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Tel. 0434.598156

sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup
PORDENONE VIA MOLINARI, 6/a-6/b
VERSO P.LE DUCA D’AOSTA sanitariadelpup@gmail.com

AVELLANAE 20-21 giugno
Palazzo Pognici - Frisanco
LE GIORNATE DI AVELLANAE SARANNO DEDICATE AL
BENESSERE DEL CORPO, DELLA MENTE E DELL’ANIMA,
CON CONFERENZE, MOMENTI ESPERIENZIALI, LEZIONI,
LABORATORI, MEDITAZIONI E MUSICA.
In particolare sabato pomeriggio dalle 14.30
“Su Santa Ildegarda da Bingen”, in serata concerto
di musica indiana.
La domenica è ricchissima di proposte: biodanza,
ki-dance & meditation, le campane tibetane, yoga
della risata, tai chi, canto, tantissimo yoga per adulti e
bambini, fisiopilates,
e tanto tanto ancora su www.avellanae.it.

MERCATINO DELL’USATO
... MA NON SOLO!

EX

Porta in vendita gli oggetti
che non usi più!!

Da oggi
ancora
più GRANDE
ESPOSIZIONE
1800 MQ

puoi acquistare risparmiando
risparmiando:
EX nuovo ma ancora bello,
EX costoso, ma non più, nuovi arrivi
abbigliamento di stagione,
vendita con assistenza
STUFE A PELLET,
PELLET,
salotti ed arredamento in genere,
TRASLOCHI,, montaggio e
TRASLOCHI
adattamento mobili

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

RIPARA

Paolo

IL VOSTRO OROLOGIO
DI QUALSIASI MARCA E TIPO

348.6429629
ORARI: DA MARTEDI ALLA DOMENICA 9.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00

MIGLIORA IL TUO SORRISO...prenota una visita
I nostri servizi per te:

La pro-loco di Frisanco propone specialità gastronomiche e vegetariane; sarà anche disponibile un’area di
pic-nic di libero accesso.
L’ingresso adulti è di € 5,00 e i ragazzi gratuito fino ai 14 anni

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

Vi aspettiamo numerosissimi
e pronti al divertimento!!!

Padovan
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GRATU

Implantologia Dentale
Protesi fissa
Protesi Mobile
Estetica Dentale
Denti del Giudizio
Conservativa
Endodonzia
Bambini
Igiene Orale e Prevenzione
Ortodonzia
Radiografia Panoramica
Tanti servizi per la cura del sorriso
T
e il benessere della persona

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

CORDENONS P.zza della Vittoria

w w w. s t u d i o d e n t i s t i c o c h i o n s . i t

Tel. 0434.931344 Cell. 333.3128200

Nuovo Rimessaggio

Fiume Veneto s.s. Pontebbana, Adiacente cc Emisfero

Camper-Roulotte-Barche
POSTI COPERTI E SCOPERTI

mercatino dell’usato
PREZZI
PROMO
PER I PRIMI
3 MESI

Porcia (PN) 0434.921760

WWW.CITTANOSTRA.IT

Aperti dal Mercoledì
Alla Domenica
10-12.30/15.30-19.30
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nuova apertura

NUOVO + VELOCE + PRATICO

SCONTO € 20
(su massaggio da €50)
Telefono

anche da

mobile

339.4975997

 Viale Grigoletti, 19 Pordenone

CARPENTERIA
- LAVORAZIONI
DEL FERRO BATTU
BATTUTO
PORDENONE · TEL. 0434/28078
- FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
CITTA
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OGGI LA SICUREZZA È DIVENTATA UNA NECESSITÀ
SEMPRE PIÙ IMPORTANTE, l’azienda Colautti Gianfranco
è in grado di darvi l’opportunità di proteggervi dai furtiti
con innumerevoli soluzioni

✔ INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI:
SERRATURE E CILINDRI DI SICUREZZA
DEFENDER
SPRANGHE PER PORTE E FINESTRE
✔ PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI:
INFERRIATE TRADIZIONALI E APRIBILI
PORTONCINI DI SICUREZZA
✔ SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
APERTURA PORTE
CI TROVATE A:
FIUME VENETO (PN) VIA GIOVANNI XXIII, 56

TELEFONO 0434-959557
info@gcolautti.it - www.gcolautti.it

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO, ESPERTO CONTABILE,
FINO AL BILANCIO, ESPERIENZA
IN STUDI PROFESSIONALI ED
AZIENDE, OFFRESI ANCHE PARTTIME.

