel. 349. 6074895.
VENDO: cuffie stereo wireless marca Klever plus
modello Kp ad e 10,00 lettore Mp3 Sony. Tel. 339.
6743728.
ESPANDER roland vk8 m,
emulatore organo hammond
eccez. Datato ma praticamente nuovo, usato solo in
casa, vendo a € 500,00 non
trattabili. Info..(valter) Tel.
(0434) 958960.

8
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PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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DE T

CITTA
NOSTRA

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
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Delizia

Pasticceria
Caffetteria

t

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.

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

Agenzia per il Lavoro

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

SACILE
VIA CAMPO MARZIO, 6
Tel. 0434/780595 – Fax. 0434/738093

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
VIA POMPONIO AMALTEO, 15
Tel. 0434/875326 – Fax. 0434/876621

E-mail: sacile@obiettivolavoro.it

E-mail: sanvito@obiettivolavoro.it

UN MAGAZZINIERE (RIF. UMA1202C) per Azienda Cliente operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: Diploma di Perito Meccanico, minima esperienza nella mansione di magazziniere. Sede di lavoro: Gaiarine (TV).
UN SALDATORE A TIG (RIF. UST1202C) per Azienda Cliente operante
nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza nella mansione. Sede di lavoro:
Godega di Sant’Urbano (TV).
RESPONSABILE DI PRODUZIONE SETTORE IMBOTTITI (Rif.
RPI1202C) per azienda cliente operante nel settore legno-arredamento. Requisiti: esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Sacile (PN).
IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO LEGNO (RIF. IUT1202C) per azienda cliente che opera nel settore legno. Requisiti: esperienza nella mansione, buona
conoscenza di Solidworks. Sede di lavoro: Gaiarine (TV).
UN TAPPEZZIERE (Rif. UTA1202C) per azienda cliente operante nel
settore legno- arredamento. Requisiti: esperienza nella mansione. Sede di lavoro:
Sacile (PN).
PERITI MECCANICI (Rif. PME1202C) per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: Diploma di Perito Meccanico, minima esperienza
nella mansione. Sede di lavoro: Albina di Gaiarine (TV).
UN CONDUTTORE E ATTREZZISTA PRESSE MECCANICHE
ECCENTRICHE (Rif. CAP1202C) per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico. Requisiti: esperienza nella mansione, formazione scolastica in
discipline tecnico/meccaniche. Sede di lavoro: Fiume Veneto.

UN ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERE SU MACCHINE
CNC (RIF.AAP1202M) 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.SAF1202M) 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: San Vito al Tagliamento (Pn).
UN ADDETTO/A ALLA LEVIGATURA (RIF.AAL1202M) per Azienda
Cliente operante nel settore del Legno. Requisiti: buona esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Pramaggiore (Ve).
UN ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERE SU MACCHINE
CNC (RIF.AAP1202M) 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. ALM1202M) 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 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO (RIF.ACS1202M) per Azienda
Cliente operante nel settore Metalmeccanico.Requisiti: buona esperienza
nella mansione preferibilmente maturata nel settore della lavorazione lamiera,
diploma ad indirizzo professionale/tecnico, conoscenza del software di progettazione Solidwoks. Sede di lavoro: Provincia di Pordenone.

MANIAGO
VIA UMBERTO I, 32
Tel. 0427/709266 – Fax. 0427/72629

PORDENONE
VIA MAZZINI, 66/68
Tel. 0434/241625 – Fax. 0434/241618

ATTREZZISTA DI PRESSE (RIF. ATT1202C) 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)

UN SALDOBRASATORE (RIF.USB1202C) per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico. Requisiti: diploma di scuola superiore ad indirizzo
tecnico, esperienza pluriennale nella mansione. Sede di lavoro: Pordenone.
UN TECNICO COMMERCIALE ESTERO (RIF.TCE1202C) per Azienda
Cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza maturata
come commerciale/venditore presso aziende metalmeccaniche preferibilmente
nel settore lavorazione lamiera, formazione scolastica di carattere tecnico,
conoscenza della lingua inglese, disponibilità alla mobilità territoriale. Sede di
lavoro: Roveredo in Piano.
UN OPERATORE CNC (RIF. UOC1202C) per Azienda Cliente operante
nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza maturata nella conduzione di
macchine a controllo, lettura disegno tecnico, preferibile se formazione scolastica di carattere tecnico. Disponibilità a lavorare sia a giornata che su due turni.
Sede di lavoro: Roveredo in Piano.
UN ATTREZZISTA GOMMA/PLASTICA (RIF. AGP1202C) per azienda
cliente operante nel settore della gomma/plastica. Requisiti: formazione scolastica in discipline tecniche, conoscenze delle presse e attrezzaggio macchine stampaggio plastica, disponibilità a lavorare su 3 turni. Sede di lavoro: San Quirino.
UN PROJECT MANAGER (RIF.UPM1202C) per Azienda Operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: laurea in ingegneria o titolo equivalente,
esperienza maturata nella gestione di commesse estere, disponibilità a trasferte,
ottima conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Zoppola (Pn).
UN PERITO MECCANICO (RIF.UPM1202C) 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: Roveredo in Piano.
Importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca per
stabilimento in Monfalcone un IMPIEGATO ADDETTO AL CONTROLLO
QUALITA’ e UN PERITO MECCANICO addetto archiviazione dati. Requisiti: formazione scolastica in discipline tecniche, età di apprendistato.

E-mail: maniago@obiettivolavoro.it

E-mail: pordenone@obiettivolavoro.it

FRESATORE CNC (RIF. FCN1202C) 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. PRO1202C) 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: Maniago (PN)
OPERAI METALMECCANICI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PROTETTE L. 68/99 (RIF. OMC1202C) 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 (UD)
MAGAZZINIERE (RIF. MAG1202C) per Azienda operante nel settore
commercio. Requisiti: esperienza maturata nella ricezione, stoccaggio e spedizione
di merci, controllo documenti di trasporto e rispondenza con gli ordini, capacità
di organizzazione, precisione, affidabilità. Il possesso di attestato per conduzione
carrelli elevatori completa il profilo. Sedi di lavoro: Maniago (PN)

AXL S.p.A. - FILIALE FRIULI
tel. 0434 73.80.53
Inviare C.V. via mail a friuli@aperelle.it
o via Fax allo 0434 73.56.18
Selezioniamo per azienda settore legno
nelle vicinanze di Sacile un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO CON
ESPERIENZA. Il candidato si occuperà
di effettuare le manutenzioni elettromeccaniche sui macchinari aziendali. L’orario
di lavoro è a giornata. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: MAN.
ELETT.
Ricerchiamo per azienda del settore
metalmeccanico in provincia di Pordenone, un DISEGNATORE JUNIOR con
buon utilizzo di SOLIDWORKS (o in
alternativa SOLIDEDGE) da inserire in
stage. Requisiti richiesti: laurea in ingegneria meccanica (preferibile), minima
esperienza nella mansione e domicilio
in zona. Il candidato verrà inserito all’interno dell’ufficio ricerca e sviluppo e si
dovrà interfacciare con le funzioni acquisti/industrializzazione. Per candidarsi
inviare cv dettagliato all’indirizzo: friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: DIS.PN.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Aviano un
INGEGNERE MECCANICO da inserire

in UFFICIO TECNICO. Il candidato si
occuperà di progettazione, modifiche ai
disegni esistenti, pianificazione commesse in produzione e distinte base. Requisiti: esperienza di almeno 1/2 anni nella
mansione e conoscenza di Solidedge/
Solidworks. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: ING. TEC.
Selezioniamo per società nelle vicinanze di Pordenone un/a ADDETTO/A AL
FRONT DESK CON CONOSCENZA
FLUENTE DELLA LINGUA TEDESCA.
L’inserimento avverrà mediante stage
finalizzato all’assunzione. Il/La candidata
si occuperà delle attività di segreteria e
front-office utilizzando quotidianamente
le lingue inglese e tedesco. Si richiede
flessibilità di orario (a turnazione anche
sabato e domenica). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: FRONT. TED.
Selezioniamo per azienda nostra cliente
di Sacile un CARRELLISTA in possesso
del patentino. Requisiti richiesti: esperienza o passione per la meccanica, disponibilità a lavorare anche su tre turni
e residenza in zona. Il candidato dovrà

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

anche gestire la conduzione di impianti
e svolgere piccoli lavori di manutenzione. Per candidarsi inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it, indicando
nell’oggetto il riferimento: CAR.SAC.
Selezioniamo urgentemente per azienda
impiantistica nelle vicinanze di Pordenone un PROGETTISTA DI IMPIANTI
ELETTRICI civili e industriali. Requisiti
richiesti: esperienza nella mansione, disponibilità immediata e buon utilizzo di
Autocad. Inviare curriculum dettagliato
via mail, indicando il riferimento nell’oggetto della e-mail: PROG.ELET.
Selezioniamo per azienda nostra cliente
in provincia di Pordenone, un ELETTRCISTA anche senza esperienza. Si
richiedono diploma o stage inerenti il
settore, disponibilità immediata e residenza in zona. Per candidarsi inviare cv
dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento:
ELE.PN.
Selezioniamo per azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Pordenone
un CARPENTIERE con esperienza in
carpenteria leggera. Requisiti richiesti:
conoscenza della saldatura a filo, buon

utilizzo di cesoia, trapano, piegatrice,
smerigliatrice, ecc. Inviare curriculum
dettagliato via mail, indicando il riferimento nell’oggetto della e-mail: CARP.
PN.
Selezioniamo urgentemente per importante azienda settore metalmeccanico
nelle vicinanze di Pordenone un FRESATORE CNC autonomo nella mansione. Requisiti: ottima lettura nel disegno
meccanico ed esperienza nell’attrezzaggio bordo macchina. E’ richiesta la
disponbilità a giornata e su DUE turni.
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: FRESE.
Selezioniamo per azienda metalmeccanica di Pordenone un MONTATORE
ELETTROMECCANICO. La risorsa si
occuperà dell’ assemblaggio e istallazione di componenti meccanici ed elettrici
in azienda e presso i clienti. Si richiede
autonomia nella mansione, buona lettura
del disegno tecnico e patente C. Inviare
cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto il riferimento: MONT.
ELETT.

Concorsi
pubblici

Ricercatore presso ISTITUTO NAZIONALE DI
OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
OCCUPAZIONE: ricercatore
ENTE: Enti pubblici statali / ISTITUTO NAZIONALE
DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 12/03/2015
TIPO: concorso - borsa di studio
CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo determinato
FONTE: gazzetta n.11 del 10/02/2015
TITOLO DI STUDIO: Scienze della terra
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di una unita’ di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di
ricercatore - III livello professionale, per la sezione
centro ricerche sismologiche - CRS.
Tecnologo presso ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
OCCUPAZIONE: tecnologo
ENTE: Enti pubblici statali / ISTITUTO NAZIONALE
DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 12/03/2015
TIPO: concorso
CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo determinato
FONTE: gazzetta n.11 del 10/02/2015

TITOLO DI STUDIO: Scienze della terra
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di una unita’ di personale
laureato per mansioni corrispondenti al profilo di tecnologo - III livello professiona
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 UDINE
LUOGO: 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.
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 UDINE- LUOGO: Udine (Friuli Venezia
Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 06/03/2015
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

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

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

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 a: friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: comm.
Ted. Axl Spa fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.
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 all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: qual. Acc.
Axl Spa fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

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
Ricercatore presso UNIVERSITÀ DI TRIESTE
OCCUPAZIONE: ricercatore
ENTE: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI TRIESTE
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 19/02/2015 TIPO: concorso - borsa di
studio
CITTADINANZA: Italiana CONTRATTO: tempo determinato
FONTE: gazzetta n.5 del 20/01/2015
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
Procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato.
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: Sezione Servizi
Personale Docente Piazzale Europa,1 34127 Trieste
CONTATTA L’ENTE: Sezione Servizi al Personale
Docente e all’Unita’ di Staff Valutazioni Comparative
(tel. 040 / 558 3263 / 3264 - e-mail: enrico.gabbai@
amm.units.it - daniela.spadea@amm.units.it;
tel. 040 / 558 2501 / 7983 - e-mail: docnruolo@amm.
units.it).
PROVE D’ESAME: Titoli e discussione pubblica.

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

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. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

CERCO signora automunita
per accompagnare 2 bimbe
alla scuola materna tutte le
mattine, da Lunedì a Venerdì e riaccompagnarle a
casa il pomeriggio. Privato
cerca urgentemente. Zona
Praturlone (PN). Tel. 329.
3262446.

A SUPPORTO Di un progetto
strategico dedicato allo sviluppo di diversi mercati europei, l’ azienda nostra cliente,
appartenente al settore metalmeccanico, 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 una
conoscenza fluente delle lingue inglese e tedesco. Per
candidarsi inviare il cv nel
dettaglio all’indirizzo friuli@
aperelle.it, scrivendo nell’oggetto il riferimento manager
Axl Spa fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

per prestigioso marchio
nazionale operante nel
settore dei servizi
ricerca varie figure
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commerciali da inserire nella nuova sede
di Pordenone.
Si richiedono:
•motivazione •ambizione e
•predisposizione alla relazione col cliente.
Gradita, anche se non indispensabile, precedente esperienza
nel settore commerciale.
------------------------------------Se interessati inviare il CV a:

progettotriveneto@gmail.
com
per partecipare alle
selezioni

ELLEPI SRL
Antincendio & Sicurezza sul Lavoro

Offresi portafoglio clienti,
provvigioni e premi.

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

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

Tel. (0434) 366789

P E R S ONA

inserimento
coautista
magazzinierichiesta patente C.

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

info@madiaspa.com
Fax (0434) 917098

CERCASI apprendisti ed
elettricisti per azienda in
Pordenone. Richiesta capacità su manutenzioni industriali. Tel. (0434) 540593.

Orario invernale: chiuso solo domenica pomeriggio

Porcia via Antonio Forniz, 5 - Tel. 0434-921951
pasticceriadelizia.4@hotmail.it

TRIVENETO

AUTOMUNITI

OPERAI

Specialità meridionali, rinfreschi per cerimonie,
torte per bambini

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

seleziona VENDITORI
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…per il tuo San Valentino
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San
Valentino
Amare

è mettere la nostra felicità
nella felicità di un altro.
- G.W. von Leibnitz -

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

CUCINA A VISTA CINESE - GIAPPONESE - ITALIANA

WWW.CITTANOSTRA.IT
105
LOCALI
C/O NEGOZI/

NUOVO + VELOCE + PRATICO

		
GELATERIA in Austria cerca ragazzi seri e motivati
max 26 anni. Inviare CV: eisgelatoitaliano@gmail.com.
Tel. 349. 4631991.

GELATERIA a Pordenone cerca banconiera - max
25 anni, con un minimo
di esperienza. Tel. 347.
2749545.
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PRIVATO
CERCA…

anche da

CERCO esperto di Photomobile
shop CS5 o 6 con competenze in grafica pubblicitaria
e precedente esperienza di
insegnamento per lezioni
private, zona Pordenone.
Tel. 333. 8070271.

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

392.3203057

Partenze scaglionate da
Aprile fino a Luglio 2015

PARRUCCHIERI

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

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

BUON TINO
ALEN
SAN V a tutti rati
amo
gli inn

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

P. S. L’Equipe Srl Mestre (VE)

risorseumane@pslequipe.com

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

da noi ora trovi:

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

SABRY

WWW.CITTANOSTRA.IT

NUOVO + VELOCE + PRATICO

OFFERTA VALIDADAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Il biglietto del cinema consegnato è utilizzabile
TUTTI I GIORNI ed ha una validità di 60 giorni

Aperto tutti i giorni
Dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00
Via Pontebbana, 25/H FIUME VENETO (PN)
Tel. 0434.561485 - www.mela-rossa.it

A PREZZI MAI VISTI
Via Puccini 4/B - VIGONOVO DI FONTANAFREDDA

INSEGNANTE

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).
Tel. 347.6465247
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.
STUDENTESSA di scienze
della formazione primaria,
si offre come aiuto compiti
per bambini di scuola primaria e secondaria. Tel. 345.
0896421.
LATINO, filosofia, italiano e
materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni private a
domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi modici. Tel.
333. 8544974.

w
MATEMATICA analisi matematica, algebra lineare e
fisica per studenti scuole medie, superiori e universitari.
Insegnante con pluriennale
esperienza impartisce accurate lezioni private. E_mail:
mail. steno@virgilio .it. - Info.. (Stefano - dopo le 18).
Tel. 338. 4700622.
MATEMATICA insegnante
di ruolo - Laureata con 110 e
Lode con esperienza decennale, impartisce lezioni private a studenti delle scuole
superiori e medie, tutto l’anno. Tel. (0434) 580555 - 333.
8577164.
INTERPRETE madrelingua
Inglese e Italiano, con esperienza di lavoro con primarie
società in Inghilterra, Stati
Uniti e Italia; disponibile per
lezioni private di conversazione e ripetizioni lingua inglese
a persone di tutte le età. Livello elementare e avanzato,
anche professionale. Prezzi
modici. Pordenone centro.
Tel. 335. 1807266.

w

istruzione
w .

