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COPIA
OMAGGIO

UDINE - PORDENONE - veneto

Controlliamo e ridimensioniamo
il tuo debito

Equitalia

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

Rivolgiti a noi,
RISULTATO GARANTITO!
PN - Viale Trento, 30
TV - Calmaggiore, 37
UD - Viale Duodo, 36
TUTELA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

Tel. 04341706172

PORDENONE - Viale Michelangelo Grigoletti, 91
Tel. 0434.550269 - www.ferriserramenti.com
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Fax 0434.510105
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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.

RIPARA Paolo

sibilità
Con la pos
o
il prodott
di vedere
a domicilio

Mod. Lucy

€ 690

IL VOSTRO OROLOGIO
DI QUALSIASI MARCA E TIPO

anche con pagamenti rateali

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

CALOR
DOMUS

VIA CUSANO 28 ZOPPOLA (PN)

0434 1856471

INFO@CALORDOMUS.IT
WWW.CALORDOMUS.IT

PRENOTAZIONI
LEGNA & PELLET

PIÙ

FINO A GIUGNO
ORDINI

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

PELLET

ambientetessile.com & artappeti.com
vai al sito

ABETE BIANCO
ABETE
MISTO F/A
FAGGIO

PIÙ RISPARMI
FINO A
€ al
SACCO

4,65
4,25
3,90
4,00

3 BANCALI

OVVERO

DA A
€ al
SACCO

€/BANCALE
70 sacchi

325,50
297,50
273,00
280,00

4,60
4,20
3,85
3,95

322,00
294,00
269,50
276,50

DA 7 BANCALI

ABETE BIANCO
ABETE
MISTO F/A
FAGGIO
TUTTO 100% NATURALE!!
CONOSCI I NOSTRI
ACCESSORI???
- ACCENDIFUOCO
- PULISCI CAMINO
- PULISCI VETRO..

SCONTI
NOVITÀ
PER
%
0
6
l
a
0
2
DORMIRE MEGLIO
dal
FONTANAFREDDA (PN) Viale Venezia 32 (SS13) - Tel.

4 6 BANCALI

€/BANCALE
70 sacchi

€ al
SACCO

4,55
4,15
3,80
3,90

OVVERO

OVVERO

€/BANCALE
70 sacchi

318,50
290,50
266,00
273,50

LEGNA STAGIONATA

135 €

0434.998835

VA
NUO URA
RT
APE

BANCALE

NU
A P E O VA
RTU
RA

Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone (PN) Cell.

331.9155538

ORARIO CONTINUATO

Aperto tutti i giorni
10:00-23:00

Pordenone, Viale della Libertà, 25 vicino alla Piazza Fontana

334.2880065

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

Sconto
del 10%

✁

SCONTO DI 10 €

Presentando
questo coupon

✁

CENTRO
MASSAGGI

Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 366.4994776

CITTA
NOSTRA

36

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

2

3

LA COOPERATIVA DI VIGONOVO

• Lampade di sale dell’ Himalaya

“MERCATINO
DEL RICICLO E DEL RIUSO”

• Prodotti direttamente
dai piedi dell’ Etna
de”ll cerchio dei sapori”

presso p.le San Luca (area mercato) - Talmasson

…PER FAMIGLIE, PRIVATI ED HOBBISTI…
Durante tutto l’evento sarà attivo uno spazio bimbi con attività ludico ricreative

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

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. Cell.
340.1831839.
29ENNE cerca lavoro zona Sacile e limitrofi a livello
impiegatizio.
Esperienza
in studi legali, azienda di
trasporti e colorificio. Cell.
393.1962437.

IMPIEGATA CON VENTENNALE ESPERIENZA
IN AMBITO COMMERCIALE, SPEDIZIONI (CARICAMENTO ORDINI, PIANI
CARICO, DDT, FATTURAZIONE), ESPERIENZA ANCHE COME CENTRALINISTA, OTTIMO USO PC
E PACCHETTO OFFICE,
CERCA LAVORO
SIA
PART-TIME CHE FULLTIME COME IMPIEGATA
E VALUTA SERIE PROPOSTE ANCHE IN SETTORI DIVERSI. DISPONIBILITà IMMEDIATA. Cell.
339.3585757.
PROGETTISTA
d’interni cerca impiego alle dipendenze
settore
bioedilizia,
ristrutturazioni,
risparmio energetico. Cell.
348.7806988.
CENTRALINISTA
con
esperienza cerca lavoro
per zona Pordenone. Offro
e chiedo massima serietà.
Cell. 338.1709340.

www.cittanostra.it

IMPIEGATA amm.va 42enne, in disoccupazione, cerca lavoro full o part-time.
Pluriennale
esperienza
gestione ufficio emissione
ddt e ft. prima nota. Cassa/banca, internet banking,
scadenziari attivo e passivo,
pratica uso pc e veloce battitura testi. Contributo statale per chi assume. Cell.
349. 8444175.
RAGAZZA italiana 32enne cerca lavoro come
segretaria-centralinista.
Esperienza back office, bollettazione e registrazione
fatture. Disp. immediata.
Cell. 346.2635081.
IMPIEGATO 40enne italiano, esperto pc, bollettazione, fatturazione, ordini
clienti/fornitori, contabilità,
magazzino, uso muletto,
cerca lavoro. Disponibilità
immediata, full/part-time e
turni. Cell. 335.6308071.
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. Cell. 393.1547873.

COMMERCIALE esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica lavoro
ufficio, valuta lavoro serio,
possibilmente
part-time,
zona PN e limitrofi. Cell.
333.5342174.
TECNICO elettronico cerca
lavoro con esperienze lavorative nel campo dell’elettronica c/o aziende di Pordenone. Ottima conoscenza
pc e programmi Word, Excel
ecc. Cell. 329.3987251.
RAGIONIERE esperto contabile, fino al bilancio, esperienza in studi professionali
ed aziende, offresi anche
part-time.

Cell. 333.1748802.

IMPIEGATA amministrativa,
massima serietà in disoccupazione, con ventennale
esperienza contabilità ordinaria, gestione cliente/fornitori/banche, liquidazione
Iva, Home Banking, scadenze fiscali. Ottimo utilizzo programma AS 400 e
programmi applicativi cerca
lavoro part-time a PN. Cell.
338.8627367.

OGGI LA SICUREZZA È DIVENTATA UNA NECESSITÀ
SEMPRE PIÙ IMPORTANTE, l’azienda Colautti Gianfranco
è in grado di darvi l’opportunità di proteggervi dai furti
con innumerevoli soluzioni

Con l’ occasione del mercatino del 12 Aprile
ci sarà una degustazione gratuita per tutti i presenti

Info e iscrizioni: via Brigata Osoppo, 25 Vigonovo di Fontanafredda
0434.565513 - www.coopvigonovo.it / info@coopvigonovo.it
CERCO lavoro come segretaria, centralinista. Esperienze precedenti. Cell.
349.2886849.

CITTA
NOSTRA

Disponibili in negozio:

OGNI 2ª DOMENICA DEL MESE

INCONTRI: 12 APRILE - 10 MAGGIO - 14 GIUGNO - 12 LUGLIO
13 SETTEMBRE - 11 OTTOBRE - 08 NOVEMBRE - 13 DICEMBRE
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CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONI DEL FERRO BATTUTO

con il patrocinio del Comune di Fontanafredda
continua l’appuntamento

…Con voi dal 1919

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

Orari: dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 18.30 Lunedì e domenica chiuso
ESPERTO disegnatore Cad,
con più di 5 anni di esperienza presso studi tecnici
di progettazione architettonica ed urbanistica, esperto
costruttore di plastici, ottima
conoscenza del computer,
di diversi programmi Cad e
di grafica cerca lavoro. Cell.
393.5224287.
CERCO lavoro come segretaria part-time o full-time,
ottima predisposizione al
contatto con le persone, 17
anni di esperienza come impiegata. Attualmente in mobilita’. Disponibile da subito.
Cell. 339.1952113.
RAGIONIERA PLURIENNALE ESPERIENZA SETTORE AMMINISTRATIVO
E CONTABILE CERCA
LAVORO
PART-TIME
IN PORDENONE. Cell.
348.4114296.
GEOMETRA con ventennale esperienza nel campo
della progettazione edile
(LLPP, Prev. Inc., Opifici)
lingue Inglese (C1) tedesco
(C1) spagnolo, esamina
proposte di lavoro. Disponibile a trasferimento/trasferte. Cell. 349.6826561.
RAGAZZA italiana 29enne
cerca lavoro. Esperienza in
ufficio acquisti, emissione
ddt, fatturazione, prima nota. Carattere solare e combattivo. Cell. 339.4293387.
CERCO lavoro come segretaria, impiegata, part o
full-time. Zona Pordenone.
Offro e chiedo massima serietà. Cell. 338.1709340.
RAGAZZA di 29 anni residente a Porcia cerca lavoro
come impiegata o back office commerciale zona Pordenone e provincia. Esperienza pregressa decennale
nello stesso ruolo. Per info e
CV..(email elisagn@libero.
it). Cell. 349.1613151.
RESPONSABILE
amministrativa pluriennale esp.
aziendale, gestione contabilità fino al bilancio, AS/400
e altri gestionali, gestione
agenti, adempimenti fiscali,
controllo di gestione, cerca
lavoro zona Pn e Treviso.
Cell. 328.1235030.
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OPERAI

CERCO lavoro come operaio alle dipendenze, esperienza come operatore
macchine CNC tipo piegatrici lamiera, mole per lenti,
tranciacavi elettrici; manuali: pittura-decorazione edile,
muratura e falegnameria
artigianale, uso pc (illustrator editing media file). Zona
Cordenons, S. Quirino (PN).
Cell. 348.5521952.
MURATORE IV° livello da
20 anni nel settore, addetto alla costruzione di edifici
civili e industriali, muratura,
copertura e ristrutturazione
tetti, intonaco, posa piastrelle e pittore (no attrezz.
propria) pat. B-C-Cqc-E, ex
impresario edile, cerca lavoro alle dipendenze. Cell.
392.5908548.
RAGAZZO italiano giovane, volenteroso, con esperienza pluridecennale, con
titolo di studio tecnico delle
industrie elettricista e vari
corsi. Cerca lavoro come
elettricista civile e industriale. Posso adattarmi a qualsiasi lavoro purchè serio. Cell.
338.6332971.

VERNICIATORE a spruzzo
con esperienza di 15 anni,
su legno/ferro, cerca lavoro.
Cell. 380.2625418.
RAGAZZA italiana 32enne
cerca lavoro come operaia
in qualsiasi settore, esperienza di 2 anni nel campo
elettronica. Disp. immediata. Cell. 346.2635081.
RUMENO 40enne di Annone Veneto, automunito,
affidabile, con esp. settori
meccanico, plastica, legno,
edilizia, giardinaggio cerca
qualsiasi lavoro alle dipendenze (no vendite) anche
occasionale o notturno.
Cell. 329.2595102.
37ENNE con varie esperienze come metalmeccanico, come saldatore a
filo o tig, disponibile anche in altre mansioni. Cell.
388.7622517.
QUARANTENNE in mobilità, cerca lavoro part-time o
full-time (no turni) con esperienza ventennale in montaggio finitura e imballaggio
mobili. Cell. 392.3547713.
RAGAZZA seria cerca lavoro come operaia, Premek,
Tecnolegno, Hdb, Very sistem, Palazzetti. Disponibile da subito, su 3 turni PN.
Esperienza 11 anni, anche
come sostituzione. Cell.
328.2956659.
RAGAZZO italiano si offre
come autista accompagnatore no mezzo proprio. Max
serietà. Cell. 333.6790734.
RAGAZZO 30 enne con
esperienza settore legno,
imballaggio, cerca lavoro
come operaio generico.
Cell. 328.9058803.
33ENNE di Udine cerca
urgentemente lavoro come
operaio, buon uso muletto
ed ottima manualità, in possesso di pregressa esperienza. Disponibilità immediata. Cell. 334.5699585.
MAGAZZINIERE 40enne
italiano, esperto pc, bollettazione,
fatturazione,
contabilità,
magazzino,
uso muletto, cerca lavoro. Disponibilità immediata
full/part-time e turni. Cell.
335.6308071.
CERCO lavoro come saldatore o operaio generico.
In mobilità.
Automunito,
attualmente residente in
prov. di TV ma disponibile
a sposamenti anche a PN,
VE, UD e all’estero. Cell.
340.3663957.
RAGAZZO
volenteroso
cerca lavoro come operaio
metalmeccanico, linea di
montaggio, controllo qualità,
verniciatura a spruzzo o solvente, anche in Germania
o Svizzera come operaio o
altro. Massima serietà. Cell.
338.4432104.
CERCO lavoro come magazziniere, 7 anni di esperienza, uso muletto. Anche
come operaio qualsiasi altro
settore. Cell. 333.5220396.
CERCO lavoro in azienda
settore installazione, montaggio, assemblaggio componenti elettriche-elettroniche. Cell. 327.4961803.
TECNICO delle industrie
meccaniche, 20enne, con
minima esperienza maturata in ditta lavorazioni meccaniche, cerca lavoro come
operaio generico. Buona volontà e disponibile a periodi
di prova. Automunito. Cell.
347.0616192.
RAGAZZO 35enne con
esperienza di assemblaggio, generico meccanico ed
elettronico, valuta offerte di
lavoro. Cell. 349.5278851.

OPERAIO iscritto alle liste
di mobilità 223/91, valuta
offerte di lavoro. Competenze: utilizzo squadraborda
manuale e semiautomatica,
macchine tradizionali (foratrice, banco, sezionatrice,
sega circolare), montaggio
e imballaggio mobili, lettura disegno tecnico. Cell.
349.1985155.
57ENNE cerca lavoro anche part-time, solo contributi. Zona Pordenone e limitrofi. Info..(Roberto). Cell.
340.4716157.
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PART-TIME

COMMERCIALE esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica lavoro
ufficio, valuta lavoro serio,
possibilmente
part-time,
zona Pn e limitrofi. Cell.
333.5342174.
CERCO lavoro a ore come
pulizie, assistenza anziani
diurna o notturna, anche in
ospedale. Zona Pordenone.
Cell. 327.7709066.
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Agevolazioni Fiscali del 50 %

Per manutenzione straordinaria di cancelli e recinzioni
CI

FIUME VENETO (PN) VIA GIOVANNI XXIII, 56

TELEFONO 0434-959557

info@gcolautti.it - www.gcolautti.it
PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE
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CERCO Italiana seria e affidabile cerco lavoro come
addetta alle pulizie, case,
uffici, banche. Dal lunedì al
venerdì. Offro e chiedo max
serietà. Cell. 338.1709340.

SIGNORA rumena con esperienza, seria ed affidabile,
con referenze cerca lavoro

di giorno a ore, come pulizie.
Disponibile da subito.

Cell. 389.6413675.

www.cittanostra.it

Caffè
Pizzeria
Ristorante

C/O NEGOZI/
LOCALI

RAGAZZO cerca lavoro
come aiuto pizzaiolo. Cell.
333.8762656.
CERCO occupazione come
aiuto cucina e lavapiatti,
con pluriennale esperienza presso grossi ristoranti.
Cell. 380.6865485.
RAGAZZO
25enne,
in
regola, moldavo, cerca
lavoro stagionale come
lavapiatti, esperienza in
gelaterie, bar. Automunito.
Cell. 345.6110458.
39ENNE cerca lavoro parttime possibilmente come
barista. Zona di lavoro San
Daniele e limitrofi. Cell.
349.8605372.
RAGAZZA seria cerca lavoro come aiuto commessa,
Conad, Emisfero, Coop ecc.
Disponibile da subito. Cell.
328.2956659.
CERCO lavoro come aiuto
pizzaiolo, con esperienza. Zona Pordenone. Cell.
334.3901098.
SIGNORA 43enne, con
esperienza decennale di
gestione negozio, cerca lavoro come commessa parttime. Assicuro serietà. Cell.
328.9213314.
RAGAZZA italiana 30enne
con esperienza cerca lavoro come parrucchiera. Zona
Oderzo (TV) Prata, Brugnera (PN) e limitrofi. Cell.
346.2635081.
COMMESSA con esperienza (abbigliamento, profumeria, calzature) cerca lavoro
per la zona di PN, anche
supermercati, sia part-time
che full-time. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.
LAVORO come barista,
banconiera,
commessa,
decennale
esperienza
nel settore, persona seria e responsabile chiedo
e offro max serieta’. Cell.
348.8997883.
PIZZAIOLO con esperienza cerca lavoro. Zona Conegliano e limitrofi. Cell.
333.2723407.
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BUFFÈ GRATIS
e
l
i
r
p
A
are

e
v
i
nn
a
°

r
Pe

1

ggi sario
e
t
r
s

fe

Tutti i Martedì e Mercoledì

PPizza
izza ((aa Piacere)
Piacere)+bibita
a 0,20
0,20 cl.
cl.

€ 6,50

Menù a prezzo fisso

primo, secondo, contorno,
1/2 acqua, 1/4 vino, caffè
solo a pranzo

€ 12

Piazza Risorgimento, 6
PORDENONE

Tel. 338.7332158

SIGNORA
affidabile
e
volenterosa
offresi
come aiuto domestico. Cell.
331.6302340.
SIGNORA italiana 47enne, seria, onesta, precisa e
svelta, con ottime referenze,
20ennale esperienza come
stiro e pulizie domestiche.
Cerca lavoro le mattine, automunita, assicura e chiede
max serietà, puntualità e
continuità. Zona PN centro e paesi limitrofi. Cell.
347.0595303.
SIGNORA italiana cerca lavoro come addetta pulizie.
No perditempo. Zona Porcia, Fontanafredda (PN).
Info.. (ore serali). Tel. (0434)
590611.
SIGNORA italiana, residente a PN, cerca lavoro come
pulizie banche, uffici, case
etc..Dal lunedi al venerdi offro e chiedo massima serietà. Cell. 338.1709340.
RAGAZZA 36enne, italiana, cerca lavoro come
pulizie, civili ed industriali.
Offresi esperienza e professionalità nel campo. Cell.
345.8483200.
SIGNORA italiana, 45anni, con tanti anni di esperienza e ottime referenze,
cerca lavoro a Pordenone,
come collaboratrice domestica, pulizie e stiro. Cell.
331.7976473.
CERCO lavoro diurno pulizie/assistenza
persona
presso famiglia di Cordenons. Signora volenterosa e onesta rumena. Cell.
347.3884403
CERCO lavoro purchè serio
come addetta pulizie domestiche, scale, uffici con
esperienza oppure lavapiatti, stiro. Zone Udine e Pordenone. Cell. 320.6630620.
32ENNE referenziata, con 5
anni di esperienza, cerca lavoro come pulizie, stiro, colf.
Cell. 328.2371193.
SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro
come collaboratrice domestica, zone PN, Maniago e
limitrofi. Cell. 328.6986339.
SIGNORA italiana in mobilità, cerca lavoro come pulizie e stiro a privati, massima
serieta. Zona Prata di pn,
Mansuè. Cell. 392.3547713.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA ucraina 65 anni,
con esperienza di 15 anni
in Italia, cerca lavoro come
badante, assistente familiare, a casa o in ospedale
(di giorno, di notte 24/24).
Chiedo massima serietà.
Cell. 320.7266282.
SIGNORA rumena 56 anni,
con esperienza di 10 anni e
referenze, cerca lavoro come
badante 24/24. Libera da subito. Cell. 328.4829451.
SIGNORA cerca lavoro come sostituzione badante
24/24. Disponibilità anche
per notti in ospedale. Provincia Udine e Pordenone.
Cell. 377.2556861.

SIGNORA rumena con
esperienza e referenze
dimostrabili, cerca lavoro
come badante, assistenza
anziani, in ospedale, a domicilio, 24/24. Chiedo massima serietà, no anonimi.
Cell. 338.8548053.
BADANTE rumena, referenziata, seria, calma, con
esperienza di più di 10 anni con: diabetici, parkinson,
alzheimer, paralizzati, dipendenti da ossigeno, cerca
lavoro. Sa fare analisi glicemia, misurare la pressione,
cucinare e parla molto bene
italiano. Cell. 324.5507769.

ITALIANA

esperta in assistenza diurna e notturna in
ospedale. Offresi.

Cell. 333.2660963
COPPIA cerca lavoro come
badanti 24/24, in famiglia
anche con più di una persona non autosufficiente. Cell.
366.3995935.
SIGNORA georgiana onesta, con referenze cerca
lavoro come assistente
anziani e malati anche in
carrozzina, uso sollevatore. Brava anche nei lavori
domestici, stiro, cucina,
commissioni.
Disponibile
da subito, 30 giorni al mese
con un giorno di riposo. Cell.
389.1163178.
RAGAZZO cerca lavoro
come badante 24/24 per uomo. Cell. 333.2185786.

SIGNORA CON 11 ANNI DI
ESPERIENZA, SI OFFRE
COME ASSISTENTE PER
ANZIANI O AMMALATI.
NO 24/24. Info..(Maria).
Cell. 335.1803538.

SIGNORA 53enne con cittadinanza italiana qualificata
OSS, con esperienza cerca
lavoro come lavori domestici, assistenza anziani, solo
orario diurno, anche 24/24
da dividere con un’altra persona. automunita. zona Sacile, Fontanafredda e intorno a PN Cell. 349.4257962.
BADANTE georgiana con
tutti i documenti in regola,
da 7 anni in Italia, con esperienza e referenze, cerca
lavoro come assistente anziani, malati e non autosufficienti in carrozzina e aiuto
domestico. Disponibile anche per notti in ospedale o
per sostituzione. Libera subito. Cell. 329.8768131.

www.cittanostra.it
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SIGNORA referenziata, con
esperienza di 15 anni come badante, cerca lavoro.
Libera da subito. Massima
serietà, no anonimi. Cell.
327.2140473.
SIGNORA 48ENNE CON
ESPERIENZA E BUONE
REFERENZE,
CERCA
LAVORO COME BADANTE O ASSISTENZA E
COMPAGNIA
ANZIANI.
DISPONIBILE DA SUBITO. AUTOMUNITA. Cell.
340.9937768.
SIGNORA rumena con
esperienza, non fumatrice,
cerca lavoro come badante
24/24. Libera da subito. No
anonimi. Cell. 327.8871084.
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Pordenone

Via del Pedron, 17
Latteria
Farmacia

(entrata da Porcia Via delle Acque)

Tel. 0434 361055
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CERCO lavoro come badante 24/24, assistenza anziani, ammalati, a domicilio
o anche in ospedale, di giorno o di notte. Referenziata,
seria. Solo Pordenone. Cell.
329.3455874.
SIGNORA rumena seria,
referenziata, con molta
esperienza, cerca lavoro
come badante 24/24. Chiedo massima serietà. Cell.
338.3347251.
SIGNORA rumena seria referenziata e paziente, cerca
lavoro come badante 24/24
a Pordenone e vicinanze.
Chiedo massima serietà. No
anonimi. Cell. 347.1882818.

SIGNORA rumena con
esperienza decennale, referenziata, cerca lavoro come badante 24/24. Chiedo
massima serietà. No anonimi. Cell. 328.7141840.
SIGNORA rumena con
esperienza decennale e referenze dimostrabili, cerca
lavoro come assistenza anziani in ospedale, di notte o
24/24. Cell. 324.5507769.
60ENNE referenziata, con
11 anni di esperienza, cerca
lavoro come badante 24/24.
Cell. 320.7297569.
60ENNE cerca lavoro come
badante 24/24, referenze
disponibili. Libera da subito.
Cell. 328.4697910.
RAGAZZA italiana di 32 anni, sposata e con un figlio,
paziente, dolce, affidabile,
offresi per compagnia ed
aiuto a persone anziane in
orario diurno. Automunita
e con precedente esperienza. Zona Maniago Cell.
329.2098936.
RUMENA 45enne, cerca lavoro come badante
24/24, con vitto e alloggio.
Da 10 anni in Italia, asteneri
perditempo zona Pn. Cell.
380.3664173.
RAGAZZA 34enne, con
esperienza, da 10 anni in
Italia, cerca lavoro come badante 24/24. Zona Pordenone. Cell. 324.6277313.

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

UCRAINA automunita, con
esperienza di 14 anni, cerca lavoro come assistenza
malati a casa o in ospedale,
con orari stabiliti. Disponibile da subito. Zona Pordenone. Cell. 320.8605123.
SIGNORA rumena 57 anni,
automunita, da vari anni in
Italia, conoscenza lingua,
con esperienza, cerca lavoro come badante 24/24 vitto
e alloggio. Telefonare solo
se seriamente interessati.
Info..(dalle 17 alle 19). Cell.
320.8981865.
32ENNE referenziata, con
7 anni di esperienza, cerca
lavoro come badante giorno
o notte (anche in ospedale).
Cell. 388.3840138.
SIGNORA straniera, cerca lavoro come badante,
pulizie case, scale o condomini, stiro e altro. Cell.
351.2001004.
EDUCATORE e volontario
cri cerca lavoro con disabili, anziani. Esperto e professionale. Info..(Roberto).
Cell. 345.0548176.
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. Cell.
380.1264130.

Soluzione
Tutela Finanziaria

Fornitura di servizi consulenziali
in materia di tutela finanziari
lavori con le banche?
la
tti fidi dei conteggi della tua banca?
h
hai stipulato un mutuo o un leasing finanziario?
h
hai ricevuto una intimazione di rientro
e ti trovi in difficoltà?
h
hai ricevuto un decreto ingiuntivo?
lla tua banca ti ha revocato
o ti vuole revocare le linee di credito?
ssoluzione e tutela finanziaria
È iill servizio che ti permette di verificare la presenza di
anatocismo, usura o altre anomalie nei conteggi
delle spese e degli interessi pretesi dalla banca
sui tuoi conti correnti, mutui e Leasing

La pre-analisi è

gratuita senza vincoli e/o obblighi.

Consulenza tecnica-giuridica nella
gestione del recupero e risarcimento
danni fisici e materiali qualunque sia
la compagnia assicurativa
INFORTUNI;
IN

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

Senza anticipo di spese con le strutture convenzionate.

Tel. 0434 520283 - Fax 0434 20297
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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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. Cell. 389.9974215.
SIGNORA polacca 39enne
con esp. di lavoro 8 anni,con
referenze, cerca lavoro come badante 24/24. Zona
Friuli/Veneto. Info.. (dopo le
14). Cell. 346.6637438.
SIGNORA ucraina, cerca
lavoro come badante 24/
24 o a giornata. Seria non
fumatrice, offro e chiedo serietà. Zona Pordenone, Azzano X, Treviso, Villotta di
Chions. Cell. 327.6751947.
DONNA cerca lavoro come badante 24/24, con
precedente esperienza anche in casa di riposo. Cell.
324.9832952.
SIGNORA rumena, cerca
lavoro come badante 24/24,
con esperienza, referenziata, non fumatrice. Sostituzione ospedaliera, di giorno
o di notte. Libera da subito.
Cell. 345.4689984.
INFERMIERE OSS offresi
per assistenza anziani e
disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente lavoro duraturo. Cell.
347.5848808.
SIGNORA croata 58enne
cerca lavoro come badante
24/24, buona conoscenza lingua italiana. Zona
Udine e Pordenone. Cell.
347.5711627.
SIGNORA rumena cerca lavoro come badante
24/24 con vitto e alloggio.
Zona Pordenone e limitrofi. Cell. 327.3604435 320.2733371.
SIGNORA ITALIANA DI
PN, SI OFFRE COME ASSISTENZA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON,
ACCOMPAGNAMENTO,
PASTI E PICCOLE PULIZIE. AUTOMUNITA, DISPONIBILE SABATO, DOMENICA E SOSTITUZIONI.
Cell. 346.7465274.
RAGAZZA 36enne, italiana,
offre serietà nell ‘ assistenza
anziani, disabili. Esperienza
nel settore privato, ospedaliero e case di cura. Disponibile anche per assistenza
notturna ospedaliera. Cell.
345.8483200.
FRIULANA 33enne laureata area sociale con esperienza pluriennale in servizi
per malati/disabili e con familiare affetto da demenza
senile offre proprio aiuto a
modico prezzo presso famiglie o servizi a ore. zona
Casarsa-Spilimbergo. marac.professional@gmail.
com. Cell. 333.6194304.
SIGNORA istriana con
esperienza cerca lavoro con
urgenza come assist. persone anziane, semi-autosufficienti e autosufficenti, 24/24
o anche per sostituzione; richiesti € 600,00 mensili con
contratto. Libera da subito
zona Polcenigo, Sacile, Caneva, Azzano X°, provincie
di Udine, Treviso, Gorizia,
Belluno. No Portogruaro.
Tel. (0038) 913331708 Cell. 320.3016454.
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.
Cell. 340.8676785.
GIOVANE coppia ucraina,
cerca lavoro come assistenza anziani con vitto e alloggio. Disponibili entrambi
con uno stipendio mensile.
Zona Friuli e veneto. Cell.
346.6265456.
RAGAZZO ucraino cerca
lavoro come badante 24/24
per anziano uomo, con
esperienza e conoscenza lingua italiana, patente
B. Libero da subito. Zona
Pordenone, Friuli o Veneto.
Cell. 345.4381616.
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BABY SITTER

SIGNORA italiana, cerca lavoro come baby-sitter, compagnia. Zona Pordenone e
dintorni. Tel. (0434) 177300.

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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MERCATINO DELL’USATO... MA NON SOLO!

EX

Porta in vendita gli oggetti che non usi più!!

puoi acquistare risparmiando:
Da oggi
EX nuovo ma ancora bello,
ANDE
R
G
iù
p
EX costoso, ma non più,
a
r
o
c
an
nuovi
arrivi
abbigliamento di stagione,
E
N
ESPOSIZIO
salotti ed arredamento in genere,
1800 MQ
si effettuano traslochi,
montaggio e adattamento mobili

vendita con assistenza

Visita il nostro sito:
www.exusatomanonsolo.it

stufe a pellet
NUOVI MODELLI 2014

VIALE DE LA COMINA PORDENONE

ORARI: DA MARTEDI ALLA DOMENICA
9.30 - 12.30 15.00 - 19.00
RAGAZZA 31enne offresi
come baby-sitter, madrelingua inglese, laureata in
scienze del servizio sociale
ed esp. di 6 anni in ludoteca bilingue e per un anno in
una scuola come insegnante di inglese, solare, responsabile e automunita. Libera
la mattina da lunedì a giovedì (giovedì anche pomeriggio). Cell. 388.3414636.
STUDENTESSA universitaria si offre come baby-sitter.
Zona Spilimbergo, Maniago,
Sequals, Pinzano e limitrofi.
Cell. 340.0664164.
SALVE, ho 27 anni, cerco
lavoro come baby-sitter, pregressa esperienza anche in
pulizie. Provincia di pordenone Cell. 347.3052486.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come baby-sitter,
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
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. Cell. 349.1287892.
RAGAZZA italiana 30enne mamma di un bimbo di
3 anni e mezzo, paziente,
dolce, attenta, offresi come
baby-sitter a Maniago. Automunita. Cell. 329.2098936.
MAMMA italiana seria, con
esperienza pluriennale con
bambini 0-5 anni, affidabile,
cerca lavoro come babysitter in zona Pordenone.
Disponibile
part/full-time
dal lunedì al venerdì. Offro
e chiedo max serietà. Cell.
338.1709340.