Cell. 333.1748802.
CERCO lavoro come impiegato acquisti (gest. listini,
gest. fornitori, analisi fabbisogni,
programmazione
acquisti) o tecnico (gest.
documentazione,
codifica
materiali, sistema qualità, gestione distinte). Cell.
349.1093329.
DISEGNATORE
progettista molto esperto Autocad
Solidworks valuta proposte.
Cell. 339.6149462.
PROGETTISTA d’interni cerca impiego alle dipendenze
settore bioedilizia, ristrutturazioni, risparmio energetico.
Cell. 348.7806988.

IMPIEGATA AMM.VA 42ENNE, IN DISOCCUPAZIONE
CON INCENTIVI STATALI
PER CHI ASSUME, CERCA
LAVORO PART-TIME AL
MATTINO.
ESPERIENZA
PLURIENNALE GESTIONE
UFFICIO, DDT E FT., PRIMA NOTA, CASSA E BANCA, INTERNET BANKING,
SCADENZIARIO ATTIVO E
PASSIVO, PRATICA USO
PC E VELOCE BATTITURA
TESTI. Cell. 349.8444175.
RAGIONIERA con ventennale esperienza in studi
commercialisti cerca lavoro
come impiegata contabile
amministrativa. Ottima conoscenza della tenuta della
contabilità fino alla stesura
dei vari modelli dichiarativi:
Iva Redditi ecc. Valuta contratti full-time o part-time.
Cell. 340.3031175.
RAGIONIERA con pluriennale esperienza amministrativa, contabilità ordinaria e
semplificata, liquidazioni Iva,
bilanci, dichiarazioni fiscali,
cerca lavoro full-time. Esperienza sia in azienda che in
studio commercialista. Cell.
347.4917698.
RAGAZZA
29enne
con
esperienza (acquisita sia in
azienda che in studio commercialista) in bollettazione,
fatturazione, gestione pratiche segreteria, contabilità ordinaria e semplificata
cerca lavoro zona Maniago
e Spilimbergo (PN). Cell.
345.4677476.

EXPORT manager multilingue con operatività maturata
in oltre 50 paesi nel mondo,
in diversi settori di mercato,
valuta proposte di lavoro da
imprenditori che desiderino
consolidare ed espandere a
livello internazionale il proprio business dando slancio
alla propria impresa. personale.ud@gmail.com.
Cell.
335.327838.
IMPIEGATA con esperienza, cerca lavoro nel settore
amministrativo, commerciale. Precedente esperienza
settore termo-idraulico. Disponibilità immediata. Cell.
339.8739837.
IMPIEGATA CON VENTENNALE ESPERIENZA IN
AMBITO COMMERCIALE,
SPEDIZIONI (CARICAMENTO ORDINI, PIANI CARICO, DDT, FATTURAZIONE), ESPERIENZA ANCHE
COME
CENTRALINISTA,
OTTIMO USO PC E PACCHETTO OFFICE, CERCA
LAVORO SIA PART-TIME
CHE FULL-TIME COME
IMPIEGATA E VALUTA SERIE PROPOSTE ANCHE IN
SETTORI DIVERSI. DISPONIBILITà IMMEDIATA. Cell.
339.3585757.
IMPIEGATA 43enne disoccupata, con pluriennale esperienza presso studio Perito
assicurativo, valuta nuove
proposte di lavoro serie anche part-time. Info.. (Elena).
Cell. 346.0141110.