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.
EDUCATORE professionale
offresi per ripetizioni scolastiche private, materie umanistiche, a studenti di medie
inferiori e superiori. Tel. 347.
5557285 - (0434) 997342.
NEOLAUREATO impartisce
ripetizioni private di inglese,
tedesco, russo a tutti i livelli.
Si effettuano anche traduzioni. Info..(anche sms). Tel.
340. 8662706.
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.
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MATEMATICA e fisica
per studenti delle scuole
superiori e medie. Laureata
in ingegneria, con esperienza, impartisce accurate lezioni private anche a domicilio. Max flessibilità di orari
e giornate. Zona Pordenone
e limitrofi. Info..(Carolina).

Tel. 340.2891198
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.
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.
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INSEGNANTE

.

i

MADRELINGUA
inglese
con 30 anni di esperienza
d’insegnamento offresi per
lezioni/conversazione
private a domicilio vostro e/o
presso aziende. Si assicura
metodologia precisa e efficace a prezzi modici. Tel. 348.
2448211.
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.
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.

t
TEDESCO impartisce ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Tel. 347.
7744540.
MATEMATICA per studenti scuole medie e superiori.
Offro esperienza, serietà e
disponibilità. Zona Pordenone centro. Tel. 347. 3096363.
LAUREATA a pieni voti in
Lettere e specializzata in
Filologia, è disponibile per
ripetizioni private, sostegno
compiti e metodo di studio
a bambini/ragazzi di scuola
primaria, media e superiore.
Si offrono serietà e disponibilità a spostamenti nelle zone limitrofe a Zoppola (PN).
Tel. (0434) 977093 - 320.
1121926.
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.

qualif.,
laureato in economia impartisce lezioni private
accurate, a domicilio e A
PREZZI CONTENUTI. Per
studenti scuola superiore
e universtà, in matematica,
Economia Aziendale, statistica e Diritto. impostazione
e stesura tesi. Info.. (Gior-

gio).

Tel. 331. 7657721

MADRELINGUA
RUSSA
offresi per interpretariato,
traduzioni e ripetizioni. Zona
Pordenone centro. Tel. 333.
3264362.
INSEGNANTE offresi per
lezioni private o ripetizioni di
francese, tedesco e inglese e
italiano a tutti i livelli. Tel. 342.
6281351.
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.

VEDOVA 50enne, agente di
commercio, fine ed elegante,
ma semplice e simpatica, di
bella presenza, gradirebbe
conoscere un uomo concreto
e positivo sentimentalmente,
a scopo di matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
41ENNE sola, dal carattere
piacevole e sincero, di presenza carina e giovanile,
indipendente
economicamente, avrebbe il desiderio
di conoscere un uomo al solo
scopo di matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
PENSIONATA 61enne, signora gradevole e comunicativa, pure trasferibile, desidera incontrare un vedovo o
divorziato per un dolce futuro
insieme. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
VERAMENTE bella mora
28enne, occhi azzurri, diplomata ragioniera, nubile e
trasferibile, romantica, cerca
compagno vero. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.

BIONDA e snella 31enne, affermata imprenditrice, delusa
da precedente ma lontana
relazione, divorziata senza
figli, vuole conoscere vero
compagno. Trasferibile. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
RAGAZZO 28enne, laureato in medicina, dinamico e
sportivo, h. 1.73, biondo occhi chiari, dal carattere dolce
e sensibile, cerca e spera di
trovare una compagna di vita. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
RAGAZZA 24enne, ragioniera, mora capelli lunghi, occhi
chiari, vorrebbe conoscere
un uomo serio e riservato,
scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
ROSSA capelli lunghissimi, slanciata, impiegata ma
trasferibile, 26enne nubile, danza per hobby, cerca
compagno maturo e sensibile, anche con figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

INTRAPRENDENTE architetto 31enne, aspetto decisamente bello, cerca relazione
seria, magari inizialmente
come amicizia sincera. Importante per lui è la sensibilità interiore della donna. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
25ENNE laureanda in lingue orientali, nubile, mora e
snella, cerca compagno serio
e voglioso di fare le cose in
due. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
BELLA 32enne, nubile senza
figli, di famiglia benestante,
seria e sensibile, conoscerebbe un uomo per un futuro
concreto insieme. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
LIBERO
professionista
30enne, senza figli, e casa
e studio propri, di ottima presenza, ma anche lui è solo
senza una donna che vorrebbe incontrare per scopo matrimonio o convivenza. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

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
ONESTO e simpatico operaio 36enne, casa propria, cerca donna sincera e desiderosa di farsi una vita. Accetta
anche con figli, separata o
divorziata. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
VEDOVO 56enne, pensionato statale, di buona presenza, solo senza figli, avrebbe
il piacere di conoscere una
vedova o divorziata per un
sereno futuro insieme. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

MEDICO 46enne, 1.84, brizzolato, villetta propria, divorziato senza figli, amante
dei viaggi e sport vari, cerca
compagna. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
IMPRENDITORE 43enne, di
bell’aspetto, serio e concreto,
aperto al dialogo, vorrebbe
conoscere una donna anche
separata, ma sentimentalmente trasparente, scopo
matrimonio o convivenza. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

INGEGNERE 36enne, celibe, di buona famiglia, e di
bella presenza, semplice
fondamentalmente, cercherebbe una donna per matrimonio o convivenza. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
36ENNE bionda occhi verde chiaro, vedova da 6 anni
e senza figli, trasferibile,
cerca vero compagno. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
INDUSTRIALE 52enne, vedovo con figlio maggiorenne
per conto suo, cerca vera
donna, anche se con figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

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

Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627

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

Non tutti sanno
che ci sei!
Fatti conoscere
metti tu
l’annuncio
STAN
DEI SOLITI CHI
IN
AL BUIO S CONTRI
PE
DELUDENT SSO
I?

Altre foto e profili su www.agenziavenus.it
INSEGNANTE DI SOSTEGNO

AFFERMATO professionista,
di mezz’età, cerca donna italiana o straniera per relazione. Lasciare sms. Tel. 324. 0495434.
IMPRENDITORE
laureato
alto, bell’aspetto, leale, possidente, libero, rispettoso, media
età conoscerebbe una Lei, non
importa l’età, gentile e gradevole, per amicizia con eventuali
seri sviluppi. Tel. 339. 1238830
UOMO 43 anni, artigiano,
occhi verdi, bell’aspetto, cerca
amica femminile, per amicizia.
Tel. 328. 6095511.

AFFASCINANTE
signora,
bellissima, solare, cerca per
amicizia ed eventuali sviluppi,
persona libera, non separato,
preferibilmente benestante, di
60-70 anni. Solo messaggi. Tel.
380. 6444150.
60ENNE vedovo, non fumatore,
distinto, aspetto giovanile, affettuoso, indipendente, con casa e
attività propria. Cerco signora
dai 40 ai 60 anni, senza impegni
familiari, giovanile, per condividere un amicizia o relazione,
libera di viaggiare, per passare
dei momenti piacevoli assieme
e dimenticare la solitudine. Tel.
392. 2384179.

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.

GIOVANNI 59 anni vedovo,
abito solo, casa propria vicino
S.Stino di Livenza, pensionato,
autosufficiente, tanto tempo libero, amante ballo liscio e viaggi. Conoscerei persona di sani
principi, coetanea, vedova con
figli grandi, autosufficiente con
tempo libero. Scopo amicizia poi
si vedrà Zone S.Vito, Latisana,
Portogruaro e Caorle. Tel. 388.
1708023.

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

CINQUANTENNE affermato,
di bella presenza, generoso, gentile. Cerco una donna femminile
che mi faccia battere il cuore.
Tel. 327.6334454.

ippogrifogroup.com

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

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

UDINE
Tel. 0432 204236

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.

PORDENONE
Tel. 0434 080753

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. 334.5856094.

roma

PADOVA

Tel. 06 80660349

Prossima apertura

FINE e gioviale 68enne,
vedova, buona cultura, ottima cuoca, mi piacciono le gite fuori porta ma anche “vivere” la casa.. La solitudine non
fa per me e quindi cerco un
uomo fine, educato e intelligente con cui chiaccherare
piacevolmente e trascorrere
dei bei momenti insieme. Ci
conosciamo? Re di Cuori.
Tel. 334.5856094.

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.

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.

TI VA di conoscere un uomo
amante delle cose semplici e della propria famiglia. Anche se i
60 anni sono già arrivati ma la
vita è bella basta saper coglierla.
Zona Provincia di Treviso e Conegliano. Tel. 340.6021541.

43 ENNE, bella presenza, conoscerebbe donna pari eta’ o più
giovane di bella presenza, scopo
amicizia e magari sviluppi. Amo
viaggiare, i film, la musica. Contattami via sms, whatsapp. Tel.
392.4123726.

Toro: Non hai dato
quello che potevi dare
prendendo la scusa che
dovevi riposarti un po’.
Bene, ora ti sei riposato.
Senza indugiare oltre bisogna
rimboccarsi le maniche, mettersi
il paraocchi e ripartire subito. Solo
così la baracca si rimette in moto.
Amandola, accarezzandola, facendola sentire che è l’unica; ma
prima di tutto stimandola e rispettandola. Capito???

Gemelli: E’ un po’
che sei pentito di aver
fatto qualcosa e di aver
preso certe decisioni.
Del resto, come dice il proverbio:
“chi non fa non sbaglia”, tu, con
quel cervello vulcanico che ti ritrovi come puoi non sbagliare?
Per vincere una guerra purtroppo si hanno anche delle perdite.
Importante però … è vincere la
guerra.

Cancro: Era un po’
che non ci si sentiva eh?
Tutto bene? La tua configurazione astrale dice
che stai vivacchiando,
che sei in attesa di tempi migliori.
In realtà stai facendo ben poco,
(se non il solo l’indispensabile),
per uscire da questa situazione
alquanto stagnante di cui ti lamenti spesso con tutti quelli che
ti capitano a tiro. Se non gareggi non puoi vincere. Rimettiti in
gioco.

Leone: Stai bene e
sei ben concentrato.
Uno dei tuoi punti forza
è la lungimiranza, - riesci a vedere in anticipo ed intuire
quello che sta avvenendo - . Se
ci metti un po’ più di coraggio vedrai ed avrai nella tua vita grandi
cambiamenti che inizieranno sin
da subito e raggiungeranno il
culmine fra tre quattro mesi. Ricorda che sei tu il leader. Il controllo non si demanda.

Vergine: Se non ti
fermi un attimo a guardarti intorno non puoi
vedere a che punto sei
arrivato. Se non hai una
visione totale della situazione
non puoi capire se la strada intrapresa sia quella giusta. Avere
fede è importante, averla in se
stessi è importantissimo, ma bisogna sempre ricordarsi che una
Fede senza dubbio è una Fede
morta.

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
“Una bocca zitta ne azzitta 100”

INSEGNANTE 33ENNE CM
177, sportiva, ottima cultura
generale. Mi piace dire sempre
quello che penso, sono quindi
schietta e diretta. Sono qui per
lo stesso motivo per il quale
penso tu stai leggendo questa
pagina: conoscere una persona
reale, trasparente, onesta e seria. RIF 2325 tel. 340 3664773

MICHELA 37ENNE SENZA
FIGLI cm 168 snella, laurea in
giurisprudenza; socievole, tradizionalista, dolce. Cerco max
55enne pref senza figli, non
sposato, scopo stabile relazione ev solida unione. Escludo
a priori chi è ancora impegnato o chi non sa cosa vuole.
RIF Vip1 Tel. 327 5465690

DIVORZIATA 40ENNE, con 1

SIMPATICA E ALLA MANO

figlio; non fumatrice. Uno dei

40enne. Pur reputandomi una

HO 53 ANNI sono divorziata,
ora che i miei figli sono adulti,
posso pensare a trovare la persone giusta per me. Non fumo
e non bevo. Vorrei conoscere
intanto per una amicizia, lui
single, sep/div/vedovo, non
sposato, curato, ma non troppo raffinato, desideroso d’avere accanto una sola persona.
RIF. Lv2 Tel. 392 9602430/
0434 080627
LIBERO 34ENNE educato, se-

viaggiato molto, parlo inglese
e francese vivo sola; piace
leggere, adoro gli animali, specialmente i gatti; cerco uomo
senza figli 30/44 anni. RIF 2337

65ENNE vedovo, alto 1.70,
giovanile, attivo, amante
dei viaggi. Desidera conoscere signora di adeguata età e
libera, per creare delle belle cose. Info..(inviare sms o e-mail
crozzoli66@gmail.com).
Tel.
348.1610562.

Amore guarda non con gli occhi,
ma con l’anima…
(William Shakespeare)
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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.
HAI UN ETA’ compresa da
33 a 42 anni? Sei casual,
curato, sportivo e di cultura
medio buona? Se vuoi approfondire davanti a un caffè
sono curiosa di conoscerti.
Ho 35 anni, sono mora e
snella, carina e passionale,
altruista e tanto ma tanto dolce. Dai su..che aspetti? Re di
Cuori. Tel. 331.3836724.
CREDO al secondo amore
nella vita. Perchè starmene solo a 52 anni con tutto
quello che posso dare a una
donna? Sono sensibile ma
allegro, affettuoso e rassicurante. Mi piace leggere, camminare in mezzo alla natura.
Vorrei una compagna gentile, semplice e sincera che sia
pronta come me a guardare
avanti e ripartire da noi… Re
di Cuori. Tel. 335.6042972.

FINALMENTE ho deciso
di concedermi una nuova
opportunità: conoscere un
uomo e ripartire da zero. Mi
auguro sia gioviale, sereno,
simpatico e desideroso di ricevere tanto affetto. Io sono
Cristiana, fine e interessante
57enne, semplice, dolce e affabile. Ci incontriamo? Re di
Cuori. Tel. 331.3836724.
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.
TI PIACEREBBE conoscere
un affascinante e giovanile 56enne? Sono Cristina,
passionale, romantica, bella e femminile, simpatica e
sportiva. Un uomo dolce, affettuoso, intelligente con cui
dividere interessi e tempo libero c’è? Magari può nascere qualcosa.... Re di Cuori.
Tel. 348.3443941.

C
CHIROMANZIA

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

UNA TELEFONATA allunga
la vita, in questo caso forse la
potrebbe rendere più felice...
Marina, 44 anni, simpatica e
dolce, romantica, semplice
e di bella presenza. Ti vorrei
non oltre i 60 anni, curato,
gentile, educato, complice e
rispettoso.Ci sei? Re di Cuori. Tel. 348.3443941.
65ENNE dall’animo gentile
e dal carattere mite, sono un
uomo altruista e credo nei
sentimenti veri. Amo le cose semplici, le passeggiate,
i pranzi negli agriturismi e
scoprire cose che non conosco. Vorrei incontrare una lei
sincera e semplice che creda
ancora nei sentimenti, con
cui condividere la vita e gli
interessi comuni. Chiamami,
ho tanto affetto da donarti...... Re di Cuori. Tel. (0434)
080753.

OROSCOPO dal 10 al 16 Febbraio 2015 a cura di Bruno Coletta
Ariete:
Quando ti
senti bene e soddisfatto diventi solare e carismatico e piaci molto
a coloro che stanno o
che ti lavorano vicino. E bisogna
anche aggiungere che realmente
diventi più bello, più luminoso e
più attraente. Peccato che molte volte ti lasci condizionare dal
tuo umore e questo tuo comportamento limita e rallenta il tuo
successo professionale e sentimentale.