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 anche
con neonati, maturata in
asilo nido e altri lavori come
baby-sitter, sono responsabile ed affidabile. Zona Pordenone e comuni limitrofi.
Cell. 334.3650564.
SIGNORA ITALIANA, SERIA CON ATTESTATO
CORSO DI COLLABORATRICE PER L’INFANZIA,
CERCA LAVORO COME
BABY-SITTER E AIUTO
LAVORI DOMESTICI. AUTOMUNITA,
GRANDE
FLESSIBILITà DI ORARI.
SERIA E CON DISPONIBILITà IMMEDIATA E
MASSIMA SERIETà. Cell.
339.3585757.

RAGAZZA 33enne con
esperienza in un asilo nido
per 8 anni e varie esp. con
i bambini offre disponibilità
come baby-sitter tutti i giorni, tranne mercoledì mattina. Cell. 340.7844256.
CERCO
lavoro
come
baby-sitter, 2 volta la settimana. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 20323 - Cell.
366.7267477.
35ENNE italiana laureata
con esperienza cerca lavoro come baby-sitter e dogsitter. Cell. 347.1673358.
RAGAZZA seria e volenterosa, si offre come babysitter,
accompagnatrice
ragazzi da e per scuola.
Esperienza di 11 anni, automunita. Zona Pordenone.
Cell. 328.2956659.

www.cittanostra.it

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
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA con esperienza,
cerca lavoro a ore come stiro, pulizie abitazioni o uffici,
automunita con patente B.
Anche assistenza persone
ammalate a casa o in ospedale, di notte. Massima serietà. Cell. 327.4442701.
CERCO lavoro come baby sitter, pulizie, stiro.
Zona Pordenone e limitrofi. Ragazza Italiana, pregasi no perditempo. Cell.
339.8439399.
SIGNORA italiana, 48 anni
con esperienza, cerca lavoro come badante, babysitter, pulizie presso ditte
o privati, lavapiatti. Disponibile anche per stagione a

Lignano. Info..(Maura).
Cell. 333.6709357

CERCO qualsiasi lavoro,
come: operaio, assistente anziani a domicilio o in
ospedale, diurno o notturno.
Zona Pordenone e provincia. Disponibile da subito.
Cell. 327.2692668.
SIGNORA seria e capace,
referenziata, cerca lavoro
come compagnia anziani,
pulizia uffici, aziende piccoli lavori domestici. Zona S.Vito e limitrofi. Cell.
338.4261927.
53ENNE ucraina ex insegnante di musica, con 13
anni di esperienza come badante, seria e precisa, buone referenze, cerca lavoro
in Udine o Pordenone come
badante 24/24 (compresi
aiuto in casa e giardino, brava sarta) baby-sitter, aiutocuoca. Cell. 331.5859173.
SONO una signora di
nazionalità italiana, ragazza madre, bisognosa di un
lavoro come collaboratrice
domestica o come assistenza anziani autosufficienti.
Cell. 345.0661196.
CERCO lavoro come autista
accompagnatore per persone che non hanno la patente. Cell. 340.4755315.
SIGNORA

rumena 42 anni,
senza impegni familiari, con
macchina e patente, cerca lavoro da subito come
pulizie, stiro, baby-sitter,
assistenza anziani. Orario
giornaliero.

Cell. 324.9283088

CERCO lavoro come centralinista con esperienza,
zona Pn, sia part-time
che full-time. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.
35ENNE laureata italiana
cerca lavoro come babysitter, dog-sitter. Disponibile
anche per lavoro con disabili. Cell. 347.1673358.
RAGAZZO 35enne italiano
diplomato cerca qualsiasi
lavoro nel week-end, anche
serale. Zona Oderzo, Portobuffolè, Prata, Brugnera e
limitrofi. Cell. 340.4074206.
RAGAZZA UCRAINA DI
38 ANNI, CERCA LAVORO NOTTURNO OPPURE A ORE, COME PULIZIE O STIRO. SONO
SERIA E ONESTA. Cell.
329.4933616.
SONO una ragazza che cerco lavoro come baby-sitter,
aiuto anziani, pulizie, stiro.
Buona e tranquilla. Cell.
324.8925712.
PORTIERE notturno, 40 anni, italiano, con pluriennale
esperienza in hotel 4 stelle, esperto pc, cerca lavoro. Disponibilità immediata
full/part-time e turni. Cell.
335.6308071.
CERCO lavoro come badante, collaboratrice domestica, stiro, baby-sitter. Max
serietà. Tel. (0434) 869770
- Cell. 347.8082545.
CERCO lavoro come barman o portiere notturno,
per il periodo estivo o
fisso. Info.. (Gino). Cell.
347.5848808.
SIGNORA italiana e seria,
cerca lavoro per pulizia e
stiro, anche in famiglie con
anziani 2 volte la settimana preferibilmente il martedì e venerdì mattina (o da
concordare). Zona Porcia,
Roveredo e limitrofe. Tel.
(0434) 569754.
COPPIA cerca lavoro come baby-sitter, operai, camerieri, lavapiatti, anche
per stagione estiva, mare o
montagna. Zona Vittorio Veneto, Conegliano, Treviso
o disponibili a trasferimenti.
Cell. 345.9221758.
RAGAZZA 30enne cerca
lavoro come baby-sitter o in
supermercato, anche come
cameriera. Zona Sarmede e Vittorio Veneto. Cell.
346.3529912.
SIGNORA seria e capace,
documenti in regola, attestato lingua italiana, buone
referenze, cerca lavoro come assist. anziani, collabor.
domestica o baby-sitter.
Anche sostituzione, a ore.
Disponibile da subito. Chiedo max serietà. No numeri
anonimi. Zone Pordenone,
Udine, Treviso, Trieste. Cell.
388.6448509.
CERCO lavoro come assistente alla poltrona o
assitente medica. Part o
full-time, disponbile da subito, offro e chiedo serietà. Zona Pordenone. Cell.
338.1709340.
RAGAZZO 28enne cerca
lavoro in qualsiasi settore
come cameriere, lavapiatti,
badante, addetto alla sicurezza, autista alle dipendenze o altro. Conoscenza
italiano e spagnolo. Cell.
377.2552276.
SIGNORA con esperienza,
cerca lavoro come pulizie
domestiche, stiro. Max serietà. Cell. 335.7113490.
RUMENA 39 anni con esperienza di 8 anni in fabbrica
settore plastica, 3 anni come assistenza anziani, cerca lavoro con urgenza. Cell.
344.2222726.

348.6429629
ex.usatomanonsolo@libero.it

SIGNORA italiana, cerca lavoro come lavapiatti,
cameriera, in alberghi per
stagione estiva, con vitto e alloggio. Zona Caorle, Bibione, Lignano. Cell.
329.9858007.
SIGNORA, da 12 anni in
Italia, cerca lavoro mezza
giornata o anche di notte.
Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 333.1839579.

RAGAZZA con esperienza
come banconiera, barista,
cerca occupazione anche
come aiuto-cuoca, baby-sitter, addetta pulizie, badante. Zona UD-PN-GO. Cell.
380.3817481.
ITALIANO cerca lavoro da
svolgere nel tempo libero, al
proprio domicilio. Max serietà. Cell. 349.5278851.
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35ENNE laureata italiana
con esperienza cerca lavoro come baby-sitter, dogsitter, disponibile anche per
assistenza disabili. Cell.
347.1673358.
RAGAZZA italiana, con
esperienza,
offresi
per
qualche ora alla settimana
per stirare. Zona S. Vito,
Bannia, Azzano X. Cell.
339.4409406.
SIGNORA italiana 50enne
disoccupata cerca lavoro
in qualsiasi settore purchè
serio: operaia, aiuto cuoco,
pulizie, stiro, snackista. Cell.
338.1507815.
RAGAZZA 36enne, italiana,
cerca impiego anche parttime presso centro estetico
come onicotecnica, con
esperienza di 12 anni nel
settore. Cell. 345.8483200.
SIGNORA rumena, esperta
in tutti i lavori di casa (lavare, stirare, cucinare ecc.)
cerca lavoro fisso con alloggio come badante, domestica, baby-sitter, stiro, compagnia. Cell. 389.5382228.
SIGNORA in Italia da più di
10 anni, gentile, cerca lavoro come colf, badante, pulizie uffici, abitazioni. Località
PN, Portogruaro, S. Donà
(VE) Oderzo (TV) e dintorni.
Cell. 348.2633535.

CITTA
NOSTRA

DOMENICA

BADANTE 43ENNE CON
ESPERIENZA
DECENNALE PRESSO ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI
E/O INFERMI, AUTONOMA NEL GOVERNARE
LA CASA E NELLA CURA
DELLA PERSONA. CERCA LAVORO SIA DIURNO
CHE 24/24. DISPONIBILE
ANCHE PER ASSISTENZA NOTTURNA OSPEDALIERA, ANCHE SABATO
E DOMENICA E PER SOSTITUZIONI. CON MASSIMA SERIETà OFFRE E
CHIEDE
EDUCAZIONE
E CORRETTEZZA. Cell.
340.7890464.
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19 APRILE

CITTA
NOSTRA

LE ERBE
AROMATICHE

Visualizza l’elenco dei corsi su

www.trentingarden.com
Per info e iscrizioni 0434 - 21310
Via Cappuccini, 56/H Pordenone
INIZIO CORSO ORE 9.00
RAGAZZO di buona volontà, cerca lavoro a chiamata, alle dipendenze, per
giardinaggio, pulizia e sistemazione aiuole, sfalcio
erba, volantinaggio, oppure
accompagnatore/autista per
persone in difficoltà. Cell.
338.4432104.
CERCO lavoro come pulizie
presso uffici o privati, stiro,
badante. Cell. 389.8367445.

SIGNORA georgiana brava
cerca lavoro 24/24 con alloggio come badante anche
per anziani non autosuff.,
domestica (lavare, stirare,
cucinare ecc.) o baby-sitter.
Cell. 329.8754649.
SIGNORINA italiana cerca lavoro come estetista,
esperta manicure e pedicure. Zona Gorizia. Cell.
339.2387409.
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CITTA
NOSTRA
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Nuovi
Arrivi
primavera-estate

GRANDI CUCINE

PER ALBERGHI,
RISTORANTI
NUOVE E USATE

NUOVE
MARCHE

0-8 anni

Vasto assortimento trio, passeggini e seggiolini auto

www.lores.it

LORES s.n.c.
via Schiaparelli, 10 - Z. I. S. Giacomo di Veglia - Vittorio Veneto (TV) - ITALY
Tel. (+39) 0438 912616 - 912563 - Cell. (+39) 348.3925702 Fax (+39) 0438 509469 - info@lores.it
CONSOLLE
ampliabile a tavolo tondo in noce
primi ‘800 vendo. Cell.
339.8168687.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

CALDAIA Sime a metano,
usata, vendo al miglior offerente. Zona Fiume Veneto.
Cell. 347.9020268.
VENDO cassapanca in legno massiccio, centenaria.
Macchina da cucire vecchia
Singer, da esposizione.
Cell. 333.2742208.
VENDO letto matrimoniale e armadio a 4 ante non
molto alto adatto anche
uso dispensa, degli anni
‘50 da ristrutturare. Cell.
333.7889590.
ARMADIO scorrevole 2 ante a specchio. In legno di eccezionale qualità, mensole
interne e appendiabiti, tutto
in condizioni ottime. Misure
180x245x60 cm profondità,
vendo a € 150,00. Zona Pordenone. Cell. 349.8900747.

502

MOBILI
E ARREDI

CUCINA completa ad angolo, in ciliegio con tavolo allungabile, con 6 sedie, vendo a € 1.000 trattabili. Cell.
328.0692478.
MOBILE da soggiorno tinta
noce con vetrina in cristallo mis. H. 230 L. 270 P. 60
vendo a € 200,00. Info.. (dopo le 15). Cell. 347.6939291
- 320.7159494.
CAMERA in noce scuro, armadio 180x230 cm,
comodini, comoò e letto
con rete. vero affare. Cell.
348.2302943.
RETE matrimoniale con doghe, vendo a € 20,00. Cell.
338.4585065.
vendo: camera matrimoniale moderna in legno massiccio, testiera del letto con
cuscino colore blu sfoderabile, a € 600.00 trattabili.
Smontaggio e trasporto a
cura dell’acquirente. Cell.
340.3909399.

LAMPIONE da muro per
esterno con coperchio e
doppio vetro quadrato vendo a soli € 20,00. Zona Aviano (PN). Cell. 347.8034064.
TAPPETO per cameretta
bambini, in cotone, fondo
color panna con vari disegni, cm. 110x170, lavabile
in lavatrice, vendo a € 50,00
Cell. 338.9046847.
VENDO mobile salotto in
rovere chiaro comp. da pensile lung.120 h.42 cm, mensolina in cristallo lung.120
cm, mobile lung.160 h.42
cm, prima parte stondato
con una prof. di cm 37 e
dritto nel finale con una prof.
di cm 59. Con due ante più
un cestone, maniglie colore
argento satinato, a € 950.
Divano 2 posti in tessuto
colore rosso lung. 143 h. 90
prof. 90 cm a € 300. Cell.
333.4977145.
VENDO tende in lino per
finestra interna, con piccolo ricamo, binario compreso a € 30,00. Materasso 1
piazza, con rete ortopedica
montata su rotelle, in ottimo
stato a € 45,00. Tel. (0434)
41426.
VENDO: piramide di cristallo illuminata, tappeto di
moquette; raccogli documenti. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

AZ. AGRICOLA FREGOLENT CLAUDIO MICHELE FLAVIANO SS

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

IVE:
PROPOSTE ATT
Su ordinazione
VERDURA FRESCA
di stagione appena raccolta!
1kg di cotechini

senza conservanti

1kg di salame

senza conservanti

anche a domicilio
fregolentcmf

PO
RD

Consegna

CORVA
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E-
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ZO

5 kg maiale € 25
1kg di pancetta stagionata
5 kg manzo € 30
senza conservanti
€ 30
5 kg pollo
3kg a € 30
5 kg manzo € 40
5 kg pronti a
Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49
cuoci e cotti a € 45

VISINALE
DI SOPRA
PRATA DI
PORDENONE

SIAMO QUI
VILLOTTA DI
VISINALE

TIEZZO

www.fregolent.com - fregolentcmf@gmail.com

0434-620692 • 348-4119863

VENDO: 1 materasso singolo + rete a € 40,00. Cell.
348.7811116.
TAVOLINO da salotto verniciato a gomma laccata
tinta noce, con vetro. Mis
110x68x42 cm, praticamente nuovo. Prezzo dopo presa visione. Cell.
339.2831161.
VENDO due vecchie poltrone con base in legno, in
buono stato, a soli € 60,00.
Cell. 331.3427411.
VENDO 2 materassi nuovi
80x190 cm, a € 100 entrambi. Cell. 348.2302943.
VENDO due vecchie poltrone con base in legno in buono stato, a soli € 60,00. Cell.
331.3427411.
SPECCHIERA per bagno,
due ante, laccato bianco,
vendo a € 40,00. Tel. (0434)
361614.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 - Cell.
331.3420207.
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”. Cell.
333.2810311.
VENDO tende in lino, mt.
2.70x2 ricamate a € 80,00.
Info..(Giuseppe).
Cell.
320.4826606.
DIVANO tre posti, usato poco, tinta panna vendo ad €
50,00. Cell. 366.8262232.
VENDO : scolapiatti in acciaio inox con sgocciolatoio ad € 30,00 + lampada a
parete alogena 100w ad €
20,00. Cell. 333.5987156.
OROLOGIO D&g Lady
Night prime original, usato
pochissimo, tenuto molto
bene. Movimento al quarzo,
cassa in acciaio, bracciale
in acciaio particolarizzato
da maglia a forma di logo
d&g. Vendo a € 50,00. Cell.
345.4067000.
TAPPETO passatoia altezza 67 cm. lunghezza 4 mt.
ca. vendo a € 25,00. Cell.
347.8034064.
TAPPETO mod. Shaggy a
pelo alto colore nero, misure 3x2 mt. vendo. Cell.
335.1263843.
CAMERA da letto composta
da: letto matrimoniale con
rete a molle, due comodini
in legno laccato color palissandro. In omaggio, divano
letto due posti color sabbia
con lavorazione leggera a
righe. Disponibili foto e sopralluoghi. Solo ritiro. Vendo
causa cambio arredamento.
Cell. 380.2578391.
vendo: 3 quadri di Romano
Mussolini,
vendesi a prezzo tratt. Cell.
333.6447054.
TENDE bianche ricamate
cm 270 x h 235 circa, con
riloga, 3 pezzi, vendo a €
25l’uno. Disponibilità di altre
4 tende bianche ricamate
con misure simili. Possibilità di spedizione. Cell.
333.6522974.

VENDO abbigliamento bimba 6-8 anni a € 2,00 pezzo,
scarpe a € 5,00. Zona Azzano Decimo. Info..(mattino o dopo le 20.30). Cell.
348.8056639.
VENDO: passeggino con
ovetto completo di cappottina antipioggia e pedana,
€ 90,00; baby controll €
20,00; bicicletta bambina,
16”, 5-7 anni a € 30,00. Cell.
335.5653892.
VENDO scivolo da giardino in plastica e bicicletta
da bambina, con cambio,
colore rosa, ruote diam.
20, come nuova. Cell.
335.7535395.
BICICLETTA per bambina tra 3 e 6 anni in buone
condizioni, vendo € 30. Cell.
347.5152641.
VENDO passeggino doppio
per fratelli in ottimo stato a €
100,00. Cell. 348.7731375.
VENDO 2 biclette bimbe 3-6
anni in ottimo stato. prezzo
singola bici € 35,00 se prese insieme € 60,00. Cell.
348.7731375.
VENDO: seggiolino auto
per bambini 3-8 anni a €
10,00, umidificatore Chicco € 20,00, marsupio porta
bebè € 15,00. Tutto in buono stato. Cell. 348.2269247.
VENDO sterilizza biberon a
freddo e tiralatte manuale
con vari accesori, “Chicco”.
Tutto a soli € 40,00. Cell.
331.3427411.

APPARECCHIO Angel per
sentire i neonati durante il
sonno, usato pochissimo,
vendo al miglior offerente.
Zona Fiume Veneto (PN).
Cell. 347.9020268.
VENDO: vestiti bambina
da 0/4 anni, scarpe, giochi,
carrozzina. Vestiti 0/18 mesi bambino a € 1 al pezzo.
Carrozzina a € 15. Prezzi
veramente eccezionali. Solo se veramente interessati. Zona Prata di PN. Cell.
328.0004618.
PASSEGGINO gemellare
vendo ad € 180,00. Zona
PN Cell. 333.3593191.
VENDO: set 10 borse di
vestiti ragazza 10/14 anni
a € 35,00; 3 borse di vestiti bambina 5/9 anni a
€ 15,00; 6 borse di vestiti
bambino/a 0-12 mesi a €
30. Info..(Ore pasti serali)
Cell. 331.1258527.
TRIO Quinny mod. Buzz
del 2011: ovetto, passeggino, carrozzina praticamente
nuovo, colore giallo/marrone, con 4 ruote con camera
d’aria. Vendo ad € 180,00.
Cell. 347.0524697.
PELUCHES animali: orsetto Steffy, Pulcino Calimero
e Gorilla Nicodemo, praticamente nuovi, simpatici e
carini. Prezzi interessanti.
Visibili a S. Quirino (PN).
Cell. 339.5225291.
VENDO pattini a rotelle delle Winx mis. 30/34 € 20,00
tratt. + scarpe da bambina
num. da 30 a 34. di vari tipi
a prezzi modici. Zona PN.
Cell. 331.3707526.

VENDO soggiolino per auto.
Usato poco. Come nuovo.
12kg fino alla 36 kg. Vendo
€ 35.00 Cell. 320.7048754.
VENDO abbigliamento da 1
a 4 anni da € 1 al capo, giubbini da € 5 caduno, scarpe
da € 5 al paio, tutto ben tenuto. Cell. 348.3360804.
PASSEGGINO ultraleggero
neo baby usato pochissimo vendo a € 25,00. Cell.
348.3360804.
VENDO sterilizza biberon a
freddo e tiralatte manuale
con vari accesori “Chicco”.
Tutto a soli € 40,00. Cell.
331.3427411.
MARSUPIO Chicco go plus
3-9 kg, vendo a € 15,00.
Cell. 348.3360804.
TUTA da sci Columbia composta da salopette e giacca,
regolabile fino a cm. 102,
tenuta benissimo vendo a
€ 25,00. Cell. 348.3360804.

VENDO due sdraio da giardino, in pvc bianco, come
nuove, causa inutilizzo a €
50,00. Cell. 320.4826606.
TAVOLO in pino massiccio vendo ad € 90,00. Zona Fontanafredda. Cell.
347.7091711.
VENDO tavolo ovale da
giardino, in plastica verde
con 6 sedie a € 20,00. Tel.
(0434) 41426.

SPECCHIERA per stanza
da letto mai usata, vendo
ad € 100,00 trattabili. Zona
Casarsa della Delizia (PN).
Cell. 338.4432104.
VENDO 4 sedie pieghevoli e tavolo rettangolare per esterno in metallo.
Prezzo dopo presa visione. Info..(ore pasti). Cell.
388.7930726.

LETTO singolo con secondo letto sotto estraibile,
completi di reti, materassi,
scrivania e 4 cassetti. Entrambi con ruote per essere
spostati agevolmente, vendo a € 100 trattabili. Cell.
338.2202214.

BABY PULMAN•ROVEREDO IN PIANO
VIA BRENTELLA 53/6•T.0434 946067 www.babypulman.it

www.alberazzurro.com
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LA FIERA DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE
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Primavera Estate

VIGONOVO di FONTANAFREDDA
Via Puccini 3 Tel 0434.565047
Festeggiamenti San Marco 2015
STEVENÀ DI CANEVA (PN)
Da Giovedì 9 a Domenica 26 aprile 2015
Pro Loco Pro Stevenà prostevena@yahoo.it
Festeggiamenti per il Santo Patrono con musica, enogastronomia, sport e giochi popolari.
“Fieste da la Patrie dal Friul”
VARMO (UD)
Sabato 11 aprile 2015
Pro Loco Lis Aghis - Romans di Varmo 3421761685 proloco.lisaghis@alice.it Con la partecipazione del coro “Aghe Frescje” e la gentile
collaborazione di Paolo Bortolussi, il Comune
di Varmo e la locale Pro Loco celebrano l’anniversario della Patria del Friuli con letture di tratti
della Costituzione e divertenti storie inerenti alla
nostra terra. Introduzione storica di Franco Gover. Presso la Sala Consiliare del Municipio di
Varmo.

eventi&manifestazioni
I N

F R I U L I

V E N E Z I A

G I U L I A

Alta Quota - SPILIMBERGO (PN)
10, 17, 24 aprile 2015
CAI Spilimbergo 0427-51001 info@caispilimbergo.com Tre serate a cura
del Club Alpino Italiano di Spilimbergo: Venerdì 10 aprile ore 21.00 UNA
VITA TRA LE MONTAGNE Le spedizioni di un alpinista e guida alpina: Roberto Manni Venerdì 17 aprile ore 21.00 THE BEAUTY OF LIFE I Pirenei
da mare a mare: Nanni Villani Venerdì 24 aprile ore 21.00 STORIA DI UN
ESCURSIONISTA QUALUNQUE Andrea Pulito

Una Sera a Teatro
TARCENTO (UD)
Sabato 11, Sabato 18,
Sabato 25 aprile
e Sabato 2 maggio 2015
Pro Loco Tarcento in collaborazione con Associazione Pro Segnacco 0432-780674 protarcentoud@libero.it http://
www.protarcentoud.com Continuano i tradizionali
appuntamenti “Una Sera a Teatro”, proseguendo
nella tradizione ormai consolidata dal 1992. Le
serate sono organizzate in collaborazione con la Pro
Segnacco e si svolgono presso l’Auditorium delle
Scuole Medie in Via Pascoli, con inizio spettacoli alle
ore 20.45. La rassegna prevede teatro in Italiano e
in Lingua Friulana.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org Si consiglia, prima di partecipare ad un evento, di verificare
date e programmi consultando il suddetto sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3).

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

Via della Fratta, 4 Brugnera

(nello stesso stabile del Color Market)

Tel. 328.3833052
VENDO: pannello murale
in legno da 210 x 210 cm
in bianco e nero; dipinto
fatto a mano raffigurante volto di donna, epoca
1977-1978; bellissimo letto
matrimoniale in legno, laccato magnolia, con grande
cornice; rete speciale ortopedica, tutto come nuovo,
a € 320,00. Zona PN. Cell.
393.3971731.

CASSAPANCA
piccola
come nuova, largh. 70,
lungh. 40 cm. vendo ad €
30,00. Zona Casarsa. Cell.
338.4432104.
SPECCHIERA ovale old
America in legno massello, vendo a € 50. Cell.
333.3430203.
VENDO
due
lampadari da cucina, a € 20. Cell.
338.1455961

VENDO: oggetti di complemento d’arredo (termometro, posacenere, apribuste
ecc...) ideali per fare un
regalo, a € 5,00. Info.. (ore
pasti). Cell. 339.3370294.
MATERASSO singolo sfoderabile, ms. 80x190 a
molle indipendenti con lato
memory, vendo per errato
acquisto (dic. 2014) a € 200.
Cell. 329.9857507.

F

-65%

Atelier Sidonia
ti aspetta
con più di

SFIDIAMO LA CONCORRENZA

150 modelli
di abiti sposa

A partire da
€ 350,00

Showroom: PORDENONE Via Molinari, 10/b

333.3029604
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SET completo piatti 4 stagioni diam. 30 cm. in ceramica stile Naif vendo a €
50,00. Info.. (ore pasti). Cell.
333.2801275.
FRIGO piccolo, anni ‘70 funzionante a € 55,00. In regalo forno elettrico da incasso.
Cell. 331.3427411.
PIASTRA per capelli Imetec
Ego Hair Straightener con
accessori per effetto ondulato, liscio e frisèe vendo a
€ 30. Cell. 338.9046847 338. 9046847.
CONGELATORE orizzontale marca Whirlpool, mis.
esterne lungh. 95 x larg. 60
x prof. 88 cm a € 90,00. Tel.
(0434) 98191.

1

°

ANNIVERSARIO

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.
Cell. 331.3064546.
VENDO:
climatizzatore
9.000 + 12.000 Btu unità
esterna € 600,00; cucina
a gas 4 fuochi con forno
elettrico € 250,00. Zona Fontanafredda. Cell.
347.7091711.
LAVASTOVIGLIE da incasso Favorit Aerlogic Aeg, 12
coperti, usata pochissimo.
Info...(pomeriggio).
Cell.
339.1440872.

LAVATRICE Miele con carica dall’alto, cm. 45x60, kg.
5, usata ma in buone condizioni, vendo a € 100,00. Pordenone. Cell. 348.5718497.
FORNO da incasso cm 60,
Jollynox, funzionante ed in
ottime condizioni, vendo a
€ 60,00. Cell. 349.7315403.
VENDO : ventilatore da tavolo Silver € 10,00 + deumidificatore combinato De
Longhi € 100,00; ferro da
stiro Polti Vaporella super
pro a € 30,00. Attacca bottoni “Singer magic button”
a € 10,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
STUFA a combustibile liquido inverter 4 KW di resa,
con accensione elettronica, timer programmazione
e istruzioni, come nuova,
vendo ad € 280,00. Cell.
347.6490537.

IL PRIMO
OUTLET ELETTRODOMESTICI

2005-2015

(fino esaurimento scorte)

VIGONOVO
di Fontanafredda
VIA BRIGATA OSOPPO 117

tel. 0434 565794

vigonovo@inoutlet.com

PORDENONE

INTERPORTO

CENTRO INGROSSO G 7
tel. 0434 1772468

pordenone@inoutlet.com

www.inoutlet.com
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ACQUISTA DA NOI UNA LAVATRICE
O LAVASCIUGA MADE IN ITALY
AQUALTIS HOTPOINT ARISTON
E AVRAI :
- FINANZIAMENTO TASSO ZERO
- UN REGALO A SCELTA TRA
ROBOT CUCINA o ASPIRAPOLVERE o
SLOW JUICER o FERRO CON CALDAIA

CI SIA
,181 MO TRAS
AM $1829 FERITI
PIA $(3
SED ,8·
E

Oltre 25 anni di maestranza nella vendita e nella confezione di ABITI SU MISURA

Abiti da sposa, sposo, cerimonia e bambini

NUOVO a Pordenone, via G. Marconi, 47
329.4688393 • 0434.28790
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MOTORE Lavatrice Aeg
Lavamat 1050, rifatto nuovo rett. rotore + spazzole
in garanzia vendo € 40.
Info..(Franco). Tel. (0434)
590178.
VENDO : idromassaggio
Philips Millebolle; depura
aria; acchiappa zanzare
elettrico. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO macchina da cucire
Singer a pedale con mobile
in noce, anni ‘50, perfettamente funzionante e in ottime condizioni a € 90,00.
Frigorifero con cella congelatore, bianco alt. cm 180,
usato un mese, nuovo a €
130,00. Cell. 339.6549926.
LAVATRICE come nuova
perfettamente funzionante
da non perdere con possibile trasporto a domicilio. Cell.
334.7645571.
BATTERIA pentole in acciaio inox Mondial Casa, praticamente nuove, 20 pezzi
più accessori, vendo. Cell.
347.8992410.
VENDO affettatrice in acciaio vero affare vendo a €
40,00. Macchina da cucire
Singer, da tavolo, mai usata.
Cell. 348.2302943.
VENDO: scopa elettrica
“Colombina” come nuova,
mai usata € 60,00; battitappeti “Olimpic” elettrico usato € 40,00. Zona PN. Cell.
393.3971731
VENDO cucina forno REX
da incasso cm 60, € 40.
Cell. 334.7192915.
VENDO piccolo frigo anni
‘70 funzionante a € 55,00.
Regalo forno elettrico da
incasso. Cell. 331.3427411.

altro

VENDO cantinetta Haier,
30 posti bottiglia più scomparto con cassetto, a prezzo
da concordare. Asciugatrice Rex, mod. Solarex a €
250,00 poco usata. Zona
Zoppola. Cell. 335.366280.
LAVATRICE Ariston, lava
e asciuga, 800 giri, 2 anni,
come nuova usata poco,
vendo causa inutilizzo. Cell.
338.9976406.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: coppia di orologi
in acciaio, sia maschile che
femminile, in buono stato
ad € 40,00. Zona Casarsa
(PN). Cell. 338.4432104.
CINTURA vita da donna
elastica “Motivi” usata solo
per prova, vendo a meno di
metà prezzo € 14,00. Cell.
340.4633726.
VENDO piü di 100 pezzi di abbigliamento uomo
autuno/inverno
tg.52-54,
abiti giubbotti, tute, camicie, giacche, tutto a €
65,00. In regalo stivali. Cell.
331.3427411.
VENDO vestiti, giacche,
giubbotti più di 100 pz,
donna classica tg.42/44. In
blocco a € 55,00. In regalo
scarpe e stivali n.37. Cell.
331.3427411.
VALIGIA di tela con ruote, azzurra, 70 x 50 x 100
cm, vendo a € 15,00. Cell.
348.3602515.