RAGIONIERA

PLURIENNALE
ESPERIENZA IN CONTABILITÀ E
AMMINISTRAZIONE ITALIA/ESTERO, CONTABILITÀ INDUSTRIALE,
INTRASTAT, SPEDIZIONI NAZIONALI/INTERNAZIONALI, PLANNING E
LOGISTICA, PRATICHE DEL PERSONALE, COMM.LE ITALIA/ESTERO. OTTIMO INGLESE E SPAGNOLO. VALUTA SERIE PROPOSTE DI
LAVORO. ZONA PN E LIMITROFI.

Cell. 339.1376072.
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.
45ENNE assistente tecnico
esperto operativo cantieri
edili civili e industriali, valuta proposte serie anche per
trasferta. No agente no p.iva.
Cell. 347.4215914.
CERCO lavoro in Treviso
come odontotecnico scheletrista garantisco esperienza e serietà. Valuto anche
altre offerte di lavoro purchè serie. Salvatore. Cell.
345.9039840.
COMMERCIALE esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica lavoro
ufficio, valuta lavoro serio,
possibilmente
part-time,
zona PN e limitrofi. Cell.
333.5342174.

RAGIONIERA con esperienza amm.vo/comm.le, conoscenza inglese, francese e
sloveno, cerca impiego parttime solo la mattina. Zona
Pordenone. Info.. (pomeriggio). Cell. 328.9776782.
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.
IMPIEGATO in mobilità, esp.
segreteria, fatturazione, bollettazione, ottima conosc.
pc, applicativi Office, Word,
Excel ecc., offresi anche per
lavoro part-time, giorni festivi o per lavori manuali. Cell.
340.2478678.
39ENNE con sgravi fiscali
per assunzione, esperienza
quindicennale ufficio acquisti, programmaz. produzione,
amm.vo, contabile, comm.le
Italia, valuta serie proposte.
Cell. 346.3151457.
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OPERAI

STUDENTE 18enne, ragazzo volenteroso, residente a
Sacile, cerca lavoro part o
full-time periodo estivo, purchè serio. Tel. (0434) 70870
- Cell. 339.2973047.
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• Tapparelle avvolgibili
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• Apparecchi a sporgere

CHIAMACI.....
CHIAMACI...

• Minicassonetti

Troveremo la soluzione ideale
• Motori per tapparelle
per ogni tua esigenza

CERCO LAVORO COME
ADDETTO
MACCHINARI C.N.C. AUTOMATICI O
PITTORE EDILE ALLE DIPENDENZE, OTTIMA MANUALITÀ,
PRECISIONE
E PUNTUALITÀ, NAZIONALITÀ ITALIANA, ZONE:
CORDENONS,SAN QUIRINO, MANIAGO (PN). Cell.
348.5521952.
RAGAZZO italiano 28enne
cerca lavoro come operaio.
Disponibile anche su turni.
Offro max serietà. Disponibile da subito. Zona Pordenone
e limitrofi. Cell. 346.1827454.
RAGAZZO 40enne con decennale esperienza nella
produzione e montaggio zanzariere, tende da sole e tecniche ed inoltre con attestato
di meccanico auto (pat. C-E
- no mezzo proprio) cerca
lavoro alle dipendenze. Offro
massima serietà e affidabilità. Cell. 331.8052667.
OPERAIO italiano 52enne,
in mobilità, cerca lavoro nel
settore legno o metalmeccanico. Info..(Marco). Cell.
339.2261559.
37ENNE italiano con decennale esperienza come
magazziniere nel settore del
mobile, in possesso del patentino di carrellista, attualmente in cassa integrazione
straordinaria cerca lavoro
anche come generico. Cell.
338.9209118.
MECCANICO con esperienza decennale cerca lavoro
presso azienda o rettifica
come motorista e manutentore, specializzato nelle
revisioni complete di motori
diesel di grossa cilindrata per
autotrazione, industriali, cogenerazione e agricoli. Cell.
348.5624779.
40ENNE disoccupato cerca
lavoro in aziende agricole,
piccoli allevatori/agricoltori
che hanno bisogno di aiuto saltuario, aiuto in stalla/
mungitura, taglio legna, potatura piante, giardiniere,
ecc no problem a sporcarsi
le mani lavorando! Max disponibilità e da subito. Cell.
366.9268164.
RAGAZZO 30 enne con
esperienza settore legno,
imballaggio, cerca lavoro
come operaio generico. Cell.
328.9058803.
RAGAZZO 35enne con
esperienza di assemblaggio,
generico meccanico ed elettronico, valuta offerte di lavoro. Cell. 349.5278851.
RAGAZZA italiana 22enne
con esperienza cerca lavoro
come addetta al montaggio
di componenti su schede e
saldatura. Offro max serietà.
Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 346.7676620.
ITALIANO 46enne magazziniere, autista con esperienza
(pat. C-D-E + CQC merci e
persone - no mezzo proprio,
carta tachigrafica, patentino
muletto) cerca lavoro anche
part-time. Garantisco professionalità, motivazione e flessibilità. Cell. 328.6925290.
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LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051