Tel. 392 9602430

SPORTIVA E DINAMICA
30enne appassionata alpinismo, gite fuori porta. Qualche
delusione mi ha fatto talvolta
soffrire un pochino ma spero
dopo questi temporali in un
grande e nuovo arcobaleno
di emozioni. Cerco un uomo
attento e premuroso, sensibile ... poi si vedrà .. cominciamo a conoscerci... RIF 2306
tel. 329 3308050

30enne Sagittario, cm 165,ho

Bilancia: Stai vivendo
da troppo tempo senza
assumerti le tue responsabilità. Dai la colpa del
tuo insuccesso o alla Società o alla crisi generale ma mai
a te stesso. Io ce la metto tutta,
io sono bravo, io sono onesto,
gli altri non mi capiscono etc. se
continui in questo modo fra poco
tempo sarai più confuso. Per il
momento finisci quello che hai
iniziato, … poi ne parleremo.

Scorpione: Stai mettendo troppa carne in
pentola. Corri il rischio
o di bruciare tutto o di
darlo ai cani. Hai ancora
troppi colpi nella cartucciera per
correre il rischio di errori irrimediabili. Sei brillante, intelligente,
sei sicuramente un buon stratega ma in questa avventura che
hai in mente ti consiglio di chiedere consiglio a chi ha già fatto
questa esperienza prima di te.

Sagittario: Sei irremovibile sulle tue decisioni, ma in certi casi
conviene essere meno
intransigenti e questo
anche nei confronti di te stesso. Forse hai dimenticato come
eri qualche anno fa quando, più
giovane, dimostravi sicuramente più generosità e più altruismo.
Il rispetto e la stima degli altri si
possono guadagnare anche dimostrando comprensione e bontà d’animo.

Capricorno: Quando incontri gente nuova
dai un’impressione di te
non sempre corrispondente alla verità. Sembri duro e
scostante e a volte con la puzza
sotto il naso. In realtà questo atteggiamento serve a difenderti e
a non mostrare la tua vera natura.
Così facendo perdi grandi opportunità che alla tua età non solo
innumerevoli.

Acquario: Preparati
a raccogliere il frutto di
ciò che hai seminato con
fatica e con tanta sofferenza. Purtroppo è molto meno
di quello che in realtà meritavi,
ma questo è solo un anticipo di
quello che riuscirai ad avere nei
prossimi mesi. Sei sempre stato
una grande persona a volte anche troppo generoso ed altruista
ma mai ti sei dimenticato la giustizia e la lealtà.

Pesci: A volte credi che
ti sia tutto concesso e
dovuto, e che quello che
fai tu sia sempre giusto,
giustificabile o irreprensibile. Anche se oggi si sta perdendo il concetto di “ Peccato”,
non vuol dire che questo non
esiste più. Bisogna prima di tutto
cercare continuamente di migliorarsi moralmente e avere l’umiltà, quando si sbaglia, di chiedere
perdono con sincerità.

miei più grandi desideri è quello

persona piacente, preferisco

di trovare l’uomo della mia vita,

colpire per il mio carattere

un uomo che sia prima di tutto

poichè la fisicità cambia, ma

il mio migliore amico e confi-

lo spirito rimane sempre lo

dente. Chiedo troppo? Spero

stesso. Cerco un uomo ma-

che non la pensi così! RIF N3

turo, max 60enne RIF 2329

tel. 327 5465690

Tel. 340 3664773/0434 080627

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

53ENNE SEMPLICE, curata, di
classe, caratterialmente determinata, dolce, come tutti ho i
miei difetti, sono un po’ pignola
per la pulizia della casa, ma anche tanti pregi, sono premurosa
e altruista. Vorrei conoscere
una persona NORMALE, senza tanti grilli, vizi, esigenze.
Scopo convivenza. RIF lv1
Tel. 392 9602430

54NNE SENZA FIGLI della
Vergine; per amore ho sofferto, ma con l’amore voglio
rinascere; amante casa e famiglia, vorrei conoscere per
iniziale amicizia ev unione
futura, signore di buon carattere, maturo, ottimista e tanto tanto affettuoso. RIF N11
TEL. 329 3308050/0434 080627

Divorziata 58enne Sono una
donna sensibile, dolce, affabile, una donna capace di stare
al “suo posto”. Cerco un uomo
col quale sia possibile ridere,
parlare, confrontarsi, un uomo
aperto a viversi un rapporto
di coppia in maniera adulta.
RIF Lv3 tel. 0434 080627/327
5465690

gli. RIF Au01 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

ARTIGIANO 42enne cm 184
del Leone; vivo solo. Molti interessi culturali, mi piace la
musica anni ‘80, gite fuori porta al mare come in montagna.
Sono una persona ambiziosa,
determinata, affronto i problemi sul nascere, penso che a
tutto ci sia una soluzione. Sono
qui perchè vorrei formare una
famiglia. RIF. 2338 Serpico
Tel. 349 0893495

47ENNE
APPASSIONATO
SPORT E VITA ALL’ARIA
APERTA. Alcuni amici mi hanno detto che la vita single è
appagante in quanto si è liberi
di fare ciò che ci pare, ma a
mio parere è bellissimo appartenere a qualcuno. Non mi fa
paura impegnarmi e non ho
paura delle responsabilità che
comporta avere un rapporto
serio. Conosciamoci. RIF 2269
tel. 393 6941340

59enne cm 180 mi piace molto la musica e amo ballare ma
non vorrei essere giudicato per
quello che non sono, poichè
NON cerco avventure, bensì
desidero una stabile relazione.
In una donna mi soffermo sullo
sguardo poichè gli occhi sono
lo specchio dell’anima. Non
scrivo altro nè su me stesso nè
sulla ricerca partner: la miglior
cosa è conoscersi RIF. 2201
Tel. 0434 080627/349 0893495

PORDENONE Ragazza madre 34enne bionda, riccia,
occhi castani, cm 168 snella.
Appassionata di camperismo perché stare a contatto con la natura mi ricarica,
mi piace altresì viaggiare in
modo spartano, senza tanti
comfort. Cerco lui desideroso
di realizzarsi soprattutto nella sfera sentimentale.se hai
meno di 50 anni, se anche tu
hai figli e ti piacciono i bambini, allora perché non provare
a conoscerci? rifr0529. Ag.
Venus. Tel. 327.5465690.
VEDOVO 66enne ex artigiano, semplice, alla mano, con
casa di villeggiatura al mare;
cerco italiana max 70enne,
giovanile, come me, anche
nell’ animo, pref. In pensione, per condivisione rispettivi interessi e poi si vedrà.
Rif pnl1 Egidio. Ag. Venus.
Tel. 349.0893495 - (0434)
080627.
DIVORZIATO
sottoufficiale 65enne amante del ballo
non fumatore e in pensione;
cerca a Verona e comuni
limitrofi, signora di buona
cultura, dinamica, alla mano,
per amicizia finalizzata a futura convivenza. Rif Vip1. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 349.0893495.

ITALIANA 46enne senza figli
molto semplice e genuina. Mi
piace cucinare, tenere in ordine la casa. Ogni tanto vado
al cinema e raramente esco
per una pizzata tra amiche.
Tradizionalista, acqua e sapone, mi trucco poco e vesto
prettamente classico. Non
ho mai avuto convivenze e
nemmeno un fidanzato forse
perché sono timida o forse
perché sono un po’ “all’ antica”, ma ora sento l’ esigenza
di trovare un compagno serio, desideroso di conoscermi
con calma, dando tempo al
tempo. Rifl0465. Ag. Venus.
Tel. 329.3308050.
SONO GIULIA ho 38 anni,
bionda naturale, occhi chiari,
non sono altissima, ho un fisico snello/minuto… diciamo
che non impersono la classica bellezza mediterranea!!
sono qui per trovare l’ uomo
della mia vita con cui costruire qualcosa di bello; credo
fortemente nei valori come il
matrimonio e la famiglia e un
domani vorrei avere un figlio
perchè sento forte l’ istinto di
mamma; non cerco avventure quindi non sono interessata a perditempo o perdigiorno. Grazie. Rif am02. Ag.
Venus. Tel. 392.9602430.

ANTONIO 49enne libero professionista settore finanziario/bancario, brizzolato occhi
azzurri. La mia più grande
passione è la musica rock e
rock’ n’ roll. Mi piace leggere.
Amo moltissimo viaggiare,
soprattutto all’ estero. Ironico
sincero, corretto e puntuale.
Sono autore di un libro che ha
come oggetto gli investimenti finanziari. Vesto in modo
classico, ho sempre giacca e
cravatta, magari con i jeans.
Sono alla ricerca di una stabile relazione. Rif 2336. Ag.
Venus. Tel. 393.6941340.
ENEA imprenditore 47enne
castano occhi chiari, separato, figlia grande; dopo la
fine del matrimonio ho concentrato energie e tempo al
mio lavoro; tradizionalista ma
non all’ antica; so bene ciò
che voglio e soprattutto sarei
propenso a rifarmi una vita in
tutti i sensi anche valutando
un figlio, ma detto questo non
voglio precludermi la possibilità di trovarmi una compagna
che non ne voglia o che non
possa averne, l’importante
che fare una scelta consapevole senza illudere nessuno.
Rif. C0560. Ag. Venus. Tel.
393.6941340.

CARMEN 41enne senza figli, semplice e dolce, cm 168
capelli neri lunghi mossi, occhi scuri, carnagione molto
chiara; mi piace vestire femminile ma in maniera sobria.
Chi mi conosce sa che sono
una persona seria e a modo,
infatti ho deciso di ricorrere a
questo servizio per conoscere un uomo alla ricerca di un
rapporto stabile e nel caso
anche valutare un figlio; non
vorrei perdere tempo con chi
cerca solamente una ragazza piacente per una notte.
Cerco lui 41/56enne single,
anche con figli rif c0559 Ag.
Venus. Tel. 340.3664773.
ELISA 65enne. Sono alla
ricerca di una persona che
metta da parte le proprie ansie, preoccupazioni, timori
e tutto ciò che di negativo
ci riserva la vita..... E abbia
al contrario voglia di porsi in
discussione condividendo e
confrontandosi con rispetto,
pensieri gentili, attenzioni,
premure e tanto tanto amore
reciproco, in poche parole...
che abbia voglia di ricominciare!!! vivo sola, vedova
da molti anni, ex infermiera.
Non ho vincoli. Rif vip30. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 392.9602430.

42ENNE Artigiano cm 184
del leone, capelli e occhi neri,
veramente interessante; vivo
solo. Molti interessi culturali, leggo libri che trattano di
astronomia, finanza, economia, inoltre sono appassionato di storia dell’ antica Roma
imperiale. Mi piace la musica
anni ‘80, gite fuori porta al
mare come in montagna. Ambizioso, affronto i problemi sul
nascere, penso che a tutto ci
sia una soluzione, sono quindi una persona positiva. Una
donna mi dovrebbe attrarre a
livello soprattutto caratteriale,
poichè penso sia semplice
conoscere una bella donna
(ce ne sono tante), è molto
difficile invece incontrare una
persona capace di coinvolgerti. Rif 2338. Ag. Venus. Tel.
349.0893495.
CELIBE 45enne geometra,
colori mediterranei, cm 178,
vivo solo. Adoro il mare d’inverno.... prendere la moto
e partire... scoprire i piccoli
borghi dell’ Italia... un buon
agriturismo, una Spa in Trentino… Sono appassionato di
arte, mi piace cucinare, amo
gli animali anche se non ne
possiedo. Cerco max 40enne
con la quale formare una famiglia. Rif Am77. Ag. Venus.
Tel. 393.6941340.

61ENNE Libera, seria, eccellente educazione, manager
alto livello; dolce e affettuosa, sensibile e sentimentale,
sorridente e positiva, piena di
vita, speranzosa di incontrare un partner con un profilo
simile. Escluse le avventure!
cerco una relazione stabile,
di lunga durata, con la possibilità di valutare una convivenza. Preferirei conoscere
una persona divorziata o
vedova. Rif vip4. Ag. Venus.
Tel. 329.3308050 - (0434)
080627.
CANEVA Imprenditrice 53enne mora occhi scuri, snella,
cm 173; dolce, fine, femminile. Vorrei conoscere un uomo perbene, con valori, che
sappia amare … Io ci credo
ancora! in giro purtroppo ci
sono tanti maschi, ma veri
uomini pochi … desidererei
conoscere soprattutto persone serie. Spero di conoscere
un uomo raffinato ma semplice nello stile di vita, preferibilmente che, come me, abbia
figli autonomi. Rif am1. Ag.
Venus. Tel. 327.5465690.

rio, gratificato professionalmente. Ho tanti amici, provengo da
una famiglia molto unita, l’unica
cosa che manca…. è la mia
metà. Cerco max coetanea anche sep o div ma pref senza fi-

VEDOVA 56enne proprietaria terriera. Difficile scrivere
in poche parole tutta una vita. Sono una persona che ha
sempre lottato e come la fenice sono sempre rinata dalle
mie ceneri. Da una parte cerco l’ amore con la a maiuscola dall’ altra ho una grande
paura di non trovarlo mai!!
non lo so se ti troverò ma
nella vita bisogna anche osare!! cerco max 66enne. Rif
am04. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - 329.3308050.

da 20 anni al tuo servizio

EDILPITTURE

PREVE
GRATUNTIVI
ITI

w

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

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

ESPERIENZA ventennale in
traslochi, trasporti, svuotamenti cantine, 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.

NOLEGGIO
N
AUSILI
OSPEDALIERI
OSP
MATERASSI
LETTI - CARROZZINE
CONSEGNA A DOMICILIO

RAGAZZO SI OFFRE PER
ESEGUIRE LAVORI DI
GIARDINAGGIO. Tel. 347.
0187158.
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.

re

il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende
RICHIEEDI UN PR
EVENTIVO
GRATUITO
www.berlenga.it

www.berlenga.it

0434.550771

offrono servizi

0434.550771

w

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

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.
PIASTRELLISTA
esperto
esegue lavori di posa piastrelle, marmi, caldane. Tel.
347. 5500381.
PITTORE EDILE ITALIANO, SPECIALIZZATO NELLE PITTURE INTERNE ED
ESTERNE. ESEGUO LAVORI DI PITTURA E DECORAZIONI: STUCCO VENEZIANO, CALCE RASATA,
VELATURE,
SPUGNATI.
TRATTAMENTI FERRO E
LEGNO. MASSIMA PROFESSIONALITà E SERIETà, OTTIMO RAPPORTO
QUALITà PREZZO, OTTIMI
PRODOTTI, PREVENTIVI E
SOPRAlLUOGHI GRATUITI.
Tel. 348.1605117.

CERCO solo carica batteria del tassellatore, no avvitatore della De Walt. Privato. Tel. 349. 5706417.
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CERCO un compressore ad aria anche guasto, non
importano le dimensioni. Ritiro di persona. Privato
(appassionato di bricolage). Tel. 328.9413923.
CERCO in regalo tenda da sole a braccia, anche con
telo rovinato, per associazione alpini. Smontaggio e
trasporto a carico nostro. Privato. Tel. 329. 9121126.
CERCO attrezzatura per lavorare all’ uncinetto, libri
usati e romanzi. Privato . Zona Portogruaro. Info..
(Laura). Tel. 347. 9413227.
CERCO abbigliamento da neonato da 3 mesi o più,
scarpe da bambino, giocattoli, grazie. Info..(Nicola).
Tel. 329. 0730490.
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PRESTATORI
D’OPERA

IMPRESA EDILE ARTIGIANA ESEGUE LAVORI
DI: ISOLAMENTI TERMICI E CAPPOTTI, PITTURA
INTERNA ED ESTERNA,
RISTRUTTURAZIONE BAGNI, RIPARAZIONE TETTI,
POSA CARTONGESSO E
PARQUET.
PREVENTIVI
GRATUITI E PREZZI ONESTI. Tel. 388. 1410121.
SPAZZACAMINO
esegue pulizia per camini a
legna,gasolio, pellet e forni
pizzerie. Pulizia stufe a pellet
e montaggio. Massima serietà. Tel. 347. 8300407
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

collaborazioni.

Tel. 348.3353812
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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.
ARTIGIANO

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

TRASLOCHI

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

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

di siti web esistenti

immobiliare

www.ltmedia.it
PER INFORMAZIONI

info@ltmedia.it - cell. 339 56.77.587

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

GIOVANE italiano con esperienza offresi x qualsiasi manutenzione ordinaria e straordinaria di casa e giardino,
specializzato in tinteggiature.
Taglio erba, potatura siepi,
verniciatura ringhiere, pulizia
con idropulitrice, piastrellatura, cambio persiane, ripristino balconi e molto altro. Tel.
340.2218560.