VENDO piü di 100 pezzi di abbigliamento uomo
autuno/inverno
tg.52-54
abiti giubbotti, tutte, camicie, giacche, tutto a €
65,00. In regalo stivali. Cell.
331.3427411.
VENDO: 2 confezioni di cosmetici uno della Pupa “La
Luna” e un altro Make up
Be Chic (questo ultimo testato) occasione, in blocco
ad € 15,00. Privato. Cell.
340.4633726.
VENDO: giaccone in renna
con interno in pelliccia, tg.
50/52 € 50,00; orologio uomo da polso originale russo
marca Slava, meccanico carica manuale € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
GIUBBOTTO in agnellino
persiano grigio tg. 42/44,
modello disegnato in sartoria, foderato in pura seta,
vendo per cambio tg. a €
100,00 Cell. 338.9046847.
PIUMINO Robe di Kappa
da donna tg. 44, lunghezza
al ginocchio, color fango,
usato pochissimo, vendo a
€ 50,00. Cell. 338.9046847.
VENDO: giubbotto in vera
pelle da donna colore nero,
tg. 44 comoda, con cappuccio staccabile, maniche con
chiusura polsino, usato pochissimo € 75,00 tratt.; Set
Oasi composto da 2 zaini +
1 borsa, colore beige, con
inserti neri, a € 15,00. Cell.
339.5225291.
VENDO: 2 giacche Zegna e
Valentino tg. 50 ad € 20,00/
cad.; 2 giacche Cammello e Venturi tg. 52, ad €
20,00/cad. Zona PN. Cell.
328.0711221.

CERCO cancello con misure da 3.50 a 3.80 di larghezza e
da 1.50 a 1.70 di altezza anche solo per delimitare area di
confine, tipo con perimetro in tubolare portante rete metallica
da recinzione o solo 4 tubolari da saldare a prezzo simbolico.
Cell. 347.5317670.

PIANTANA alogena in metallo nero opaco, h. 180 cm, potenza max 500 watt, vendo
a € 50,00. Cell. 338.9046847.
VENDO 2 radiatori in acciaio lamellare alt. mm 600 prof. mm 90 lung. mm 920 come
nuovi perchè usati pochissimo. Zona Mestre/Pordenone. Cell. 333.2810311.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt a € 570,00 tratt; inferriate per
finestre, varie misure € 60,00. Finestra di legno in larice a 2 e a 3 ante € 90,00/cad.
Finestra uso scantinato 57x57 cm € 70,00. Privato. Zona PN. Cell. 380.2184370.
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO a modico prezzo videocamera Hi8 funzionante
completa di caricabatteria e
cavi di collegamento. Privato. Tel. (0434) 919253.
////////////////////////////////////////////
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VENDO TV a colori con decoder 15’’ a € 50,00. Cell.
335.5653892.
GIRADISCHI Philips, stereo
ag1216, con amplificatore
stereo ag9016 e 2 cassette
acustiche Philips, fine anni
‘50 vendo ad € 310,00. Tel.
(0434) 662991.
RADIO Standard C 520
Vhf-Uhf vendo causa inutilizzo a € 110,00. Cell.
340.4633726.
COPPIA diffusori da scaffale, frontali, 2 vie, bass reflex,
potenza di uscita massima
40 Watt, impedenza 8 ohm,
ideali per tv, vendo ad €
40,00. Tel. (0421) 72175 Cell. 349.6741790.
VENDO Stereo
Video
Sound Mixer SBC5370
€ 50,00; decoder digitale satellitare Metronic
€ 60.00. Zona PN. Cell.
333.5987156.

Roveredo In Piano
(PN)

Mirano
(Venezia)

VENDO: n. 2 ciotole da giardino in ghiaino lavato diametro di 50 cm. a forma di stella
a € 50,00. Cell. 348.8143306.
BOX doccia 100x80 cm, in buone condizioni, vendo. Zona Tiezzo Azzano X. Cell.
333.1297554.
VENDO centralina digitale nuova, per caminetto Palazzetti a € 90,00. Cell.
339.6549926.
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VENDO giradischi Pioneer,
con testina e puntina perfettamente funzionante, a €
80,00. Amplificatore Akai a
€ 70,00. Casse Pioneer a
€ 50,00. Cell. 320.9256801.
VIDEOCAMERA professionale Sony V5000, 8 mm,
completa di centralina Sony per montaggio filmati,
con borsa, batterie, cavi e
ottiche intercambiabili, vendo a € 950,00. PN. Cell.
348.5718497.
VENDO tv marca Lg, seminuovo, mis. lung. cm 52,
alt. cm 39, spes. 7 cm, con
telecomando, causa inutilizzo a € 100,00. Decoder satellitare marca Strong, con
telecomando, seminuovo,
a € 40,00. Decoder per tv,
modello Ghepardo slim, con
telecomando a € 15,00. Tel.
(0434) 98191.
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• Servizio lavaggio e restauro tappeti
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VENDO: una pelliccia ecologica, un giaccone marrone e uno blu avio scuro
tipo montone in perfette
condizioni, vero affare €
150,00. Cell. 347.5317670
- 347.1375097.
VENDO valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
VENDO: scatolone vestiti bimba 10 -11 anni +
bimbo 4-5-6 anni
ad €
30,00/cad. Zona PN. Cell.
333.3593191.
SCARPE da donna vari
modelli, belle ed eleganti di marca Melluso mai
usate vendo a € 50,00.
Cell. 347.5317670
328.7074999.
GIUBBOTTO Kido ancora
con etichetta mai usato vendo. Cell. 327.3152608.
SET della Oasi composto da
2 zaini + 1 borsa, colore beige, con inserti neri, vendo a
€ 15,00. Cell. 339.5225291.
VENDO vestiti, giacche,
giubbotti più di 100 pz. per
donna classica tg.42/44. In
blocco a € 55,00. In regalo
scarpe e stivali n.37. Cell.
331.3427411.
SCARPE
antinfortunistiche n° 43 nella scatola mai
usate. Privato vende ad €
20,00. Cell. 340.7995010.
SCARPE
antinfortunistiche nr. 44 + 45, come nuove, con scatola originale
vendo. Zona Udine. Cell.
340.4633726.
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• VENDITA DETERSIVI PROFESSIONALI
self-service
(detersivo lavatrice / lana e delicati,
ammorbidente, piatti e lavastoviglie)

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

R

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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• Lavaggio ed asciugatura

DALLA FABBRICA A CASA TUA

9

C
IS

la lavanderia di casa vostra

VENDO Lampadario in ceramica diam. cm 34 bianco con fiorellini dipinti, con
contrappeso e carrucola,
stile antico a € 30,00 Made
in Italy. Porta tv legno colore nero, con ruote, molto
robusto a € 10,00. Scaffale
portabott. acciaio cromato,
molto robusto con 6 ripiani h
cm 92 prof. cm 33 a € 15,00.
Cell. 340.1772264.
DIVANO più pouf, tutto in
pelle nera, marca Chateau
d’Ax, in perfette condizioni,
vendo. Cell. 347.8992410.
TAVOLO in legno massiccio, 200x100 cm, da sala o taverna vendo. Cell.
333.2742208.
COPRILETTO matrimoniale
della nonna fatto a mano ad
uncinetto, nuovo mai usato
molto bello vendo € 70,00.
Cell. 339.6549926.
DIVANO letto matrimoniale,
ideale per l’emergenze e per
chi possiede case di villeggiatura. Usato pochissimo e
in buone condizioni, vendesi a modico prezzo € 70,00
trattabili. Solo se veramente
interessati. No perditempo.
Cell. 347. 7304930.
VENDO: 2 specchi in vimini uno rettangolare L.
56 h. 75 con mensolina e
uno ovale L. 56 h. 70. Cell.
339.8168687.
VENDO divano 2 posti lunghezza 120cm larghezza
85cm colore chiaro, tessuto
microfibra ad€ 120 trattabili.
Cell. 331.3707526.
VENDO: pezzi di arredo in
arte povera credenze, vetrinette, in perfetto stato. Cell.
328.2715715.
OROLOGIO sveglia Vespa a forma di faro basso,
nuova, vendo a € 30,00.
Info..(ore
pasti).
Cell.
339.3370294.
MOBILE letto chiuso cm.
38x87 h. 100 rete e materasso singolo, usato una
sola volta, legno tinta acero
chiaro. Vero affare! Vendo
per inutilizzo € 40,00. Cell.
335.7837280.
VETRINA in legno in
ottime
condizioni
vendo a prezzo stracciato.
Cell. 340.1658504
392.6547954.
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TELEVISORE marca Radiomarelli del 1993 14” da
riparare vendo a solo €
30,00. Cell. 347.8034064.
VENDO: cinepresa Bolex
Paillard 1 obiettivo 8 mm
e cinepresa Minolta XL601
super 8, entrambe a prezzo da concordare. Cell.
333.2810311.
PIATTO technics quartz slq33, direct drive, automatic
turntable system e casse
pioneer s-p 410, 55w vendo € 160,00. Tel. (0434)
662991.
ANTENNA elettronica per
stereo, vendo. Zona Treviso. Cell. 340.6450771.

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

I-PAD Air, wi-fi cellular
64 gb, nuovo settembre
2014, con scatola, cuffie,
carica batteria, cover, garanzia 2 anni, vendo a € 550.
Info..(Andrea).
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or a
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Cell. 366.9920677

Via Prà di Risi, 10
33080 ZOPPOLA (PN)
Tel. 0434 979716
Fax 0434 574489
infopn@petrolcapa.it
www.petrolcapa.it
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REGISTRATORE a minicassette Sharp vendo per
inutilizzo ad € 20,00. Cell.
335.7837280.
REGISTRATORE a cassette tascabile come nuovo
vendo ad € 40,00. Zona PN.
Cell. 380.2184370.
VENDO TV seleco 26 pollici a tubo catodico perfettamente funzionante ad € 50.
Cell. 331.3707526.
TELEVISORE a colori, nuovo mai usato, vendo per
impossibilità di collegamento antenna, a € 25,00. Tel.
(0422) 432291.

UOVA da galline allevate
all’aperto in piena campagna. Info..(ore pasti).
Cell. 331.4550380.

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

MAIS qualità antiche, farina integrale, da macinare, adatto per
polenta. Vendo a € 30/quintale.
Zona Morsano al Tagliamento.
Info...(ore serali). Tel. (0434)
697282.
LETAME stagionato di cavallo
(almeno un anno)in sacchi neri
di 30/40 litri. Ottimo per orti e
giardini. Disponibile a € 2,00.
Zona Sesto al Reghena. Cell.
380.3609684.
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
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VENDO Iphone 4S, bianco
16 GB con tutti accessori
originali, cover trasparente
e tenuto in ottime condizioni a € 150,00. Zona Porcia.
Cell. 348.2269247.
BATTERIA
BL-4C
(prod.04-2012) adatta a
cellulare Brondi-Amico Flip
vendo ad € 5,00. Tel. (0434)
919253.
ANTENNA gps Tom Tom
wireless gps receiver bluetooth, necessaria per utilizzare il navigatore su supporti senza gps, vendo € 10,00.
Cell. 348.7811116.
HTC ONE M8 colore nero,
16 GB di memoria, espandibile (con slot per scheda
microsd) perfetto, con custodia originale Flip cover e
altri accessori vendo. Cell.
392.7198098.
VENDO htc one m7 colore
grigio, memoria 32 GB, perfetto, con custodia, scontrinato, a € 200,00. Cell.
392.7198098.
CARICABATTERIE
originale
Motorola
dch305eu-0300,
output
5v
550ma con attacco mini
usb, L. cavo 185 cm., utile
anche per ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico
che dispone di attacco mini
usb, vendo a € 5,00. Cell.
335.6188858.
VENDO: 2 caricabatterie
per telefoni Nokia con attacco piccolo ad € 10,00/cad.
E un caricabatteria da auto
con attacco piccolo a € 5,00.
Cell. 347.8034064.
TELEFONO con fax incorporato vendo a € 20,00.
Cell. 348.2302943.
VENDO: Nec DB2000 con
carica casa e auto, custodia
pelle, istruzioni e scatola
€ 50,00 + Blackberry Pearl 8110 smart phone con
cavo pc, cavo ricarica, custodia orig., scatola e istruzioni € 50,00 + Samsung
S5600V ad € 50,00 . Cell.
347.6490537.
CHIAETTA Huawei tim (funziona con tutti gli operatori),
da 42 gb, a € 15,00. Cell.
338.9976406.
SAMSUNG Galaxy Net
touch screen usato poco
come nuovo, color grigio e
nero con tutte le opzioni più
scatola imballaggio, occasione, vero affare, tutto ad
€ 50,00. Tel. (0432) 861229.

dal lunedì al venerdì

SCONTO € 20
(su massaggio da €50)

Telefono

339.4975997

 Viale Grigoletti, 19 Pordenone
VENDO: 2 segreterie telefoniche
Brondi
mod.
“Archimede” “Time” a €
10,00/cad. Zona PN. Cell.
333.5987156.
VENDO segreteria telefonica-fax mod. Panasonic a €
40,00. Telefono Philips da
tavolo a € 15,00. Cordless
Philips ad € 20,00. Tel.
(0434) 532488.
TELEFONO Aladino XL duo
2 in 1 display 65.000 colori,
suonerie polifoniche con vibro, vivavoce, trasferimento
chiamate, sms, vendo ad €
20,00. Cell. 333.2801275.
Lg modello GS290 touchscreen
vendo
a
€
50,00 trattabili. Cell. 331.
3707526.
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COMPUTER/
ACCESSORI

MONITOR 19” Lcd Hanns.g
mai usato vendo € 60,00.
Cell. 340.7995010.
VENDO monitor Acer Mod.
Ac701 trc catodico 17”, vendo a € 30,00. Casse acustiche per pc, powermax
60/2 teac a € 10,00. Cell.
328.0711221.

PC FISSO Pentium 4, 2.40
Ghz, con Windows 7 Lite e
Office 2007, disco 40 GB,
4 porte USB, memoria 768
MB, lettore DVD, buono per
internet e Skype, revisionato con garanzia, vendo ad €
60,00. Vicino Orsago (TV).
Cell. 333.4591159.
VENDO: router Kraun 150
adsl 2/2 con wi-fi e router
Kraun 150 171t a € 10,00.
Cell. 348.7811116.
COMPUTER Mac OS X
10.4.11 perfetto, come nuovo, per inutilizzo per passaggio a portatile vendo ad
€ 160,00. PN, zona ospedale. Cell. 340.5958339.
CALCOLATRICE scrivente
Mercuri professional series
2600 vendo a € 10,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
VENDO: portatile Pentium
4 Acer, con Hd, 20 Gb memoria, Ram 250 Mb, con
Office a € 60,00. Sscanner
Hp scanjet 3970 a € 20,00.
Il tutto perfettamente funzionante. Tel. (0434) 361686.
MACCHINA da scrivere
elettronica
vendo. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
TELE-FAX Brother 1940CN
carta comune, con telefono, segreteria e fotocopiatrice, come nuovo, vendo
ad € 70,00 non tratt. Cell.
347.6490537.

MODULO ram sodimm pc25300 ddr2 667 mhz 512 mb
marca Ramaxel hp spare
part vendo. Info.. (boccia49@hotmail.com). Cell.
340.6458990.
CONSOLLE
bellissima
Xbox 360 Kynect, completa
di joypad wireless, vendo a
soli € 100,00 non tratt. Cell.
320.9472435.
PORTA
STAMPANTE
colore grigio chiaro, due
scomparti e rotelle vendo
ad € 25,00. PN centro. Tel.
(0434) 554462.

554

DIPLOMATA esegue massaggi uomo donna, possibilità del 4 mani e massaggio di coppia. Inoltre
trattamenti corpo rimodellanti, riducenti, tonificanti, “thalasso terapy”, per ritornare in
forma prima dell’estate. Cell.
389.1691768 - 389.1691633.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
MUSICA E
AUDIO

ESPERTA di

MONTASCALE thyssenkrupp, installato a luglio 2013 usato fino ad aprile 2014, come nuovo, vendo a € 2.500 trattabili. Cell. 339.4159799.
LETTINO da massaggio estetica, professionale, imballato
e mai usato, portata 350 kg, pieghevole e trasportabile, con
borsone e foro viso, vendo a € 159,00. Zona Udine. Privato.
Cell. 392.3241084.

CERCO dischi lp anni
60/70, rock, metal, jazz, italiana, classica (no collezioni
edicola) colonne sonore italiane, disco funky e impianti
hi-fi di qualità, giradischi,
casse acustiche. Privato.
Cell. 335.5422929.
CERCO cd di musica classica di Chopin “Notturni”.
Privato . Cell. 349.5278851.
////////////////////////////////////////////
BASSO semiacustico Warwick Alien standard, 5 corde natural, pari al nuovo,
vendo a € 250,00. Cell.
338.2481873.
PIATTO vintage Ziljian Avedis, made usa, anni ‘60, cm
50, pollici 20, ride turkis cimbal. Tenuto benissimo vendo a € 130. Info..(ore pasti).
Tel. (0434) 646091.
VENDO pianoforte verticale Yamaha V3 matricola
H2569100, in ottime condizioni, bellissimo suono,
meccanica perfetta inclusa
panchetta, vendo a € 2600.
Tastiere Roland D10 e Yamaha SY22, in perfetto stato, complete di manuali d’istruzione a € 200/cad. Cell.
347.5910297.
RAGAZZA 30enne cerca tastierista o chitarrista
per suonare insieme max
30-35 anni. Zona Vittorio
Veneto o Sarmede. Cell.
346.3529912.

FOTOGRAFIA

CINETECA

SERRAMENTI
QUALITÀ e GARANZIA

Serramenti in alluminio
Serramenti in pvc
Scuretti in alluminio / pvc
Tapparelle in alluminio
Tapparelle in pvc
Zanzariere
Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
Porte interne in legno
Porte blindate
Porte tagliafuoco
TR
D E AZ
Cancelli
entr
Recinzioni
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65%
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estetica
e sanitaria
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MACCHINA
Fotografica
Pentax p30, analogica, con
flash mecablitz 20bc4, tenuta molto bene usata pochissimo, vendo € 130.00. Cell.
340.7995010.
VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale, ad € 10,00; obiettivo
MG3150 1,5x teleconverter
hi-resolution, ad € 30,00.
Fotocamera digitale Fujifilm Finepix A500 5.1 mp.
con xd-picture card da 1 mb
a € 50,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
MACCHINA
fotografica
Samsung, in ottimo stato,
usata pochissimo, completa, causa inutilizzo vendo
a € 70,00. Zona Casarsa
(UD). Cell. 338.4432104.
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 € 100,00. Info..(ore
pasti). Cell. 331.2810327.
MACCHINA
fotografica
Olympus OM 10 con obiettivo 50 mm, zoom 70-210,
teleconvertitore, filtri vari,
flash, borsa, vendo a € 200.
Cell. 338.9046847.
BINOCOLO 10x25 tascabile vendo a € 50,00. Info..
(ore 19-20). Tel. (0434)
662991.
MACCHINA
fotografica
Polaroid anni ‘70 funzionante vendo € 10,00. Cell.
335.7837280.
NIKKOR af-s ed-if g vr
24-120mm f/3.5-5.6, come nuovo, (corr. 36-160
su dx), vendo ad € 250,00.
No spedizione consegna a
mano per valutazione prodotto. Zona Sacile PN. Cell.
336.488566.
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DIPLOMATA massaggiatrice
esperta esegue massaggi riCell. 333.9312631
lassanti, anti-stress, sportivi,
curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio
domicilio. Per app.to... Cell. MASSAGGIATORE profes348.0426272.
sionista, con esperienza,
pratica massaggi benesseLAISLA esegue massaggio re, sportivi, presso la proolistico rilassante/circolato- pria abitazione o a domicilio.
rio. Massima serietà, in pos- Vasto repertorio di tecniche
sesso di attestato. Numeri e manovre. Competenza,
visibili. Cell. 324.8394137.
cortesia e flessibilità di orari
garantite. Zona Pordenone.
Cell. 334.1391312.

CONSOLLE Hercules, dj
rmx, completa di driver e
custodia. Vendo a € 120,00.
Cell. 338.4439173.
VENDO Batteria db colore
nero per bambini € 40,00.
Cell. 348.3360804.
PANCA per pianoforte in
legno con seduta in pelle regolabile in altezza vendo ad
€ 65,00. Cell. 340.7995010.
BATTERIA completa composta da: una grancassa,2
tom,1 rullante, 1 timpano,
1 piatto(20), 1 charleston,
1 chiave + 1 allenatore €
350,00 tratt.Info.. ore serali,
oppure lasciare un messaggio Cell. 335.366280.

DE

MASSAGGIATRICE diplomata esegue massaggi rilassanti olistici, trattamenti
corpo, riflessologia plantare,
manicure e pedicure curativa. Studio privato a Maniago zona Poste, tutti i giorni.
Gradito appuntamento. Cell.
329.7736449.

EZIO esegue massaggio
rilassante circolatorio al
vostro e mio domicilio. In
possesso di attestato Cell.
339.3086741.

medicina tradizionale cinese per dimagrire,
fa massaggi per contratture muscolari e rilassanti.
Si accettano prenotazioni,
chiamare solo con numeri
visibili. Zona Pordenone.

VENDO 100 dischi, lp, 33 giri, di vari generi musicali, in
ottimo stato, vendo a € 120.
200 dischi 45 giri a € 100.
All’acquirente regalo giradischi. Cell. 320.9256801.
COLLEZIONE
completa
dischi 45 giri anni ‘70-’80
(450 pz.) e 78 giri anni ‘50’60 (25 pz.) vendo. Cell.
347.6490537.
MOBILE per studio da registrazione che consente di
aggiungere periferiche per
computer, altoparlanti, apparecchiature a rack, tastiere musicali, mixer, etc. con
ruote (comprese di fermi)
vendo. Regalo 2 supporti
per monitor e un supporto 4 unità rack 19”. Cell.
333.5800947.
CD ORIGINALE di Avril Lavigne intitolato “Under My
Skin” completo di libriccino
con testi e foto vendo a €
10,00. Cell. 329.1814706.

GIOCHI

VENDO: 2 piste macchinette Carrera GO, Rally
cup (60250) e Fast&furious
(62006) vendo ad € 20,00
cad. Cell. 348.7811116.
VENDO: 12 giochi per Wii
completi di scatole e istruzioni compreso volante 2
manubri fitness + Wii motion
plus, in blocco ad € 120,00.
Cell. 347.6490537.
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mattina
dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.00

TESSERA Premium senza
scadenza, da attivare, con 1
mese di cinema, serie tv, documentari. Privato vende ad
€ 25,00. Cell. 333.2801275.
VENDO dvd misti a € 2,00/
cad. Cell. 348.2302943.
VENDO: 2 dvd Togo in ottimo stato ad € 50,00. Zona
Casarsa della Delizia (PN).
Cell. 338.4432104.
VENDO: dvd cartoni animati tutti originali tra cui Shrek,
Lupin 3^ serie, Tartarughe
Ninja, cavalieri dello zodiaco, a € 3,00/cad. Cell.
339.3370294.
DVD “MATRIX” in blu-ray,
originale e perfetto come
nuovo vendo a soli € 5,00.
Cell. 347.9668554.
VENDO: film in vhs genere
commedia o fantastico a €
2,00/cad. Zona Aviano (PN).
Cell. 339.2473521.
COLLEZIONE di Totò in
cassette, vendo per inutilizzo a prezzo da concordare.
Zona Casarsa (PN). Cell.
338.4432104.
VENDO 25 dvd per adulti
di ottima qualità e alcuni di
lunga durata a € 80,00. Cell.
320.9256801.
VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana “gli anni ‘60” Armando
Curcio, ad € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
VENDO 69 cassette vhs, di
film e cartoni, in blocco a €
40,00. Tel. (0434) 561092.

IONE

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b
tel. 335 7014985 fax 0434 365188
email: dlm.serramenti@gmail.com
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

MOTORE elettrico da KW
3, HP 4, poli 2, giri 2800,
vera occasione, vendo
causa inutilizzo a soli €
150,00. Info..(ore pasti).
Tel. (0434) 999355 - Cell.
340.6085746.
VENDO: saldatrice a inverter,
maschera elettronica
vibro. Banco sega Festo,
con lame di ricambio; radiale della De Walt con cavalletto e lame per taglio fino a
40 cm. Adatti per tutti i lavori
di casa del fai da te. Prezzo dopo presa visione. Cell.
391.3035786.
VENDO diverso materiale
elettrico, anni 50-60, eliminato da un locale, come: interrutori, spine, cavi elettrici.
Tel. (0422) 432291.
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Via Martiri della Libertà, 8
PRATA DI PORDENONE (PN)

Tel. 0434 620154

artemoda

ABBIGLIAMENTO

UOMO/DONNA/BAMBINO ARREDO CASA - INTIMO

Nuovi arrivi te
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Primavera Es
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La tua ce

Via Domanins, 41
CASTIONS DI ZOPPOLA

Tel. 0434.979205
PIANO di lavoro mis.
200x65x3 cm, molto resistente, ideale anche per officina meccanica, vendo ad
€ 40,00. Tel. (0434) 41426.
TRAPANO Stanley-fatmax
Fme 140K 750W usato per
fare due fori vendo per errato acquisto a € 65,00 (garanzia quasi tre anni). Tel.
(0434) 919253.
DOSATORE di polifosfati
Cillit Immuno-180-1” usato, ma in buone condizioni,
vendo ad € 50,00. Zona
S. Quirino, PN. Tel. (0434)
919253.
PHON professionale leister, alta temperatura, max
600°c, 3400 W, regolabile
in temperatura, tensione e
alimentazione 230 v. Vendo.
Cell. 340.4970273.
SEGA circolare a cardano
in ottime condizioni vendo
causa inutilizzo. Tel. (0427)
72166.
VENDO: pistoni ad aria,
seghetto
alternativo,
pressa eccentrica. Cell.
389.5923805.
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COLLEZIONISMO

CERCO su Salvador Dalì:
libri illustrati, litografie ed
altro riguardante il pittore
surrealista. Privato. Cell.
328.1665466.
CERCO biglietti d’ingresso
delle partite di basket udine
dal 1965 al 1999. Privato.
Cell. 333.3210292.
CERCO su Rolex: scatole,
depliant, pubblicità, espositori da vetrina, gadget vari,
bracciali e cinturini. Collezionista privato. collezionistaomega@hotmail.com.
Cell. 393.5176156.
////////////////////////////////////////////
BILANCIA antica , piano
con le 3 catene, vendo. Cell.
348.2302943.
VENDO: serie di 19 cassette “La grande avventura del
mare” di Jacques Cousteau,
€ 20,00; cinepresa Bauer
88B € 80,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
SANTINI assortiti da collezione, anche pregevoli e
antichi, vendo a € 19,00 per
pezzi 100. Regalo omaggio
da collezione. Info..(dalle 15.00 alle 18.30). Tel.
(0544) 950352.
COLLEZIONE Francobolli
nuovi, completa Repubblica 45-2000 (no gr) nuovi.
In regalo San marino 65-83,
vaticano 58, svendo. Cell.
339.4108299.

VENDO 140 monete Repubblica Italiana, 40 varie
estero e raccoglitore con
260 francobolli esteri. Solo
a collezzionisti interessati.
Cell. 331.2810327.
CINEPRESA Eumig Vienette 3, completa di tutto,
funzionante, anni ‘60, non si
trovano pellicole, oggetto da
collezione. Vendo a € 85,00.
Tel. (0434) 41426.
COLLEZIONE di 18 volumi
di fiabe sonore delle avventure di Pinocchio del 1966 a
€ 50,00. Cell. 339.6549926.
VENDO: bilancia d’epoca
portata kg. 30, precisa, con
pesi; 70 bottiglie di vini e liquori da collezione dal 1961
al 2008, originali, di varie
marche. Cell. 393.3971731.
VENDO varie banconote
italiane ed estere e monete
del Madagascar. Zona Sacile. Cell. 360.654598.
BANDIERA Juventus anni
‘90 raffigurante 22° scudetto
e tutte le coppe, vendo a €
20,00. Cell. 339.3370294.
OPERA del famoso pittore
veneziano Marco Novati con
misure 50x70 cm. Privato
vende. Cell. 347.5317670.
QUADRO ricamato a seta,
motivo pavoni, cornice dorata vendo ad € 85,00 in PN
centro. Tel. (0434) 554462.

Parafarmacia
Dott.ssa Armida Capriotti
ORARI:
al venerdì
dal martedì 2.30
-1
9.00
0
15.00-20.0
Sabato
inuato
Orario Cont 00
9.00-20.

Seguici su:
Parafarmacia
Dottoressa
Armida Capriotti

ASS.NE museo storico
aeronautico
friuli venezia giulia

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

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

SERVIZIO di piatti in ceramica “Galvani” degli anni
‘30, composta 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 € 300. Cell. 393.9947919.

Segue rubrica
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Viale Venezia, 86
Fontanafredda
C/O META CENTER
(Supermercato BINGO)

TEL. 0434.997884
340.3657301
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CITTA
NOSTRA

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

OROLOGIO a pendolo d’epoca colore nero laccato,
quadrante con numeri romani, mis. cm. 100x43x16,
vendo. Zona Aviano (PN).
Cell. 348.7262524.
CALCOLATRICE
storica
programmabile
HewlettPackard HP 25 del ‘77,
completa di scatola, libretti e
trasformatore originali, vendo ad € 250,00. Tel. (0434)
662991.
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e
t
t
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o

LATTERIA DI PRATA
OFFERTA dal 10 al 24 aprile

GRANA TRENTINO 24 MESI
FORMAGGIO
LATTERIA 2 MESI occhiato

€ 14,30/kg
606

€ 6,90/kg

PROSCIUTTO COTTO
alla brace (min. 200 gr.)
BRESAOLA
di manzo (min. 200 gr.)

€ 15,80/kg
€ 29,90/kg

BURRATE
normali & affumicate
MOZZARELLE
di latte vaccino & bufala

Via Roma, 59
PRATA DI PORDENONE
Tel/Fax 0434620053
Orari: 8/12,30 - 16,00/19,30
CHIUSO LUNEDÌ POMERIGGIO E MERCOLEDÌ POMERIGGIO

w

w

MADRELINGUA RUSSA
offresi per interpretariato, traduzioni e ripetizioni. Zona Pn centro. Cell.
333.3264362.
INTERPRETE
madrelingua Inglese e Italiano, con
esperienza di lavoro con
primarie società in Inghilterra, Stati Uniti e Italia;
disponibile per lezioni private di conversazione e
ripetizioni lingua inglese a
persone di tutte le età. Livello elementare e avanzato,
anche professionale. Prezzi modici. PN centro. Cell.
335.1807266.
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). Cell. 328.0697889.
INFORMATICO professionista impartisce lezioni private di computer: world, excel,
power-point, posta elettronica, internet, programmi immagine. Disponibile a dare
lezioni a domicilio € 8/ora.
Cell. 333.9677976.

istruzione
w .

c

i

t

t

a

n

o

s

t

r

a

Segue rubrica

.

i

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 - Cell. 328.
4829453.

INSEGNANTE

qualificato,
laureato in economia impartisce lezioni private
accurate, a domicilio e A
PREZZI CONTENUTI. Per
studenti scuola superiore
e universtà, in matematica,
Economia Aziendale, Economia Politica, Matematica,
Statistica, Fisica. impostazione e stesura tesi. Pordenone e limitrofi. Info..

(Giorgio).

Tel. 331. 7657721

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).
Cell. 338.4700622.
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. Cell. 349.2212866.
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LAUREATA in Lingue con
seconda laurea in Lettere
impartisce lezioni private
di inglese, tedesco, italiano
e altre materie scolastiche
a studenti scuole medie e
superiori. Lezioni personalizzate e materiale didattico
di supporto. Prezzi modici.
Cell. 349.3018816.
GIOVANE laureato in
lingue straniere, impartisce
lezioni private di inglese e
spagnolo per alunni di scuole medie e superiori o per
il conseguimento di certificazioni linguistiche. Disponibile anche per traduzioni.
Prezzo interessante. Cell.
339.1113456.
LEZIONI e ripetizioni private di: italiano, disegno, pittura. Zona Pordenone. Cell.
348.0172445.
TEDESCO impartisce ripetizioni private a qualsiasi
livello. Madrelingua. Cell.
347.7744540.