www.lirs.it

PART-TIME

SIGNORA 46 anni di Pordenone, cerca lavoro part-time
a ore, come badante, babysitter, solamente in Pordenone. Disponibile da subito.
Cell. 329.6275456.

SIGNORA 29 anni, seria,
cerca lavoro 3 ore di mattina
come pulizie, o compagnia
anziani. Disponibile anche
la sera per pulizie presso
negozi, locali. Zona Torre,
Cordenons, Pordenone. Cell.
373.3405455.
CERCO lavoro in hotel, bar
ristoranti anche per stagione
estiva, come cameriera, barista, aiuto cucina. Morena.
Cell. 340.3505550.
COMMERCIALE esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica lavoro
ufficio, valuta lavoro serio,
possibilmente part-time, zona Pn e limitrofi. Cell. 333.
5342174.
RAGAZZA italiana 37enne,
laureata in economia, cerca
lavoro part-time come impiegata, call center, commessa,
cameriera, operaia, baby sitter. Molto seria e affidabile,
ottimo uso pc e ottima conoscenza della lingua inglese.
Zona PN e dintorni. Cell.
349.6758773.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro part-time,
come collaboratrice domestica, assistenza e compagnia
anziani. Zone PN, Maniago e
limitrofi. Cell. 328. 6986339.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO urgentemente lavoro come aiuto cuoco, aiuto
cucina. Disponibilità immediata ad ogni orario. Cell.
331.1100772.
RAGAZZA con esperienza
cerca lavoro come barista,
banconiera o apprendista
parrucchiera a Pordenone.
Cell. 388.1110077.
PIZZAIOLO con esperienza
cerca lavoro preferibilmente
serale. Cell. 334.9211966.
CUOCO o aiuto cuoco con
esperienza, cerca lavoro
zona Aviano e dintorni pedemontana. Cell. 336.4762819.
39ENNE cerca lavoro parttime possibilmente come
barista. Zona di lavoro San
Daniele e limitrofi. Cell.
349.8605372.
33ENNE con diciotto anni
d’esperienza nella ristorazione, la maggior parte come
responsabile di sala ma con
anche una discreta esperienza pluriennale come cuoco
cerca lavoro, se stagionale
solo week end, in zona Pordenone full time part-time o
week end. Tel. (0434) 91589
- Cell. 366.4100847.
RAGAZZA italiana volenterosa cerca lavoro come aiuto
cucina, lavapiatti nel fine settimana. Zona Aviano, limitrofi. Cell. 366.1209095.
PIZZAIOLO cerca lavoro anche stagionale. Cell.
331.8504555.
SONO MICHELA una ragazza semplice, solare con tanta
voglia di fare e apprendere,
sono socievole e tengo sempre a mantenere un rapporto
di sincerità e onestà con le
persone con cui mi relaziono
con professionalità ed e educazione. Cell. 347.2197169.