VENDITE pag. 16

Tel. 0434.598156 - commerciale@ltmedia.it

AFFITTI pag. 19

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

PREVENTIVI GRATUITI

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

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

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503

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

www.vatamanu.it info@vatamanu.it

dal lunedì al venerdì

mattina
dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00

CERCO qualunque tipo di congelatore, climatizzatore e
cucina, anche non funzionante. Tel. 327. 0899539.
CERCO gratuitamente smartphone o cellulare da riparare.
Privato. Tel. 370. 3127892.
CERCO bicicletta da corsa in buone condizioni in regalo.
Privato . Tel. 349. 5278851.
CERCO in regalo rasaerba, decespugliatore, motosega
anche da sistemare. Privato. Tel. 327. 3817136.
CERCO auto funzionante per andare a lavoro; scarpe e
vestiti per persone dell’est Tel. 348.2302943.
CERCO in regalo scarpe e vestiti. Privato . Tel. 348.
2302943.

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

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

or a

CERCO legna per stufa e forno per cucinare. Tel.
328.9150921.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REGALO lettino con rete, comodino, scrivania e sedia in
frassino chiaro. Tel. 333.2796080.
REGALO armadio 4 ante, 4 cassetti, impiallacciato betulla, dim larg. 184 alt. 266 prof. 62. Zona Cordenons. Tel.
347.7928340.
REGALO enciclopedia Target 30 volumi. Tel. 333.
4259006.

GIOVEDì 12 febbraio

Per la tua pubblicità

Qualità e Garanzia decennale

MACCHINA leviga palchetti
vendo. Tel. 347.4729599.

SOLLEVATORE
motore
Pekins, alzata tonnellate 3,
gomme nuove, forche lunghe, da mettere in moto,
occasione, vendo. Tel. 389.
6481659.

di siti internet, restyling
Web Marketing
a 360°

Tel. 339. 2649003

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

PIALLA filo spessore portatile 1500 watt, larghezza
taglio 250 mm, con trascinatore e due lame di scorta,
come nuova, privato vende a
€ 200. Tel. 338.6416601.

WWW.LTMEDIA.IT
progettazione, sviluppo creazione

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

r io

GRATA in legno, per terrazzo o giardino, cm 170 x 110, da riverniciare, vendo a €
40,00. Tel. (0434) 27644.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt a € 570,00 tratt; inferriate
per finestre, varie misure € 60,00. Privato. Zona PN. Tel. 380. 2184370.
VENDO lastre di plastica 65 x 50 x 0.5 di vario colore, occasione. Per info... Luigi.
Tel. 333.8756963.
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: 50 travi di legno usate, lunghe circa 6 metri. Zona Portogruaro (VE). Tel.
347. 5152641.
FOCOLARE rustico in pietra con cappa, panca, staffe, nappa ed eventualmente
anche un grande alare in ferro battuto. Tel. 330.848450.
POMPA sommersa per assorbimento acqua dalle piscine: ideale per piscine di
medie dimensioni (1,80x 20 m ca.). vendo € 25,00 trattabili. Tel. 347. 3612540.
SERRAMENTI in metallo varie misure usati, con cassone, finestra ed eventuale
controfinestra. Privato vende. Tel. 328. 6378946.
CAVALLETTO a morsa, gira tubi, vendo. Privato. Zona San Quirino. Tel. 338.
8789163.
MOLA smerigliatrice, vero affare, vendo Tel. 348. 2302943.
SCALA in alluminio, pieghevole, multifunzione, nuova ancora imballata, causa inutilizzo vendo a € 50,00. Tel. 393. 3547617.

i

979

Dal 1

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

Caneva posizione collinare
casa singola da ristrutturare
con seminterrato e giardino di
mq. 1.000. € 155.000,00
Caneva nuovo appartamento
in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere, servizi, cantina, garage e ampio
giardino. € 135.000,00
Roveredo in P. appartamento indipendente in recente contesto residenziale:
soggiorno, cucina, servizi, tre
camere, garage, taverna e
giardino. € 165.000,00
Roveredo in P. recente
villa singola di ampia con tre
camere, due studi, ampio seminterrato, due studi, taverna,
doppio garage e giardino.
Brugnera
casa
singola
abitabile immersa nel verde:
soggiorno, cucina, tre camere,
servizi, lavanderia. Possibilità
ampliamento. € 140.000,00
Brugnera vendesi recente
attico con eleganti finiture:
soggiorno, cucina, quattro
camere, tre bagni, cantina,
doppio garage e terrazzo
abitabile. € 195.000,00
Prata di PN nuovo attico
di ampia metratura con mansarda: soggiorno, cucina,
tre camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo.
€ 165.000,00

www.cittanostra.it
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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

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
BRUGNERA: Zona residenziale appartamento
mini al piano terra c/giardino di circa 200 mq,
salotto/soggiorno, disimpegno spazioso, camera
matrimoniale, bagno c/doccia e lavanderia,
porticato, garage. Totalmente arredato e
climatizzato!. Classe D. Rif.V93 € 89.000
SACILE: appartamento panoramico a due passi
dal centro composto da: ingresso, salotto,
cucina separata, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio,
terrazzo e autorimessa. IPE in fase di
determinazione. Rif.V97. € 110.000
CANEVA: Casa singola con giardino: piano
rialzato, ingresso salotto, cucina/soggiorno, 2
camere, bagno; piano interrato, ampio garage,
cantina, centrale termica/lavanderia; Oltre al
piano soffitta ad uso magazzino. IPE in fase di
ottenimento. Rif.V95. € 138.000
SACILE: Ristrutturato appartamento al piano
terra c/giardino, salotto/soggiorno, cucinotto
separato, 2 camere, bagno vasca/doccia,
terrazzo, ampio portico, garage. ARREDATO!
Classe E. Rif. V82. € 158.000

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.
POLCENIGO: Sulle sorgenti del Livenza,
stupendo rustico ristrutturato a nuovo con
ampio giardino privato, pluricamere, caminetto.
Arredato. Classe C. Rif.V01.IPE in fase di
ottenimento. Ulteriori info in sede
CANEVA: Zona panoramica, villa schiera, dalle
ricercate rifiniture, tre livelli pluricamere, 3
bagni. Da vedere. IPE in fase di ottenimento.
Rif. V19. Ulteriori info in sede.
GAIARINE: Recentissimo appartamento piano
terra c/giardino, salotto/soggiorno, 2 camere,
bagno c/doccia. Garage. Riscaldamento a
pavimento. Classe B. Rif. V88. € 150.000

BRUGNERA: Bifamiliare composta da 2 abitazioni
distinte, pluricamere, bagni, sevizi, garage e ampio
scoperto. Porzione di bifamiliare al piano terra cosi
composta: soggiorno, cucina, disimpegno, due camere,
studio, bagno, lavanderia, cantina. Porzione al primo piano:
cucina, soggiorno, disimpegno, tre camere, tre bagni,
soffitta. Entrambe con garage. Possibilità di vendita in
blocco € 330,000 o separate V63A € 190.000, V63B
€160.000 Classe energetica E. Rif.V63A/B

SACILE: A due passi dal centro di Sacile,
nuovo appartamento ultimo piano composto
da: ingresso su salotto/cucina, disimpegno,
camera matrimoniale, cameretta, bagno,
cabina armadio, terrazzo, garage e cantina.
Minime spese di gestione! Possibilità affitto
c/riscatto. Classe B. Rif. L285V. € 150.000

SPECIALE AFFITTI

COSTUME di carnevale
da cane dalmata per bambino di circa 10 anni, vendo
ad € 10,00. PN. Tel. 339.
5863982.

0-8 anni
CERCO a modico prezzo,
abbigliamento,
accessori,
giochi, per un bambino in arrivo. Tel. 393. 4526327.
//////////////////////////////////////////////
TRIS passeggino carrozzina
seggiolino auto della Bebè
Confort vendo tutto ad €
120,00. Tel. 328. 0446730.
PASSEGGINO
gemellare
Baby Jogger city select, di
colore beige, compreso di
ovetti rossi e adattatori, in
buone condizioni. Tel. 333.
3707023.
TIRALATTE Chicco manuale
e sterilizza biberon a freddo
più vari accessori vendo tutto
a € 40,00. Tel. 331. 3427411.
LETTINO in legno chiaro,
della Foppapedretti, in ottime condizioni, vendo a € 80.
Info..(ore serali). Tel. 333.
4811961.

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.
Cuscino per allattamento a €
15. Tel. 338. 5620469.
VENDO vestiti bambina 3-6
anni. Tel. (0434) 924149 347. 0737368.
GIUBBINO in jeans Lee per
bambino di 2-3 anni vendo
ad € 10,00. Zona PN. Tel.
338. 7903055.
PASSEGGINO a due posti,
vendo. Tel. 348. 2302943.
VENDO: lettino in legno della Mibb ad € 70,00 e relativo
materasso ad € 10,00 appena lavato. Loc. Caneva (PN).
Tel. 340. 5545863.
SEGGIOLINO in buone condizioni vendo ad € 5,00. Tel.
333. 4768852.

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.
CANCELLETTO sicurezza in
legno massiccio, ottime condizioni, non necessita di fori a
muro, estendibile secondo le
esigenze vendo ad € 30,00.
Tel. 333. 4768852.
VENDO: lettino Pali in ottime condizioni con cassetto e
materasso a € 80,00, fasciatoio con 3 cassetti e vasca da
bagno all’interno ad € 50,00.
Zona Prata di PN. Tel. 327.
7570204 - 388. 1722169.
PASSEGGINO
gemellare
della Abc mod. Zoom molto
pratico, chiuso occupa poco
spazio, completo di ovetti ed
accessori vendo ad € 550,00.
Tel. 320. 7609132.

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.
ABITI da carnevale, da 2 a
10 anni: superman, sceriffo,
ninja dragon, zorro, robot power-ranger, bruco, coniglietto
magico, moschettiere, cavaliere nero zodiaco, vendo da
€ 5 a € 10. Privato. Zona Prata. Tel. 377. 5472480.
VENDO: passeggino, seggiolino auto per bambini e
vari accessori. Zona Latisana
(UD). Tel. 339. 6743728.

VENDO: seggiolone “Tatamia” Peg Perego, anche
comoda sdraietta, dondolo
(dalla nascita a kg. 9) + seggiolone multifunzione reclinabile e regolabile in altezza
in 9 posizioni diverse, color
cacao (da 6 mesi a 15 kg) a
€ 160,00. Tel. 347. 8440348.
VENDO: ovetto 0-12 mesi da
utilizzare senza base, ideale
per seconda auto o per i nonni; triciclo primi passi, si può
utilizzare aperto per imparare
a camminare o chiuso come
triciclo. Tel. 333. 4768852.
SDRAIETTA neonato in ottime condizioni con arco
appendi sonagli, adatta a
bambini molto piccoli perchè
molto profonda la seduta
vendo. Tel. 333. 4768852.
TUTA da sci Astrolabio, ancora etichettata, tg. 8 anni col.
arancio-nero-bianco, vero affare, ad € 25,00. Tel. (0434)
949733 - 347. 6261576.

VESTITO
Carnevale
da Paperina della
Rio come nuovo anni
4-5 vendo ad € 50,00.
Tel. 320.2655938
VENDO:
seggiolino/ovetto Maxi Cosi “cabrio fix”, in
perfette condizioni, compresi
adattatori per bugaboo, riduttore estraibile e cappottina
parasole a € 76,00. Tel. 340.
8498267.

VENDO: bilancina a 2 posti
struttura robusta e seggiolino in polipropilene cm 240
vendo ad € 50,00. Tel. 335.
6638697.
VENDO: gioco giraffina chitarrina mai usata, adatta a
bambini dai 12 mesi in su,
con 8 melodie, luci e suoni vendo ad € 10,00; lettino
bimbitaly (rosa e crema) mai
usato, in massello di faggio,
sponde regolabili, 4 ruote
piroettanti e antigraffio di cui
2 con sistema frenante, rete
ortopedica, cassetto estraibile con 2 scomparti, angoli
tutti smussati, materiali e
vernici atossici vendo a soli
€ 150,00. Tel. 347. 1174079.

SACILE: Piazza Duomo, appartamento al 2°
piano: ingresso su salotto/soggiorno, cucinotto
separato, camera matrimoniale, bagno,
terrazzo. Atmosfera giovane ed elegante,
ambiente accogliente. Rif.L22. € 480,00+
spese cond
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 coperti e numerati,
cantina. Termoautonomo. Completamente
arredato. IPE in fase di determinazione. Rif.
L305 €490,00+minime spese cond.
FRANCENIGO: Ampio appartamento al 2°
piano con cucina separata arredata, salotto,
tricamere e doppio servizio. Terrazzo e garage.

Riscaldamento autonomo, climatizzato Rif.L73.
€ 520,00 + spese cond.
FONTAFREDDA: Porzione di bifamiliare di
testa su due livelli, cosi composta: al paino
terra ingresso, cucina arredata abitabile,
salotto/soggiorno, servizio. Piano primo:
due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio,
2 terrazzi. Porticato, giardino di proprietà
recintato, posto auto riservato. IPE in fase di
ottenimento. Rif. L140B. € 540,00 (no spese
condominiali).
SACILE: Centro: grazioso appartamento
composto da: ingresso su salotto/soggiorno,
cucina separata arredata, 2 camere,
ripostiglio, bagno. termo-autonomo. NO SPESE
CONDOMINIALI. IPE in fase di ottenimento.
Rif.L269/01. € 450,00

PASIANO: Grazioso appartamento, in
recente palazzina, composto da cucina/salotto,
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio,
giardino privato, garage e posto auto. € 450+
spese cond.

SACILE: vicino al centro ampio appartamento:
tre camere, due bagni, soggiorno con
caminetto, cucina, terrazzo. Posto auto. Rif.
L162. €550,00 (no spese cond.)

Immobiliare
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Immobiliare
FONTANAFREDDA

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

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
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PEDEMONTANA

Mono
€ 85.000 Vigonovo - appartamento di 55 mq, al piano terra,
parzialmente arredato, completamente autonomo, con giardino di
proprietà e posto auto scoperto.
Privato vende. Tel. 348.2220343
331.2615666.

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

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

BUDOIA

BUDOIA

BUDOIA

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

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

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

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

Mini

LOCAZIONI BASE USAF AVIANO: ricerchiamo ville, ville a schiera e bifamiliari in buone condizioni per nostra
referenziata clientela. Offriamo assistenza contrattuale e
gestione post contrattuale.

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. 412 PIANCAVALLO ZONA COLLALTO, appartamento immerso nella natura composto da camera matrimoniale
cameretta con due posti letto, soggiorno con angolo cottura, bagno e posto auto coperto. Totalmente rinnovato ed
in ottime condizioni, l’appartamento è termoautonomo ed
inserito in piccola palazzina con ottima vista. € 87.000

Rif. 102 AVIANO CENTRO A pochi passi dalla piazza, in
un contesto intimo ed esclusivo proponiamo un appartamento di recente costruzione curato nei minimi particolari. Sviluppato su due livelli è composto da cucina-sala
da pranzo, soggiorno con predisposizione per caminetto,
3 bagni e 3 camere. 2 terrazze e cantina. Travi in legno
a vista, climatizzato, termoautonomo a gas. 2 Posti auto
coperti. Classe D, 95,60 kW/h mq. anno. € 165.000

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

SACILE:
Prossima realizzazione
di villino su unico livello.

3 camere
€ 145.000 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. CL.
F/150 kwh/mq Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

RITIRO DEL VOSTRO USATO.
Info esclusivamente in ufficio. A energetico.

€ 295.000
2 camere

Bi/Tri/Quadrifamiliari

CORDENONS
Viale Dolomiti
appartamento di 60
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.

Residenziali

€ 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. CL.
D/70 kwh/mq Centa Casato RE
s.a.s. Tel. (0434) 677079.
€ 165.000 A pochi passi dalla
piazza - in un contesto intimo
ed esclusivo appartamento di
recente costruzione sviluppato
su due livelli è composto da cucina-sala da pranzo, soggiorno
con predisposizione caminetto,
3 bagni e 3 camere. 2 terrazze
e cantina.2 Posti auto coperti. Centa Casato RE s.a.s. T el.
(0434) 677079.