Editoria
commerciale • •Web
Editoria
commerciale
Web

OFFRIAMO LAVORO
LAVORO
OFFRIAMO
SEI UNA PERSONA ESPANSIVA,
SEI UNA PERSONA ESPANSIVA,
DINAMICA, DISPONIBILE,
DINAMICA, DISPONIBILE,
E HAI VOGLIA DI LAVORARE?

E HAI VOGLIA DI LAVORARE?

VUOI DIMOSTRARE QUANTO VALI

VUOI DIMOSTRARE QUANTO VALI
COLLABORANDO

COLLABORANDO
CON
UN’AZIENDA SERIA

UN’AZIENDACONCRETE?
SERIA
ECON
CON PROSPETTIVE

E CON PROSPETTIVE CONCRETE?

CERCHIAMO VENDITORI
CERCHIAMO
VENDITORI
DEI NOSTRI
SERVIZI
NONNOSTRI
È RICHIESTASERVIZI
ESPERIENZA,
DEI

TANTO IMPEGNO
NON È SOLO
RICHIESTA
ESPERIENZA,
SOLO TANTO IMPEGNO
SE SEI INTERESSATO
CONTATTACI PER UN COLLOQUIO

SE SEI INTERESSATO
CONTATTACI
PERINFO@LTMEDIA.IT
UN COLLOQUIO
Tel. 0434.598156

Tel. 0434.598156 INFO@LTMEDIA.IT
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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).

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 preferibilmente
patente C. Inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it indicando nell’ oggetto il riferimento: MONT.ELETT.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di Porcia un SALDATORE A
TIG con esperienza nella mansione e nel
settore di riferimento. Verranno valutati
anche giovani profili junior in possesso
di titolo di studio idoneo e con almeno un
anno di esperienza. Si richiede disponibilità immediata. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: TIG.
Selezioniamo per azienda settore lavorazioni meccaniche di Pordenone un
PROGRAMMATORE BORDO MACCHINA CON ESPERIENZA. Requisiti: ottime
basi tecniche meccaniche, autonomia
nella conduzione di macchine a controllo numerico (torni/frese), propensione

101

IMPIEGATI
DIRIGENTI

DITTA
commerciale
cerca diplomato informatico, residente zona Fontanafredda - Sacile, con buona
conoscenza inglese scritto
e parlato, spiccate attitudini commerciali, per avviare
vendita ricambi settore automobilistico anche senza
esperienza. Info.. (solo mattino). Cell. 338.2331482.
SELEZIONIAMO per azienda
settore metalmeccanico nelle
vicinanze di San Vito al Tagliamento un impiegato tecnico
junior da formare in ufficio progettazione. Requisiti: diploma/
laurea ad indirizzo tecnico
meccanico, disponibilità ad un
periodo di formazione iniziale
in produzione, buon utilizzo dei
programmi di disegno. Inviare
cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: imp. tec. j.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento:
LEGNO.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Sacile un
FRIGORISTA con esperienza nella mansione e nel settore di riferimento. Inviare
CV dettagliato via mail a friuli@aperelle.
it , indicando nell’oggetto il rif: FRIG
Selezioniamo per azienda del settore
metalmeccanico in provincia di Pordenone, un FRESATORE CNC. Si richiedono
esperienza nella mansione, residenza in
zona e disponibilità immediata. Il candidato dovrà effettuare la programmazione
bordo macchina e lavorerà su due turni. Per candidarsi inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: FRE.PN.
Selezioniamo per azienda settore legno di Pasiano di Pordenone un/a
ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA SU
LEGNO CON ESPERIENZA. Si richiede
autonomia nella mansione e provenienza
da aziende del settore componenti per
mobili. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: TINTE.

SELEZIONIAMO per azienda
settore metalmeccanico nelle
vicinanze di Pordenone un/a
segretario/a commerciale estero con ottima conoscenza di
inglese e tedesco. L’orario di
lavoro sarà inizialmente parttime per poi diventare full-time.
Si richiede esperienza nella
mansione. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: seg.ted. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.

SELEZIONIAMO per azienda
del settore elettrico nelle vicinanze di Sacile, un impiegato
tecnico commerciale con esperienza nella mansione e nel settore di riferimento. E’ richiesta
una tassativa conoscenza dell’
inglese e francese, sia scritto
che parlato. Il candidato si occuperà delle attività commerciali a
livello di back office (offerte, ordini, fatture, preventivi). Inviare
cv dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: comm. FRA.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda
settore illuminotecnico un impiegato addetto alla certificazione e
controllo conformita’ prodotto. Il
candidato si occuperà della certificazione sia del prodotto (sicurezza apparecchiature elettriche
e conformità prodotto elettrico,
test di laboratorio) sia di quella
aziendale (iso14001e iso9001).
Si richiede la provenienza da
aziende appartenenti al settore illuminotecnico. Inviare cv
dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: qual. elett. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.

SELEZIONIAMO urgentemente
per azienda cliente, settore legno, con sede nelle vicinanze
di Pordenone, la figura di un/a
impiegato/a commerciale estero. La risorsa verrà inserita nel
back office, nella mansione di
inserimento ordini e contatto
con clienti esteri. Requisiti richiesti: conoscenza fluente delle lingue inglese, tedesco, francese, disponibilità immediata e
residenza in zona. Verranno valutati sia profili con esperienza
sia profili junior da formare. Per
candidarsi inviare il cv nel dettaglio all’indirizzo friuli@aperelle.
it, scrivendo nell’oggetto il riferimento comm.pn. AXL SPA fil. di
Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.

Agenzia per il Lavoro
SACILE
VIA CAMPO MARZIO, 6
Tel. 0434/780595 – Fax. 0434/738093

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.

E-mail: sacile@obiettivolavoro.it

DOCENTE
CON
ESP.
PLUR. OFFRESI PER SOSTEGNO PRIVATO COMPITI, RIPASSI, VERIFICHE,
METODO
DI
STUDIO,
STRATEGIE SPECIFICHE
PER DISLESSIA/DISCALCULIA PER RAGAZZI MEDIE (TUTTE LE MATERIE)
E
SUPERIORI(INGLESE
E TEDESCO). OTTIMI RISULTATI. MAX SERIETà.
ZONA: PN NORD/CORDENONS. Info..(Giuli). Cell.
347.6465247.

Selezioniamo urgentemente per azienda
settore del mobile di Colle Umberto un
ADDETTO AL PANTOGRAFO E BORDATRICE A CONTROLLO NUMERICO.
Requisiti: buona lettura del disegno
tecnico, residenza nelle vicinanze, esperienza e autonomia nell’attrezzaggio e
conduzione delle macchine richieste.
L’orario di lavoro è a giornata. Inviare cv
dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento:
PANT. SQ.
Selezioniamo per azienda del settore
metalmeccanico nelle vicinanze di Pordenone, un OPERAIO ADDETTO AL
TAGLIO PLASMA. Il candidato deve
possedere esperienza nella mansione,
essere disponibile da subito e risiedere
in zona. Si richiede un titolo di studio
specifico ad indirizzo meccanico della
durata minima di tre anni. L’orario di
lavoro è a giornata, ma viene richiesta
anche la disponibilità a lavorare su due
turni. L’offerta è a scopo assunzione. Per
candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggeto il riferimento: PLA.PN.

PROFESSORE UNIVERSITARIO
PRESSO UNIVERSITA’ DI TRIESTE
Occupazione: professore universitario
Ente: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1
Scadenza: 16/04/2015
Tipo: concorso
Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.21 del 17/03/2015
Titolo di studio: medicina e chirurgia

pubblici

RICERCATORE PRESSO
UNIVERSITA’ DI TRIESTE
Occupazione: ricercatore
Ente: Università ed altri istituti istruzione/UNIVERSITA’ DI TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1
Scadenza: 16/04/2015
Tipo: concorso - borsa di studio
Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo determinato
Fonte: gazzetta n.21 del 17/03/2015
Titolo di studio: ingegneria

DIRIGENTE MEDICO PRESSO
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI UDINE
Occupazione: dirigente medico
Ente: ospedali / AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI UDINE
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1
Scadenza: 23/04/2015
Tipo: concorso
Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.24 del 24/03/2015
Titolo di studio: medicina e chirurgia
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SELEZIONIAMO

anche prima esperienza, età 21/50 anni

EISMANN ITALIA
DEPOSITO: PORDENONE
OFFRIAMO

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

per azienda di spedizioni internazionali nelle
vicinanze di Casarsa della
Delizia (PN)

ambosessi

come impiegata/o commerciale,
preferibilmente di madrelingua
russa e con conoscenza fluente
lingua russa, inglese, tedesco
parlato e scritto.

Tel. 0434/923022 - dalle 10.00 alle 14.00
Tel. 340/9585935 - dalle 17.00 alle 19.00

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

Tel. (0434) 867104

102

OPERAI

AZIENDA estera, cerca operatore verniciatore per linea.
Settore legno arredo. Tel.
(0090) 530 4156448.

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

NEGOZIO d’abbigliamento
per zona Prata, Brugnera,
Pasiano, cerca commessa
da assumere con contratto a
tempo determinato. Inviare cv
a: capuccettorosso@email.it .

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

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

NEO LAUREATO/A IN ECONOMIA CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (RIF. NE0904C) per Azienda
Cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: Laurea in Economia, buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Pordenone
(PN).
OPERAIO/A JUNIOR CON DIPLOMA DI MATURITA’ IN TECNICO DELLE INDUSTRIE DEL MOBILE (RIF. OJ0904C) per
Azienda Cliente operante nel settore legno. Requisiti: Diploma di maturità in Tecnico delle Industrie del Mobile, minima esperienza nella mansione
di operaio. Sede di lavoro: Gaiarine (TV).
MANUTENTORE ELTTRO/MECCANICO SETTORE LEGNO
(Rif. MEM0904C) per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: pluriennale esperienza nella mansione. Sede di lavoro:
Gaiarine (TV) / Valvasone (PN).
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE (RIF.
IAC0904C) per azienda che opera nel settore metalmeccanico. Requisiti: Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia, esperienza nella
mansione fino alla stesura del bilancio, buona conoscenza della lingua
inglese e del gestionale SAP, disponibilità a lavoro part time. Sede di
lavoro: Porcia (PN).
PERITO MECCANICO (Rif. PM0904C) per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico. Requisiti: Diploma di Perito Meccanico,
minima esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Albina di Gaiarine (TV).
SALDATORE A TIG (Rif. ST0904C) per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico. Requisiti: Diploma tecnico, esperienza nella
mansione. Sede di lavoro: Cordignano (TV).

UN ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERE SU MACCHINE
CNC (RIF. AAP0904M) 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: Valvasone (Pn).
UN SALDATORE A TIG (RIF. SAF0904M) per Azienda Cliente operante nel settore Metalmeccanico. Requisiti: buona esperienza nella mansione preferibilmente maturata su alluminio, lettura del disegno tecnico
e disponibilità al lavoro su due turni. Sede di lavoro: Portogruaro (Ve).
UN ADDETTO/A ALLA LEVIGATURA (RIF. AAL0904M) 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. AAP0904M) 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).
INGEGNERI NEOLAUREATI ELETTRONICI/INFORMATICI
(RIF. INE0904M) per Azienda Cliente operante nel settore Tecnologico. Requisiti: Laurea in oggetto e/o equivalente, disponibilità ad iniziale
inserimento in azienda tramite stage retribuito; conoscenza fluente della
lingua inglese. Sede di lavoro: zona Pordenone (Pn).
UN ADDETTO ALLA SCHIUMATURA (RIF. AAS0904M) per
Azienda Cliente operante nel settore Metalmeccanico. Requisiti: buona
esperienza nella mansione preferibilmente maturata nel settore della
lavorazione lamiera. Sede di lavoro: Chions (Pn).

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. ATT0904C) 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)
PROGRAMMATORE CAD CAM (RIF. PRO0904C) 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)
UN INGEGNERE MECCANICO (RIF. UIM0904C) per Azienda
Cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: laurea in oggetto o
titolo equivalente, esperienza in progettazione Autocad 2D/3D, conoscenze
in materia di norme di sicurezza. Sede di lavoro: Budoia (Pn).
OPERAI METALMECCANICI APPERTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 (RIF. OMC0904C) 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: Maniago
IMPIEGATA COMMERCIALE TEDESCO (RIF.ICT0904C) per
Azienda Cliente Operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: ottima
conoscenza lingua tedesca, buon uso del PC, età di apprendistato. Sede di
lavoro: Budoia (Pn).
PERITI MECCANICI (RIF. PEM0904C) per Azienda Cliente operante
nel settore metalmeccanico. Requisiti: diploma di scuola superiore di perito
meccanico, ottima conoscenza Autocad 2d e 3d, età di apprendistato. Sede
di lavoro: Pordenone

UN SALDOBRASATORE (RIF. USB0904C) 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. TCE0904C) per
Azienda Cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: laurea in ingegneria meccanica, esperienza maturata come commerciale/
venditore presso aziende metalmeccaniche preferibilmente nel settore
lavorazione lamiera, conoscenza della lingua inglese, disponibilità alla
mobilità territoriale. Sede di lavoro: Porcia.
UN INGEGNERE MECCANICO (RIF. UIM0904C) per Azienda
Cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: laurea in oggetto
o titolo equivalente, esperienza in progettazione autocad 2D/3D, conoscenze in materia di norme di sicurezza. Sede di lavoro: Budoia (Pn).
UN PERITO CHIMICO E/O LAUREATO IN CHIMICA o discipline analoghe L68/99 (RIF. UPC0904C) per Azienda Cliente operante
nel settore dei servizi. Requisiti: formazione scolastica in oggetto, iscrizione alle categorie protette. Sede di lavoro: Pordenone.
UN VERNICIATORE ESPERTO SU LEGNO(RIF. VEL0904C) per
Azienda Cliente Operante nel settore del legno. Requisiti: esperienza
nella mansione maturata nel settore. Conoscenza delle tecniche di
verniciatura lucido, opaco, antico, miscelazione tinte, carosello. Sede di
lavoro: Meduna di Livenza (Tv).
OPERAI ADDETTI AL FUORI MISURA (RIF. OFM0904C) per
Azienda Cliente operante nel settore dell’arredamento. Requisiti: preferibile se esperienza maturata nel settore ma non necessaria, preferibile
età di apprendistato. Sede di lavoro: Pasiano di Pordenone.

E-mail: maniago@obiettivolavoro.it

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

r

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

per la conduzione di macchinari. L’orario
di lavoro è a giornata e la proposta è a
scopo assunzione. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: CNC PN.
Selezioniamo per un’azienda nel settore metalmeccanico, nelle vicinanze di
PORDENONE, la figura di un PRESSOPIEGATORE CON ESPERIENZA. Si richiede autonomia nella conduzione della
macchina. L’orario di lavoro è a giornata.
Per candidarsi inviare il cv nel dettaglio
all’indirizzo Friuli@aperelle.it, scrivendo
nell’oggetto il riferimento PIEG. PN.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di Sacile un CARPENTIERE
CON ESPERIENZA. Requisiti: ottima lettura del disegno meccanico, esperienza
nella costruzione e montaggi di strutture.
Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: CARP.SAC.
Selezioniamo per azienda settore legno
nelle vicinanze di Colle Umberto un ADDETTO AL FUORI MISURA. Verranno
valutati sia profili con esperienza nella
mansione sia profili junior da formare in
azienda. L’orario di lavoro è a giornata. Si
richiede disponibilità immediata. Inviare

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

Cell. 340.2891198

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.

MATEMATICA e fisica

Concorsi
40 RICERCATORI PRESSO
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Occupazione: ricercatore
Ente: Università ed altri istituti istruzione / GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 40
Scadenza: 15/04/2015
Tipo: concorso - borsa di studio
Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo determinato
Fonte: gazzetta n.16 del 27/02/2015
Titolo di studio: Scienze matematiche
fisiche naturali

w .

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

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato.
Cell. 349.1477777.
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari di carta di qualsiasi genere, possibilmente
di inizio ‘900. Privato . Cell.
347.4679291.
CERCO libro per consulenze su scommesse sportive.
Cell. 349.5278851.
////////////////////////////////////////////
VENDO: 4 annate complete
di Quattroruote dal 1967 al
1970 ad € 150,00. Zona Sacile. Cell. 360.654598.
LIBRO “101 cose da sapere
sul linguaggio segreto del
corpo” perfetto con copertina rigida, vendo a solo €
2,00. Da ritirare in prov. di
Gorizia. Cell. 347.9668554.
VENDO 30 romanzi gialli a
€ 8.00, 50 romanzi harmony a € 15,00, 50 romanzi
autori vari a € 20,00. Cell.
338.5371394.

dal 11 aprile e per tutto il periodo estivo ARRIVANO

Pane
Fresco

w

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.

CERCASI
urgentemente

AZIENDA MULTINAZIONALE
seleziona 4 persone
anche senza esperienza
per le provincie di
UDINE, GORIZIA e PORDENONE

l a v o r a n t e
pa r ru c c h i e r e / a
con molta esperienza.
Ottima RETRIBUZIONE

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

Portare curriculum a
Gabriella Indri Via Montereale 73 - Pordenone
Tel. (0434) 360121

GELATERIA in Germania
cerca ragazza seria, solamente se è interessata.
Con vitto e alloggio, ambiente familiare. Tel. (0049)
711772690.
SELEZIONIAMO parrucchieri ed estetiste esperti/e per
nuova apertura negozio. Tel.
(0434) 360126.
GELATERIA a Pordenone
cerca ragazza max 25 anni, con minima esperienza
per stagione 2015. Cell.
347.2749545.
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PRIVATO
CERCA…

MINIMO GARANTITO
si richiede disponibilità immediata
e diploma di scuola media inferiore
TELEFONARE ORE UFFICIO
e chiedere del responsabile
Uff. MONFALCONE
0481/45762
Uff. CONEGLIANO 0438/370794
AGENZIA offre lavoro per
nuova apertura a Udine,
cerca personale dai 18
ai 40 anni, con buon uso
PC e Smartphone. Cell.
800.187073.
per apertura nuovo
punto commerciale
selezioniamo
urgentemente
3 AMBOSESSI
per diverse mansioni
Possibilità
di alloggio

PRIVATO a Sacile cerca
educatrice italiana con laurea in pedagogia e conoscenza della lingua inglese
per 2 gemelli di 7 anni. Mansioni: aiuto compiti, giochi
educativi, preparazione per
la notte. Richiesta esperienza nell’insegnamento, disponibilità martedì – mercoledì – venerdì 16.30-20.30 e
sabato mattina 9-12. Possibilmente automunita. Info..
(orari ufficio, Marzia) e-mail:
still@stillsrl.it. Tel. (0434)
70496.

111

---------------------------------Per colloquio..
Tel. (0432) 25109

SI RICERCA PERSONALE
AMBOSESSI
PER
LAVORO A DOMICILIO
DI IMBUSTAMENTO DEPLIANT
PUBBLICITARI.
CHIAMACI E INIZIERAI
DA SUBITO A LAVORARE. Cell. 344.2736372 344.2736586.
AZIENDA Storica e
professionale
cerchiamo

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

per la provincia di

UDINE e PORDENONE

•

E-mail: pordenone@obiettivolavoro.it

AZIENDA EDILE SPECIALIZZATA IN COPERTURE
CERCA TECNICO COMMERCIALE CON ESPERIENZA. Inviare curriculum a: info@demarcosrl.it
Tel. (0434) 930058.

2 telefoniste/i
par-time con esperienza di
call center e dialettica locale.
• 2 consulenti/
agenti
per servizi aziendali vari, con
buone prospettive di crescita.
-------------------------------------

Si prega di inviare CV a e-mail:
commerciale.fvg@libero.it.

SPORT PLANET
cerca
● ISTRUTTORI
DI
FITNESS per sala iso-

tonica e per i corsi di
gruppo per la nuova stagione
---------------------------------------------

Inviare C.V. con foto

E_mail:

s.planet@alice.it

AMBOSESSI guadagnerete
confezionando bigiotterie,
assemblaggi oggettistiche
varie, trascrizione indirizzi,
altro, lavorando a domicilio.
Richiedeteci opuscoli informativi allegando 3 francobolli prioritari. Lelli, Casella
Postale 447-CNP, 48121
Ravenna.
CERCASI educatore, possibilmente con esperienza,
per lavoro in attività rivolte
all’agio e alla prevenzione
del disagio per preadolescenti e adolescenti. Indicativamente contratto di un
anno a partire da fine estate. Inviare CV a: agioeragazzi@gmail.com.
SELEZIONIAMO per azienda
settore metalmeccanico nelle
vicinanze di Aviano un programmatore cad-cam per taglio
laser e punzonatrici. Vengono
considerati sia profili con esperienza sia ingegneri meccanici
neolaureati da formare. Inviare
curriculum dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: cad
cam. AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

O

SIT
NUOVO

www.cittanostra.it

I nostri amici

VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi e una da 2 volumi. Zona
PN. Cell. 349.5278851.
VENDO tavoletta da disegno mai usata, prezzo da concordare. Cell.
349.5278851.
VENDO oltre 450 fumetti
misti tipo: tex, mister no,
zagor a € 150 trattabili. Cell.
360.654598.
FUMETTI
giapponesi
manga, anche serie complete vendo. Info.. (boccia49@hotmail.com). Cell.
340.6458990.

607

GIOCHI

VENDO scacchiera in alabastro nelle tonalità di avorio e marrone misura cm.28
? 28 completa di 16 scacchi
di color avorio e 16 scacchi di color marrone. Cell.
339.5225291.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

cuccioli di Bassotto tg. piccola e di alta
genealogia (figlio di campione
italiano),
colore
marrone e nero con discendenze
arlecchino.
Disponibili per essere visti
sia i genitori che i cuccioli, senza impegno, prezzo
modico.

CERCO abbigliamento di
Udinese e PN calcio. Privato. Cell. 349.5278851.
////////////////////////////////////////////
PEDANA elettrica basculante Max Personal Trainer, modello JF01-08VH,
multifunzione vibrante, per
rassodare e perdere peso,
ginnastica varia corporale,
addominali e per crampi,
come nuova. Acquistata nel
2013 a € 2300, vendo causa
malattia ad € 1500 trattabili. Privato. Zona PN. Cell.
347.4824732.
VENDO: carabina aria compressa (necessario porto
d’armi) marca Brema mod.
35 calibro 4.5 € 90,00; fucile monocanna marca Artigianale mod. Flobert Delfino
calibro 9 € 50,00; carabina
aria compressa (necessario porto d’armi) marca
Weihrauch mod. Dynamik
HW 50. Info..(ore pasti). Privato. Cell. 339.7783564.
VENDO:
semiautomatico Beretta a302, cal. 12 €
300,00 trattabili; semiautomatico Franchi mod. Eldorado, cal.12 € 200,00 trattabili.ovrapposto Franchi, cal.
12, a € 250,00; sovrapposto
Zolli con 2 canne cal. 12 e
2 canne cal. 12 e 7.5 + ottica Swarovski 2,2 - 9 x 42 €
1.000 trattabili. Privato. Cell.
333.6777418.

VENDO Step della JMS
sport praticamente nuovo.
Cell. 339.5225291.
CANNA da pesca, in buone
condizioni. Zona Treviso.
Cell. 340.6450771.
VENDO: pistola Beretta cal.
22, mod. 73, canna lunga
a € 150; pistola Bernardelli
con impugnatura da tiro, cal.
22 € 150; monocanna Beretta cal. 36 € 50,00; combinato sovrapposto marca
Investarm cal. 8-28 € 300.
Privato. Cell. 333.6777418.
PANCA multifunzione Home Gym usata pochissimo,
regolabile e dotata di schienale imbottito, leg curl, buttefly, bilanciere, pesi ecc. e
tutte le attrezzature che servono per allenarsi a casa.
Cell. 380.2578391.
VENDO: stivaletto da sub
mis. 43 € 10,00 + erogatore per bombole sub
“Aquilon” La Spirotecnica
€ 100,00; muta da sub. tg.
52/54 € 25,00. Profondimetro € 30,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
VENDO body toner della
marca baby Bliss modello
760 apparecchio per massaggi realizzato con 12 dita animate da movimento
naturale molto simile a un
massaggio manuale particolarmente indicato per linea sport e benessere. Cell.
339.5225291.
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dispongo

di

bellissimi

Cell. 327.8943282
328.5793978

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO a prezzo modico
pulcino di corvo. Privato.
Cell. 333.9370373.
////////////////////////////////////////////
REGALO 4 cuccioli di media taglia 2 maschi e 2 femmine color marrone a pelo
corto, già sverminati e vacinati. Cell. 340.4970273.
REGALO cocker maschio,
mesi 4, bianco e nero. Cell.
347.8945122.
CERCO coppia di cuccioli
maschio e femmina, razza
Rottweiler, Boxer o Doberman. Possibilmente a ottimo
prezzo. Cell. 333.8602193.

VENDO: sci con attacchi e
scarponi Salomon a 4 ganci
n° 34 + scarponcini doposci
Olang n° 35/36 tutto in ottimo stato ad € 100,00. Cell.
339.6549926.
VENDO Kimono per judo,
cm 140 e cm 160, come
nuovi, € 20/cad o € 30 entrambi. Tel. (0434) 561092.
PANCA pilates “Professional”, vendo per mancato
utilizzo. Cell. 338.6202168.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO: vecchia bici da
corsa degli anni 30, 40, 50.
Ragazzo appassionato di biciclette. Cell. 329.7925302.
////////////////////////////////////////////
MTB PER bambino marca
Torpado modello billy, ruote 16’’ ben tenuta, vendo a
€ 40,00. Cell. 348.3360804.
BICICLETTA Carver come
nuova usata pochissimo
vendo a prezzo tratt. Cell.
327.3152608.
VENDO bicicletta tipo “graziella” pieghevole, ruota
diam. 24, a € 40,00; bici unisex ruota diam. 26, freni ok,
colore rosso a € 40,00. Cell.
328.7437337.

703

CUCCIA per cani medio
piccola e brandina, vendo tutto a € 50,00. Cell.
347.7091711.
GABBIA per uccellini mis.
lung. 60 cm x larg. 37 cm x
alt. 55 cm, vendo a € 30,00.
Tel. (0434) 98191.
MINI-ACQUARIO “Bambu
Flora” Zolux dim. 28x19x32,
portata 5 lt., completo di
allestimento, base legno
wengè nero, vaso e porta
candela, vendo ad € 50,00
+ eventuale lampada a led
bi-color a € 20,00. Cell.
333.2801275.

VENDO bici da corsa di
marca con tubolari, perfetta
a € 250 tratt. Bici vecchia
da corsa, marca Pinarello
anni ‘50 ‘60, per collezionista amatore a € 280. Zona
Treviso. Tel. (0422) 432291.
BICICLETTA
Bottecchia
vendo. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO bicicletta da uomo,
Bianchi, colore grigio, turismo velocità 3x2. Bicicletta
da donna Atala sport rossa.
Cell. 345.7738442.
BICICLETTA bambina/ragazzina Nuzzi Klipper doppio cambio, pneumatici con
battistrada alto, portapacchi
+ supporto cestino anteriore, come nuova € 60,00.
Cell. 347.2111935.
BICICLETTA da corsa Fanini in buone condizioni,
vendo a € 250,00. Cell.
348.3360804.
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CAMPEGGIO

Tutti i prezzi sono comprensivi di iva
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

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
Videogiochi
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

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
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GRATIS

CERCO in regalo auto funzionante a benzina o diesel
(se benzina max 1200 cc.) e
frigorifero da incasso h. 177
cm. con parte congelatore in
basso e frigo in alto e mobiletto bagno. Privato. Cell.
377.3014846.
CERCO qualunque tipo di
congelatore, climatizzatore,
frigorifero, televisore e cucina, anche non funzionante.
Cell. 327.0899539.
CERCO in regalo computer portatile, anche rotto,
ritiro a domicilio. Privato
(studente bisognoso). Cell.
346.3548245.
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CERCO in regalo motorino/
moto max 125 cc., per andare al lavoro e bicicletta.
Privato (ragazzo bisognoso).
Cell. 329.3987251.
CERCO bicicletta da corsa in
buone condizioni in regalo.
Privato. Cell. 349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
REGALO
materasso
190x160. Cell. 348.2302943.
REGALO poltrona comoda
con copripoltrona color crema. Tel. (0434) 44856.
REGALO casco Arai Premium modello da donna,
solo ad appassionata modello Slant Honda Racing.
Opel Tigra del 2000, 1400
cc, grigia, interno in pelle.
Solo a donna veramente interessata al modello. Cell.
345.7738442.
REGALO pali per vigneto a
chi se li viene a caricare, 50
circa. Info..( ore pasti). Cell.
335.6475019.
REGALO 2 trolley uno viola
e uno rosa, seminuovi. Cell.
366.1398199.

Per gli annunci in grassetto: + € 1,00
Per gli annunci in grassetto con cornice: + € 2,50
foto annuncio + € 3,50
FOTO ANNUNCIO MOTORI + € 4,50

Forti agevolazioni per più uscite
*contattare la filiale più vicina per maggiori informazioni

Si rinnova lo storico appuntamento con la tradizionale manifestazione sacilese. La Fiera Primaverile degli Uccelli è una delle più attese in città, e una
delle più apprezzate manifestazioni che si svolge da oltre sessant’anni.
La manifestazione, inserita nel calendario eventi della Regione FVG con
la qualifica di regionale, ha carattere prettamente agricolo e zootecnico
e vede il suo naturale completamento in una serie di attività espositive
attinenti l’utilizzazione di fiori, essenze e piante, non soltanto a scopo ornamentale e produttive, ma altresì nella cucina, nella cosmesi e nell’arte.
Dall’alba al tramonto la città del Livenza vive la sua festa, considerata il
preludio alla Sagra dei Osei, della quale però conserva quasi tutti gli elementi di richiamo. Si va dal Concorso dei canori e degli esotici all’Esposizione degli animali da cortile, dall’enogastronomia tipica alla Mostra del
bonsai, dall’Esposizione di fiori e piante ornamentali e dai percorsi didattici
allestiti, al Mercato del Contadino, all’artigianato artistico ed ai vari mercatini: del fumetto, dei bambini, dell’arte, ecc.
Due giorni di intensa partecipazione e tanti motivi di un incontro nella città
Giardino della Serenissima. Che si tratti di giardino, poi, lo conferma l’intero
centro storico interamente occupato da fiori e piante ornamentali!

VEDOVO 50enne di presenza interessante giovanile
e sportivo è un libero professionista ma è senza una
donna per poter finalizzare
un matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
41ENNE imprenditore di ottima presenza serio e concreto nella vita e nel lavoro
crede ancora in una donna
per realizzare con lei un matrimonio o convivenza. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
DIRIGENTE aziendale 35enne di buona presenza e posizione, cerca in una donna soprattutto la bellezza interiore
per il solo scopo di matrimonio o convivenza. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
PENSIONATO 61enne uomo piacevole e benestante,
ha quasi tutto tranne affetto
e compagnia da una donna
che vorrebbe accanto per
sempre. 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.
26ENNE nubile senza figli
carina e simpatica, di professione impiegata, ha in cuor
suo la speranza di trovare un
sincero compagno di vita. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

VEDOVA 51enne, graziosa
e fine, carattere dolce ed
espansivo ha ancora tanto
da dare ad un uomo intenzionato ad un matrimonio o
convivenza. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
RAGAZZO 28enne di buona
cultura e già ben posizionato
ottima presenza e carattere,
vuole impegnare il suo cuore
con una seria compagna di
vita. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
MEDICO 46enne, 1.84, brizzolato, villetta propria, divorziato senza figli, amante
dei viaggi e sport vari, cerca
compagna. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
ONESTO e simpatico operaio 36enne, casa propria, cerca donna sincera e desiderosa di farsi una vita. Accetta
anche con figli, separata o divorziata. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
INDUSTRIALE 52enne, vedovo con figlio maggiorenne
per conto suo, cerca vera
donna, anche se con figli. 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.
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.