www.cittanostra.itt
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MOSTRA MERCATO DI ORTENSIE
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UN FIORE AFFASCINANTE CON SPECIE E CULTIVAR
TRA LE PIÙ PARTICOLARI

Dal 13 al 20 Giugno
SABATO 13 GIUGNO ore 1500
CORSO SULLA CURA E COLTIVAZIONE DELLE
ORTENSIE A CURA DEL DOTT. BRIOSCHI
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO VENERDÌ 12 GIUGNO AL
COSTO DI € 5,00

PER L'OCCASIONE
SCONTO PROMOZIONALE
SULLE ORTENSIE DEL

-15%

Garden di Trentin & Figli | Via Cappuccini 56/H |
33170 Pordenone (PN) | tel. 0434 21310 | f
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

ITALIANA 47enne di Pn
centro, seria, onesta, svelta
e precisa, con ottime referenze. 20ennale esperienza
come stiro e pulizie domestiche, libera le mattine, assicura e chiede massima serietà,
puntualità e continuità. Automunita. Cell. 347.0595303.
RAGAZZA italiana,
con
esperienza, cerca lavoro come pulizie o stiro, 3-4 ore,
anche per anziani. Zona Azzano X, Fiume Veneto, Pordenone. Cell. 339.4409406.
MOLDAVA infermiera, seria,
offresi come badante per assistere e fare compagnia ad
anziani anche malati e non
autosufficienti. Con esperienza e referenze. Cell.
329.4779344.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come stiro e pulizie.
Seria e con esperienza, offro
e chiedo max serietà. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
333.2166339.
SIGNORA cerca lavoro 3 volte alla settimana come pulizie e stiro. Zona Portogruaro
(VE) Cordovado (PN). Cell.
388.1734369.
SIGNORA italiana cerca lavoro di pulizie e stiro in Pordenone, Prata e dintorni. Max
serietà. Cell. 329.4240824.
SIGNORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.

www.cittanostra.it

CERCO lavoro presso famiglia o persona sola autosufficente per pulizie e stiro
di 3/4 ore giornaliere. Zona
Pramaggiore, Villotta, Cinto.
Cell. 345.1118048.

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

DONNA ucraina 48 anni, con
15 anni di esperienza, cerco
lavoro come badante 24/24.
Provincia di Pordenone. Cell.
388.9371497.
SIGNORA ITALIANA QUALIFICATA OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON ESP.,
DISPONIBILE PER ASSIST.
OSPEDALIERA/DOMICILIARE IN ORARIO DIURNO/NOTTURNO. SI OFFRE
E SI RICHIEDE MAX SERIETA’. DISP. ANCHE SABATO E DOMENICA. Cell.
340.8687818.
SIGNORA RUMENA 54ENNE CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24. DISPONIBILE DA SUBITO. ZONA
PORDENONE E DINTORNI.
Cell. 327.9137513.
SIGNORA rumena 55 anni,
con tanta esperienza e buone referenze, cerca lavoro
come badante 24/24. Libera
da subito. Cell. 389.1156898.

Parafarmacia
Dott.ssa Armida Capriotti
Da noi puoi trovare:

Seguici su:

Medel
Misura Pressione

da € 71.90
ad € 42,00

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

TEL. 0434.997884 SIGNORA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro come
pulizie e stiro. Zona Budoia,
Polcenigo e limitrofi. Cell.
366.1209095.
SIGNORA italiana cerca lavoro come stiro e pulizie. Zona Pordenone, Cordenons,
Torre. Cell. 347.5072059.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come
stiro. Prezzi modici. Cell.
349.0020479.
SIGNORA 35enne cerca
lavoro come pulizie e stiro.
Zona Cordenons e limitrofi.
Cell. 347.3710605.