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.

3 camere

2 camere

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

Rustici

€ 55.000 appartamento al 1° piano (ultimo) con: 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.

€ 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.

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

Case Indipendenti
POSIZIONE panoramica con
circa 8.000 mq. di terreno in buona parte a bosco. L’abitazione puo
essere divisa in 2 appartamenti
uno al piano terra composto da
soggiorno, cucinino, 2 camere e
bagno, uno al 1 piano composto
da 3 camere, bagno, soggiorno e
cucina. Rif. 322. Centa Casato RE
s.a.s. Tel. (0434) 677079.

AZZANO DECIMO

BRUGNERA

Mini

2 camere

MINI 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.

2 camere

€ 130.000 Zona tranquilla - a 800
metri dal centro, appartamento al
piano rialzato, cucina-sala, bagno, 2 camere, ripostiglio, lavanderia con garage comunicante,
ampio giardino, termoautonomo.
Privato vende. Tel. 348.6610767
338.6989497.
€ 155.000 Casa singola con mansarda, grande metratura, ottimo
stato d’uso, parz. ristrutturata, composta: ingr., cucina abit, sala pranzo,
soggiorno, doppi servizi, 3 camere
matr, studio, ripost, cantina, giardino vivibile, garage ricavabile. CL.
G/175 kwh/mq Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 60.000 abitazione in linea di
testa disposta su 2 livelli più la
soffitta, con: 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.

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

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

Per info: Cell. 348/2716265 Tel. 0421/204301 - 204091 - 0434/631269
info@immobiliarebianchinezanet.it
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A TORRE via Col di Lana (PN) Prossima realizzazione
DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE
• impianto termico idraulico a
pannelli solari centralizzato a pavimento
Con risparmio energetico
ergetico

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

4 VILLINI

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

VE

TA
NDU

VE

TA
NDU

VE

TA
NDU

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

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

4 camere e oltre

F.lli Bianchin & Zanet

Classe energetica “A”

€ 125.000 Recente appartamento:
soggiorno cucina, due camere,
servizi, posto auto e giardino. No
spese condominiali. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.
€ 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.
APPARTAMENTO
termo-autonomo composto da: ingresso
su salotto, soggiorno c/angolo
cottura arredato, 2 camere, bagno c/vasca, 2 terrazzi. Autorimessa.APE in ottenimento. Rif.
V33. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

BUDOIA

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

VENDE
DIRETTAMENTE

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

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
€ 79.000 Dardago - rustico in sassi, abitabile, disposto su tre livelli,
costituito da: ingresso indipendente, terreno di proprietà e stalla
con fienile in sassi faccia a vista
da ristrutturare. Soggiorno, cucina, sala da pranzo, 4 camere da
letto, 2 bagni, vano caldaia nuovo.
Classe energetica F. Bocus Casa
Immobili vende .Tel. 331.8026259
331.7920332.

Rustici

CHIONS
Mini
APPARTAMENTO molto tranquillo, mq. 45, atrio cucina, bagno
finestrato con vasca, camera matrimoniale, parzialmente ristrutturato, arredato. Posto auto coperto,
termocentralizzato con predisposizione per autonomo, stufa a pellet. Prezzo trattabile. Info.. (tardo
pomeriggio, ore serali). Privato
vende. Tel. 334.1268520.

CORDENONS
Mini
€ 90.000 centro - appartamento su palazzina primo piano con
ascensor, mq. 67, composto da:
ingresso, ampia cucina con salotto, camera matrimoniale, piccolo
studiolo, bagno, garage. 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.
€ 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.

Case Indipendenti

prossima
realizzazione

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

storico

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.
Vera occasione! Privato vende
€ 65.000.
Tel. 366.6167026

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.

FIUME VENETO

MANIAGO

3 camere

Case Indipendenti

€ 130.000 Stalle con terreno di
7.500 mq. Possibile residenziale. Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

CANEVA

via Maestra
zona San Giacomo,

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.

Case Indipendenti

€ 39.000 Dardago - centro storico,
ampia casa in sassi da ristrutturare, indipendente, recintata con
stalla annessa. Classe energetica
“G”. Bocus Casa immobili vende
.Tel. 331.7920332.

STEVENÀ - in centro

mq.
al piano terra in palazzina di 6
unità, basse spese condominiali,

Tel. 347.5860807

Case Indipendenti

CORDENONS

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

€ 75.000 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 proprietà. Si vende
completamente arredato. CL. F
DF Imm.re. Tel. (0434) 536969.

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
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
Pordenone zona ospedale civile, appartamento con cucina, sala, 3 camere, 1 bagno,
terrazzo, cantina e posto auto di proprietà.
€ 120.000,00 trattabili CLASSE D
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
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. € 233.000,00
trattabile classe C opzione rent to buy
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

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 € 340,00
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
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

Ville a schiera
€ 125.000 Casa singola, in zona
residenziale, unico livello abitativo con mansarda sfruttabilissima, composta: ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno,
2 camere matrimoniali, cantina e
ripostiglio esterno. Possibilità di
ampliamento. Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

APPARTAMENTO ultimo piano,
su 2 livelli mansardato, stile moderno, composto: ingresso, cucina
abitabile, ampio soggiorno, doppi
servizi, 3 camere doppie, studio,
antina, posto auto doppio. Alta
luminosità, vista panoramica. CL.
F/125 kwh/mq Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

RUSCONI

€ 295.000 villa singola di ampia
metratura, unico livello, con: ingresso, studio, cucina abitabile,
salone ampio-sala pranzo, 3 camere, 2 bagni, scantinato con taverna, lavanderia, cantina e garage doppio. Stanza verandata. CL.
G Ag. Newinterhouse. Tel. (0427)
72547.

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

SERVIZI

MANIAGO VIA ROMA, 10 www.immobiliaterusconi.it
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466
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: 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,
soggiorno-pranzo con fogolar, disimpegno, bagno, n. 2
ripostigli, una camera matrimoniale. Al piano primo
mansarda con n. 3 camere,
bagno, soppalco e terrazza.
Al piano scantinato c.t. -lavanderia e cantina.

Riferimento: 91 - casa singola
ARBA(PN)
Vendesi casa singola in zona tranquilla e con ampio giardino
di mq. 4.430, oltre a terreno adiacente la casa di mq. 17.170.
La casa è disposta su
tre livelli composti
al piano interrato da
garage grande, cantina, dispensa, ripostiglio, w.c, lavanderia.
Al piano terra rialzato
cucina, soggiorno, due
bagni, tre camere, . al
piano primo due grandi
stanze. Interessante.

Riferimento: 112 - appartamenti Maniago
MANIAGO (PN)
In zona centrale, vendesi ultimo appartamento al piano
primo tricamere con
doppi servizi e ampia
zona giorno, cantina e
garage al piano scantinato. Sito in palazzina composta da sei
unità abitative, spese
condominiali minime.
Possibilità di personalizzazione.
Classe energetica A

Riferimento: 123 - appartamento
VAJONT (PN)
APE: F (277.10 Kwh/m2)
Vendesi appartamento al primo piano in contesto bifamiliare, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
tre camere, due bagni,
ripostiglio, Al piano
scantinato
cantina,.
Serramenti nuovi in
pvc ed impianto riscaldamento nuovo con
caldaia a condensazione. No spese condominiali.

Riferimento: 139 - appartamento
MANIAGO
APE: C (97.57 Kwh/m2)
Vendesi appartamento di recente costruzione, sito al piano
primo con ascensore
e composto da ingresso, soggiorno, due
camere, bagno, due
terrazze, ripostiglio.
Posto auto coperto e
cantina al piano scantinato. Riscaldamento
autonomo.

Riferimento: 141 - appartamento
MANIAGO (PN)
Vendesi bellissimo appartamento in zona residenziale, in
piccola palazzina di recente realizzazione. Sito al piano
primo, composto da ampio soggiorno-cucina,
due camere, bagno,
ampia terrazza. cantina e garage. finiture di
pregio. Vendesi anche
arredato.

Riferimento: 144 - appartamento
MANIAGO (PN)
Vendesi appartamento sito al piano terra composto da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, tre camere, due
bagni, due terrazze. Al
piano scantinato cantina e garage. Riscaldamento termo- autonomo a gas metano e
caldaia nuova, infissi
nuovi in PVC. Interessante.

. 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 appartameno 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.

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

€ 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.

Tel. 392. 4149207

MONTEREALE VALCELLINA

PORCIA

3 camere

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

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

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.

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

€ 99.000 appartamento sito al
primo piano, composto da: cucina abitabile, soggiorno, 2 camere
matrimoniali, bagno, cantina e garage. Riscaldamento autonomo.
Zona tranquilla, ampio spazio verde condominiale. Libero. Privato
vende. Tel. 340.1728667.
€ 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.

€ 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.

ITO

S
NUOVO

www.cittanostra.it

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

Bruno Bari

Tel. 0434. 208275

SERVIZI IMMOBILIARI

Piazza Roma, 23 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
Tel. 0434-960428

info@brunobari.com

PORDENONE - Madonna delle Grazie
ampio e luminoso appartamento 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. Classe energetica
E – IPE 93.749 Kwh/mq/
anno. € 92.000

PORDENONE, Centralissimo – Via Damiani

PORDENONE, Loc.tà Torre

PORDENONE - San Gregorio

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.
Da vedere! € 89.000,00
Appartamento su due livelli, semi-indipendente, 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.

ROVEREDO IN PIANO

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 !!!

a meno di 5 minuti a piedi dal centro in una tranquilla zona residenziale di sole
ville singole, villa di 180 mq su lotto di circa 460 mq , composta da 2 generose
camere matrimoniali ed una singola, soggiorno, cucina separata,
ed 1 bagno, al piano inferiore,
il seminterrato offre un garage
doppio, un bagno/lavanderia,
cantina ed un locale adibito a
taverna con camino. La centrale
termica è separata . Classe energetica “G” – I.P.E. 750,30 Kwh/
mqa. € 185.000,00

PORDENONE

Case Indipendenti

Garage/Posti auto-barca

PORCIA

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

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

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

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.
CENTRALISSIMO - garage mq.
15, cancello automatico, coperto, asciutto. Privato vende. Tel.
331.1135832.

Mono
€ 31.000 ZONA fiera - luminoso
appartamento monolocale abitabile e arredato. Ingresso, soggiorno
con vano cucina e divano letto,
terrazzo abitabile. Ottimo investimento. Classe energetica “F”.
Bocus Casa Immobili vende .Tel.
331.7920332.

Mini
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

€ 70.000 zona S.Valentino - miniappartamento di 48 mq, semi
arredato, piano terra. Info..(ore
pasti, no numeri privati) Privato
vende. Tel. 338.9171325.
€ 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.

€ 84.000 A pochi passi dal centro
in Via Amman in ottimo contesto
condominiale, si vende accogliente miniappartamento ristrutturato,
con zona cottura anche separabile, terrazza. Garage e cantina al
piano interrato. Impianto di riscaldamento con contacalorie e caldaia di nuova installazione. E.GM.
Costruzioni. Tel. 393. 0973993 340. 0783652.
€ 148.000 Via B. Marcello 1 - miniappartamento (nuovo, composto
da: cucina/sogg., 1 camera, bagno + cantina e garage. Rifiniture
di pregio. Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.

2 camere
€ 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.
€ 115.000 appartamento 2 camere
da letto, bagno, cucina e salotto,
tutto ben arredato, garage e piccola cantina. Dotato di caldaia
nuova e aria condizionata. Vicino
a tutti i servizi, ideale per chi non
vuole prendere la macchina. No
agenzie. Privato vende. Tel. 347.
9824171.
€ 190.000 centro zona Don Bosco-Ospeale Civile, appartamento 4°p. 100 mq composto da: ingresso, salotto, cucina abitabile, 2
terrazze coperte (11mq), camera
matrimoniale (16mq), 2°camera
da letto, 2 bagni, cantina e garage. Ristrutturato, climatizzato,
moderno, molto luminoso. Privato
vende. Tel. (0434) 361162.
€ 58.000 Tratt. via Fiamme Gialle
n.10/8 - appartamento non arredato composto da: cucinotto, soggiorno, 2 camere, bagno + cantina
e garage nel piano S1. Riscaldamento centralizzato. Impresa di Costruzioni Tel. (0434) 590423.
€ 110.000 Centro - Ampio e comodo appartamento di 110 mq al 5°
p. con ascensore. Composto da:
ingresso, soggiorno, cucina separata, disimpegno notte, ripostiglio,
2 ampie camere da letto, bagno,
terrazzo. Riscaldamento centralizzato. CL. F/253.84 kwh/mq 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.

SACILE:
Prossima realizzazione
di villino su unico livello.

RITIRO DEL VOSTRO USATO.
Info esclusivamente in ufficio. A energetico.

€ 295.000
3 camere

PRATA DI PORDENONE

€ 95.000 Borgomeduna - in quartiere residenziale, appartamento
di mq. 120 in bifamigliare sito al
1° piano (ultimo) 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.
€ 95.000 zona Madonna delle
Grazie, in edificio di soli 4 appartamenti, unità al 1° piano, con ingresso, salotto, cucina separata
con terrazzo, disimpegno notte,
tre camere e bagno. al piano terra
garage ed orto di proprietà. termoautonomo. Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434) 208275.

2 camere

€ 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.

€ 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.

2 camere
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MANIAGO CENTRO

€ 123.000 minime spese condominiali - appartamento di mq.
62, del 2003, in buono stato, in
palazzina di 5 unità al primo piano. Composto da: soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, 2
camere, bagno, terrazzino, centrale termica con lavanderia. Termoautonomo,
condizionatore,
garage con 2 posti auto. Classe
energetica E. Privato vende. Tel.
347.2362946.

NOSTRE PROPOSTE RESIDENZIALI:.....

IMMOBILI IN VENDITA

MANIAGO

MANIAGO CENTRO

MANIAGO LOC. CAMPAGNA

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.

SAN LEONARDO VALCELLINA

CAVASSO NUOVO

zona giorno molto ampia, bagno,
studio al p.t.; tre camere grandi,
bagno 1p. portico e garage.
splendido appartamento centrale,
luminoso, con cucina separata,
sala con terrazzo, due camere,
due bagni, ampio terrazzo,
due garage e cantina.
euro 140.000,00 occasione! cl. d

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

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

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

ARBA

BARCIS

MANIAGO SEMICENTRO

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!

vendesi appartamento in piccolo
condominio ristrutturato, cucinasala, due bagni, due camere grandi,
terrazzo, garage. Termoautonomo.
tutto arredato.
euro 95.000,00 occasione! cl. f

vendesi appartamento mini arredato con cucina-sala open space,
camera grande, bagno, ripostiglio,
cantina e garage.
euro 95.000,00 tratt. cl. e

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

2 camere
PALAZZINA di 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.
€ 125.000 Foro Boario - appartamento all’ultimo piano, 2/3 camere, cucina separata, ampio terrazzo panoramico. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

Attici

€ 233.000 Tratt. casa a schiera di
recente costruzione, con: ampio
open space, cucina e sala, 3 camere, 3 bagni, taverna riscaldata,
lavanderia, cantina, giardino e
doppio posto auto coperto. predisposta al fotovoltaio. classe C.
Pedemontana Imm.re. Tel. (0434)
661299.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
2 camere
€ 105.000 Prodolone centro - appartamento bicamere, tot. 150
m2, con: ampio soggiorno, cucina e bagno grande, ripostiglio,
ampio terrazzo. Fornito di tenda
da sole nuova, garage e cantina.
Riscaldamento autonomo, valvole
di zona, aria condizionata. Spese
condominiali minime. Privato vende. Tel. 338.3677406.

Commerciali

vendite
AVIANO

€ 60.000 Castello - zona residenziale e panoramica vendesi
terreno di circa mq. 1.100 con
possibilità di edificare. 1.600 mc.
già urbanizzato. Vero affare!! .
Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.

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

Terreni

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

PORDENONE
FRONTE UNIVERSITA’ - terreno
edificabile di ca. 6.200 mq. lottizzabile. a prezzo interessante. Info.. (ore pasti) Privato vende. .Tel.
0434.44333 (0434) 21672.
LOC. COMINA - terreno totale
mq. 4500, di cui edificabili mq.
1.700 e agricoli mq. 2800. Tra i civici nr. 13 e 14 di Via Campagna.
Privato vende. Tel. 0434.778984
347.5268055.