ADESSO è giunta l’ora di
riapire il mio cuore... Ho 63
anni, gli amici mi dicono che
sono simpatica, sorridente,
affabile e semplice..Amo tutto ciò che è bello fare in due
e cerco la buona compagnia
di un uomo simpatico, sincero e che sappia apprezzare
tutte le cose belle della vita.
Sei tu la persona per me? Re
di Cuori. Cell. 334.5856094.
BICCHIERE mezzo pieno?
Nella vita meglio pensare positivo, ci cambia la prospettiva.. Commercialista 50enne,
mi sento ancora un ragazzo
ma maturo e con la testa sulle spalle. Fisico sportivo, moro, buona altezza e presenza
e sono qui per ricominciare...
Ti vorrei giovanile, intelligente, curata e di un buon ceto
sociale. Che ne dici di un incontro per conoscerci? Re di
Cuori. Cell. 331.3912874.
LA PRIMAVERA è la stagione dell’amore e spero che
l’amore per me arrivi presto.
Sono un professionista di 53
anni,di buona presenza e
posizione, schietto, sportivo,
di sani principi e come tanti con poco tempo libero. Il
mio sogno è conoscere una
donna femminile, affidabile,
che come me sia in cerca un
rapporto serio. Spero che la
mia futura dolce metà legga
presto queste parole.... Re di
Cuori. Cell. 335.6042972.

CHE NE DICI di conoscere
una 45enne mora, snella,
socievole? Ho tanti interessi
e mi piacerebbe assaporare degli splendidi momenti
con un uomo concreto,serio
e positivo.Se ti riconosci in
questa descrizione non attendere oltre,io sono qui! Re
di Cuori. Cell. 335.5907925.
LA VITA a volte ti fa conoscere molte persone prima
di farti trovare quella giusta.
Ho 56 anni, sono tranquilla
e posata, semplice e senza
grandi pretese. Se sei un
uomo serio, gentile ed affidabile, chiamami subito e
diamo un’opportunità alla nostra felicità. Re di Cuori. Cell.
348.3443941.
TI PIACEREBBE conoscere
un interessante e giovanile
donna con la D maiuscola?
Sono Cristina, 57 anni, 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.
Cell. 331.3836724.
BELLISSIMA 35enne, mora,
snella, sguardo misterioso, fine, intelligente e posizionata.
Se sei libero nei sentimenti,
carino, simpatico, serio e hai
serie intenzioni...che aspetti
a chiamarmi? Re di Cuori.
Cell. 331.3836724.

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

LA 1° AGENZIA, GRAZIE ALLA VOSTRA FIDUCIA
FESTEGGIAMO 24 ANNI DI LUNGA PRESENZA

www.matrimonialenordest.it
36ENNE bionda occhi verde
chiaro, vedova da 6 anni e
senza figli, trasferibile, cerca
vero compagno. 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.
PENSIONATA 60enne buona e concreta nella vita piacevole d’aspetto e di compagnia spera di aver un pò di
fortuna per incontrare un uomo valido per un dolce futuro
insieme. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
35ENNE libera da ogni impegno familiare bella e ricca
dentro indipendente economicamente cerca un uomo
positivo nelle intenzioni di
un matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.

MORA occhi azzurri, 35enne
vedova senza figli, ex indossatrice e attualmente traduttrice presso azienda, cerca
uomo maturo e voglioso di
una vera donna oltre che
compagna di vita. Non importa se con figli. Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.
43ENNE affascinante ma
semplice non le piace stare sola ecco perchè è alla
ricerca di un uomo serio e
concreto per un matrimonio
o convivenza. 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.

SEI UNA PERSONA 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, sono alto e con
un fisico proporzionato, ho le
idee chiare e un buon lavoro.
Manchi solo te. Re di Cuori.
Cell. 335.6042972.
IMMAGINA una bella canzone romantica a una cena
a lume di candela di fronte
all’uomo che hai sempre sognato avere accanto. Non
sarebbe fantastico? Vuoi
scoprire un po’ di più? Brizzolato, occhi azzurri, poco più
di 40 anni, fisico nella norma,
carismatico, deciso, altruista
e autorevole. Nella vita insegno ma non si finisce mai
di imparare...Ti cerco carina,
femminile, fine e intelligente..Ci sei? Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
E SE questo weekend andassimo a fare una passeggiata insieme? Ho 51 anni, mi
piace molto cucinare ed amo
anche sognare guardando
un bel film. Sto cercando un
uomo vecchio stampo, sincero, semplice e affettuoso
come me. So che ci sei, io
sono qui ad attenderti... Re
di Cuori. Cell. 334.5856094.

ARTE lettura e natura sono
alcuni dei miei interessi. Ho
67 anni, mi definisco genuino, razionale, dall’animo
buono e socievole, aperto
al dialogo e al confronto. Mi
piacerebbe condividere il
tempo con una donna dolce,
elegante e vitale, che sappia
stare in compagnia per scoprire assieme le sorprese che
la vita ci può riservare. Re di
Cuori. Tel. (0434) 080753.
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. Cell. 348.3443941.

3^ ed. Festa dei Fiori
LATISANA (UD)
Domenica 12 aprile 2015
Consorzio Ambulanti del FVG in
collaborazione con Comune di Latisana,
Pro Loco Latisana
consorzio@ambulantifvg.com
http://www.ambulantifvg.it/
Fiera mercato di primavera, caratterizzata dalla presenza di vivaisti con
piante orto-giardino, da balcone e da frutto, stand di hobbismo, artigianato
e prodotti tipici del territorio.

“Il giovane Rommel nelle Valli del Natisone”
SAN PIETRO AL NATISONE (UD), MONTE MATAJUR
Domenica 12 aprile 2015
Pro Loco Nediske Doline-Valli del Natisone
339-8403196 / 349-3241168
segreteria@nediskedoline.it

Al mattino convegno storico, pomeriggio escursione guidata sul
“Sentiero Rommel” dell Monte Matajur.
Escursione guidata - Sentiero Rommel e Monte Matajur AVSA, SLOVENIA
Escursione guidata - Sentiero Rommel e Monte Matajur
AVSA, SLOVENIA

MERCANTI IN GIARDINO
CODROIPO (UD)
Domenica 12 aprile 2015

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI

(ogni seconda Domenica del mese (escluso agosto)
e ultima Domenica di ottobre)
Mercatino dell’usato, dall’alba al tramonto, con la presenza di circa 70
espositori.
Da gennaio ad aprile e da novembre a dicembre: Piazza Garibaldi.
Da maggio a luglio e da settembre ad ottobre: Piazza Giardini.

Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica

N°

Mercatino del Doge - Cose del Passato
nella Cornice di Villa Manin
PASSARIANO, CODROIPO (UD)
Domenica 12 aprile 2015
(seconda domenica di ogni mese)

Data

COGNOME
NOME
VIA
CAP

TEL.
città

Testo da compilare in stampatello

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
(*)

69^ ed. Fiera Primaverile degli Uccelli
SACILE (PN)
Domenica 12 aprile 2015
Associazione Pro Loco Sacile 0434-72273
segreteria@prosacile.com

GRATIS

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

TUTTI GLI ANNUNCI I
RUBRICA ANIMAL

LE NOSTRE FILIALI

•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

ERA ESTATE
PROMOZIONE PRIMAV

BARBECUE maxi come
nuovo diametro 60 cm. vendo ad € 50,00 con kit Diavolina. Cell. 327.3152608.

36

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

eventi&manifestazioni

ACCESSORI
PER ANIMALI

nc
o

UCCELLI Rosella, vendo
causa trasferimento, vero
affare. Cell. 339.2541507.
VENDO cuccioli di bovaro del bernese zona Pordenone. Info.. (solo se
interessati). Privato. Cell.
339.8570950.
VENDO nuclei d’api su 5 telaini, con regina selezionata
anno 2014. Consegna da
fine marzo, modico prezzo
Tel. (0427) 40707.
CUCCIOLI di pastore tedesco vaccinati, con microchip, genitori esenti displasia. Genealogia campioni.
Garanzia sanitaria. Amatore
vende. Cell. 368.7873913.

VENDO: ultimi cuccioli pastore tedesco nero focato,
genitori di ottima genealogia, entrambi con pedigree
e visibili, ottimi guardiani.
I cuccioli saranno disponibili dal 12 aprile al compimento dei 60 giorni, e
verranno consegnati con
doppia sverminazione. Cell.
349.7519088.
VENDO 2 cuccioli di barboncino nano, neri, maschi.
Sverminati, vaccinati, con
microchip e garanzia sanitaria. Cell. 340.6849208.
BASSOTTI a pelo duro, di
colore cinghiale e neri, di 60
giorni, con vaccinazioni vendo. Cell. 328.3570587.
DISPONIBILI cuccioli di
breton pura razza, predisposizione alla caccia, genitori ottimi cacciatori. Cell.
347.8803946.

C’è a

701

ANIMALI/
VENDO

Confcommercio Segreteria Organizzativa 0431 59102
Collezionismo ed antiquariato organizzato presso la piazza di Villa Manin,
dall’alba al tramonto.
Ogni seconda Domenica del mese, il 6 e 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno
e l’8 dicembre.

Festa dei Fiori
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Domenica 12 aprile 2015
Consorzio Ambulanti del Friuli Venezia Giulia 0432 538650
consorzio@ambulantifvg.it
Tradizionale festa con chioschi e bancarelle nelle piazze e nelle vie della
città.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org Si consiglia, prima di
N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
e 900 INCONTRI PARTICOLARI verranno
pubblicati solo annunci previa esibizione documento d’identità.
La società editrice si riserva la facoltà di pubblicare il presente annuncio
su Città Nostra.

FIRMA

partecipare ad un evento, di verificare date e programmi consultando il suddetto sito internet o
telefonando allo 0432 900908
(int. 3).

ORARI SPORTELLO PORDENONE
dal lunedì al venerdì mattina
dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.00

WALTER 46enne commercialista cm 182, colori
mediterranei, appassionato
lettura, cinema, astronomia,
viaggi, mercatini folkloristici.
Curato, carismatico, affidabile, ironico, simpatico,
elastico, rispettoso delle
persone, no lunatico, non
sono possessivo. Cerco: la
persona giusta con cui possa stare bene insieme RIF.
R0556. Ag. Venus. Cell.
393.6941340.
43ENNE Roberto senza
figli, cm 180 occhi verdi,
stabile non solo economicamente. La mia più grande
passione è la vela, sport
che pratico e che insegno;
sono inoltre appassionato di
moto d’epoca. Cerco lei italiana o straniera scopo matrimonio. Ag. Venus. Cell.
349.0893495.
46ENNE Massimo medico
dentista senza figli, castano
occhi azzurri, con esperienza lavorativa a Londra; appassionato cinema, teatro,
viaggi lungo raggio. Onesto,
premuroso ed affettuoso;
cerco italiana tradizionalista
con la quale formare una
famiglia. Rif. I0516. Ag. Venus. Cell. 393.6941340.

BRUGNERA vedovo 66enne, ex artigiano, semplice,
alla mano, con casa di villeggiatura al mare; cerco
italiana max 70enne, giovanile, come me, anche
nell’animo, preferibilmente
in pensione, per condivisione rispettivi interessi e poi si
vedrà. Rif PnL1 egidio. Ag.
Venus. Cell. 349.0893495 Tel. (0434) 080627.
PIERLUIGI 60enne Imprenditore, cm 184, castano,
occhi azzurri, peso forma;
ambizioso, intraprendente,
determinato, “sanguigno”;
onesto, per me una stretta di
mano vale più di una firma.
Cerco signora italiana max
62enne semplice, amante
campagna. Rif. I0517. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.
DAVIDE 49enne artigiano
cm 181, moro occhi chiari,
normopeso; appassionato
sci, tennis, bici, nuoto ecc...
Mi piace molto viaggiare.
Non bevo e non fumo. Vorrei conoscere una donna
simpatica, divertente, avventurosa, sportiva, amante dei viaggi. scopo solida
unione rifr0203. Ag. Venus.
Cell. 349.0893495.

CODROIPO Anna Fisioterapista 57enne, mora occhi
chiari, riccia, mediterranea nelle forme. Sportiva,
amante tennis, palestra,
fitness in generale. Mi piace molto viaggiare e appena posso parto. Penso che
le avventure non portino
niente di buono nella vita.
Cerco compagno con cui
condividere tutto ..gioie dolori, traguardi... rif. 2347. Ag.
Venus. Cell. 327.5465690.
VALERIA operaia 51enne
bionda naturale, occhi azzurri, mediterranea nelle forme. Non ho molti interessi
se non la cucina, l’orto e la
cura della casa. Credo nelle
persone, semplice, simpatica. Automunita, con casa
propria, cerco italiano “a posto”, alla mano. Ag. Venus.
Cell. 392.9602430.
ELOISA libera 35enne senza figli, educatrice. Non sono abituata alle chat e non
sto cercando un fidanzato
a tutti i costi perché credo
che l’amore nasca in modo
spontaneo e naturale però
alcune volte bisogna aiutare
il destino! Rif Am06. Ag. Venus. Cell. 329.3308050.

MARIA 55enne senza figli.
La vita spesso ci mette di
fronte la persona che crediamo essere quella giusta,
ma solo il tempo regala
le risposte e solo il tempo
guarisce le ferite. Se anche tu vuoi una relazione
seria: chiama. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.
VEDOVA 45enne maestra
di sartoria; sono una persona normale, semplice,
tradizionalista. Mi piace
che le persone siano prima
di apparire e che basino la
loro vita su due valori per
me fondamentali: fedeltà
e sincerità. Cerco italiano
semplice e premuroso. Ag.
Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE vedova senza figli 60enne professionista, capelli a caschetto
biondi dritti occhi azzurri,
snella. Mi piace l’arte amo
gli animali, appassionata
trekking. Generosa, dinamica, romantica, curata, giovanile, discreta. Cerco max
70enne distinto, con buona
cultura generale rifL0496
donatella. Ag. Venus. Cell.
392.9602430 - Tel. (0434)
080627.

SPILIMBERGO
55enne
senior manager capelli ed
occhi scuri, carnagione olivastra, spalle larghe, cm
177; divorziato senza figli;
tranquillo espansivo sensibile. Cerco una convivenza
con lei sulla 50ina, giovanile e di piacevole aspetto.
Rif. cv555. Ag. Venus. Cell.
349.0893495.
CHIONS Lisa
33enne
bionda occhi grigio verdi
amante animali, campagna,
orto, giardinaggio. Ho una
attività che impegna parecchio del mio tempo libero,
sono vedova. Simpatica
alla mano, molto genuina.
Cerco compagno di vita attivo, simpatico, max 50enne
Rif. Vip2. Ag. Venus. Cell.
392.9602430.

AZZANO Olga agente immobiliare 37enne. Trascorro il poco tempo libero con
mio figlio, pulendo casa,
seguendo l’orto... insomma,
ho uno stile di vita forse un
po’ noioso per chi può permettersi d’avere molti hobby. Cerco anima gemella.
sei tu? rif. E00031 Ag. Venus. Cell. 327.5465690.
DANILA vedova 58enne
commerciante castana occhi verdi, figli sposati. Credo ancora che l’amore non
abbia età per questo, non
avendo molto tempo per
uscire, mi sono decisa di
scrivere un annuncio. Cerco
un signore tranquillo di poche pretese. Rif. Am10. Ag.
Venus. Cell. 340.3664773.

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

Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627

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

S.VITO AL T.TO Alessio
50enne, vedovo, amante
natura, mare, montagna,
viaggi, trekking; penso d’essere una persona seria, sono laureato in ingegneria, ho
una buona cultura generale;
mi reputo romantico, dolce,
non fumo, credo d’avere
una gradevole presenza.
Vivo solo, purtroppo il destino ha voluto che non avessi
figli. Cerco compagna di vita
scopo relazione duratura/
convivenza, con interessi
affini. Rif Am01. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.

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

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

Rif N1 TEL. 329 3308050

327 5465690

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

LIBERA 44ENNE SENZA FI-

SIGNORA 45ENNE cm 172

GLI; anche se non ho figli e non

snella, del Capricorno. Sta-

sono mai stata sposata per me

bile anche economicamente,

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

NUBILE 34enne. E’ così diffici-

DIVORZIATA 40ENNE, con 1

le essere felici quando non c’è

figlio; non fumatrice. Uno dei

qualcuno di speciale accanto!!

miei più grandi desideri è quello

Credo nel VERO AMORE e

di trovare l’uomo della mia vita,

spero tanto di trovarlo. Tradi-

un uomo che sia prima di tutto il

zionalista, socievole, simpatica.

mio migliore amico e confiden-

Cerco lui single, maturo, scopo

te. Chiedo troppo? Spero che

stabile

non la pensi così! Rif N3 tel.

relazione/matrimonio

mettersi in gioco seriamente Rif

max 60enne Rif. N4 tel. 327

N5 Tel. 329 3308050

5465690/0434 080627

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la famiglia è, e sarà sempre il
porto sicuro dove sentirmi sempre protetta. Cerco max 60enne
anche con figli, disposto a ri-

SStringimi
triingimi llaa M
Mano
ano e SSaremo
areemo Am
Amici
mici

appassionata di viaggi, sport
e lettura. Cerco una persona
dinamica, di buona cultura,

Se potessi fermare il tempo
lo farei per te amica mia
perchè i tuoi momenti più belli
regalassero ai tuoi giorni
una gioia sempre viva.
Se potessi prendere un arcobaleno
Lo farei proprio per te.
E condividerei con te la sua bellezza,
nei giorni in cui tu fossi malinconica.
Se potessi costruire una montagna,
potresti considerarla
di tua piena proprietà;
un posto dove trovare serenità,
un posto dove stare da soli
e condividere i sorrisi
e le lacrime della vita.

Se potessi prendere i tuoi problemi,
li lancerei nel mare
e farei in modo che si sciogliessero
come il sale.
Ma sto trovando che tutte queste
cose sono impossibili per me.
Non posso fermare il tempo,
costruire una montagna,
o prendere un arcobaleno luminoso.
Ma lasciami essere ciò che so essere
di più semplicemente un amico.
Andrea Anservini

PENSIONATO di aspetto
giovanile, non fumatore, di sani principi, descriversi serve a
poco, conoscerebbe compagna
seria. Cell. 380.6569947.
CIAO! Ragazzo 48enne di PN
carino cerca ragazza, anche straniera, libera da impegni familiari, per amicizia ed eventuale
relazione. Primo contatto mandare sms. Cell. 347.1083403.

ROBERTO è un impiegato
54enne. Occhi e capelli neri,
alto 1.75, si definisce educato, responsabile, sportivo e
amante della famiglia! Vive
nella sua casa di proprietà e ha voglia di fare nuove
esperienze in compagnia
della sua dolce metà... cerca
proprio te, non farlo aspettare! Ag. Felice Incontro
392.2387490.
ELIO,
76
anni,
Vedovo,pensionato di Udine. Ha ancora tanta voglia
di amare e inseguire il sogno
di ritrovare l’amore! Longilineo, giovanile e curato.
Ama ballare, fare un po’ di
tutto se in compagnia della
persona giusta. Gli manca
solo una compagna con la
quale condividere interessi
comuni e, perchè no, crearne anche di nuovi! Non farlo
aspettare! Ag. Felice Incontro
392.2387490.
CIAO sono Elena e ho 38
anni, sono una persona autentica, senza finzioni e cerco qualcuno che, come me,
non abbia paura di mettersi
in gioco seriamente per costruire insieme il futuro e realizzare i nostri sogni e i nostri
progetti. Chiamami per conoscermi! Ag. Felice Incontro
392.2387490.
TE SALUT frumoasa doamna. Ma numesc Vincento si
am 59 de ani sunt divorzat
si fara copii dupa citeva luni
in sfirsit ies la pensie asa am
mai mult timp liber pentru al
petrece cu tine numai daca
vrei. Imi doresc sa regasesc
o dragoste adevarata si multa liniste. Suna-ma Te astept.
Ag. Felice Incontro. Cell.
338.9183984.

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. Graditi sms. Cell.
339.1238830.

50ENNE stufo della solitudine,
cerca amica per passeggiate e
altro, meglio se di corporatura
robusta. No perditempo Cell.
377.4327117.

Dal 1997 con voi
incontra single nella tua città

SEI STANCO/A DI STARE SOLO/A?
DI INCONTRI DELUDENTI?
IL PASSO È MOLTO SEMPLICE!

39ENNE cerca ragazza per
amicizia sincera ed eventuali
sviluppi. Cell. 328.0081780.

LUISELLA è una giovane
donna di 40 anni, nubile, con
una buona posizione socio
economica. Fisicamente è
quello che si dice decisamente una bella ragazza,
lunghi capelli neri, occhi castani, bel sorriso, è alla ricerca di un ragazzo maturo e
spigliato che sappia far breccia nel suo cuore! Ag. Felice
Incontro 392.2387490.
SE SEI STANCO di relazioni
con donne noiose e capricciose, Elisa, 39 anni, renderà
la tua vita più piacevole! E’
una bella donna, autonoma,
sensibile, affettuosa e divertente. Con lei non ci si annoia
mai. Ha voglia di una storia
vera! Rispondi a questo annuncio! Ag. Felice Incontro
392.2387490.
MI CHIAMO Mercedes ho
40 anni. Femminile, curata e sportiva. Amante della
casa e della famiglia, mi
piace coccolare le persone
che amo. Vorrei incontrare
un uomo dolce, protettivo,
sensibile con serie intenzioni. Ag. Felice Incontro. Cell.
351.2007287.
MI PRESENTO sono Roberto , vivo in Friuli e sono
un pensionato 67enne molto dinamico e giovanile. Mi
piacciono le persone spontanee e dirette che non si
spaventano di sostenere ciò
in cui credono e mettersi
sempre in gioco! Amo il contatto con la natura, la musica
e ballare! Cerco una donna
sensibile ed affettuosa per
vivere insieme delle intense
emozioni! Ag. Felice Incontro
392.2387490.

MI CHIAMO Vittorina, ho 48
anni e vivo in provincia di
Pordenone. Penso che essere single serva a conoscere
meglio se stessi ma la vita di
coppia è molto più stimolante! Sono alta 1.64, capelli castani occhi castani, mi tengo
in forma facendo passeggiate all’aria aperta. L’uomo che
vorrei accanto deve essere
dolce, afettuoso, e sensibile.
Sei forse tu? Ag. Felice Incontro 392.2387490.
CIAO! Sono Giovy, ho 37
anni separata, e sono una
donna socievole e romantica! Mi piace tenermi in forma,
amo il mio lavoro, mi diverto
con gli amici. Adoro il mare,
i viaggi e spero di incontrare
un uomo dinamico, pieno di
interessi, bello e passionale
per vivere un’intensa storia
d’amore. Ti aspetto! Ag. Felice Incontro 392.2387490.
NON FARLA ASPETTARE
se ti riconosci, fatti avanti.
Sei l’uomo che vorrebbe conoscere. Lei è Natascia 54
anni, impiegata, Lui deve
essere sincero, leale, fedele, con uno spiccato senso
dell’umorismo. Il sorriso aiuta
a stare insieme ed a prendere la vita con leggerezza. Sei
d’accordo? Ag. Felice Incontro 392.2387490.
CIAO, sono Diego, ho 31
anni sono alto 180 magro e
vivo da solo nella mia casa
alle porte di Pordenone. Ho
un lavoro che mi consente di avere una vita agiata,
amo tantissimo gli animali!
Fisicamente dicono che sono
carino e solare, simpatico ed
estroverso! Cerco una compagna bella e spigliata... Ag.
Felice Incontro 392.2387490.

Non tutti sanno

SONO
LESI
39
anni
Nubile,laureata in ingegneria, impegnata anche nel
sociale. Ho dedicato la mia
vita agli altri, per questo non
mi sono mai sentita sola. Ora
ho bisogno di un uomo socievole, altruista, di aspetto
gradevole, capace anche di
farmi sognare. Vivere in perfetta simbiosi con lui è la mia
aspirazione. Chiamami Ag.
Felice Incontro 392.2387490.
MARIELLA è una bella ragazza di 21 anni, bionda, occhi verdi e fisico da modella.
impiegata. E’ una ragazza
moderna e alla moda, cerca
un ragazzo che la coccoli e
sia disposto a condividere
con lei le aspirazioni per un
futuro pieno di successi. Ag.
Felice Incontro 392.2387490.
MOLTO CARINA e curata,
Paola è una bella donna divorziata di 53 anni. Ha gusti
raffinati: ama la musica classica ed il teatro ma anche
la buona cucina, i viaggi e
andare a ballare. Lei è indipendente, molto dolce e
sensibile e cerca un uomo
intelligente, elegante, onesto
e, soprattutto, comprensivo
e fedele. Ag. Felice Incontro
392.2387490.

che ci sei!

Fatti conoscere metti tu l ’annuncio

insieme il mondo ha più colore

OROSCOPO dal 9 al 15 aprile 2015 a cura di Bruno Coletta

Consiglio
del curatore

“E’ bello credere
in qualcosa o
in qualcuno ma
prima di tutto
e prima di lasciarti condizionare dagli altri
– anche vestiti
eleganti o pomposi - , credi in
te stesso e alle
tue
intuizioni”.
L’esperienza e la serietà
del OTT
RUNO
STUDIOSO DI CARTOMANZIA
SENSITIVO ESOTERICO

D

.B

TI AIUTERÀ A RISOLVERE
OGNI TUO PROBLEMA:
Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro

CONSULTI TELEFONICI AL
349.4392369

(SE MI HAI LETTO NON È UN CASO)

CLUBGLE
IN
PER S

Ariete:
“Piangi con il sorcio in bocca”, dicevano i nostri
vecchi. Questo sei tu in questo
periodo. Ti lamenti perché così
fan tutti, ma sotto sotto
le tue cose non vanno
poi tanto male. Sei stato
bravo ma il tuo problema è che il tuo cervello
non si vuole rimettere in moto.
Hai dimenticato che il tuo miglior
socio è il bisogno. Anche se non
è vero, fai finta.

Toro: Se non fosse
per vecchie storie del
passato potresti vivere
il miglior periodo dell’anno. Sei concentrato e
finalmente dopo un periodo di
oscurantismo, riesci e vedere e
a concepire il futuro. Questo è il
male della nostra Società. “Dividi et impera” (dividi e comanda)
dicevano i Latini. Mettiti il paraocchi e concentrati con positività.
Bene in famiglia.

Gemelli: Se tu fossi
un po’ meno intransigente otterresti migliori
risultati. Se sei cupo e
se non ti vuoi bene non
potrai mai tirar fuori le tue caratteristiche migliori, cioè la solarità
e positività. Armi che in mano tua
fanno la vera differenza. Anche
se sembra incredibile, queste
peculiarità sono il frutto di volontà e abitudine. Provaci e poi
fammelo sa

Cancro: Sei una persona buona ed hai un ottimo cervello da
stratega, quello che ti frega è la
ripetitività e la troppa fiducia del
prossimo. Per vivere più
da protagonista devi,
ogni tanto, rompere gli
schemi ed aggiornare,
anche culturalmente, la
tua attività e la tua vita. Devi divertirti di più. Periodo buono per
nuove programmazioni.

Leone: Per comodità
o per poco coraggio negli
ultimi tempi ti sei un po’
troppo affievolito. Vero
peccato per uno come
te che normalmente viene preso
da parenti e colleghi come fulgido
esempio. Ricorda che tu non puoi
coprire gli occhi per non vedere.
Ognuno deve prendere le proprie
decisioni, anche dolorose, e tu
non puoi esimerti dal farlo. Auguri.

Vergine: Molte volte

ti viene voglia di buttare in
aria tutto il mondo e mandare tutti al diavolo, e …
probabilmente faresti bene a farlo.
Purtroppo sei troppo responsabile
per cavarti questa soddisfazione.
Nelle prossime settimane devi
risparmiare tutte le energie per affrontare con forza alcuni problemi
che per quanto rognosi sconfiggerai anche questa volta. Bravo

Bilancia:
Stai vivendo in famiglia o nel
lavoro dei problemi piuttosto seri per colpe non
tue, ma sei troppo leale
per non addossarti parte delle
responsabilità. Sei davvero encomiabile. Ora però devi chiarire
le situazioni con chi di dovere,
senza tralasciare alcun particolare. Non si tratta di fare la spia,
si tratta solo di volersi più bene
sempre rispettando gli altri.

Scorpione: Di natura sei giusto, equilibrato
e molto generoso. Qualche volta però pecchi di
presunzione e in questo
caso diventi arrogante e suscettibile. Nelle ultime settimane, per
esempio, hai fatto un torto ad
un amico. Non hai capito quale
difficile momento economico sta
vivendo lui. Tu, egoisticamente,
hai pensato solo a te stesso.
Cercalo e chiedigli scusa.

Sagittario: Nonostante i tuoi problemi
con alcuni familiari e
tuoi fisici, se non fosse
per l’orgoglio e per l’esagerata suscettibilità staresti
come un dio. Premetto che sei il
più intelligente il più bello e il più
tutto, ma se vuoi superare questo momento di crisi devi fermarti
un po’, e ossigenarti l’anima e il
corpo. Se non ti ricompatti farai
un buco nell’acqua.

Capricorno:
Eri
quasi riuscito a toccare la perfezione e poi,
come al solito, è successo qualcosa che ti ha fatto
“ricapitombolare” a terra. Certo
un po’ di fortuna non ti farebbe
male. Del resto l’arrivo de “La
Dea Bendata” non è mai un
caso, è un premio che puoi ritirare solo quando intuisci che
sta per passare e allora … devi
prenderla al volo per i capelli.

Acquario: Uno dei
tuoi grandi pregi è che
riesci a considerare le
cose con grandissimo
distacco e raramente (mai) ti
lasci coinvolgere dalle situazioni
senza che sia tu a desiderarlo.
Questo fa di te una persona sicura a da prendere come esempio.
Peccato che ultimamente ti sei
lasciato prendere dalla pigrizia.
Se ti rimetti in moto puoi tranquillamente recuperare

Pesci: Ultimamente sei
un commediante d’Opera ed ora ti interessa
maggiormente il Proprio
dramma. Se dedicassi tutte queste energie convogliandole in una unica direzione
costruttiva, non vivresti queste
situazioni di crisi economiche e
sentimentali. Non sottovalutare gli
altri, in special modo se cointeressati ad attività commerciali, parla
sinceramente col cuore in mano.