340.3657301

SIGNORA rumena con esperienza, cerca lavoro 24/24.
Disponibile da subito. Cell.
320.7171551.
2 SIGNORE croate cercano
lavoro insieme a turni alterni come assistenza e compagnia anziani con lunga
esperienza e ottima conosc.
italiano. Senza impegni, libere da subito. Vitto e alloggio
€ 28,00 al giorno. Tel. (0038)
915776332.
SIGNORA 46 anni cerca lavoro come badante 24/24, di
giorno, a casa, in ospedale.
Cell. 347.7106476.

SIGNORA croata non fumatrice, 56 ani, lunga esperienza come badante, ottima
conoscenza italiano. Senza
impegni, subito disponibile,
cerca lavoro con vitto e alloggio € 28/giorno. Tel. (00385)
958532201.
DISTINTA signora italiana
offresi per compagnia notturna anziano/a. Esperta
nella cura della persona e
assistenza ospedaliera. Cell.
348.6603788.
GEORGIANA brava, gentile,
seria, onesta, scrupolosa,
buon carattere, offresi a famiglia come assistente anziani,
malati, anche non autosufficienti in carrozzina, brava
nelle faccende domestiche
(spesa, pulizia casa, stiro
ecc.). Cell. 389.6576901.
SIGNORA ITALIANA 38ENNE CON ESP. DECENNALE, CERCA LAVORO DI
ASSIST. AMMALATI/ ANZIANI SIA DI NOTTE CHE
DI GIORNO, IN OSPEDALE
O A DOMICILIO. DISPONIBILE DA SUBITO, ANCHE
SABATO E DOMENICA.
OFFRE E CHIEDE MAX
SERIETà . ZONA PN. Cell.
340.9191101.
SIGNORA croata cerca lavoro a turni come badante per
persone anziane. Lavori domestici inclusi. Disp. da subito. Richiesti € 28,00 al giorno.
Ottima conoscenza italiano.
Tel. (0038) 951972907.
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.
RAGAZZA 38enne referenziata con cittadinanza
italiana, con patente, esp.
pluriennale in casa di riposo e privato, competenze
di tipo infermieristico, uso
elevatore, somministrazione
farmaci ecc.. offresi per assistenza anziani 24/24 (anche notti in ospedale). Cell.
338.7936996.
JANNA ucraina, 56 anni,
cerca lavoro come badante
assistenza anziani, con vitto e alloggio. Permesso di
soggiorno in regola, onesta.
Disponibile da subito. Zona
Latisana, Portogruaro, Bibione. Cell. 320.3685501.
SIGNORA 56 anni, con tanta
esperienza e tanta pazienza,
cerco lavoro come badante
24/24 per anziani. Si prega
serietà. Cell. 327.3488197.
DONNA croata con esperienza e conoscenza italiano,
cerca lavoro come assistente
anziani. Richiesti € 28/giorno, lavori domestici inclusi.
Disponibile da subito. Tel.
(00385) 994369491.
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1° trofeo amatoriale
quartiere satellite
città di Fontanafredda

10 - 11 - 12 - 13 giugno
presso lo stadio Comunale
“A. Rossetti” - Via Giotto 42
Ceolini
Gran finale sabato 13
al BAR SATELLITE
festa per tutti ...
Spiedo su prenotazione...
Premiazioni, musica e ...
tanto divertimento!!!!
In collaborazione con:

BAR SATELLITE - Via Europa Unita 65/c
Fontanafredda - 0434 997992
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 zone S.
Vito, Cordovado (PN) Portogruaro (VE) Udine. Cell.
388.1734369.
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.
DONNA croata, non fumatrice, 56 anni, lunga esperienza
come badante, ottima conoscenza italiano. Senza impegni, subito disponibile. Vitto
e alloggio e € 28/giorno. Tel.
(00385) 98268452.
49ENNE paziente con patente B (automunita) esperienza
di 6 anni, cerca lavoro come
badante (fatto corsi per assistenza familiare) con vitto
e alloggio, anche festivi. Disponibile a spostarsi. Cell.
320.9441812.
BADANTE assistente anziani: signora croata con esperienza e ottima conoscenza
italiano, cerca lavoro con vitto e alloggio, € 28,00/giorno.
Tel. (00385) 958329193.
CROATA 49enne cerca lavoro come badante 24/24. Cell.
345.7897045.