PRATA DI PORDENONE
€ 600.000 terrenno agricolo di ettari 9,6 seminativo. Domenico Zanchetta Cell. (333) 5310684.

SACILE
ZONA sud - in nuova zona residenziale, lotti edificabili a partire da
1.000 mq adatti x ville o bifamiliari.
Ulteriori info in sede. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

MOTTA DI LIVENZA (TV)
€ 245.000 villetta singola su un
unico livello compreso allacci
utenze, ingresso, cucina-sala
open space, 3 camere e 2 bagni, scala retrattile con mansarda
di mq. 40 utili abitabili oltre i mt.
100 abitativi, portico e tettoia per
2 posti auto. Recinzione compresa. CL. A Ag. Newinterhouse. Tel.
(0427) 72547.

€ 380 comprese spese - Loc.
Marsure, miniappartamento su
2 livelli, arredato, composto da:
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, portico
e giardino. Molto bello. anche per
brevi periodi Privato affitta. Tel.
346.1029357.
€ 350 mini recente, completamente arredato con angolo cottura-sala, camera matatrimoniale,
bagno con doccia e posto auto .
Pedemontana Imm.re. Tel. (0434)
661299.

FONTANAFREDDA
CENTRO - rinomata attività trentennale di salumi e formaggi. Posizione strategica, ottimo investimento. Privato vende. Tel. 333.
3807550.
LAVANDERIA attività storica, Privato vende .Tel. 331.2379989.

VIVARO
Case Indipendenti

affitti
Mini

Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 185.000 In piccolo borgo - villetta a schiera su 3 livelli parzialmente arredata. IPE in fase di otenimento. Rif.V81. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

Residenziali
AVIANO

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

FRISANCO

www.newinterhouse.it - info@newinterhouse.it

www.cittanostra.it

Mini

Bi/Tri/Quadrifamiliari

ROVEREDO IN PIANO

SITO
NUOVO ostra.it

SACILE

SAN QUIRINO

€ 220.000 nuovo appartamento
con giardino, zona semicentrale
servita ed elegante, composto:
soggiorno, cucina, doppi servizi, 3 camere, rip, cantina, ampio
garage, terrazzo abitabile. CL.
A/45 kwh/mq Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

villetta ampia con giardino esclusivo,

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.

€ 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.

Attici

Rustici

€ 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.

3 camere

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

www.cittanostra.it

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

MANIAGO CENTRO

€ 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

VIA UMBERTO I°, 30 MANIAGO (PN)

LE

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

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

ROVEREDO IN PIANO

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

€ 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.

S.QUIRINO, appartamento del 2004, ultimo piano mansardato
con travi a vista, composto da ampio salone con caminetto e
cucina separabile, disimpegno, due camere, due bagni, terrazzo
con c.t. e ampio garage al piano seminterrato. Classe energetica
“E” – I.P.E. 130,00 Kwh/mqa. € 149.000,00

FONTANAFREDDA

in contesto 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

Immobiliare

€ 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.

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

€ 400 centro - appartamento, senza spese condominiali, su due livelli, carino, cucina-sala, bagno e
camera matrimoniale. Tutto arredato. Termoautonomo! CL. F Ag.
Newinterhouse. Tel. (0427) 72547.

BRUGNERA
Mini
€ 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.

BUDOIA
2 camere
LOC. Dardago - appartamento
ristrutturato, composto da: soggiorno, cucina, 2 camere, doppi
servizi, posto auto. preferibilmente a coppia di pensionati. Privato
affitta. Tel. 339. 5620606.
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PRATA DI PN vendesi casa singola
disposta su due piani con tre camere da letto su un lotto di mq. 1000 a
€ 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 € 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
€ 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 € 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
€ 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. € 140.000,00
SACILE in zona centrale vendesi
appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere
da letto, doppi servizi, terrazzo,
doppio garage, affittato a reddito
€ 250.000,00
AZZANO DECIMO vendesi terreno
agricolo di ettari 10,8 seminativo a
€ 700.000,00

vendesi casa indipendente con
giardinetto esclusivo, zona giorno
al piano terra cucina, sala, bagno;
primo piano due camere, bagno e
terrazzo.
euro 125.000,00 cl. f

vendesi terreno edificabile fronte
posizione soleggiata e rettangolare.

RITIRO DEL VOSTRO USATO.
Info esclusivamente in ufficio. A energetico.

euro 65.000,00 occasione!

€ 295.000

strada di circa 1300 mt., splendida

PASIANO DI PORDENONE vendesi
terreno agricolo di ettari 9,6 con
fabbricato. Trattativa riservata
BRUGNERA vendesi mq. 16000 di
terreno coltivato a mele € 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 a prato e bosco con casa
€ 550.000,00
MOTTA DI LIVENZA vendesi ettari
10 circa di vigneto varie tipologie.
€ 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

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.
€ 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.

€ 430 Appartamento nuovo, salotto/soggiorno, angolo cottura,
camera matrimoniale, ripostiglio,
bagno, terrazzo e posto auto. Arredato. Classe B. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

CERCO in affitto appartamento
2 camere. Privato con regolare
lavoro fisso. Tel. 345. 0386540 340.5719629.

CORDENONS

Mini
€ 450 Dardago - appartamento
indipendente e completamente arredato, al piano primo, con angolo
cottura-sala, camera matrimoniale, bagno, terrazzone, posto auto,
molto grazioso. Pedemontana Imm.
re. Tel. (0434) 661299.

CASARSA DELLA DELIZIA
Mini
€ 390 No spese condominiali - di
fronte stazione dei treni, bilocale
60 mq arredato con posto auto.
Privato affitta. Tel. 335.7495740.
CENTRO - bilocale arredato. Privato affitta. Tel. (0434) 870579.

www.cittanostra.it

Mini
€ 400 spese condominiali, zona
piazza della vittoria, mini appartamento di recente costruzione
composto da: camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura separato, bagno finestrato,
terrazza abitabile e garage. Libero
dal 1 Aprile. solo a persone referenziate. Privato affitta. Info..(ore
serali) Tel. (0434) 960061 - 331.
3676672.

FONTANAFREDDA

La Casa | Studio Immobiliare
LO STUDIO RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

vendesi laterale viale
grigoletti appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere,
bagno, terrazzo e garage. ASPETTIAMO
VOSTRE PROPOSTE

TEL. 347/1080776 Fax.
0434/898842

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO, 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

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

CASARSA DELLA DELIZIA

CASARSA DELLA DELIZIA

PORDENONE,

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

VALVASONE

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

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

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

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

ARZENE

vendesi
appartamento in bifamiliare
composto da ingresso, soggiorno, due
camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio e
terrazzo. Soffitta al
grezzo abitabile e
possibilità di comodo
giardino di proprietà.
Classe Energetica G.
€ 78.000,00

vendesi
mento
nare

appartada

rimoder-

composto

ingresso,

da

soggiorno

con angolo cottura,
3 camere e bagno.
Classe Energetica G.
€ 55.000,00

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
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

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. € 138.000,00

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

2 camere

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

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

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

SACILE:
Prossima realizzazione
di villino su unico livello.

Via Roma, 95
PRATA DI PORDENONE
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814 - 333.5310684
www.perutrealestate.it

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 € 190.000,00
VERO AFFARE 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 € 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 € 120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi
casa singola disposta su due piani
su un lotto di mq. 550 a € 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
€ 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 € 100.000,00
FIUME VENETO vendesi casette a
schiera in fase di realizzazione con
tre camere da letto. Informazioni in
agenzia

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
vendesi casa su tre livelli composta
al piano primo da ingresso, soggiorno, cucina abitabile con caminetto,
bagno di servizio e terrazzo. Al piano secondo sono presenti tre camere di cui due matrimoniali e bagno
con vasca. Al piano terra taverna,
cantina, lavanderia e ripostiglio.
Esternamente sono presenti due
garage ed un ricovero attrezzi. Giardino privato di circa 900mq. Classe
Energetica G € 190.000,00

Immobiliare

20

Immobiliare

COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE e VENDITA DIRETTA
Via Del Cason, 39/B - 33084 Cordenons (PN) Per info: Tel. 0434536969

info@edilnarciso.it

RESIDENZA IL PIOPPO Cordenons Villa D’Arco
Nuova lottizzazione a pochi minuti da Pordenone, Roveredo e San Quirino.
VILLETTA su un unico livello. Porzione di trifamiliare, nuova. Ampia zona giorno con soggiorno e cucina
separati ma con possibilità di creare un unico ambiente, due camere matrimoniali, camera singola, doppio
servizio, ripostiglio, garage, portico e lavanderia. Sup.
comm.: 145 mq. Giardino di proprietà di 250 mq. Impianto di riscaldamento a pavimento, caldaia a condensazione, cappotto. CL.EN. B – 74.55 kWh/mqa
CASA BIFAMILIARE su 3 livelli, nuova. Ampio soggiorno con scala a vista, cucina separata ma con la
possibilità di creare un open space, bagno zona giorno, tre camere, bagno zona notte, taverna, lavanderia,
cantina e garage. Sup. comm.: 180 mq. Tetto con travi
a vista, impianto di riscaldamento a pavimento, caldaia a condensazione, cappotto, pannelli solari. Ottima
esposizione solare. CL.EN. B – 73.96 kWh/mqa
BIBIONE (VE) Lido Del Sole Vendesi
bellissimo appartamento bicamere di
75 mq all’interno di villaggio residenziale con piscina. Immobile al piano primo
composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera media,
bagno, 2 verande, posto auto. Completamente arredato. CL. EN. IN FASE DI
RILASCIO

CORDENONS Piazza vendesi mini
appartamento al piano terra anni 80,
70 mq. Ingresso, soggiorno, cucina
separata, camera, ripostiglio, bagno,
garage e cantina. Nessuna spesa
condominiale. Accesso indipendente.
Completamente arredato. CL. EN. F
€ 70.000,00 tratt.

www.edilnarciso.it

RESIDENZA IL PASSO
Prata di Pordenone

BICAMERE nuovo, termoautonomo. Sup. comm.:
100 mq. Ampio soggiorno, cucina separata, disimpegno, 2 camere, bagno, veranda, garage e cantina.
€ 120.000,00 tratt. CL. EN. C - 89.50 kWh/mqa
ATTICO nuovo, termoautonomo. Sup. comm.: 200
mq. Ampia zona giorno con soggiorno e cucina separata, doppio servizio, 4 camere, veranda, garage
e cantina. € 170.000,00 tratt. CL. EN. C – 89.56
kWh/mqa
TORRE DI PORDENONE Rustico anni 50 a Torre di
Pordenone. Ampia metratura, 180 mq. Soggiorno,
cucina, bagno, 3 camere, ampia soffitta, garage e deposito. Piccolo
giardino di proprietà.
CERT.
ENERGETICA
IN FASE DI RILASCIO.
€ 75.000,00

2 camere
cerca in affitto appartamento con almeno cucina arredata, 2
camere, garage e condizionatore. Zona Torre vicinanza centro o
Cordenons. Coppia italiana. Info..
(dopo ore 16).Tel. 338.3681512.
CERCO IN AFFITTO appartamento 2 o 3 camere. Privato. Tel.
333. 5831519.
//////////////////////////////////////////////////////
€ 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. Solo referenziati. Privato
affitta. Tel. 348. 4440018.
€ 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.

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
FONTANAFREDDA
2 camere

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

Case Indipendenti
€ 700 loc. Ronche - casa a schiera
su un unico livello, con giardino di
proprietà recintato, ingresso, ampio soggiorno, cucina separata,
tre camere, due bagni, ampia lavanderia-ripostiglio, p. auto coperto; autonoma, climatizzata, libera.
In fase cert. energ. Prata Imm.re.
Tel. (0434) 610849.

PASIANO DI PORDENONE
Mini
€ 420 minime spese - Loc. Cecchini, palazzina di recente costruzione, mini appartamento arredato,
autonomo, con ingresso, angolo
cottura, soggiorno-pranzo, disimpegno, bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina e posto
auto; libero, in fase cert. energ.
Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.

2 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.

PORCIA
Garage/Posti auto-barca
€ 50 Comprese spese condominiali - zona S. Antonio, garage
ampio e asciutto, zona di manovra agevole. Privato affitta a
persona o ditta referenziata. Tel.
338. 2112842.

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

2 camere
ZONA RESIDENZIALE appartamento completamente arredato
composto da: entrata, cucina,
soggiorno, camera matrimoniale,
cameretta, bagno, ripostiglio attrezzato, ampio terrazzo e garage.
Riscaldamento autonomo, clima.
Privato affitta. Tel. 335.7023116.

PORDENONE
Garage/Posti auto-barca
CERCO IN AFFITTO - zone
limitrofe max 15 km, box
chiuso, garage, facilmente accessibile, di almeno
20 mq, in buono stato. Privato cerca. Info...(lasciate
sms verrete richiamati) . Tel.
348. 2151004.

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.

Camere/Posti Letto
CERCO UNA CAMERA IN CASA
CON UNA SIGNORA ANZIANA.
OFFRO IN CAMBIO DI VITTO E
ALLOGGIO, ASSISTENZA NOTTURNA E LAVORI DOMESTICI.
(RAGAZZA UCRAINA DI 38 ANNI, CON PATENTE, ONESTA E
SERIA). ZONA PORDENONE.
Privato .Tel. 329.4933616.
ZONA CENTRO - in appartamento, disponibile posto letto in
camera doppia con altra ragazza
dell’est Europa, con uso cucina.
Privato affitta. Tel. 320. 2947106.

Mono

€ 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 cond.li - 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.

€ 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.
€ 380 + 100 € spese cond. - 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.

Mini
€ 350 - S. Valentino - mini arredato di recente costruzione, molto
bello. Soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera da letto,
bagno, garage. Riscaldamento
autonomo. Classe energetica D.
Bocus Casa immobili affitta. Tel.
331. 8026259.
VIALE Grigoletti - miniappartamento 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:
cucinino finestrato, salottino, disimpegno, bagno finestrato, camera, terrazza, cantina e giardino
condominiale, parcheggio riservato sotto casa. Privato affitta. Tel.
340.8102841.
€ 350 incluso spese cond. - zona
Sud, contesto tranquillo, bilocale
parzialmente arredato, completamente ristrutturato, al 5° piano.
Ingresso, angolo cottura, soggiorno, camera matrimoniale, bagno
con doccia, terrazzo, posto auto
e giardino. Imp. satellite, nuovo.
Privato affitta. Tel. 338. 3131734.
€ 360 + spese - zona Policlinico/
Fiera. Mini arredato, al 3 piano,
termoautonomo, contratto di locazione 3 + 2 con agevolazione
fiscale. Ampio terrazzo, bagno
nuovo finestrato, cucina nuova,
cantina, ampio giardino condominiale. Possibilità di clima. Classe energetica D. Privato affitta.
Solo a persone referenziate. Tel.
338.2112842.
€ 380 piccole spese condominiali, mini appartamento ammobiliato, termoautonomo. A ragazze
referenziate. Privato affitta. Tel.
392.6286370.

€ 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 + € 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.
€ 400 spese condominiali comprese - zona San Valentino, mini appartamento al piano terra composto da: ingresso soggiorno-cucina,
disimpegno, camera matrimoniale, bagno, garage. In fase cert.
energ. Agenzia Imm.re. Tel. 331.
7730817.

€ 650 limitrofi - porzione bifamiliare su due livelli, ingresso indipendente, con ampio soggiorno-cucina con caminetto, tre camere, due
bagni, ripostiglio, ampio terrazzo,
p. auto coperto; utenze autonome,
clima, zanzariere, libera da subito.
Prata Imm.re. Tel. (0434) 610849.

SACILE
Mini
€ 349 + spese € 71 (comprensivo di acqua, tasse immondizie,
energia elettrica da fotovoltaico,
pulizie e servizi vari di manutenzione esterna) - bilocale arredato:
soggiorno, angolo cottura, bagno,
camera, terrazzo, garage e uso lavanderia comune. Riscaldamento
e clima a pompa di calore. a partire da... Privato affitta anche per
brevi periodi. Tel. (0434) 733027 338. 3521997.
€ 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.
IMMEDIATA periferia - abitazione composta da: soggiorno, cucina, camera e cameretta, bagno,
ampio garage, termo gas autonomo. a referenziati Privato affitta.
.Tel. 349.0844102.

Mini

3 camere

€ 420 centro - mini appartamento su palazzina di recente costruzione, arredato, ingresso,
soggiorno-angolo 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.