TROVA UNA PERSONA DI SPESSORE E A TE AFFINE!
DATTI UNA VERA POSSIBILITÀ!
BASTA UNA TELEFONATA...
Ciao il mio nome e Salvo ho 52 anni, sono
divorziato e gestisco una piccola attività in
proprio. Tutto quanto fila per il verso giusto nonostante il periodo.. quello di cui sento la mancanza
di una donna affianco, una complice, un´amica,
un´amante ...sono un uomo semplice, non cerco
la luna nel pozzo.. cerco una donna con grande
cuore e dei sentimenti veri..
Complicato parlare di se! Sono un single poco
convinto. Grande passione per il mio lavoro,
sino ad ora ho vissuto per questo. E´arrivato il
momento, pero, di pensare anche alla vita affettiva, per questo sono qui.....Ti cerco, insomma! Io
mi chiamo Elvio, ho 44 anni e sono un Odontotecnico. Scrivimi..
Mi presento Sergio
Sergiio ho
ho 36 anni.
annii Mi piace
leggere e scrivo anche moltissimo. Quando
mi rifugio nella mia casa in campagna ritrovo
l´armonia che mi manca nella vita di ogni giorno.
Avevo cercato la solitudine per digerire un brutto
momento, adesso credo di essere pronto ad una
nuova storia a due.
Ciao sono Nella ho 44 anni divorziata. Adoro elasticitá mentale e assenza di pregiudizi,
mi piace viaggiare, sciare, nuotare ed il contatto
con la natura. Ho dedicato parte della mia vita
alla professione, raggiungendo i miei obiettivi,
ma trascurando, forse troppo, vita privata ed
interessi. Vorrei incontrare un compagno di vita
simpatico, dolce, sensibile, semplice, sportivo e
curioso per seria amicizia.
Sono Ol
Olga h
ho
o 43 anni
anni,
i mi ritengo una don
donna dal carattere dolce, solare, estroversa e
socievole. Sono una donna femminile, mi piace
prendermi cura del mio aspetto, cosí come del
mio fisico, infatti quando posso vado in palestra, e
nel tempo libero coltivo la mia passione per il ballo. Mi piacerebbe incontrare un uomo soprattutto
galante, dolce e disponibile, corretto e sincero, per
incominciare una splendida storia d´amore!
Ciao mi presento Elena 45 anni vedova.
Sono una donna graziosa e gradevole. Dentro di me coltivo ancora parecchi desideri, tra cui
quello di trovare il compagno giusto. Mi considero una persona riflessiva e riservata. Mi piace visitare mostre e citta artistiche, andare in
palestra e fare lunghe passeggiate in montagna.
Sono razionale e determinata, ma nel mio intimo
puoi conoscere il mio lato dolce da sognatrice.
Sono cresciuta in una famiglia che mi ha tratra
smesso valori solidi, lasciandomi sempre la
liberta e la responsabilita delle mie scelte. Sono
Diana, 46 anni, divorziata. Adoro nel tempo libero, tutte le attivita svolte all´aperto. Mi piacciono
le città d´arte. Ho un buon rapporto con me stessa ma sono convinta che solo in due si possano
fare grandi cose
Spero che questo annuncio mi offra la possibilitá di fare amicizia con persone leali, rispettose. Mi chiamo Giovanna e ho 49 anni.
Sono responsabile di un negozio in un centro
commerciale. Adoro viaggiare, gli animali, la natura e praticare sport. Vorrei anche conoscere un
uomo dall´aspetto curato e dai modi gentili per
iniziare una tenera amicizia...e poi si vedrá!

LE FOTO PUBBLICATE SONO AUTORIZZATE DAGLI ISCRITTI/E

PORDENONE - Viale Grigoletti, 17

800135093
Aperto anche sabato e domenica
www.feliceincontropn.net - pn@feliceincontro.net
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TRASLOCHI
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PERSONALE
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Tel.0434.957645 - Cell. 335.8410433
www.cantonecoedilizia.com
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il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende
RICHIEEDI UN PR
EVENTIVO
GRATUITO

www.berlenga.it

0434.550771

www.berlenga.it

0434.550771
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CAPPOTTO ESTERNO
TERN
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PROMOZIONI
LATTONERIA
SSMALTIMENTO
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MALTIMENTO
AMIANTO
TETTO VENTILATO
RINNOVO FACCIATE
BAGNI E PAVIMENTI IN RESINA

del

tivi gratuiti sul posto senza
impegno.

www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

CONSEGNA A DOMICILIO

c

ristruttura, rivernicia serramenti con
prodotti certificati. Lavori
di manutenzione in abitazione, casette in legno
per giardino personalizzate. Montaggio e
smontaggio mobili. Preven-

PN 0434/593336 – GO 0481/33285
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LETTI - CARROZZINE

.

CASA OK

artigiano

mo
✓ TRASLOCHI E SGOMBERI Risolvia
loco
il tuo tras
✓ SMONTAGGIO

NOLEGGIO
N
AUSILI
OSPEDALIERI
OSP

w

AMMINISTRATORE di condominio, iscritto Confedilizia
cerca condomini da amministrare zona Aviano e limitrofi. Cell. 348.3918562.

9
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E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI
IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E
NOLEGGIO ATTREZZATURE

w

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). Cell.
349.6578095.
PITTORE EDILE ITALIANO, SPECIALIZZATO NELLA PITTURA D’INTERNI,
DECORAZIONI
VARIE:
STUCCO
VENEZIANO,
SPATOLATO A CALCE,
VELATURE E SPUGNATI.
TRATTAMENTI FERRO E
LEGNO SU RECINZIONI,
CANCELLI, PORTE E FINESTRE. IL MIO LAVORO
SI DISTINGUE PER L’OTTIMO RAPPORTO QUALITà
PREZZO, MASSIMA PROFESSIONALITà E SERIETà.
ESPERIENZA DECENNALE
PREVENTIVI
GRATUITI.
Cell. 340.1286988.
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PRESTATORI
D’OPERA

ANTENNISTA da 25 anni
nel settore, esegue lavori
di: pronto intervento, installazione e riparazione di impianti TV e Sat. Info e preventivi.. (Alessandro). Cell.
349.6578095.

TRASLOCHI
& TRASPORTI
24/24
GYAMFI EMMANUEL

329.3244876
DITTA artigiana Cordenons esegue lavori di
isolamenti
termoacustici
tipo: cappotto, isolamento
tetti, restauro facciate, pitture edili interne ed esterne, lavori in cartongesso,
controsoffitti.
Detrazioni
fiscali 65-50%, pagamenti
rateali.

Cell. 348.3661494

esegue ripristini pavimenti e scale in
legno.

ARTIGIANO

Cell. 335.8059887

a

.

i

WWW.LTMEDIA.IT
progettazione, sviluppo creazione

t

ARTIGIANO

specializzato,
con lunga esperienza, esegue: lavori edili, pitture
interni ed esterni, spatolato,
cartongesso, cappotto. Ri-

di siti internet, restyling
Web Marketing
a 360°

pristino serramenti
e ringhiere, con pennello o
a spruzzo. Preventivi gratuiti. Provincia di Pordenone.

RAGIONIERE disponibile
per tenuta piccole contabilità, calcolo TASI, IMU,
amministrazioni di condominio zona Pordenone
Nord e pedemontana Cell.
348.3918562.
NECESSITI di uno sfalcio
erba, piccoli lavori elettrici
o di manutenzione per la casa, smontaggio montaggio mobili, svuotare
cantine e garage, verniciatura ringhiere o
cancelli? Sono un ragazzo

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

Cell. 342. 8340796
ARTIGIANO
ITALIANO,
CON LUNGA ESPERIENZA
NEI MANUFATTI IN CALCE
RASATA E STUCCO VENEZIANO, ESPERIENZA CHE
MI PERMETTE DI OFFRIRE
A CHI AMA QUESTI LAVORI, GRANDE QUALITà AD
UN PREZZO ACCESSIBILE. ESEGUO ANCHE TINTEGGIATURA INTERNA ED
ESTERNA. MASSIMA SERIETà, PREVENTIVI GRATUITI. Cell. 348.1605117.

VENDITE pag. 20

www.vatamanu.it info@vatamanu.it

Tel. 0434.598156 - commerciale@ltmedia.it
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vasta gamma di servizi e
manutenzioni per la casa.
riparazioni e manutenzione
infissi, serramenti, tapparelle, serrature. vendita
e posa pavimenti prefiniti in
laminato o legno. montaggio e smontaggio mobili, falegnameria, mobili su misura o adattamenti. preventivi
e sopraluoghi gratuiti.

Cell. 340.2481332

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

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

Via Peperate, 25/B
Azzano Decimo (PN)

Largo San Liberale, 7

Tel. 0434.642109

0434.735684
348.7275848

www.ispef.com
✔ Servizi di Autoespurgo
✔ Bonifica cisterne gasolio
✔ Rimozione Amianto
GESTIONE RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON - LIQUIDI E SOLIDI

dal 1971

SERVICE
24/24

SACILE (PN)

CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile villa singola da
ristrutturare su unico
livello di ampia metratura con mansarda e
giardino di mq. 900.
€ 135.000,00
Sacile elegante appartamento indipendente:
soggiorno,
cucina,
due camere, servizi, cantina, lavanderia, doppio garage e
giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 135.000,00
Sacile nuovo miniappartamento in elegante
palazzina:
soggiorno
cucina, matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo e/o giardino.
€ 85.000,00
Sacile recente casa
a schiera di testa:
soggiorno,
cucina,
tre camere, servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 165.000,00

Bruno Bari

SERVIZI IMMOBILIARI

AGEVOLAZIONI FISCALI
DEL 50% O DEL 65%

info@brunobari.com

AVIANO – Fraz. San Martino
Splendida villa di recente costruzione,
finemente arredata e con dettagli di
pregio. La villa si compone di: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere,
2 bagni, taverna, cantina e lavanderia/
ripostiglio; esternamente 2 portici, p.
auto coperto e ampio giardino di pertinenza con annesso piantumato con
alberi ad alto fusto. Classe energetica “E” – IPE 169,48 Kwh/mq/anno.
€ 270.000 DA VEDERE!

GARANZIA LAVORI ANNI 10
COPERTI DA
POLIZZA ASSICURATIVA
PREVENTIVI GRATUITI

PORDENONE – Laterale di Viale Libertà
In zona centrale e servita, appartamento completamente ristrutturato,
composto da: ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina separata,
ripostiglio/lavanderia, 2 camere,
terrazzo, bagno,cantina e garage
- termocentralizzato. Classe
energetica “E” – IPE 116.45
Kwh/mq/anno. € 130.000
TRATTABILI

Cordenons (Pn) Tel. 0434.930058 info@demarcosrl.it www.demarcosrl.it
TRASFORMA LA VETRINA DELLA TUA ATTIVITA’
IN UN MONITOR TOUCH SCREEN

soluzioni chiavi
in mano
sopralluoghi e
preventivi gratuiti

PORDENONE - Torre
In zona residenziale e servitissima, vendesi casa singola sul lotto edificabile di oltre 1.000 mq. La
casa si compone di: ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, cantina e ampia soffitta. Classe energetica “G”
– IPE 557.968 Kwh/mq/anno.
€ 185.000 TRATTABILI

PORDENONE - San Gregorio

www.labtouch.it
Cel. 339 56.77.587

INFO@LTMEDIA.IT

contattaci senza impegno

GIOVEDì 9 aprile

www.cittanostra.it
Per la tua pubblicità

Cell. 320.9607468

RIFACIMENTO TETTI E TERRAZZE
IMPERMEABILIZZAZIONI
B O N I F I C H E A M I A N TO

info@ltmedia.it - cell. 339 56.77.587

info@LTmedia.it - cel. 339 56.77.587

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503
SISTEMA CASA

italiano serio e con molta
esperienza e manualità. Se
sei impossibilitato ci penso
io!

www.ltmedia.it
PER INFORMAZIONI

www.cittanostra.it

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

GIARDINIERE esegue: potatura siepi, sfalcio erba,
realizzazione giardini, piantumazioni, rasatura
e semina del prato. Movimento terra con motozappa, pulizia erbacce aree
in stato di abbandono.

ARTIGIANO CON LUNGA
ESPERIENZA ESEGUE LAVORI DI TINTEGGIATURA
INTERNA ED ESTERNA,
CONTROSOFFITTI E CONTRO PARETI DI QUALSIASI FORMA E SPESSORE
(DIVISORIE, TINCENDIO,
ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO. ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO.
PREVENTIVO
GRATUITO, PREZZO MODICO.
MASSIMA SERIETà. Cell.
346.3769989.

immobiliare

Qualità e Garanzia decennale

Cell. 340.4855894

di siti web esistenti

Casa singola, sempre ben tenuta, disposta su 3 livelli fuori terra.
Composta da: ingresso, sala
da pranzo, cucina e salottino;
al primo piano due camere e
bagno; al secondo piano spaziosa soffitta. Esternamente
pertinenza con taverna.,
accessori vari, c.t., garage e
ampio giardino di circa 1.200
mq. Classe energetica “E”
– IPE 148.228 Kwh/mq/anno.
€ 140.000!!! AFFARE!

Sacile centrale nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e/o ampio
giardino. Ottime finiture.
€165.000,00
Fontanfredda
bifamiliare
su
unico livello: soggiorno,
cucina, tre camere,
servizi,
seminterrato, garage e giardino.
€ 120.000,00
Fontanafredda
nuovo
appartamento in piccolo residence:
soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo e/o giardino.
€ 185.000,00
Fontanafredda
centro nuova villa singola su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio
giardino di proprietà.
€ 240.000,00
Fontanafredda
nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina,
due camere, servizi,
garage, ampio terrazzo e/o giardino.
€118.000,00
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

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

PORDENONE e Prov.

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

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

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
SCILE: Appartamento all’ultimo piano composto
da Ingresso, salotto/soggiorno con caminetto,
angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale,
camera singola, bagno c/vasca, terrazzo e garage.
Riscaldamento c/conta calorie. Classe F. Rif.V20.
€ 90.000.
SACILE: Recente appartamento al piano 1°
composto da: ingresso su salotto soggiorno c/
cucina arredata, camera matrimoniale, c/bagno
privato, camera doppia, ripostiglio bagno c/doccia
e lavanderia, ampio terrazzo, cantina e garage.
COME NUOVO!! Classe D. Rif. V35 € 125.000
CANEVA: Recente appartamento all’ultimo piano
c/travi a vista: ingresso salotto, cucina separata,
2 camere, 2 bagni, ripostiglio, terrazzi. Garage.
Termo-autonomo! IPE in fase di ottenimento. Rif.
L42V € 145.000.
SACILE: Recente appartamento in PERFETTE
condizioni al piano primo. Ingresso su salotto/
soggiorno, cucina separata, 1 camera matrimoniale,
2 camere singole, 2 bagni c/doccia e vasca,
terrazzo, garage e cantina. Classe D. Rif. V06.
€ 149.000.
SACILE: In piccolo borgo, villetta a schiera su
3 livelli parzialmente arredata. IPE in fase di
ottenimento. Rif. V81. € 179.000.

SACILE: San Liberale, spazioso appartamento
piano terra c/giardino: ingresso, salotto/
soggiorno, cucina separata, 3 camere, 2 bagni
finestrati. Piano interrato: ripostiglio/taverna
comunicanti c/cantina e garage. DA VEDERE. IPE
in fase di determinazione Rif. L159V Ulteriori
info in sede.
SACILE: Zona residenziale prestigiosa villa
singola su livelli sfalsati, ingresso, salotto c/
caminetto, soggiorno, cucina, dispensa, 4 camere,
5 bagni, ufficio, luminosa taverna c/caminetto,
cantina, ampi porticati e terrazzi, garage doppio.
Ottime finiture. VIVIBILISSIMA. Classe F. Rif.
V71 Ulteriori info in sede.
FONTANAFREDDA: Recente villetta a schiera
di testa: giardino circa 300 mq, portico, ingresso
su salotto c/canna fumaria, cucina separata
abitabilissima, disimpegno, 3 camere, bagno
c/vasca, scala interna a taverna c/caminetto,
bagno/lavanderia, cantina ampio garage x 2
auto c/basculante motorizzato. COME NUOVA!!
Plus: clima, allarme, tenda da sole, caminetti,
irrigazione. IPE in fase di determinazione. Rif.
V74. Ulteriori info in sede.

SACILE: San Liberale grazioso appartamento
al primo piano, ingresso, soggiorno/salotto
c/cucina arredata, camera matrimoniale,
cameretta, bagno finestrato c/doccia,
lavanderia/WC, terrazzo, garage e cantina.
Climatizzato Classe energetica E. Rif.V49
€135.000

BRUGNERA: Bifamiliare composta da 2
abitazioni distinte, pluricamere, bagni, sevizi,
garage e ampio scoperto. OTTIMO PREZZO!
Classe E. Rif.V63 Ulteriori info in sede

Tel. 0434. 208275

Piazza Roma, 23 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
Tel. 0434-960428
ROVEREDO IN PIANO
centralissimo, appartamento al primo piano in contesto recente,
composto da ingresso, ampio
soggiorno con terrazzo, cucina separata abitabile, disimpegno, 2 camere, 2 bagni ed
un ripostiglio. Climatizzato.
Al piano scantinato comodo
garage con cantina. Classe
energetica “D” – I.P.E 67,21
Kwh/mqa. € 139.000,00

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

PORDENONE, LOC.TÀ TORRE
appartamento del 2009, 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
tratt.

BUDOIA, LOC.TÀ DARDAGO
su quadrifamiliare recente, appartamento dalle ampie metrature, con ingresso
indipendente e giardino privato composto da 2 grandi terrazzi, soggiorno,
comoda cucina abitabile, bagno,
2 camere matrimoniali, 1 cameretta/studio. Al piano scantinato,
1 bagno/lavanderia, ripostiglio,
cantina e ampio garage. Ulteriore
posto macchina esterno. Spese
cond.li quasi nulle. Classe energetica “E” – I.P.E 125,131 Kwh/
mqa. € 132.000,00. Ottimo
investimento!

SPECIALE AFFITTI

SACILE: Mini appartamento totalmente
ristrutturato a nuovo: ingresso, salotto/
cucina, ripostiglio, camera matrimoniale, bagno,
terrazzo e cantina! Rif.L271B. € 350,00 + sp.
Condominiali.
SACILE: In zona residenziale, recente mini
appartamento al primo piano con ingresso,
cucina/soggiorno, camera matrimoniale, bagno
finestrato, terrazzo e garage. Rif.L109.
€ 430,00+spese cond
CORDIGNANO: In casale ristrutturato,
appartamento al 2° e ultimo piano, composto da
cucina/salotto, 2 camere e bagno finestrato.
Completamente arredato, c/travi a vista e
riscaldamento a pavimento. INCLUSO SPESE.
Rif.LG11. Classe D. € 440,00.
FRANCENIGO:
Posizione
centrale,
soleggiato appartamento al 2° e ultimo piano
con cucina separata, salotto, tricamere e
doppio servizio. Terrazzi, caminetto esterno.
Cantina e posto auto. Riscaldamento autonomo,
climatizzato, arredato. Classe E. Rif.L309
€ 550,00 + spese condominiali.

SACILE: Arredatissimo appartamento zona
servita. Ingresso su salotto, cucina separata,
2 camere, bagno finestrato, terrazzo, garage.
CLIMATIZZATO. Rif.L102A. € 500,00+spese
cond.
SACILE: Ampio appartamento sito al primo
piano di palazzina con poche unità abitative.
Composto da: 3 grandi camere, bagno, spazioso
soggiorno con cucina separata abitabile
arredata. Classe F. Rif. L205. € 530,00+
spese cond.
SACILE:

In

palazzina tranquilla,
al primo e ultimo
piano,

grazioso

appartamento
bicamere, con bagno
finestrato,

ampio

terrazzo, garage e
cantina. Travi a vista.
Rif.LJ6B. € 540,00+
spese condominiali.

Immobiliare
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Immobiliare
Rustici

Viale Grigoletti 91/B 33170 Pordenone

Tel. 0434.370016 Cell. 329.1119727

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

Residenziali

vendite
AVIANO
Mini
€ 50.000 appartamento di recente
costruzione posto al 1° piano (ultimo) composto da: soggiorno con
angolo cottura, bagno e camera
matrimoniale, terrazzo. Termoautonomo a metano. Bassissime
spese condominiali, ottimo per affitto. CL. E/140 kwh/mq Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

2 camere
€ 55.000 appartamento posto al
primo (ultimo piano) composto da:
soggiorno con angolo cottura, terrazzino, camera matrimoniale, cameretta, bagno e garage. Termoautonomo a metano con caldaia
da poco installata. CL. F/221 kwh/
mq Centa Casato RE s.a.s. Tel.
(0434) 677079.
AVIANO
APPARTAMENTO di 94 mq,
7 locali, 2 camere, 2 bagni, 2 terazzi, garage,
cantina.
Termoautonomo,
presa parabola, condizionatore. Grandissimo giardino condominiale, parcheggio privato
(possibili 2°garage). Classe
en. certificata “E”.
Prezzo
stimolante. Privato vende a €
83.000.

Pordenone: NUOVO appartamento con
giardino, zona semicentrale servita ed elegante, composto: soggiorno, cucina, doppi
servizi, 3 camere, rip, cantina,
ampio
garage,
terrazzo abitabile.
€ 220.000,00
Classe A - EPgl
kwh/mq 45.

Fontanafredda: casa singola con mansarda sfruttabile, zona residenziale servita,
composta: ingresso, soggiorno, cucina abit,
bagno, 3 camere,
taverna, garage,
giardino 1000mq.
€ 155.000,00
Classe G - epgl
kwh/mq 190.

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

Prata: nuova bifamliare in classe A, da finire,
composta: grande soggiorno, cucina abitabile,
doppi servizi, 3 camere comode, ripostiglio,
lavanderia, doppio garage, giardino e terrazzo.
€ 185.000,00
EPgl kwh/mq 45.

Porcia: zona servita - app.to ultimo piano
del 2004, 4 unità abitative, cucina abitabile,
soggiorno, doppi servizi, 2 camere comode,
ampi terrazzi abitabili, e garage,
cantina. Cappotto.
€
153.000,00
CL. C/75

Azzano X: recente villetta a schiera, zona residenziale, disposta su 2 livelli, curata e rifinita
elegantemente, composta: grande soggiorno,
cucina abit., 2 bagni con idro, 3 camere spaziose, travi a vista,
terrazzi, ripostiglio, p. auto coperto, giardinetto,
3 clima e allarme
€ 177.000,00
CL. D/95 Kwh/mq

Porcia CENTRO: al margine del centro
storico, rustico in sasso, di grandi dimensioni,
totalmente indipendente e con ampio giardino
personale, avente grande potenzialità di sviluppo abitativo, con
incluso anche pertinenza accessoria
per ricovero auto.
€
83.000,00
Classe G - EPgl
kwh/mq 230.

Tamai: villa di testa in zona centrale, unico
livello, grande metratura, recente realizzo,
composta: 3 camere doppie, doppi servizi,
lav., salone, grande cucina abitabile, taverna
e locali accessori,
cantina, doppio
garage e giardino.
€ 215.000,00
Classe C - EPgl
kwh/mq 85.

Brugnera: casa indipendente, di nuovo realizzo, finiture a scelta, composta da: spazioso
soggiorno, cucina abitabile, doppi servizi, 3
camere, spazioso giardino vivibile, lavanderia,
taverna,
cantina e grande portico auto.
€ 260.000,00
Classe B - EPgl
kwh/mq 55.

Azzano X: CENTRALE: mini con grande
giardino, riservato ingresso indip., molto luminoso, composto: cucina, soggiorno, bagno, disimpegno, camera matrimoniale,
terrazzo abitabile
e 2 garages distinti. € 89.000,00
Classe D - EPgl
kwh/mq 95.

Fontanafredda: NUOVA bifamiliare, finiture
a SCELTA, comode metrature, zona semicentrale, composta: soggiorno, cucina, doppi
servizi, 3 camere, ripost, lavanderia, cantina,
doppio
garage,
giardino generoso.
€ 275.000,00
Classe A - EPgl
kwh/mq 35.

CORDENONS-CENTRO: app.to del 2008,
ultimo piano, indipendente, contesto esclusivo, composto: soggiorno con caminetto, cucina, 2 bagni, 2 camere
comode,
terrazzo
e portico abitabile,
cantina e garage. NO
spese
condominio.
€ 138.000,00 CL.
D/118 Kwh/mq

AZZANO DECIMO

CIMOLAIS

FONTANAFREDDA

Case Indipendenti

€ 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.

FRATTE villetta accostata su 3
livelli: sogg., cucina, 2 bagni,
3 camere, 2 p. auto coperti.
Imp. solare e imp. di risc. a pavim., serram. in legno c/vetrocamera a basso emissivo, scuri
in alluminio, tetto in legno ventilato. Predisp. per: imp. aspirapolvere centralizzato, clima e
antifurto. Giardino di proprietà.
Ottimo affare! Impresa Edil Abitare vende direttamente.

3 camere

Cell. 328.9415383

€ 150.000 nuova porzione di bifamiliare in zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e ampio giardino di proprietà. Agenzia Sorgente. Tel. 348.
7275848.
BIFAMILIARE composta da 2 abitazioni distinte, pluricamere, bagni,
sevizi, garage e ampio scoperto.
Vendita in blocco. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

BARCIS

3 camere
€ 165.000 Casa singola, posizione
soleggiata ed aperta, piano scantinato con garage e vani accessori, piano rialzato con balcone,
cucina, sala, bagno e tre camere.
Primo piano soffitta abitabile per
secondo app.to. Occasione! CL.
G Ag. Newinterhouse. Tel. (0427)
72547.

CANEVA

CORDENONS

Case Indipendenti

Mini

CANEVA (PN)

Ville a schiera
€ 78.000 Appartamento di nuovo
realizzo, ingresso indipendente
piano terra, edificio caratteristico,
3 camere, bagno, soggiorno cucina indipendenti, posto auto di
proprietà. CL. D/100 kwh/mq Imm.
re Europa. Tel. 329.1119727.

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.

€ 105.000 Tratt. in bellissima
posizione centrale e vista lago,
caratteristico rustico su 3 livelli e
dotato di riscaldamento, composto
da ingresso, sala da pranzo, cucina separata, cantina, ripostigli,
bagno, 4 ampie camere da letto
e soffitta. scoperto di pertinenza.
prezzo trattabile. CL. G/399 kwh/
mq Bruno Bari Servizi Immobiliari.
Tel. (0434) 960428.

BRUGNERA
2 camere

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

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Tel. 340. 9593539
Info.. (Gian Mario)

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.

Case Indipendenti

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

€ 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.

AZZANO DECIMO
Mini
€ 89.000 - MINI APPARTAMENTO ANNO 2007, 1 CAMERA,
BAGNO CON FINESTRA, TERRAZZA, CANTINA E GARAGE. ARREDATO CON CLIMA
E RISCALDAMENTO AUTONOMO. Privato VENDE. Cell.
347.0842083.

Tel. 366.1146301

Case Indipendenti

€ 90.000 In piccola borgata,
splendida casetta in sasso a vista
completamente ristrutturata ed
arredata, cucina-sala, un bagno,
due camere, terrazzo, posto auto
e lavanderia. Arredata completa.
Classe F. Ag. Newinterhouse. Tel.
(0427) 72547.

MANIAGO
Mini
VIA SELVA - appartamento composto da: camera, bagno, cucina/
salotto, cantina e posto auto coperto. Eventuale cucina su misura
o camera matrimoniale. Prezzo
interessante. Privato vende. Cell.
348.2604511.

2 camere
€ 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.

Case Indipendenti

€ 145.000 Duplex, al 1°piano, 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.

STUPENDO attico con terrazzone coperto di 25 mq. Salotto
con caminetto, cucina c/penisola,
3 camere, bagno c/Jacuzzi, bagno
c/vasca. sottotetto, autorimessa.
Travato a vista. Info solo in sede. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

€ 125.000 zona centrale - casa attigua indipendente, composta da
ingresso, sala, cucina, vano scale
che porta al primo piano con cucina-sala, tre camere, bagno, terrazzo con piano sovrastante mansardato. Piano scantinato cantina
e lavanderia. Tettoia per auto coperta . CL. G Ag. Newinterhouse.
Tel. (0427) 72547.

MONTEREALE VALCELLINA
Case Indipendenti

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

€ 42.000 casetta indipendente
abitabile, cucinino-soggiorno, camera grande e bagno. Riscaldamento autonomo nuovo con clima. Cantina e posto auto. Ampio
giardino. Occasione! Classe F. 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.

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

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.

€ 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.
€ 180.000 zona centrale e servitissima, appartamento su due livelli
composto da ampio soggiorno e
cucina separabile, dis., 2 camere,
bagno, terrazzo abitabile; al piano
superiore ampia zona mansardata
+ studio e secondo bagno ad uso
lavanderia. Cantina, garage e
p.auto. Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434) 208275.

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.

Case Indipendenti
PORCIA

PORCIA
Garage/Posti auto-barca
€ 26.000 via Roma (complesso
Purlilium) garage con due posti
auto. Impresa di Costruzioni. Tel.
(0434) 361050.

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

Via Roma, 95
PRATA DI PORDENONE
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814 - 333.5310684
www.perutrealestate.it
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
PASIANO DI PORDENONE vendesi
terreno agricolo di ettari 9,6 con fabbricato. Trattativa riservata
PRATA DI PORDENONE vendesi terreno agricolo di 7,1 ettari a seminativo. Informazioni in sede
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.
€ 700.000,00

PORDENONE
Garage/Posti auto-barca
CERCO IN ACQUISTO - ZONE
LIMITROFE MAX 15 KM, BOX
CHIUSO, GARAGE, FACILMENTE ACCESSIBILE, DI ALMENO
20 MQ, IN BUONO STATO. Privato CERCA. Info... (lasciate
sms verrete richiamati). Cell.
348.2151004.
//////////////////////////////////////////////////////

VIVARO vendesi ettari 34 a vigneto,
irrigato. Informazioni in agenzia
COLLI ORIENTALE vendesi azienda
agricola di 50 ettari di vigneto varie
tipologie, meccanizzata, informazioni in agenzia
TIEZZO vendesi 5 ettari di vigneto a
pinot grigio. Informazioni in sede
PRATA DI PN VERO AFFARE vendesi bifamiliare nuova disposta su due
piani con tre camere da letto, con
piccolo scoperto, classe energetica B
BRUGNERA VERO AFFARE, frazione Maron vendesi casetta a schiera
nuova nuova disposta su due piani
con tre camere da letto, doppi servizi,
classe energetica C € 190.000,00
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
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, un bagno, ripostiglio, terrazzo,
cantina, 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

€ 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) 590423.
€ 45.000 Tratt. via Reghena n.
1/7 - mini sito al piano 1°, composto da cucina/soggiorno, camera,
bagno, cantina e garage. Riscaldamento centralizzato. Impresa di
Costruzioni Tel. (0434) 590423.