SIGNORA bulgara, responsabile patentata, cerca lavoro come badante 24/24,
con vitto e alloggio. Offro
e chiedo max serietà. Cell.
329.2579361.
BADANTE assistente anziani: signora croata con esperienza e ottima conoscenza
italiano, cerca lavoro a turni per € 28,00/giorno. Tel.
(0038) 992713155.
SIGNORA straniera in regola, con esperienza, cerca
lavoro di assistenza anziani, malati, disabili, autosufficenti e non, con formula
24/24 con vitto e alloggio.
Solo proposte serie, no altro
proposte, non numeri anonimi. Anche lavoro a ore in
ospedale,disponibile a spostarsi. Cell. 328. 5475392.
BADANTE della Georgia,
tutti documenti in regola, da
7, sette anni in Italia, si offre
come badante per anziani,
sufficienti, non sufficienti,
malati, carrozzina, pannolone, domestica per la casa.
Disponibile per tutti i lavori
presso famiglia con formula
24 ore. Lavoro anche nottu
Cell. 329.8768131.
SIGNORA italiana 40 enne
con esperienza e referenziata, cerca lavoro come assistenza anziani 24/24 o parttime. Cell. 328.0966285.

CERCO lavoro come colf/badante/compagnia per persone autosufficienti e non, part
time o full time. Valuto anche
altre offerte di lavoro purchè
serie. Disponibilità immediata Leana. Cell. 351.0811984.

158

BABY SITTER

SIGNORA ITALIANA, SERIA CON ATTESTATO CORSO DI COLLABORATRICE
PER L’INFANZIA, CERCA
LAVORO COME BABY-SITTER E AIUTO LAVORI DOMESTICI.
AUTOMUNITA,
GRANDE FLESSIBILITà DI
ORARI. SERIA E CON DISPONIBILITà IMMEDIATA
E MASSIMA SERIETà. Cell.
339.3585757.
35ENNE italiana con esperienza e laurea alla facoltà
di Scienze della Formazione,
disponibile come baby-sitter,
supporto ai disabili e dogsitter. Cell. 347.1673358.

Segue rubrica
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Caffè
Pizzeria
Ristorante
CENE DI CLASSE:
€ 12,00

RAGAZZA italiana 42 anni,
cerca lavoro come babysitter al pomeriggio. Zona
Fiume Veneto, Spilimbergo, Pordenone centro. Cell.
339.4409406.
LAUREATA cerca lavoro
come baby-sitter, esperienza con bambini da 1 a 10
anni, precisione e pazienza.
Disponibilità part-time e fulltime, zona Aviano, Montereale Valcellina, Maniago (PN).
Disponibilità immediata. Cell.
339.8905550.
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OFFERTA

GiroBack
pizza,
to
bibita piccola,
School
caffè

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

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

CONSULENTE comm.le per
estero (pensionato) lunga
esperienza e profonda conoscenza mercati: Arabia
Saudita, Emirati arabi, Qatar,
Oman e Kuwait, consolidato
pacchetto potenziali clienti,
cerca seria ditta settore mobili/arredo.
giaberud@hotmail.com .

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

Tel. 0434 620154
Artemoda Prata

artemoda

160

Pizza (a Piacere)+bibita 0,20 cl.

Nuovi arrivi te
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Vestiti d

Via Domanins, 41
CASTIONS DI ZOPPOLA

0
5
,
6
€

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
32ENNE mamma di una bimba di 10 mesi, mi offro come
baby-sitter al mio domicilio,
ho anni di esperienza coi
bambini: in asili nido, scuola
materna e come baby-sitter.
Ho due gatti e un piccolo
giardino per giocare. Zona
Brugnera (PN). Max serietà. Info.. (Alessandra). Cell.
340.3490636.