€ 530 Ampio appartamento sito
al primo piano di palazzina con
poche unità abitative. Composto
da: 3 grandi camere, bagno, spazioso soggiorno, cucina separata abitabile arredata, 3 terrazzi,
garage. Termoautonomo. Classe
F. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

VALVASONE

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Mini

€ 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.

€ 350 mini 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.

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

FLESSIBILITÀ

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

COMFORT E QUALITÀ

VENDITA DIRETTA

Possibilità di ottenere, per l’acquisto,
mutui a condizioni molto vantaggiose
da primario Istituto Bancario
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I pannelli solari e fotovoltaici,
gli impianti di riscaldamento
a pavimento garantiscono
una riduzione dei consumi energetici.
Finiture di pregio.

Consegna giugno 2015

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 -

VILLA SINGOLA

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

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

CORDIGNANO (TV)

2 camere

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.

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)
Mini
€ 350 Grazioso miniappartamento
al piano terra: soggiorno/cucina
super-accessoriata, camera matrimoniale, bagno c/doccia finestrato, cantina garage. Full-optional.
Classe D. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

UDINE
2 camere
cerco piccolo appartamento in
affitto per una persona Udine o
vicina periferia. Privato. Tel. 327.
1849140.

Commerciali

affitti

AZZANO DECIMO

PORDENONE

UDINE

CHIONS

€ 400 + IVA MENSILI CAPANNONE 180 mq. CON UFFICIO E 2
BAGNI, PER USO LABORATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO/DEPOSITO. ZONA CENTRALE. Privato AFFITTA. Tel.
0434.631246 333.3137267.

CERCASI soci per cessione
quote su azienda impianti elettrici
sita in PN .Tel. 0434.536430.
PIZZERIA/ristorante,
avviata attività, su strada di forte
passaggio. Trattativa privata e riservata. Privato cede in affitto d’azienda .Tel. 320. 2668142 - 348.
2743393.
VIA galileo galilei - ufficio
mq. 140 con cantina e posto auto.
Privato affitta. Tel. 337. 539724.
CENTRO
polifunzionale
Grigoletti - ufficio mq. 130, con
due posti auto. Privato affitta. Tel.
337. 539724.

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

LOC. VILLOTTA ALL’USCITA
DELL’AUTOSTRADA CAPANNONE INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI 1100 MQ. TRATTATIVA
PRIVATA. Privato AFFITTA. Tel.
339. 8028906.

Industriali

Terreni

CASARSA DELLA DELIZIA
ZONA centrale - bar osteria.
Contattare per un eventuale colloquio, si accettano proposte anche
da persone non aventi requisiti.
Privato cede in affitto d’azienda.
Tel. 328. 4740745.

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

affitti

PRATA DI PORDENONE
€ 500 frazione z. centrale - ampio
parcheggio, negozio piano terra
ca.75 mq, ad angolo, vetrine su
due lati, fronte strada, sala ingresso, due ambulatori, segreteria,
disimpegno, ripost., antibagno-bagno, porticato coperto; autonomo,
climatizzato,libero; ideale per st.
medico. Agenzia Imm.re. Tel. 393.
4988874.

affitti

BRUGNERA

UDINE

€ 500 Magazzino rettangolare di
circa 500 mq con portone a scorrere dotato di impianto elettrico e
aria compressa. Piazzale esterno
condominiale. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

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.

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

VENDITE
BIBIONE (VE)
Mono
A 100 mt. dal mare in zona
Lido dei Pini - vicino alla spiaggia
di Pluto e al centro commerciale vendo monolocale da 2 posti
letto, secondo piano servito da
ascensore, ampia terrazza, posto
auto coperto. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

Mini
€ 95.000 Bibione - via Maja - vicino a tutti i servizi (supermercato,
corriere, mercato, pizzerie) appartamento arredato, 6 posti letto. Aria condizionata e pompa di
calore, posto auto privato, bel terrazzo. No agenzie. Privato vende.
Tel. 347.9824171.

2 camere
BIBIONE appartamento a 50 mt.
dal mare: entrata + soggiorno +
cucina, 2 camere grandi, un bagno grande, al secondo piano con
ascensore. Privato vende. Tel.
0434.620266 (0434) 620154.
BIBIONE (VE) - vicino al mare e
alle terme, appartamento ben arredato, 7 posti letto, con doppio
impianto clima. Posto spiaggia,
posto auto e posto bici riservati.
Privato affitta dal 01 Aprile al 30
Ottobre 2015, anche per brevi periodi. Tel. 339. 4109823.
€ 130.000 Pineda - in condominio
con piscina a mt. 100 dal mare,
posto auto coperto e giardino condominiale. Unità bilocale al piano
terra con giardino, senza spese
di agenzia. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.
CENTRO - appartamento completamente rinnovato dai pavimenti,
serramenti, impianto idraulico/
elettrico, arredo, soggiorno, cucina oltre a 2 camere matrimoniali,
doppi servizi , posizione sud/ovest
vista mare, posto auto scoperto.
No spese di agenzia. Agenzia Imm.
re. Tel. (0431) 430280.

TRATTABILI - trilocale rinnovato
in villaggio con piscina, vicino al
centro e ai negozi. Modernamente
arredato per 6 persone con giardino esclusivo, interamente rinnovato e climatizzato. Agenzia Imm.re.
Tel. (0431) 430280.
€ 175.000 Lido del Sole - appartamento trilocale con ampio balcone
abitabile, situato a circa 100 metri dal mare. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

3 camere

€ 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.

Case Indipendenti
€ 250.000 Cesarolo - villa residenziale in buone condizioni: 3
camere da letto, due bagni, riscaldamento autonomo e 850 mq
di giardino. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

€ 200.000 spiaggia - trilocale in
villaggio con piscina disposto su
piano terra + 1° piano con giardino
e aria condizionata. Agenzia Imm.
re. Tel. (0431) 430280.

www.cittanostra.it

Agenzia Turistica

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.

LIGNANO S. (UD)
2 camere
CERCA IN ACQUISTO appartamento bilocale con soggiorno
e camera, a Lignano Sabbiadoro, Pineta o Riviera (UD). Trattativa da privato a privato .Tel.
335.6668662.

affitti
BIBIONE
Mono
vicino al mare e alle Terme,
monolocale 2+1 posti letto, ben
arredato, con posto auto e bici
riservato, impianto clima. Privato
affitta dal 1° Aprile al 30 Ottobre
2015, anche per brevi periodi. Tel.
339. 4109823.

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

I IN VENDITA A BIBIONE
“PREZZI SPECIALI SU APPARTAMENT
✔ 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 € 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. € 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
€ 220.000 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 € 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. € 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.
€ 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: € 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 € 120.000 Trattabili cad. !!
✔ condominio fronte mare in zona centrale in Bibione Spiaggia, appartamento completamente rinnovato, dotato di 4 POSTI LETTO e clima con inverter in pompa di calore,
terrazza vista mare abitabile, posto auto scoperto. € 140.000,00 TRATTABILI

✔ ULTIMO APPARTAMENTO BILOCALE 5 POSTI LETTO IN VENDITA C/O NUOVO RESIDENCE CON PISCINA IN ZONA TERME in classe A ENERGETICA, prezzo e condizioni assolutamente eccezionali:
· si tratta di una vendita soggetta a tassa di registro sul valore catastale dell’immobile e
non sul valore di acquisto.
· L’appartamento in vendita è posto al piano terra con 2 giardini esclusivi recintati è completamente arredato per 5 persone, dotato di caminetto, clima, riscaldamento, cassaforte e
completo di tende, quadri, stoviglie, lavatrice, lavastoviglie e box auto in proprietà!
· Prezzo richiesto € 180.000= OTTIMA RESA D’AFFITTO
✔ A ridosso del viale principale dei negozi vendiamo appartamento in piccola palazzina
abitabile tutto l’anno di recente costruzione, situato al II° piano con ampia terrazza,
arredato per 5 persone, bagno con box doccia, l’appartamento è dotato di impianto di climatizzazione e riscaldamento autonomi, posto auto esclusivo, prezzo richiesto € 190.000
trattabili
✔ A pochi passi dal mare e vicinissimo al viale principale dei negozi, vendesi sppartamento al IV ed ultimo piano servito da ascensore, composto da soggiorno con divano letto
doppio ed angolo cottura, bagno con finestra e box doccia, camera matrimoniale, camera
con 2 letti, posto auto coperto in proprietà. € 180.000 TRATTABILI.
✔ Lido del Sole nuovo villaggio con piscina , trilocali da 6 posti letto, mai affittati, I° piano con ampia terrazza coperta e veranda sul retro, arredati con cura, 6 posti letto, posti
auto coperti/scoperti esclusivi. Unità dotate di clima e pompa di calore, prezzo richiesto
€ 200.000, ottima opportunità.
✔ In condominio a 100 m dal mare in zona piazzale Zenith vendiamo appartamento bilocale, 5 posti letto al V° piano con ampia terrazza coperta lato est, dotato di clima, tenda
da sole, rinnovato internamente anche a livello di arredi, dotato di posto auto scoperto
esclusivo. € 120.000 trattabili!
✔ villetta a schiera facente parte di un villaggio con piscina in zona residenti stabili, VENDESI unità bilocale situata al piano terra con giardino, composta da soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia, camera da letto matrimoniale oltre ad un terzo posto letto, posto auto scoperto numerato. € 140.000 trattabili! MAI AFFITTATO IN PERFETTE
CONDIZIONI

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
VENDESI NEGOZIO DI 85 E DI 160 MQ zona commerciale
CEDESI AVVIATA ATTIVITA’ E MURI DI RISTORANTE PIZZERIA zona commerciale A BIBIONE

2 camere
vicino al mare e alle Terme,
appartamento ben arredato, 7 posti letto, con doppio impianto clima. Posto spiaggia, posto auto e
posto bici riservati. Privato affitta
dal 01 Aprile al 30 Ottobre 2015,
anche per brevi periodi. Tel. 339.
4109823.

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

LIGNANO S.
Mini
€ 3.500 stagionale - vicino Terrazza mare, appartamento 4-5
posti letto con: soggiorno-cottura, camera, terrazzo, posto
auto. Privato affitta. Tel. 329.
4151456
A 300 MT. DAL MARE - APPARTAMENTO BILOCALE PER 4
PERSONE, STAGIONALE, 1 CAMERA, CUCINA, BAGNO, GIARDINO E POSTO AUTO. Privato
affitta A PREZZO INTERESSANTE!. Tel. 338.4609678.

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

motori

motori

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
Azienda di
PORDENONE

ACQUISTA:

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

PAGAMENTO
IMMEDIATO!!

328.9319667

nordestauto@gmail.com

750

VENDO Volvo V70 disel, anno 2008 181.000 km, cambio
automatico, sensori parcheggio ant e post, gomme neve
normali, fari Xeno, interni
pelle e tessuto, bollo pagato
fino a dicembre 2015. Privato vende € 10.400 tratt. Tel.
335. 7856853.
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.

753

AUTO D’EPOCA
A

MOTORI

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

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.
//////////////////////////////////////////////
OPEL AGILA 1.2, 16 V,
BENZINA. GRIGIO METALLIZZATO, COLLAUDATA,
GOMME NUOVE, CERCHI
LEGA, CLIMA, ALZACRISTALLI ELETT, AIRBAG
CONDIZIONATORE
+
PASS., CHIUSURA CENTRALIZZATA, ABS, FENDINEBBIA, AUTORADIO.
MOTORE,CARROZZERIA
E INTERNI PERFETTI. DA
NON PERDERE. Privato
VENDE CAUSA INUTILIZZO. Tel. 349.5009388.
HONDA Civic, 1400 benzina,
61 kw, 5 porte, cerchi in lega,
colore champagne silver metalizzato, acquistata 31-102008, km 20.000, ben equipaggiata, sedili nuovi copri
sedili, 100% garantita. Privato vende a € 7.000. Info..
(ore pasti). Tel. 320. 7460204
- (0434) 548068.

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

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO moto usata, ache
incidentata. Ritiro a domicilio.
Privato . Tel. 334. 6748719.
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 Vespa 50, 125, 150
o 200. Privato. Tel. 331.
9812773.
CERCO vecchia Vespa 50,
125 o 150, anche senza documenti. Pagamento in contanti. Privato (appassionato). Tel. 329. 4454455.

755

VEICOLI
C
COMMERCIALI

800

walteranzanello@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ

CERCO A NOLEGGIO furgone per trasporto materiale,
4 metri minimo, per il periodo
6-10 maggio compresi. Ad
un prezzo non superiore a €
400. Privato cerca. Tel. 347.
0732108.

756
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.

LANDINI 25 “Landetta”, 40
testa calda, del 1958, ben
gommata. Zona Concordia
Sagittaria. Tel. 329.2319742.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

ACCESSORI
PER VEICOLI

801

NAVIGATORE
Tom
Tom, vendo a € 60. Tel.
339.1185618.
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.

		
CAMPER Mobilvetta
Skipper 1.
Cilindrata 2496cc diesel
- km. 65.000 (effettivi).
Sei posti letto. Numerosi accessori non di serie
carico-scarico acque nere automatizzato).
Ottime condizioni interne
ed esterne. A disposizione per la visione presso
il rimessaggio. Vendo a

Tel. 393.9524173

(es.

€ 9.800.

Tel. 329. 1093099

758

VEICOLI
AGRICOLI

		
TRATTORE agricolo Deutz
D30 funzionante - anno 1964
compreso rimorchio con pianale integro in legno e botte
con bracci muniti di ugelli irroratori. Prezzo da vero affare. Privato vende per sgombero. Tel. 340.2218560.
TRATTORE d’epoca Fiat 211
“La piccola” del 1958 (circa). Vendo a € 1.000. Zona
Concordia Sagittaria. Tel.
329.2319742.

AUTO

DEBIMETRO per Opel Vectra o per Opel Astra vendo.
Tel. 320. 2655938.
VENDO: 4 copertoni Kleber
165/65 R14 usati 50% ad €
20,00/cad. Zona Pordenone.
Info.. (ore serali - pref. sms).
Tel. 338. 4719905.
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.
CATENE da neve in acciaio,
a rombo, ad elevata resistenza 9 mm, cod. 050 per auto
media cilindrata 1200-1600
cc. Causa inutilizzo vendo a
€ 20,00. Tel. 333. 8282751.
VENDO: gomme per Fiat
Panda o Matiz mis. 155/65/13
ad € 80,00. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626.

•LISTINO VALIDO PER ED. DI PORDENONE •

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

€ 1,00
PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO CON CORNICE: + € 2,50
FOTO ANNUNCIO + € 3,50
PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO: +

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

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

CUSIN AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON
AUTO-FURGONI
FUORISTRADA - CAMPER

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

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

• Filiale di Concordia Sagittaria:
Via Levada n. 124 Tel 345/6494416

Mail: maurizio@ingrossauto.it
ALCUNE NOSTRE UTILITARIE
FIAT PANDA 1.1 4x4

€ 3.200

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

€ 6.500

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

ottime quotazioni - massima serietà
passaggio immediato

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

347.0452041
340.9789122
VENDO: a prezzo di realizzo n° 4 gomme termiche,
usate solo 2 mesi, marca
Pirelli, le gomme sono state
smontate per vendita auto,
mis. 185/65/16 a € 150,00
(no spedizione). Tel. 320.
0356173.

FIAT PANDA 1.2 4X4

FIAT 500 1.2 SPORT 70cv

€ 7.500

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

CITROEN C3 1.4

€ 5.500

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

FIAT BRAVO 1.6

€ 6.500

MOTOCICLI

		
VENDO due caschi da moto
grigi, marca Airoh, tg. XS (5354) per donna e tg. M (57-58)
per uomo. Uno ha la doppia
visiera incorporata (chiara
e scura), usati pochissimo
a € 50,00/cad. Tel. 333.
2183002.