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

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. 474 AVIANO, appartamento all’ultimo piano con
bellissima vista sulle montagne composto da due camere, bagno, cucina separata e soggiorno. 2 terrazze e
grande garage. Classe G. € 95.000

AVIANO, FRAZIONE SAN MARTINO, vendesi villa di recente costruzione disposta su due livelli: un pian terreno costituito da ampio
soggiorno rifinito con cura in pietra locale, cucina abitabile, 3 camere
e due bagni; piano seminterrato composto da lavanderia, taverna e
cantina. La proprietà comprende inoltre un porticato esterno ideale per
il periodo estivo e giardino di pertinenza con annesso lotto piantumato
con alberi ad alto fusto. Classe E, 169,48 kWh/mq.anno. € 270.000

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

Rif. 476 AVIANO, COSTA Vendesi abitazione in buone
condizioni e composta da soggiorno, cucina, bagno al
piano terra, 2 camere e bagno al primo piano. Possibilità di ampliamento ristrutturando altre due stanze.
Giardino privato. Classe G. € 95.000

Rif. 490 POLCENIGO, vendesi abitazione con circa 4000 mq. di terreno circostante. Disposta su due piani è così composta: ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina, 2 camere e bagno al piano terra, soggiorno, bagno, 2 altre stanze al piano seminterrato. L’abitazione è stata
recente oggetto di lavori di rinnovo e sistemazione. Classe F. € 230.000

PIANCAVALLO, COND. “AI TUBLAT”, vendesi appartamento 6 posti letto con ottima esposizione e bellissima vista. Piano primo composto da soggiorno con
angolo cottura, bagno e camera matrimoniale. Classe
G € 65.000

Rif. 486 SAN LEONARDO VALCELLINA Vicinanze del
piazza, vendesi abitazione indipendente ed in ottime condizioni. Piano terra costituito da ingresso, soggiorno, bagno, sala da pranzo e cucina. Piano primo composto da 2
camere matrimoniali, grande bagno e ripostiglio. Cantina
al piano terreno. Giardino privato. Classe G. € 120.000

Mini

www.cittanostra.it

Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 55.000 abitazione in linea di
testa disposta su 2 livelli più la
soffitta, composta da: ingresso,
soggiorno, pranzo, cucina, bagno
e 3 camere. Posto auto coperto e
annessi da sistemare. Riscaldamento a metano. CL. G Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

FRISANCO

MEDUNO

Attici
IN CENTRO STORICO A
STEVENÀ - casa di testa
mq. 140, 4 CAMERE. Occasione per amanti del genere, 3 piani da sistemare. Soffitta
abitabile, travi a vista e solai
in legno, disimpegno, soggiorno, cucina, 2 BAGNI, legnaia e
giardino. Vera occasione. Privato vende a € 60.000
Cell. 366.6167026

€ 86.000 vicino piazza - rustico in
sasso indipendente, tutto ristrutturato, su 3 livelli, composto da:
comodo soggiorno, cucina, doppi
servizi, camera matrimoniale e
grande disimpegno. Tutto travi e
pietre a vista. CL. E/125 kwh/mq
Imm.re Europa. Tel. 329.1119727.

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 vendesi casa singola
su un lotto di mq. 900 con la possibilita’ di realizzare due abitazioni
separate con tre camere da letto a
€ 150.000,00
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
FIUME VENETO vendesi appartamento al piano terra con giardino privato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due bagni, due
camere da letto, autorimessa, posto
auto esterno, parzialmente arredato
a € 155.000,00
SACILE in zona centrale vendesi appartamento da ristrutturare al
quinto piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina, camera matrimoniale, due camere singole, bagno,
terrazzo, e soffitta, classe energetica
F € 90.000,00
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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 mini appartamento o monolocale. Privato
cerca, prezzo massimo € 30.000.
Cell. 342.7643260.
//////////////////////////////////////////////////////
€ 70.000 Loc.Rorai Grande - mini appartamento arredato, composto da: sala, angolo cottura,
antibagno, bagno, camera matrimoniale, cantina e garage. Libero da Aprile. Privato vende. Cell.
339.5957392.
€ 40.000 Tratt. via A. Palladio n.
2/16 - loc. Rorai Grande, miniappartamento arredato, risc. centralizzato, composto da cucina,
soggiorno, bagno, 1 camera, con
cantina e posto auto. 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.

Mini

2 camere

€ 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.

€ 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.

CENTRO - VIA OBERDAN, APPARTAMENTO DI MQ. 82, SITO
AL V° PIANO CON ASCENSORE, TRILOCALE, CON DUE CAMERE E UN BAGNO. Privato
VENDE. Cell. 345.2271748.

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

COLLE DI ARBA

www.newinterhouse.it - info@newinterhouse.it

NOSTRE PROPOSTE RESIDENZIALI:.....

IMMOBILI IN VENDITA

ARBA

MANIAGOLIBERO

MANIAGO

vendesi ampia villa unico livello,
salone, cucina grande con dispensa, tre camere e bagno, scantinato
con taverna, bagno, cantina e
garage. Ampio giardino.
Euro 200.000,00

vendesi splendida villa ristrutturata,
ampia cucina-pranzo, salone, due
bagni, quattro camere, terrazzo,
cantina e garage. Ampio giardino.
Euro 225.000,00!

vendesi mini appartamento al piano
terra in trifamiliare senza spese,
molto carino, cucinino, soggiornopranzo, camera e bagno. Posto
auto coperto e cantina.
Euro 80.000,00

vendesi appartamento indipendente
con giardinetto, recente costruzione, cucina-sala open space, due
bagni, due camere, due terrazzi,
cantina e garage. Euro 168.000,00

MANIAGO SEMICENTRO

MANIAGO FRATTA

CAVASSO NUOVO

ARBA

vendesi villetta di testa in bifamiliare,
tenuta perfetta in quanto all’estero,
cucina-sala, due camere matrimoniali,
bagno e terrazzo piano rialzato, due
camere e bagno, lavanderia, cantina e
garage. Giardino. Euro 168.000,00!

vendesi appartamento ristrutturato
ed arredato con tre camere, bagno,
lavanderia, cucina-salone, ampio
terrazzo a giro. Cantina e garage.
risc. centralizzato.
Euro 138.000,00

MANIAGO CENTRO

MANIAGO

VIA UMBERTO I°, 30 MANIAGO (PN)

LE

Immobiliare

vendesi appartamento recente con

vendesi fronte strada terreno

giardino esclusivo, cucina-sala, ba-

edificabile di 1300 mt., splendida

gno, due camere, cantina e garage.

posizione soleggiata e rettangolare.

Euro 135.000,00

Euro 65.000,00!

vendesi appartamento semi-arredato,
tutto ristrutturato, primo piano, cucina, salone, due terrazze, due camere
e bagno. Cantina e garage.
Euro 120.000,00

vendesi villetta con giardino, ampio

MANIAGO

FANNA

ZOPPOLA

2 camere

SAN LIBERALE - spazioso appartamento piano terra c/giardino: ingresso, salotto/soggiorno, cucina
separata, 3 camere, 2 bagni finestrati. Piano interrato: ripostiglio/
taverna comunicanti c/cantina e
garage. DA VEDERE!! Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

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

Ville a schiera

3 camere
€ 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.
€ 105.000 ZONA S. VALENTINO IN PICCOLA PALAZZINA,
APPARTAMENTO DI 100 MQ
CIRCA, AL TERZO E ULTIMO
PIANO,
TERMOAUTONOMO,
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, TRICAMERE, RIPOSTIGLIO, CUCINA, SALOTTO,
BAGNO, 2 TERRAZZE, CON
CANTINA. NO AGENZIE. Privato
VENDE. Cell. 335.1522284.

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

Case Indipendenti

Attici

€ 60.000 porzione di casa di testa
con stalletta in sasso a lato. Giardinetto di proprietà, da ristrutturare completamente. Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.

€ 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.

ROVEREDO IN PIANO
Case Indipendenti

€ 185.000 Tratt. a meno di 5 minuti a piedi dal centro - villa di 180
mq su lotto di circa 460 mq, con:
2 generose camere matr.li ed una
singola, soggiorno, cucina separata ed 1 bagno. Al seminterrato, un
garage doppio, un bagno/lavanderia, cantina e taverna con camino,
c.t. separata. CL. G/750 kwh/mq
Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel.
(0434) 960428.

SACILE
Mini

LOC. CAVOLANO su palazzina di
recente costruzione, mini composto da: ingresso su salotto/cucina,
disimpegno, camera matrimoniale,
bagno, garage, cantina e giardino.
Modernamente arredato. Classe
B. Trattative riservate. Privato
vende. Cell. 339.1299223.

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

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

€ 134.000 Zona residenziale
- palazzina di poche unità abitative, appartamento composto
da: ingresso su salotto, cucina
separata, 2 camere, 2 bangi finestrati, terrazzone e autorimessa. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
€ 165.000 Centro - in piccola ed
elegante palazzina di recente
costruzione appartamento: soggiorno cucina, 2 camere, servizi,
cantina, garage e giardino. Ottime
finiture. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.
ZONA residenziale - appartamento in duplex: ingresso su
salotto, cucina separata arredata, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi,
garage doppio. CL. C/97 kwh/
mq Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Case Indipendenti

vendesi villetta singola con annessa
depandance open space con bagno,
garage e cantina. cucina, salone,
due bagni, tre camere e studio.
due terrazze. Euro 220.000,00

Commerciali

vendite

RUSCONI

AVIANO
€ 118.000 A Poincicco, casa a
schiera di comode dimensioni,
ben tenuta, in zona tranquilla e
servita, composta: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
bagno, lavanderia wc, 3 camere,
cantina, garage e giardino ampio
e vivibile. CL. G/175 kwh/mq Imm.
re Europa. Tel. 329.1119727.

www.cittanostra.it

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

€ 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.

CAVASSO NUOVO (PN)
Vendesi casa contigua costruita negli anni 1990. Composta
da cucina, soggiorno,
tre camere, due servizi. Terreno di pertinenza e posto auto
scoperto.

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.

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

Per info: Cell. 348/2716265 Tel. 0421/204301 - 204091 - 0434/631269
info@immobiliarebianchinezanet.it

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A TORRE via Col di Lana (PN) Prossima realizzazione

Terreni

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

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

Riferimento: 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: 143 - appartamento
MANIAGO (PN)
Vendesi appartamento in zona residenziale al piano primo
di recente realizzazione composto da soggiorno-cucina,
due camere, due bagni, disimpegno, due
terrazze, cantina e
posto auto coperto.
Riscaldamento autonomo, spese condominiali contenute.

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

Riferimento: 96 - villa singola
MANIAGO (PN)
Vendesi in zona residenziale, bella villa singola con ampio giardino di proprietà. Disposta su un unico livello e
comprensiva di piano
scantinato
ultimato
nelle finiture . Al piano
terra composta da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, tre camere,
due bagni. Giardino di
proprietà.

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: 65 - casa contigua
MANIAGO (PN)
APE: E (177.76 Kwh/m2) Nelle vicinanze del centro, vendesi
bella casa contigua, totalmente indipendente, completamente
ristrutturata e di ampie
dimensioni. Disposta
su due livelli e composta al piano terra da
taverna arredata, due
stanze, studio, bagnolavanderia, garage. Al
piano primo cucina,
soggiorno, pranzo, tre
camere, due bagni. Aria
condizionata. Giardino
di proprietà recintato.

Riferimento: 97 - casa contigua
MALNISIO DI MONTEREALE VALCELLINA
Prezzo: 130.000,00. A Malnisio in posizione tranquilla, vendesi
casetta autonoma, con scoperto e accessorio esterno di pertinenza. Disposta su due piani
più sottotetto, è composta al piano terra da due
stanze, una lavanderia
ed una cantina. l piano primo da ingresso,
bagno, camera matrimoniale, cucina e soggiorno. Accessori esterni
uso deposito, garage e
portico. Ingresso carrabile automatizzato.

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.

€ 350 Porzione di casa ristrutturata, arredata con cucina,salone
piano terra, tre camere e due
bagni. Balcone. Riscaldamento a
stufa a pellet. Ag. Newinterhouse.
Tel. (0427) 72547.

CORDENONS
€ 45.000 Terreno edificabile con
cubatura esistente da demolire o
ristrutturare. Ag. C’è Casa Sacile.
Tel. 392. 5268933.

€ 20.000 Vicino al centro - terreno
edificabile di mq. 1500. a prezzo non tratt. Privato vende. Cell.
333.9710345 - (0434) 656212.

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

SACILE

2 camere
CERCA in affitto appartamento arredato o semiarredato con 2
camere zona Torre o Cordenons.
Privato (Coppia italiana con lavoro fisso). Cell. 338.3681512.

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

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

4 VILLINI

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

FIUME VENETO
Mono
CERCA in affitto monolocale con
cucina e bagno arredato, camera
anche singola non arredata, in tutto circa 40 mq. Anche periferia di
Pordenone e limitrofi. Signora di
57 anni, seria educata, rispettosa,
con impiego. Info..(dalle 17.00 alle
19.00). Cell. 320.1120771.

UTA
END

V

UTA
END

€ 69.000 Terreno edificabile di mq
580, 700 mc, per casa singola.
Lottizzato. Ag. C’è Casa Sacile.
Tel. 392. 5268933.

V

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

LATISANA (UD)
€ 600.000 terreno agricolo in ottima posizione di circa 10 ettari di
seminativo di cui ettari 4 a vigneto
. Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

MOTTA DI LIVENZA (TV)
€ 800.000 10 ettari di vigneto,
meta’ a vini rossi e metà a vini
bianchi. Domenico Zanchetta Cell.
(333) 5310684.

affitti
AVIANO
2 camere

€ 400 casetta singola in corte con
spazioso giardino. Soggiorno con
angolo cottura e bagno al piano
terra, 2 camere al primo piano.
Molto confortevole e luminosa.
Nessuna spesa condominiale.
Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

Camere/Posti Letto

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

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

OCCASIONE!

Valutiamo il tuo usato.
Possibilità di acquisto
con formula RENT TO BUY

PORCIA
Mini
€ 430 + € 70,00 spese - Via Verdi 1, recente appartamento ben
arredato, al p.t., composto da:
soggiorno-pranzo, camera matrimoniale, cucinotto ct e bagno finestrati. Riscaldamento autonomo a
gas (ape Classe D). Garage interrato e mq. 150 giardino e terrazza
a livello. Costi gestione circa € 50
mese (gas, luce, acquedotto). Libero. Privato affitta. Info..(ore ufficio). Tel. (0434) 998712.

PORDENONE
Garage/Posti auto-barca

Residenziali

prossima
realizzazione

MANIAGO

PASIANO DI PORDENONE

€ 1.500.000 azienda agricola doc
colli orientali di 14,6 ettari di cui
12 a vigneto biologico con casa
cantina. Domenico Zanchetta Cell.
(333) 5310684.

via Maestra
zona San Giacomo,

www.cittanostra.it

€ 250 Utenze incluse - centro, in
appartamento di recente costruzione, offresi camera singola,
bagno e cucina in condivisione.
preferibilmente a donne. Privato
affitta. Tel. (0427) 93772.

€ 104.000 Terreno edificabile di
864 mq, mc 1.040. Lottizzato.
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

CORDENONS

NUOVO SITO

Mini
€ 430 Mini appartamento di recente costruzione, al piano terra con
giardino, bagno con finestra, terrazzo, garage. Con A.p.e. Privato
affitta. Cell. 337.546101.

UTA
END

V

FONTANAFREDDA

SERVIZI

Riferimento: 98 - casa singola
MANIAGO (PN)
In prossimità del centro, vendesi fabbricato completamente
autonomo con ampio scoperto di pertinenza. Composto da
due piani più cantina e sottotetto, il piano rialzato è occupato da un appartamento
composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere,
un bagno ed una terrazza.
Il piano primo da un secondo appartamento composto
anch’esso da ingresso, due
camere, cucina, soggiorno,
terrazza e bagno. Accessorio di pertinenza nel giardino ad uso doppio garage.

Classe energetica “A”

vendite

CASARSA DELLA DELIZIA
S.S. 13 pontebbana - via Meonis, vendesi negozio con vetrina,
mq. 600. vero affare! Impresa di
Costruzioni. Tel. (0434) 361050.

MANIAGO VIA ROMA, 10 www.immobiliaterusconi.it
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466
Riferimento: 18 - casa contigua

F.lli Bianchin & Zanet

Euro 240.000,00

ATTIVITÀ di ristorante pizzeria a prezzo interessante. Privato vende. Tel. (0427) 96167 328.9257577.

€ 220.000 Casa singola di ampie
dimensioni disposta su due livelli
ciascuno con ingresso indipendente e con circa 150 mq per piano, più terrazzi ed ampio giardino
di proprietà. Ideale per due nuclei
familiari. CL. G/476 kwh/mq Bruno
Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434)
960428.

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

Case Indipendenti

tre camere, mansarda. Garage.

S.GIORGIO D. RICHINVELDA

SAN QUIRINO

€ 300 + € 100 spese cond.li - via
Meonis n. 6/3, miniappartamento
arredato sito al 1° piano composto da: cucina/soggiorno, camera,
bagno, cantina e garage. Riscaldamento centralizzato. Solo referenziati. Impresa di Costruzioni Tel.
(0434) 590423.

CLAUT

MONTEREALE VALCELLINA

Attici

Rustici

Mini

salone, cucina, studio, due bagni e

vendesi appartamento in quadrifamiliare, luminoso, senza spese, cucina,
salone, due camere e terrazzo.
cantina-lavanderia, garage
Euro 85.000,00

3 camere

€ 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.

CASARSA DELLA DELIZIA

FONTANAFREDDA

PORDENONE
€ 92.000 Madonna delle Grazie
- appartamento recentemente ristrutturato, 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. Termocentralizzato.
CL. E/93.749 kwh/mq Bruno Bari Servizi Immobiliari. Tel. (0434)
208275.
€ 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.

PORDENONE
VIA BEATO Odorico N.2 - ufficio di mq. 320. Impresa di Costruzioni. Tel. (0434) 361050.
CEDESI avviata attività di pizzeria ristorante. Trattative riservate.
Richiesta serietà e professionalità. Privato. Cell. 348.2743393 320.2668142.

23

CERCO IN AFFITTO - ZONE
LIMITROFE MAX 15 KM, BOX
CHIUSO, GARAGE, FACILMENTE ACCESSIBILE, DI ALMENO
20 MQ, IN BUONO STATO. Privato. Info...(lasciate sms verrete
richiamati). Cell. 348.2151004.
//////////////////////////////////////////////////////
RORAI Grande, via della Chiesa di n. 23 - magazzino superficie
netta di mq. 82 sito nel piano S1
del cond. Faloria. Affitto 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. Cell. 329.4933616.

VENDITA DIRETTA

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

S.ANTONIO di Porcia (PN)
ULTIMO BICAMERE in palazzina di 6 unità, con giardino di proprietà,
garage e cantina. Classe A certificata, finiture di pregio, pronta consegna.

€ 145.000

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

La Casa | Studio Immobiliare

TEL. 347/1080776
Fax. 0434/898842

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

LO STUDIO RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

PORDENONE,
Vendesi laterale viale grigoletti
appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere, bagno,
terrazzo e garage.
€ 77.000,00 TRATTABILI
CERCHIAMO RAPIDA DEFINIZIONE

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

CASARSA DELLA DELIZIA

CASARSA DELLA DELIZIA
vendesi Appartamento posto al piano rialzato, in palazzina di 4
unità abitative e con
giardino esclusivo di
proprietà. Composto
da ingresso, soggiorno, cucinotto, 3 camere, bagno e comodo ripostiglio esterno.
Classe Energetica G
€ 55.000,00

O F F E R T A
RENT TO BUY
vendesi
appartamento al piano
terra con ingresso indipendente
composto da soggiorno con angolo
cottura, ripostiglio, 2 camere e bagno. Comodo garage con lavanderia - Classe Enrgetica
E. € 89.000,00

VALVASONE

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

FIUME VENETO

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 € 105.000,00

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. € 95.000,00

vendesi casa sviluppata su due livelli,
composta al piano
terra da, ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, due camere
matrimoniali, bagno e
garage. Al piano primo composta da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere matrimoniali, bagno, due
terrazzi e doppio garage con lavanderia. Giardino
di proprietà. Classe Energetica F. € 170.000,00

ARZENE ZONA CENTRALE

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

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. € 125.000,00

VALVASONE

vendesi villino a schiera
composto da ingresso,
ampio soggiorno, comoda cucina, 3 camere, 2
bagni uno per piano e
garage. Terrazzo, porticato e giardino di proprietà. - Classe Enrgetica D. € 186.000,00

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

vendesi Villeta su unico
livello composta da ingresso, soggiorno con
caminetto, cucina, due
bagni, 3 camere, garage
e giardino di proprietà.
Possibilità di ultimare la
mansarda attualmente
al grezzo. Alloggio provvisto di aria condizionata e zanzariere. Classe
Energetica D.

CASARSA DELLA DELIZIA
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
€ 115.000,00

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

PORDENONE

Mono

Mini

Camere/Posti Letto

€ 350 Via Auronzo - In tranquillo
contesto residenziale monolocale dagli spazi ben distribuiti,
composto da cucinotto, terrazzo,
bagno finestrato, zona notte semiseparata, cantina. No garage. CL.
E/124 kwh/mq Bruno Bari Servizi
Immobiliari. Tel. (0434) 208275.

€ 450 Comprese spese condominiali - loc. Bannia, prestigioso mini
arredato, in villa ristrutturata. Mq.
65, posto auto scoperto. Privato
affitta. Cell. 348.7988488.

CERCA in affitto stanza in casa con anziano autosufficiente, in
cambio di piccoli lavori domestici,
italiano serio. Privato cerca. Cell.
340.1257569.

€ 470 Compreso acqua, riscaldamento e spese condominiali
- vicino municipio, ampio miniappartamento arredato, composto
da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno
grande, ampia veranda finestrata,
condizionatore, posto auto. solo
referenziati. Privato affitta. Cell.
348.3937620.

Immobiliare
€ 330 + € 130 spese cond.li - via
A. Palladio n. 2/9 miniappartamento arredato con mobili nuovi
e moderni, composto da cucina/
soggiorno e terrazzo, camera,
bagno con cantina e posto auto.
Riscaldamento centralizzato. Solo
referenziati. Impresa di Costruzioni
Tel. (0434) 590423.
€ 340 + spese cond.li € 110 mensili - via Reghena n. 2 int. 15, mini
arredato, sito al 3° piano, composto da: cucina/soggiorno, camera,
bagno, cantina e posto auto. Riscaldamento centralizzato. Solo
referenziati. Impresa di Costruzioni
Tel. (0434) 590423.
€ 350 + spese cond.li € 110 mensili - via Reghena n. 2 int. 3, mini
arredato, sito al piano R, composto da: cucina/soggiorno, camera,
bagno, cantina e posto auto. Riscaldamento centralizzato. Solo
referenziati. Impresa di Costruzioni
Tel. (0434) 590423.

2 camere
CERCA IN AFFITTO appartamento con due camere anche in zona
Cordenons, Porcia. Privato (coppia con lavoro dipendente). Cell.
320.7156939 - 329.6160548.
//////////////////////////////////////////////////////
VIA OBERDAN - appartamento
arredato, con 2 camere da letto,
salone, 2 bagni, cucina e garage. Libero. Privato affitta. Cell.
340.1626737.

4 camere e oltre
€ 700 + 300 s.c. - San Valentino,
a sole persone referenziate, appartamento ristrutturato di ampie
dimensioni, con ingresso, cucina,
salotto, pranzo, disimpegno notte,
3 camere più studio, 3 bagni, 4
terrazze, 2 cantine e garage. CL.
C/64 kwh/mq Bruno Bari Servizi
Immobiliari. Tel. (0434) 208275.

Case Indipendenti
CERCO in affitto, prima periferia, casa indipendente con
giardino, garage o capannone.
Privato. Cell. 328.7331338.

PRATA DI PORDENONE
2 camere
€ 400 + spese condominiali € 400/
annue - loc. Puja, appartamento
completamente arredato, di mq.
60, 3° piano con ascensore, soggiorno, salotto, angolo cottura,
camera matrimoniale, camera con
soppalco, bagno e cantina. Privato affitta. Cell. 347.4411294.

Case Indipendenti
€ 320 No spese condom - in periferia, abitazione piano terra,
composta da: soggiorno, cucina,
camera, cameretta, bagno e garage. Termo gas autonomo. Privato
affitta. Cell. 349.0844102.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Camere/Posti Letto
CAMERA doppia con bagno e uso
cucina. Zona tranquilla, riservata e
privata. Prezzo tutto incluso! Privato affitta. Cell. 328.0605683.

2 camere
CENTRO appartamento completamente arredato di 85 mq. su 3 livelli, composto da: piano terra: cucina e sogg., piano primo: bagno
e ampia camera matrim., piano
secondo: 2 stanzette, termoaut.,
con p. auto coperto. solo a persone referenziate. Privato affitta.
Cell. 336.730246.

SAN QUIRINO
2 camere
CERCO in affitto appartamento 2 camere, prezzo mensile circa € 400. Privato. Cell.
328.1280662.

GAIARINE (TV)
2 camere
€ 450 Francenigo - uscita Sacile
ovest a 6 min. da PN, appartamento confortevole perchè isolato,2
camere grandi arredate,stanza
stiro (c/ferro e aspirapolvere),
bagno c/doccia grande, soggiorno arredato,stufa a pellet per
risparmio energetico tutto il giorno. Cucina arredata,(posateria,
forno, pentole) adatto per giovani.
Lavatrice,lavabo e stendibiancheria, terrazzo vista giardino c/giochi
bambini, garage. Info..(Gabri).
Cell. 334.1302636.

3 camere
POSIZIONE centrale, soleggiato appartamento al 2° e ultimo
piano con cucina separata, salotto, tricamere e doppio servizio.
Terrazzi, caminetto esterno. Cantina e posto auto. Riscaldamento
autonomo, climatizzato, arredato.
APE in ottenimento. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

GRUARO (VE)

SACILE

Mini

2 camere

PORTOGRUARO viale Trieste appartamento bilocale arredato,
riscaldamento autonomo, con posto auto. Disponibile. Privato affitta. Info..(ore serali). Tel. (0421)
204301 - 349.4905527.

ZONA residenziale - appartamento piano terra c/giardinetto: ingresso, salotto soggiorno, camera
matrimoniale, cameretta, bagno c/
vasca, servizio/lavanderia, garage e cantina. Termo-autonomo e
climatizzato. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.
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Industriali

Terreni

affitti

affitti

FONTANAFREDDA

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

CAPANNONE artigianale industriale di mq. 3000 con uffici.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

CERCA in affitto vigneti a
San Vito al Tagliamento (PN) e
comuni limitrofi. Offro massima
serietà nella conduzione e nel
rispetto delle normative ambientali. Privato (viticoltore). Cell.
338.7536294.

CANEVA Centro
Bioedil. con struttura in legno

€ 320.000
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PORDENONE

VIALE venezia - capannone
commerciale di 600 mq, di cui 150
di uffici, con riscaldamento e aria
condizionata. Scoperto indipendete per carico/scarico più parcheggi. Privato affitta. Tel. (0434)
553939 - 348.7353353.

chiavi in mano

Prenota la tua visita non impegnativa
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Tel. 0431 430280 - Aperto tutto l’anno
www.casebibione.it - info@agenziamc.com

Agenzia Turistica
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“PREZZI SPECIALI SU APPARTAMENT

✔ RESIDENCE CON PISCINA In zona Terme e a 500 m dal mare vendesi appartamenti di recente costruzione abitabili tutto l’anno, dotati di riscaldamento autonomo
a gas e clima, posti auto coperti, ampio solarium lato sud con affaccio sul parco , piscina
bambini ed adulti, angolo per le biciclette ed accesso pedonale in mezzo al verde per
arrivare al mare. Vendesi unità bilocali situate al I° piano composte da ampia terrazza
c.ca 12 mq con esposizione est oppure ovest, soggiorno con divano letto doppio e
angolo cottura, cassaforte, servizio con box doccia ed attacco per la lavatrice, camera
matrimoniale, A PARTIRE DA EURO 155.000 TRATTABILI. C.E. E
✔ Vendesi unità TRILOCALE al piano terra con giardino recintato, ripostiglio privato,
2 ampie camere doppie, servizio con box doccia e attacco per lavatrice, patio interno,
soggiorno-cucina con divano letto, Euro 168.000 TRATTABILI OCCASIONE!!! (mai affittato) C.E. B
✔ Condominio fronte mare in Bibione Spiaggia, unità bilocale al I piano esposizione
est vista mare, 4 POSTI LETTO, completamente rinnovato e dotato di aria condizionata, posto auto scoperto. € 140.000,00 TRATTABILI C.E. F
✔ Vendesi appartamento con VISTA MARE FRONTALE LATO SUD V° piano in Bibione spiaggia, composto da soggiorno-cucina con divano letto doppio, camera con due
letti e camera matrimoniale, 6 posti letto, ampia terrazza coperta dotata di tenda da sole,
posto auto coperto. Euro 260.000 trattabili. C.E. G
✔ Zona residenti stabili In condominio abitabile tutto l’anno vendiamo appartamenti trilocali da 6 posti letto situati al I° piano con terrazze lato est oppure ovest,
SENZA SPESE CONDOMINIALI, unità climatizzate e dotate di posto auto coperto
e parco condominiale. Euro 120.000 trattabili! C.E. G
✔ In Piazza Fontana a 300 m dal mare e sul viale principale dei negozi, vendesi appartamento bilocale di ampia metratura, arredato per 6 persone, terrazza abitabile e posto
auto scoperto. Euro 140.000 trattabili. C.E. F
✔ In zona lido dei Pini, vendiamo appartamento trilocale completamente rinnovato, pavimenti, serramenti, impianto idraulico/elettrico, arredo. Unità climatizzata e dotata
di ogni comfort, soggiorno-cucina con divano letto doppio, bagno e terrazza lato ovest al
III° piano oltre al IV piano con due camere da letto, un secondo bagno e 2 terrazze con
vista mare lato ovest, posto auto coperto. Euro 215.000 trattabili, mai affittato! C.E. F

✔ In Piazza Po’ a 700 m dal mare e a 400 m dalle terme Terme vendesi bilocale da 4
posti letto composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato con doccia, ampio terrazzo e posto auto scoperto. Euro 83.000 trattabili. C.E. G
✔ Sul viale principale dei negozi in palazzina a 300 m dal mare SENZA SPESE CONDOMINIALI, vendesi due unità abitative di ampia metratura situate al I° ed ultimo piano,
un appartamento composto da due camere da letto oltre e a soggiorno-cucina, bagno
e un’altra unità con 3 camere da letto, soggiorno-cucina, bagno, terrazze, posti auto
scoperto. In vendita rispettivamente ad Euro 80.000 e 90.000 ! OCCASIONE! C.E. G
✔ A c.ca 450 m. dal mare in posizione centrale, in piccola palazzina di 8 unità vendiamo appartamento trilocale rinnovato e dotato do aria condizionata, arredato per
6 persone con soggiorno–cucina con divano letto doppio, camera matrimoniale, camera
con letto a castello, bagno con lavatrice, finestra, box doccia, posto auto coperto e ripostiglio privato. Euro 150.000 trattabili. C.E. F
✔ RESIDENZA DELLE TERME VENDESI Appartamento di testa con ampia terrazza
coperta angolo sud-est, abitabile tutto l’anno con riscaldamento autonomo con caldaia
a gas nuova , impianto di climatizzazione, soggiorno–cucina con divano letto, camera
con 3 letti e camera con due letti, doppi servizi, box auto in garage. C.E. E
✔ VENDIAMO TERRENO EDIFICABILE CON PROGETTO APPROVATO PER L’EDIFICAZIONE DI VILLE UNIFAMIGLIARI IN BIBIONE. Disponibile lotto di 1160mq e
lotto da 1400mq Il progetto prevede la realizzazione di una abitazione con 3 camere,
soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, sottotetto praticabile di circa 100mq, garage, 2°
posto auto coperto, 3 AMPI PORTICATI COPERTI, vendita diretta senza spese di
agenzia DA EURO 140.000 TRATTABILI C.E. NON CLASSIFICATO
✔ In viale Aurora (viale centrale dei negozi) a 300 m dal mare vendiamo appartamenti trilocali completamente rinnovati di ampia metratura, arredati per 6 persone, terrazza, posto auto scoperto, € 180.000 trattabili. C.E. F
✔ 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. Euro 120.000 trattabili! C.E. F

www.cittanostra.it

✔ VENDIAMO VILLE SENZA SPESE CONDOMINIALI A PARTIRE DA EURO 130.000 E APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE IN CLASSE “A” ENERGETICA
ABITABILI TUTTO L’ANNO in vendita DIRETTA SENZA SPESE di agenzia a partire da EURO 175.000 compreso garage e cantina privata!
✔ AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE 40 mq utilizzabile tutto l’anno a ridosso di via Costellazioni,
CEDESI avviata attività di ristorante / Pizzeria , CEDESI MURI E ATTIVITA’ DI RISTORANTE/PIZZERIA. Per info tel. 0431.430280

Commerciali

affitti
AVIANO

€ 400 magazzino/laboratorio di
circa 100 mq. con bagno e cantina, termoautonomo a metano.
Piano terra con accesso diretto e
parcheggio privato. Centa Casato
RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.
€ 400 magazzino/laboratorio di
circa 100 mq. con bagno e cantina, termo autonomo a metano.
Piano terra con accesso diretto.
Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.
IN CENTRO - attività di parrucchiera completa di tutto l’arredamento. Privato affitta. Tel. (0434)
652429.

FIUME VENETO
PESCINCANNA capannone di
mq. 347 ad uso commerciale, con
doppi uffici e doppi servizi. Privato affitta. Cell. 347.4526719.

Mini

BIBIONE - appartamento con
una camera, posti letto 3 2, clima,
frigo, congelatore, tv, microonde, terrazzo, piscine, posto auto
condominiale, due bici in uso per
adulti. nei mesi di Maggio, Giugno, Agosto, Settembre. Privato
affitta. Cell. 339.8917771.

VENDITE

affitti

AVIANO

CAORLE (VE)

€ 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.

Mini

Mini

APPARTAMENTO ESTIVO CON
OGNI COMODITA’, 1 CAMERA,
POSTO SPIAGGIA E POSTO
AUTO COPERTO. VICINO ALLA SPIAGGIA E AL CENTRO
STORICO. Privato AFFITTA A
PREZZI MODICI. Info.. (ore pasti)..Tel. (0434) 27830 - (0421)
81456.

CERCA in acquisto appartamento
bilocale con soggiorno e camera,
a Lignano Sabbiadoro, Pineta o
Riviera (UD). Trattativa da privato
a privato. Cell. 335.6668662.

www.cittanostra.it

LIGNANO S. (UD)

2 camere

APPARTAMENTO ESTIVO CON
OGNI COMFORT, VICINO ALLA
SPIAGGIA E AL CENTRO STORICO, CON 2 CAMERE, 4/5 POSTI LETTO, POSTO SPIAGGIA E
POSTO AUTO COPERTO. Privato AFFITTA. Info.. (ore pasti)..
Tel. (0434) 27830 - (0421) 81456.

LIGNANO S. (UD)
Mini

A 300 MT. DAL MARE - IN MEZZO AL VERDE, A 150 MT. DAL
CENTRO PEDONALE, APPARTAMENTO PER 4 PERSONE.
1 CAMERA, CON POSTO AUTO. Privato AFFITA A OTTIMO
PREZZO. STAGIONALE, OPPURE DEL 25.7 AL 30.09. Cell.
338.4609678.

UFFICIO spiaggia 10 - a due
passi dal mare, confortevole e
accessoriato appartamento per 4
posti letto; soggiorno con terrazzo, cucina, ripostiglio, camera con
terrazzo, bagno con terrazzino.
Possibilità di parcheggio auto in
cortile. per intera stagione. Info..
(ore serali). Privato affitta. Tel.
(0434) 27975.

S.MICHELE AL T.TO (VE)
Mono

BIBIONE - vicino al mare e alle
Terme, monolocale 2+1 posti letto,
ben arredato, con posto auto e bici riservato, impianto clima. dal 1°
Aprile al 30 Ottobre 2015, anche
per brevi periodi. Privato affitta.
Cell. 339.4109823.

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

3 camere

€ 220.000 BIBIONE - condominio fronte mare - appartamento
quadrilocale completamente rinnovato composto da: 3 camere
matrimoniali, servizio cieco con
box doccia, ampio e luminoso
soggiorno, angolo cottura, terrazza e posto auto coperto. Ottima
occasione! Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

4 camere e oltre

2 camere

BIBIONE - vicino al mare e alle
terme, appartamento ben arredato, 7 posti letto, con doppio
impianto clima. Posto spiaggia,
posto auto e posto bici riservati.
dal 01 Aprile al 30 Ottobre 2015,
anche per brevi periodi. Privato
affitta. Cell. 339.4109823.
BIBIONE - 200 mt dal mare e a
100 dalle terme, in via gemelli, appartamento con 2 camere, 6 posti
letto, clima con pompa di calore.
Posto auto coperto, ripostiglio per
bici. Privato affitta tutta la stagione o anche periodi più brevi. Cell.
335.7521859.

€ 240.000 BIBIONE fronte mare
in Piazzale Zenith - appartamento
al 5° piano (ultimo) con terrazza
lato sud e stupenda vista mare,
composto da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale, camera singola,
bagno e posto auto. Agenzia Imm.
re. Tel. (0431) 430280.

€ 260.000 BIBIONE
spiaggia
centrale, appartamento rinnovato
al 3° piano con ascensore: soggiorno, angolo cottura, 2 bagni
finestrati, 3 camere matrimoniale,
camera con letto a castello, ampio
terrazzo e posto auto. Agenzia Imm.
re. Tel. (0431) 430280.

Case Indipendenti

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

La via giusta per comunicare

SACILE
IN ZONA commerciale fronte
Pontebbana, negozio di circa 130
mq, con magazzino interrato comunicante c/scala e montacarichi.
Climatizzato. Certificazione energetica in fase di ottenimento. Rif.
L28. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
PIAZZA del Popolo - locale commerciale ad uso negozio/
ufficio di circa 60 mq c/servizio,
climatizzato. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

www.cittanostra.it

motori

CUSIN AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON
AUTO-FURGONI
FUORISTRADA - CAMPER

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

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

walteranzanello@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO Panda 4x4 a modico prezzo e funzionante.
Privato. Cell. 338.1455961.
CERCO macchinetta 4 ruote tipo Micro car o Aihma,
senza patente.
Privato.
Cell. 366.1398199.
////////////////////////////////////////////
RENAULT Megane 1.6,
appena tagliandata, collaudata e sostituite cinghie.
km 180.000, bollo pagato.
Privato vende a € 1.300,00
non trattabili. No perditempo. Cell. 339.6438680.
Y10 Autobianchi, 3 porte, 1100, 40 cavalli, colore
verde, benzina, km. 97.000,
anno 1995. Privato vende.
Cell. 377.4901711.
FIAT Punto 1.2 8v, con
clima, abs e servosterzo,
gomme invernali/estive, tagliando, buone condizioni.
Privatovende a € 1.500,00.
Cell. 345.2724835.
Y10, ottimo motore, carrozzeria piccole ammaccature.
Batteria, copertoni, freni e
frizione nuovi. Ottima per
principianti. Privato vende a € 1.150,00. Info..(ore
pranzo). Cell. 334.6173966.
LANCIA Y 1.2 8v, con clima, servosterzo, cerchi in
lega con gomme nuove, cinghia, tagliando e collaudo
appena fatto. Privato vende a € 1.700,00. Tel. (0434)
648185
FIAT Tipo 1.6 B, collaudata fino al 2016 e bollata fino ad agosto 2015, ottime
condizioni.
Privato vende per totale inutilizzo a €
500,00 trattabili. Tel. (0434)
657330.

YPSILON 10

anno
1994, condizioni ottimali, gommata da
neve
4 estive, chiusura centralizzata, vetri
elettrici, radio cd e portapacchi. Tagliando fatto a Gennaio 2015, km.
180.000. Privato vende
a € 600,00.

Cell. 349.8900747
FIAT PUNTO, BIANCA,
ANNO 1999. Privato VENDE AL MIGLIOR OFFERENTE. Cell. 327.1915190.
FIAT seicento sporting, km.
80.000, con clima, servosterzo, chiusura centralizzata, vetri elettrici, kit abarth,
unico proprietario, tagliandata, molto bella. Privato
vende a € 1.600,00. Tel.
(0434) 648185.
VOLVO V50 2.0 d momentum sw, anno 2006,
km. 104.000 reali. Privato vende causa inutilizzo. Info..(ore serali). Cell.
334.7387555.
MERCEDES SLK, LUGLIO
2004, 113.000 KM, GRIGIO
METALIZZATO, CAMBIO
AUTOMATICO, INTERNI
PELLE NERA, FRANGIVENTO IN PLEX ORIGINALE MERCEDES, GOMMATA NUOVA, SEMPRE
TAGLIANDI MERCEDES.
OTTIME CONDIZIONI. Privato VENDE A € 10.000.
Cell. 333.3939684.
FORD Fiesta 1.4 td, 5 porte, anno 2008, km 120.000,
abs, clima automatico, radio
cd con comandi al volante, vetri elettrici. Chiusura
centralizzata a distanza,
fari fendinebbia, gommata,
tenuta molto bene. Privato vendo € 4.800.00. Cell.
340. 7995010.

OPEL AGILA 1.200 con impianto a metano - anno 2001,
poca strada, bella, colore blu.
Privato vende ad € 2.800,00.
Solo se interessati.. Cell.
333.2690942.
FIAT MULTIPLA a metano - anno 2005, solo km.
143.000, ottima meccanicamente, garantita, gommata,
collaudata, cinghie, pompa
acqua, freni ecc. Assicurata
e viaggiante. Privato vende
per inutilizzo ad € 6.400,00
tratt. Solo se interessati..
Cell. 338.4605525.
ALFA ROMEO 156 156
JTD - km. 198.000 clima, airbag, abs, autoradio, cerchi
in lega, collaudo ok, tagliando ok, tutto funzionante.
Privato vende ad € 1.200,00
trattabili. Cell. 338.3014675
- 338.5206900.
SEAT Marbella 850 Special - in ottime condizioni,
freni, cinghie e filtri nuovi,
mai incidentata, collaudata
fino 09/2016. Privato vende.
Cell. 389.4813075 - 347.
8721840.
ALFA ROMEO 147, 1.9
JTD (115 CV), cat 5 porte,
Progression. Accessori inclusi: Portapacchi (non portasci), autoradio JVC CD/
wma/mp3/usb.
Collaudo
fino a 12/2016. Tagliandata
ogni anno, ultimo 12/2014
con cambio cinghia di distribuz. Ammortizzatori sostituiti 09/2014. Bollo fino a
01/2016. Mai incidentata.
Cell. 329.4178221.
OPEL ASTRA SW 1.7 TDI
60 kW - 1997, km. 178.000,
colore verde, in buone condizioni, sedili comodi e avvolgenti, con elevata capacità di carico e bassi consumi
18km/lt. Gomme e freni seminuovi. Cinghia dei servizi
cambiata l’anno scorso. Revisionata il 10/3/15. Privato
vende ad € 1.400,00 tratt.
Cell. 329.9532046.
FORD FIESTA 1.2 Four 3
porte benzina Euro 4 - anno 2001, abs, 4 airbag, aria
condizionata, vetri elettrici e
chiusura centralizzata, tenuta con cura. Privato vende ad € 800,00. Cell. 377.
3025676.

TOYOTA CELICA 2.0i del’92, iscrivibile d’epoca,
rossa, tetto, clima, cerchi,
vetri elettrici ecc. imp. Gpl
del 2008, collaudata 2014.
Uso quotidiano.
Privato
vende ad € 2.900,00 trattabili. Info.. (ore negozio).
Tel. (0434) 627617 - Cell.
335.6054283.
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FURGONE 5 posti

SCOOTER Mbk

AUTO D’EPOCA
A

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

Nitro, freni a disco Brembo, cerchi in alluminio,
luci freni posizione a led,
strumenti
ok,
batteria
nuova, scooter già oggetto di tuning, completamente revisionato. Privato
vende a € 650,00.

ottime quotazioni - massima serietà
passaggio immediato

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

347.0452041
340.9789122

anno 2005, km. 165.000,
2000 td, gomme invernali-estive. Privato vende a
€ 2.800.

MAGGIOLINO anno 1962,
perfetto, colore avorio. Privato vende a € 6.000,00.
Cell. 338.5647001.
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////////////////////////////////////////////
MOTO ENDURO HONDA
SLR, 650 CC, ANNO 1997,
28.000, DA VETRINA.
PRIVATO VENDE. Cell.
335.5476421.

Cell. 348.3661494
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NAUTICA

CERCO trattorino a 4 ruote, anche con solo 2 ruote
motrici, da 20 o 30 cavalli, con sollevatore. Cell.
366.1398199.
CERCO camper in buone
condizioni, anche usato
non seminuovo. Solo se
vero affare! Privato. Cell.
360.654598.
////////////////////////////////////////////
TRATTORE agricolo Landini 5000N anno 1984 - con
protezione antiribaltamento. Privato vende. Visibile a
Concordia Sagittaria (VE).
Cell. 346.5335134.

Cell. 333.4543730

CERCO LAMBRETTA DI
TUTTE LE CILINDRATE
(ESCLUSO 50 CC), IN
QUALSIASI STATO CONSERVATIVO, ANCHE SENZA DOCUMENTI O SOLO
SINGOLE PARTI CARROZZERIA, MOTORE, ACCESSORI. APPASSIONATO. Cell. 339.8858708.
CERCO moto usata, ache
incidentata. Ritiro a domicilio.
Privato . Cell.
334.6748719.
CERCO motorino tipo Ciao
Piaggio, Bravo Si, Boxer,
Grillo, Gilera Eco e Cba,
Malaguti Fifty. In qualsiasi
stato, pagamento immediato, ritiro a mio carico. Privato
cerca. Cell. 348.9039081.
CERCO in acquisto vecchia
Vespa 50, 125 o 150, anche
senza documenti. Privato.
Cell. 345.4645568.
CERCO vecchia Vespa anche senza documenti. Privato. Cell. 377.5339491.
CERCO Ape 3 ruote, 218 p3
o p2, con o senza ribaltabile, anche senza documenti.
E Ape 50 con 1 o due fanali.
Cell. 366.1398199.
CERCO Vespa 50, 125 o
150. Pago in contanti. Privato. Cell. 331.9812773.

BMW F800S bellissima, anno 2008, solo 10.500 km, tagliandata, gommata nuova,
mai pista, accessoriata con
frecce lat bianche, fari xeno,
computer di bordo, doppio
parabrezza originale e fumé, telo coprimoto. Privato
vende a € 4.800,00 non trattabili. Cell. 320. 9472435.
CALIFFONE Atala rizzato,
50 cc, colore rosso, anno
1989, in buone condizioni,
documenti originali, unico
proprietario, ultima revisione maggio 2012, vendo a €
200. Cell. 338.9046847.
SCOOTER Kimco Xiting, 50
4 tempi, del 2012, km. 1.200,
colore nero. Privato vende.
Cell. 388.9046504.
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GOMMONE Honda

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

lung. 2,50 mt. completo di motore fuoribordo
Honda, potenza 1,7 kw,
5.500 giri/m, con carrello ed attrezzatura.
Privato vende a € 600,00
trattabili.

Tel. (0434) 958161
GOMMONE Honda Wave,
consolle semiponte, panca
gavone (4 mt.) contenente
attrezzatura di bordo e di
sicurezza, piano prendisole a prua. Con carrello
porta imbarcazione. Privato vende causa furto
motore a € 2.000,00. Cell.
338.5647001.
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AUTO

CERCO pezzi di ricambio
per Fiat Topolino C 1952:
traversa anteriore, paraurti
anteriore, volante, pomelli
cruscotto, ecc. Privato. Cell.
366.2993755.
////////////////////////////////////////////
VENDO 4 gomme estive Pirelli Scorpion verde dot 1012, 215/70 r 16
100h, usate pochissimo
solo km 7.000 a € 250,00.
Tel. (0421) 760017 - Cell.
349.2856972.
VENDO pastiglie freni posteriori ferodo premier, per
Golf V, Audi A3, Skoda Octavia o Touran. Ancora in
scatola originale a soli €
55,00 causa errato aquisto.
Cell. 331.3427411.
BARRE
portatutto
per
punto, in buone condizioni, vendo a € 50,00. Tel.
(0434) 370873
- Cell.
331.3420207.

motori

ACQUISTO:

AUTO/MOTO/FURGONI

E FUORISTRADA

ANCHE SINISTRATI
Pagamento e passaggio
immediato

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it

VENDO: 4 pneumatici Continental estivi 225/45 R17,
35.000 km, usura regolare,
giro gomme ogni 10000 km,
ottimo stato, a € 100,00.
Info.. (ore pasti). Cell.
349.8346384.
PASTIGLIE Freni post.
ferodo premier, per golf v,
audia3, skoda octavia o vw
touran. Ancora in scatola
originale, vendo causa errato acquisto a soli € 55,00.
Cell. 331.3427411.
CATENE da neve usate per
ca. 20 Km. mis. 30 Arexons
Easy Chains 9 mm. adatte
a Opel Agila e simili, alcune
mis: 155/80-R12, 175/7012, 145/80 - R13, 185/5513, 135/80-14 vendo ad
€ 20,00. Zona S. Quirino
(PN). Tel. (0434) 919253.
PARAURTI
leggermente
graffiato per Suzuki Swift,
anno 2008, vendo a €
100,00. Zona Pordenone.
Cell. 338.1455961.
VENDO centralina iniezione, Alfa ‘75 2.0 Twin Spark,
più freccia anteriore sinistra in plastica bianca. Cell.
347.5317670.

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
VENDO: antifurto per auto blocco-volante € 20,00;
mini compressore per auto
€ 10,00; porta sci per auto € 10,00. Antifurto Bullock € 50,00. Cric idraulico
2t a € 10. Zona PN. Cell.
333.5987156.
AMMORTIZZATORI momo
corse, per Peugeot 205 rally, vendo a € 50,00 se sono
da spedire invece sono €
59,00. Cell. 339.3370294.
VENDO 4 gomme estive
Michelin energy saving,
ms. 205-55 r 16, consumo
al 50%, uniforme, in ottimo stato, a € 120,00. Cell.
349.7315403.
VENDO: 4 gomme invernali
80% con cerchi in acciaio
5 fori per Opel, Goodyear
ultra grip mis. 195/60 R15,
€ 200,00 tratt. + autoradio
con cd Blaupunkt mod, Lousanne cd 33 € 60,00 tratt. +
barre portatutto Ford Focus
Cmax € 70,00 tratt. Zona
PN. Cell. 331.3707526.
PARAURTI posteriore originale Coopers, Pepper
white, completo di profilo
inferiore in plastica, ottime
condizioni, per Mini R56
(dal 2007 in poi) vendo a €
90,00. Cell. 320.9472435.
VENDO barre portatutto per
Ford Focus CMAX 1°serie ad € 60 trattabili. Cell.
331.3707526.

VENDO: barre portatutto +
portasci originali per Ford
Focus SW, entrambi con
chiave ad € 70,00. Cell.
339.6549926.
VENDO: per cambio auto,
4 cerchi in lega più gomme
misura 205/55/16 in ottimo
stato, le gomme sono praticamente nuove. Tutto a
soli € 300,00 trattabili. Cell.
389.2008445.
CATENE da neve Weissenfels Rex 12 mm M13 06
come nuove, ancora scatola
sigillata vendo ad € 25,00.
Cell. 340.4633726.
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MOTOCICLI

CERCO motorino Piaggio
come pezzi di ricambio.
Per info inviare sms. Cell.
346.0302579.
////////////////////////////////////////////
VENDO: 2 caschi Airoh
mod. Mirò M/L nero opaco ad € 80,00 cad (o €
150,00 entrambi). Cell.
347.6490537.
CASCO da cross nuovo,
tg. L, marca Airoh Helmet,
rosso grigio aerografato,
completo di occhiali Schott
anch’essi nuovi di zecca, vendo a € 95,00. Cell.
389.6070474.

VENDO manubrio Piaggio
Ciao D.25 con attacchi e
leve freno e manopole per
€ 20,00. Cell. 348.7811116.
VENDO: pneumatico per
scooter mis. 150/70 R13,
come nuovo € 30,00 trattabili + giacca da moto
Dainese colore nero/blu,
leggera, come nuova, con
etichetta causa errore misura, € 60,00. Zona PN. Cell.
331.3707526.
CASCO mai indossato, color grigio antracite, taglia L
vendo. Cell. 347.8992410.

805

A
AGRICOLTURA

DECESPUGLIATORE elettrico, marca Gardening gt
400 e, vendo a € 30,00. Tel.
(0434) 98191.
VENDO botte diserbo con
barra meccanica, botte
diserbo per vigneto o frutteto con barre regolabili.
Atomizzatore trainato. Cell.
333.2218334.
VENDO
giroandanatore
combinato per voltare e
andanare il foraggio. Rotopressa con legatura spago/
rete. Bilama mt. 2. Cell.
333.3137265.

pubblica

PRIMAVERA / ESTATE:

MOTOFALCIATRICE bcs
600, motore acme 220, barra laterale barra centrale, 2
ruote, 3 marce retromarcia.
Datata ma con poche ore di
lavoro, perfetta € 1.000 trattabili. Cell. 340.3293195.
VENDO estirpatore molle
flex con rullo; sarchiatrice
per mais 4 file con spandisale; spandisale 4 file mais,
contiene un saccone. Cell.
335.6368698.
POMPA solfato per motocolvitatore e botte da 2 hl a
€ 330,00. Info..(ore pasti).
Tel. (0434) 560683.
RASAERBA scarico posteriore, con cesto raccogli erba litri 40, lama da
45 cm, usato poco. Cell.
333.2810311.
PIANTA PATATE semiautomatica ad una fila marca Checchi e Magli usata
pochissimo vendo ad €
2.000,00.
dcbd@libero.it.
Info.. (ore 18:30-20:00). Tel.
(0434) 656213.
RASAERBA Toro Professional, brigg 1 strato, 6.5
hp, taglio 53 cm, muccing
+ raccolta, telaio alluminio
sp. 5 mm, 3 marce, datato
ma con 20 ore di lavoro,
perfetto vendo a € 700,00
compresi accessori. Cell.
340.3293195.
VENDO tg. siepe elettrica
lama 63, 400 w, 1900 tm. in
buono stato a € 40,00. Tel.
(0434) 41426.

GRATIS

GENERATORE di corrente, nuovo, pronto all’uso. 3
uscite 220v, una 380v ed
una 12v, vendo a € 300. Zona Gemona. Info..(Cristian).
Cell. 331.3689865.
GIRELLO voltafieno a 2 giranti in perfette condizioni
più ranghinatore a cinghie L.
mt 2.50, attrezzi impeccabili
vendo anche separatamente. Info.. (pomeriggio). Cell.
338.9194758.
VENDO Aratro, assolcatore e carrello con sedile per
spostamenti, per motocoltivatore, tutto seminuovo.
Vendo anche singolarmente. Info..(dopo le 15). Cell.
377.4588878.
BOTTE marca Moro, depressore appena revisionato in ditta, pneumatici
e impianto elettrico nuovi.
Perfettamente funzionante, con targa e libretto di
circolazione regolamentare. Capacità 20 HL. Info..
(solo pomeriggio). Cell.
377.4588878.
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.
Cell. 380.2184370.
VIBROCULTOR per trattore
60/70 cv con doppio rullo
posteriore e 4 file di denti,
ottime condizioni, vendo.
Info.. (dopo le 15). Cell.
328.3717928.

VENDO: tubo pvc diam.
15,50 cm., lungh. 5 mt. lineari, ad € 4,00/mt. Zona Pordenone. Cell. 380.2184370.
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, damigiane e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO botte da solfato, 3
ettolitri, a € 350. Fresa maschio 2.5 mt. a € 1.800,00.
Info...(dopo le 20). Cell.
339.6291349.
VENDO generatore di corrente a benzina nuovo per
errato acquisto. W 8500
max HP 6,5 con 3 prese:
due a 220V e una a 380V.
prezzo 280 €. Zona collinare. Cell. 339.8900692.
TAPPATRICE per tappi di
sugheri, a colonna, come
nuova vendo a € 40,00.
Cell. 348.3602515.
SVENDO pompa per travasi olio e gasolio. Cell.
338.1299970.
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NAUTICA

VENDO 2 serbatoi metallici
originali yamaha lt. 23 per
barca € 20 l’uno. Se interessati... Cell. 320.7571969.

I tuoi annunci
in rubrica
motori!

Visita il sito: www.cittanostra.it

AUTOMOBILI - PORDENONE

PLURIMARCHE - OFFICINA

www.garagevenezia.it

Cav. Mario Ruoso - Viale Venezia - Porcia (PN) Tel. 0434.552444 - Fax 0434.551146
MERCEDES
CLASSE C
200 CDI,
ANNO 2010,
AUTOMATICA

Fiat Punto
Evo 1.3 Mjet
DPF,
anno
2010 e 2011

da € 5.000
OPEL ASTRA
1.7 CDTI
sw, anno 2011

€ 10.300

MERCEDES
E 220 CDI,
ANNO 2009,
AUTOMATICA,
KM 114.000

AUTO
O
N
A
T
S
I
U
SI ACQ
TO
PAGAMEN
TO
IMMEDIA
LANCIA Y 1.2
argento,
anno 2006

€ 5.300

SACILE bellissima
ragazza orientale molto
carina simpatica
389.2109590

CASARSA nuova
arrivata ragazza orientale
giovane bella
simpatica dolce
366.4770626

PORTOGRUARO bella
ragazza orientale bravissima nuovissima giovane
molto simpatica
366.2314536

PORDENONE novità
bellissima Elena trans
femminile giovane
completissima
327.3128058

PORTOGRUARO bellissima nuova
cinese molto esperta cerca amici.
Cell. 339.4863077.

BELLA
italiana
a
Pordenone
ti
aspetto
tutti i giorni
dalle 9 alle 19.
Cell. 333.4271550.

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

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

CASARSA PN orientale
ragazza bellissima
dolce carina
388.3875502

PORTOGRUARO
spagnola splendida mora
388.1465164

TRANS
italiana
biondissima
squisita
riservatezza
ambiente delizioso no anonimi.
Cell. 333.9501614.

CASARSA
prima volta in città
bella signora matura 7^ nat.
48 anni calda piccante tutti i
giorni anche domenica
351.0133008

PORDENONE 23 anni bella sensuale calda bel fisico completissima.
Cell. 328.0599581.

PORDENONE Mariza 1^ volta matura 60 anni calda bionda 7^ ms.
Cell. 380.1264128.

PORDENONE novità bellissima
trans Indiara 21 anni mora tutta naturale senza tabù 24/24.
Cell. 366.1710256.

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

PORDENONE ragazza
orientale 23enne nuova
appena arrivata
molto carina
377.8856594

SACILE appena arrivata francese molto dolce
bella sportiva 27 anni
320.2258928

PORTOGRUARO
bellissima bionda
sensuale e disponibile
331.2226098

NOVITÀ
Casarsa bella trans
Asia carina dolce simpatica
completa giovane 22enne tutti
i giorni anche domenica
328.3829238

PORTOGRUARO donna sexy bel
decoltè
insospettabile
compiacente senza fretta ne tabù.
Cell. 331.4499217.

CASARSA
novità
bellissima
bionda 4^ ms. 1.75 23anni
dolce coccolona senza tabù.
Cell. 329.7735033.

APPENA arrivata nuovissima ragazza thai giovane bella simpatica
completissima disponibilissima.
Cell. 329.5791213.

BIBIONE
novità splendida
greca 18enne bionda snella
corpo da cubista tutta naturale
fino tarda notte
345.4368091

LIGNANO Sabbiadoro
novità splendida lituana
giovanissima corpo da sfida
per te
328.5332373

PN Karmen 9^ms. 57
anni sexy coccolona molto
carina senza fretta
senza tabù
329.6260027

€ 7.900

CORDENONS ragazza dell’est bella
mora 5^ ms. 35enne completissima in ambiente pulito tranquillo.
Cell. 366.3941870.

PORTOGRUARO novità Esmeralda bellissima sensuale coccolona disponibile senza fretta.
Cell. 348.3750631.

PN ragazza russa senza fretta
e tabù in ambiente tranquillo e
riservato solo n. visibili no sms.
Cell. 334.2111186.

BMW 530 D,
ALLESTIMENTO
FUTURA,
KM 167.000,

FIAT BRAVO
1.4 easy
power GPL
anno 2012

€ 9.000

€ 1000 DI INCENTIVO PER IL VOSTRO USATO CHE VALE ZERO E € 1500 PER I VEICOLI COMMERCIALI

ZOPPOLA 25 anni
dolce simpatica cinese
cerca amici
331.7690566

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

PN
sensuale bambolina
di classe gentile e coccolona
con curve bollenti
331.9063124

PORDENONE
venezuelana
9^ms.
naturale
molto
disponibile
bellissima.
Cell. 333.9695816.

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

PORDENONE orientale
bravissima nuovissima
giovane carina
366.3864258

PN dell’est seducente
piccantissima insaziabile
e molto coccolona
324.0543549

PN appena arrivata ragazza
orientale 22enne carina
senza fretta simpatica solo
italiani tutti i giorni
377.8389580

SAN VITO nuovissima
bambolina dolce simpatica
passionale paziente completa
senza limite
327.8926194

PORTOGRUARO prima
volta trans Violeta 23 anni
bionda deliziosa senza tabù
corpo mozzafiato 24/24
347.9890874

SIMONETTA 38enne
italiana completa con molta
pazienza ti aspetta a Pordenone dalle 8 alle 24
331.7504022
PORTOGRUARO novità sensualissima bionda 5^abbondante strepitosa disponibilissima senza fretta.
Cell. 331.2193009.
NEW Portogruaro
trans completissima 5^ ms.
regina delle trasgressioni
389.5134999

✮✮✮.....................................................
PN
Valentina
36enne
bellissima stupendo fisico calda
dolce
e
compiacente.
Cell. 389.8425230.
PORTOGRUARO novità
bellissima ragazza mora 5^
ms. una vera tentazione da
provare Marisa
345.6824728
SACILE cubana simpatica caldissima
solare
e
seducente ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 366.5430495.
✮✮✮.....................................................
FIERA PN appena arrivata thailandese coccolona dolce e senza tabù fino a notte fonda.
Cell. 324.8707432.
✮✮✮.....................................................
PN
novità
donna
50
anni 6^mis. capelli rossi bella.
Cell. 331.9132152.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE Elena 39 anni simpatica completa tranquilla 5^
ms. ti aspetto ambiente pulito.
Cell. 339.3336402.
✮✮✮.....................................................
PN new bambolina molto dolce simpatica 1.78 6^ ms. completissima
tutta naturale anche a domicilio.
Cell. 371.1869827.
✮✮✮.....................................................
PN vicino a Torre bellissima morettina 20 anni 1.70 5^ms. molto bella
elegante simpatica completissima.
Cell. 351.2090440.

TUTTO PER IL VOSTRO PIACERE

“100% ANONIMO
SENZA PERSONALE”
ARTICOLI HARD
FILM DVD
CONTRACCETTIVI
OGGETTISTICA
ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA
PRODOTTI PARAFARMACIA

Sexy Shop 24h
automatico

Portogruaro (VE) Via dell’Artigianato, 6
Uscita autostrada

AMICIZIA

BICICLETTA

ANIMALI

CUC I N A

R AD I O

CERCO G I O C H I
AUTO
IMMOBILI
SIONE

L IBR I

BABY SITTER

ROU L OTTE

MOTOCICLI
A BBIGLIA MENTO

IPA D

www.cittanostra.it

VEND O

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