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

MOTORE vespa 50, 3 marce, vendo causa inutilizzo a
€ 150. Info..(ore pasti). Tel.
(0434) 647532.
GIACCA per moto con protezioni ai gomiti, spalle e schiena con imbottitura pesante,
usata poco in buone condizioni vendo ad € 30,00. Tel.
328. 0446730.
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VENDO: tini in plastica rossa
5/7 ettolitri + mulino a vortice
Sduelz Universal A + sgranapannocchie anni 60. Zona S.
Quirino. Tel. 338. 8789163.
TORCHIO diametro 50,usato, vendo causa inutilizzo.
Info..(ore pasti). Tel. (0434)
647532.
TAGLIALEGNA

A
AGRICOLTURA

		
CERCO erpice 5 punte per
trattore 130 cv. Privato. Tel.
340. 6590114.
CERCO atomizzatore massimo 10 ettolitri, in buono stato, per trattore 25 cv. Privato.
Info.. (ore serali). Tel. 327.
1827902.
//////////////////////////////////////////////
VENDO: 324 bottiglie per vino completamente pulite ad
€ 40. Per acquisti ridotti 0.15
€/cad.Info... (ore serali). Tel.
(0434) 633401.
ERPICE (tiller) con denti a
molla vendo a prezzo da
concordare. Zona Fagagna
(UD). Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 800062.
VENDO: compressore per
trattore a Gardano; pompa a
mano per olio e nafta; spargisale a carriola. Zona San
Quirino. Tel. 347. 1526656.

con nastro caricatore. Prezzo da concordare dopo presa visione. Zona Fontanelle (TV).
Privato vende.
Tel. 335. 7074058
VENDO circa 700 metri di fune in acciaio zincata, diam. 8
mm, spiroidale 6+1 a € 2 al
Kg. Tavolame ciliegio, super
stagionato, spess. 60 mm e
muraletti 120x120 mm, ideali per mobili da taverna, a €
600 al metro cubo. Tel. 338.
4719905.

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.
TRATTORINO rasaerba Garden, taglio da 98 cm, 12.5 cv,
nuovo, 3 anni di garanzia.
Info..(ore serali). Tel. 331.
2483747.
SOFFIATORE aspiratore trituratore elettrico marca Black
& Decker, 2600 w, 2 velocità
vendo a € 80,00. Tel. 347.
4144460.
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.

VENDO splendido torchio
per vinacce o altro a due pistoni idraulici, impeccabile!!!
Diametro da 60. Info.. (al pomeriggio): Tel. 328. 3717928.
VENDO: 2 rasaerba con
motore a scoppio vendo €
75.00. Tel. 333. 4994657.
VENDO: 2 pompe a immersione, tubo da 2 pollici trifase
3x380 Volts, perfettamente
funzionanti. Vicino Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
853079.
RANGHINATORE a cinghie,
sul sollevatore, marca da ros,
ottime condizioni. Info.. (dopo
le 15.00) Tel. 377. 4588878.
VENDO 4 ruote in legno di
carro agricolo pesante, 2 diametro cm 75, 2 diametro cm
95. Perfettamente conservate e complete a € 340. Zona Spilimbergo. Tel. (0427)
40118.
VENDO tino da 10 ettolitri più
sottospina in vetroresina a €
70,00. Botte ettolitri 3 in vetroresina a € 50,00. Pompa
per filtraggio vini, seminuova
a € 80,00 trattabili. Tel. (0434)
867107 - 333. 2857807.
POMPA per irrigazione, per
trattore da 80 hp, marca irrigazione veneta mod.nt/d, in
ottime condizioni con tubo,
valvola dipescaggio e collo
d’oca di partenza. Usata poco vendo a € 600 trattabili.
Tel. (0427) 41350 - 333.
1259224.

VENDO: bottiglioni per vino,
bottiglie, damigiane e tappi. Zona Treviso. Tel. 340.
6450771.
SVENDO pompa per travasi olio e gasolio. Tel. 338.
1299970.
DECESPUGLIATORE marca Honda, modello Espeg,
4.5 cavalli, vendo a prezzo
da concordare dopo presa
visione. Tel. 333. 8079940.
LAMA per falciatrice bilama
marca Gaspardo, lung. 180,
come nuova, originale vendo. Info.. (pomeriggio). Tel.
328. 3717928.
VENDO attrezzatura varia
per vino e vendemmia: deraspatrice, torchio, botti vetroresina e accessori. Tel. 328.
6378946.
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.
TRINCIATUTTO a mazze,
larg. lavoro 180, spostamento laterale a vite, con rullo posteriore maggiorato, slitte laterali, mazze perfette,doppia
cassa, serie pesante, macchina robustissima!!! Info..
(al pomeriggio). Tel. 338.
9194758.
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CAMPEGGIO

VENDO: materassino autogonfiante, sacco a pelo apribile completamente, sgabello
pieghevole in alluminio, ad €
10,00 cad. Tel. 333. 3118280.
DOCCIA solare Sunny con
miscelatore. Privato vende.
Zona Latisana (UD). Tel. 339.
6743728.

Tel. 366.1146301

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

FIAT 500 0.9

€ 10.500

802

d multijet 120 cv emotion
anno 2008
km 140.000 - diesel kw 88
volante in pelle multifunzione,
sensori ant e post
cruise control radio cd mp3
clima automatico
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TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA
Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

VENDO: cerchi con gomme
invernali per Mercedes Classe A mis. 195/50/15 + cerchi
4 pezzi in ferro per Bmw
6,5x16 per serie 1 E90-E91
+ motore cambio Fiat Panda
750 Fire perfetto. Zona Udine nord. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 961626.
VENDO: 4 gomme invernali
mis. 205/55 R16 n.2 Nokian
e n.2 Nankang per cambio
macchina ad € 100,00. Tel.
335. 5843859.
VENDO shuttle 135 x 75
mai usato a € 70. Tel. 338.
4308137.
CERCHI in ferro da 14, attacco 4 fori, copricerchi in plastica. Zona Conegliano. Tel.
328. 9095217.
VENDO 4 gomme estive Michelin 165-65-14 r a € 150.
Tel. (0431) 66205.
PASTIGLIE freni posteriori
per Golf 5 originali Ferodo
premier vendo per errato
acquisto a € 65,00. Tel. 331.
3427411.
VENDO braccetto sospensione posteriore Lancia Y,
anno ‘98 completo di cuscinetto, ottimo stato ad €
30,00. Scatola sterzo Lancia
Y 1.1 anno ‘98, ottime condizioni ad € 50,00. Tel. 333.
3118280.
BARRE portatutto per punto,
in buone condizioni, vendo a
€ 50,00. Tel. (0434) 370873 331. 3420207.
VENDO: catene da neve varie misure: 12” 155,155/80,
165/70,
175/70,
13”
145,145/80, 155/70, 165/65,
175/60. Tel. (0434) 875059.
VENDO : pastiglie, dischi,
ammortizzatori per Golf.
Zona Pordenone. Tel. 349.
6107235.
BARRE portatutto originali per Fiesta 4^ serie usate
poco vendo ad € 65,00. Tel.
338. 8727285.
CENTRALINA iniezione Alfa
‘75 2.0 Twin Spark più freccia anteriore sinistra in plastica bianca vendo. Tel. 347.
5317670.
PNEUMATICI usati poco per
auto e furgone, in perfette
condizioni. privato vende.
Tel. 333. 5216739.
CATENE da neve Weissenfels Rex 12mm M13 06 come nuove, ancora scatola sigillata vendo ad € 25,00. Tel.
340. 4633726.

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

DR Motor Citycross 1.3 16v
5p Luxury – Nuova, Clima,
abs, airbags, vetri elettrici ant. +
post.,cerchi in lega da 14”, sensori
di parcheggio,computer di bordo,
economicissima, € 9.980

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

Hyundai Galloper 2.5td
Corto Max – 2001
3 porte, clima, abs, airbags, vetri
elettrici, cerchi in lega da 16”,
4 ruote motrici inseribili,
marce ridotte inseribili, perfetta,
€ 5.900

Chevrolet Matiz SE Chic
800cc GPL – 2007
Clima, impianto Gpl, abs, airbags,
antifurto, computer di bordo, radio
cd, specchi el., vetri oscurati,
unico prop., € 3.800

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

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.

21 Gennaio - 19 Febbraio

ACQUARIO

MARIZA 1^ volta
matura 60 anni calda
bionda 7^ ms
380.1264128

PN
novità appena
arrivata bella ragazza
22enne giapponese dolce e
simpatica tutti i giorni
377.8389580

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

PORTOGRUARO
nuova ragazza orientale
dolce carina assoluta 21enne
completissima
328. 3514057

BIONDA russa 26enne
senza limiti e tabù
a Pordenone
327.7360901

SARA italianissima a
Portogruaro bella bionda 35
anni 4^ ms.
molto disponibile
320.6950263

MOLDAVA 5^ms. 36 anni simpatica coccolona dolce senza fretta in ambiente pulito.
Tel. 324. 8172805.

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

SACILE
Lorena
bella
sensuale
venezuelana
tutti i gg. Ambiente riservato.
Tel. 348.7814578.

LINDA giovane ragazza thai bella
brava simpatica completissima
tanta partecipazione tutti i gg.
Tel. 371.1407957.

FIERA PN appena arrivata thailandese coccolona dolce e senza tabù fino a notte fonda.
Tel. 324.8707432.

PORDENONE ragazza
orientale 23enne nuova
appena arrivata
molto carina
377.8856594

PORDENONE orientale
bravissima nuovissima
giovane carina
366.3864258

CASARSA bellissima
ragazza orientale molto
dolce carina simpatica
388.3875502

PORDENONE novità
bellissima Elena
trans femminile giovane
completissima
327.3128058

A PORTOGRUARO
spagnola bellissima
affascinante 25enne
389.7891853

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

BELLA
italiana
a
Pordenone
ti
aspetto
tutti i giorni dalle 9 alle 19.
Tel. 333. 4271550.

PN
Lina
novità
bellissima
bionda statuaria 5°ms. dolce
sensuale
senza
tabù.
Tel. 347.9003043.

PN Elena 38 anni moldava simpaticissima coccolona completa
tranquilla senza fretta 5^ ms.
Tel. 339.3336402.

TRANS a Pordenone bellissima
latina compiacente 5^ ms. brava piccantissima senza limite.
Tel. 328.4829469.

PORDENONE ragazza
orientale nuovissima
molto dolce
366.2269900

PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

PORTOGRUARO
appena arrivata orientale
bravissima nuovissima
giovane carina e dolce
366.2314536

PORTOGRUARO Giulia
transex bella mora brasiliana da non dimenticare
solo per pochi giorni
331.8455536

SIGNORA 60enne ti attende
saltuariamente
sola
particolare
giocherellona
10/24.
Tel. 351. 0949822.
✮✮✮.....................................................
CORDENONS prima volta signora
brasiliana
42enne
completissima
tutta
pepe.
Tel. 334.2369085.

PORDENONE Zani sono tornata
brasiliana 8^nat piccante, gentile e calda, in ambiente tranquillo.
Tel. 329.4462686.
✮✮✮.....................................................
VILLANOVA PN la perfezione assoluta snella colta di classe romantica tenera educata fino a tardi.
Tel. 380.1917522.

PORDENONE Anna bellissima polacca meravigliosa corpo mozzafiato 8^ naturale senza tabù.
Tel. 327.0611404.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE Erica orientale bravissima completa fisico mozzafiato 7^ms. naturale incantevole.
Tel. 333.3228879.

PN Valentina 36enne bellisima
stupendo
fisico,
calda,
dolce
e
compiacente.
Tel. 389.8425230.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO donna esperta
affascinante abbondante decoltè compiacente senza tabù.
Tel. 331.2193009.

PN trans novità appena arrivata
sensuale seducente completissima ti aspetto fino a notte fonda.
Tel. 327.6339879.
✮✮✮.....................................................
NEW a PN bellissima bambola dominicana 1.70 5^ms. molto calda
completissima anche a domicilio.
Tel. 351.1718519.

PN
centro 19enne
bomba sexy dolce e
paziente senza fretta in
ambiente tranquillo
333.9148418

PN gentile e calda
bambolina sensuale e sexy
completa da non perdere
331.9132581

SIMONETTA 38enne
italiana completa con molta
pazienza ti aspetta a
Pordenone dalle 8 alle 24
331.7504022

PORDENONE patrizia
transex bellissima femminile
completissima potentissima
ambiente discreto
388.0920081

PN sensuale
bambolina dolce e coccolona
con un fisico stupendo
339.8170820

PORTOGRUARO
bellissima ragazza coccolona
molto disponibile paziente
completissima
340.4601079
SACILE seducente morettina brava
e sensuale completissima doppia
emozione senza fretta e limite.
Tel. 347.4787265.
PORTOGRUARO novità
dolcissima sensuale disponibilissima relax divertimento
piacere solo italiani
329.1956990
PN Patty novità ragazza orientale bellissima bravissima e giovane
calma e senza fretta tutti i giorni.
Tel. 327.8116247.
✮✮✮.....................................................
SACILE,
cubana
simpatica,
caldissima solare e seducente ti aspetta tutti i giorni.
Tel. 366.5430495.
✮✮✮.....................................................
SACILE bella ragazza sensuale
coccolona ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 327.5711935.
✮✮✮.....................................................
PN Ragazza russa senza tabù
ti aspetta solo numeri visibili.
Tel. 334.2111186.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO Nuova orientale
bellissima bravissima cerca amici.
Tel. 339.4863077.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE
Morena
prima volta 5^ ms completa.
Tel. 351.0558190.

POLISPORTIVA TAMAI www.poltamai.it organizza

FESTA della RENGA

presso il Campo Sportivo di Tamai Dal 18 febbraio al 1º marzo 2015
NO

PIZZERIA
DA
ADRIANO
da Asporto
e Consegna a Domicilio
Impasti Tradizionali
e Integrali

VIT
À

Ambiente coperto e riscaldato

INOLTRE…

Via Ponte di Sotto 10, Brugnera (PN)

P
Produzione e Vendita

Tel. 0434.623103 / Fax 0434.607024
robertpiccin@alice.it

Pizze Surgelate
di Alta Qualità

da € 2,00

Via Pordenone - Tamai di Brugnera (PN)

L’angolo
della Frutta

0434.627748

Piazza Sant’Anna, 1
Tamai (PN)
Tel. 348.7457601

Area Servizio
o
Premiamo i nostri
ostri c
clienti
nti

LAVASECCO ROSANNA

io OMAGGIO
Ogni 10 timbri 1 lavagg

Promo febbraio

RICHIEDI LA TESSERA

VIA CASUT, 28/A TAMAI DI BRUGNERA (PN)
TEL 0434.606605

Lavaggio Tappeti € 3,50/kg

(SABATO APERTO)

CHIUSO
il Mercoledì pomeriggio e Domenica tutto il giorno

TAMAI DI BRUGNERA (PN)

Tel. 0434.627562

Panificio Pasticceria

F.lli
Piccolo

✔Operazioni di autoespurgo
✔Lavaggi alta pressione
✔Fresa taglia - radici
✔Risanamento condotte
fognature - idriche - gas
✔Videoispezioni condotte
✔Rilevamento tubazioni sotterranee

Menù tradizionale dei Festeggiamenti

macelleria da “Roberto”
LUNEDÌ CHIUSO
MARTEDÌ 7.00-12.30/15.30-19.00
MERCOLEDÌ 7.00-12.30
GIOVEDÌ 7.00-12.30
VENERDÌ 7.00-12.30/15.30-19.00
SABATO 7.00-12.30/15.00-18.00

Tamai di Brugnera (PN) - Via S. Margherita, 6/D
TEL. 0434.627472

BIGOLI IN SALSA - PASTA E FAGIOLI
RENGA CON CIPOLLA
ANCHE PER
RENGA CON RADICCHIO
ASPORTO
RENGA CON AGLIO E PREZZEMOLO
RENGA CON PEPERONI - RENGA CONN POR
PORRO
RRO
BACCALÀ ALLA VICENTINA
BACCALÀ MANTECATO ALLA VENEZIANA
BACCALÀ FRESCO FRITTO - CALAMARI - SEPPIE IN UMIDO
SARDE IN SAOR - FILETTO DI TROTA
FORMAGGIO E POLENTA - FORMAGGIO ALLA PIASTRA

Prenotazioni per gruppi e compagnie
poltamai@libero.it 366.1988767

Via Pordenone, 3

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
Tel. 0434.627015 - 0434.627163
www.fratellipiccolo.it

OSTRUZIONI
PIVETTA COSTRUZIONI S.r.l.
P.zza S. Anna, 4 - Tamai di Brugnera (Pn)

0434.606424 393.9391249
www.pivettacostruzioni.com

UN IMPEGNO QUOTIDIANO PER OFFRIRVI QUALITÀ E PREZZI BASSI TUTTI I GIORNI