RAGAZZA italiana 23enne
cerca lavoro come baby-sitter anche al proprio domicilio, già precedente esperienza con bambini. Offro max
serietà e disponibilità. Cell.
346.7676620.
CERCO lavoro come babysitter, full o part-time, serio automunito. No perditempo. Info..(Walter). Cell.
347.9122455.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

CERCO lavoro, urgentemente, in qualsiasi mansione.
Disponibilità immediata. Cell.
331.1100772.
MOLDAVA 45 anni, cerca lavoro come compagnia anziani, pulizie, stiro, piccoli lavori
domestici. Zona Pordenone,
Cordenons, Torre, Porcia.
Cell. 327.5766344.
CERCO lavoro come dj per
l’animazione di feste, matrimoni, anniversari, cerimonie
culturali. Cell. 333.4118955.
37ENNE rumeno, cerco lavoro come autista patente B,
C, E e Cqc, disponibile anche per altre mansioni. Cell.
388.7622517.
SIGNORA russa, cerca lavoro come badante 24/24, compagnia, assistenza anziani,
aiuto cucina e lavapiatti preferibilmente al mattino. Con
macchina e patente, seria.
Cell. 380.6949850.
RAGAZZO cerca lavoro
alle dipendenze (no attrezzatura propria), esperienza
piccole manutenzioni di muratura, lavori di giardinaggio, imbianchino interni ed
esterni. Disponibile da subito. Zona Pordenone. Cell.
328.2923383.
MOLDAVA 55 anni cerca lavoro come compagnia anziani, pulizie, stiro. Anche 24/24.
Automunita, referenziata e
con pluriennale esperienza.
Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 320.2103023.
SIGNORA
REFERENZIATA,
AFFIDABILE, ORDINATA, OFFRESI
PER LAVORI DOMESTICI, PULIZIE,
ASSISTENZA ANZIANI, STIRO 3-4
ORE AL GIORNO. PATENTE B,
AUTO PROPRIA. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. NO ANONIMI.
Cell. 329.5638152.

FALEGNAME
IN PORDENONE E PROVINCIA

340.74.66.969
- RIPRISTINO E VERNICIATURA SERRAMENTI
AMENTI
- SOSTITUZIONE VETRI
- PICCOLI LAVORI DI FALEGNAMERIA
IA
- MANUTENZIONE TAPPARELLE
- RIPARAZIONI E RESTAURO MOBILI
- FORNITURA E POSA PAVIMENTI

francotesolin@libero.it

CORRETTEZZA
PROFESSIONALITÀ
PUNTUALITÀ

ABBIGLIAMENTO

UOMO/DONNA/BAMBINO
ARREDO CASA - INTIMO

PROMO VALIDA PER MINIMO 20 PERSONE

Tutti i Martedì e Mercoledì

4

Tel. 0434.979205
SIGNORA rom cerca lavoro come stiro, pulizie, assistenza anziani di giorno o
di notte. Zona Pordenone,
Cordenons, Porcia. Cell.
327.3495381.
CERCO lavoro come badante, giorno e notte, o come pulizie, stiro. Cell. 324.
0982591.
ITALIANA 38ENNE, AUTOMUNITA, CERCA LAVORO
COME ASSISTENZA ANZIANI, COMPAGNIA E PICCOLI LAVORI DOMESTICI.
DA LUNEDI A VENERDI
TUTTO IL GIORNO, SABATO SOLO MATTINO. ZONE SACILE, VIGONOVO,
PRATA, PORCIA, PORDENONE E DINTORNI. Cell.
333.1226939.
RAGAZZA italiana cerca
lavoro urgentemente. Esp.
metalmeccanica,
tappezzeria, stampaggio materie
plastiche. Offresi lavoro domicilio per imbustamento pupazzi, vestiti, maglie,oppure
preparazione bomboniere.
Valuto proposte anche come
promoter o commessa. Disp. a turni e a giornata. Cell.
349.0020480.
CERCO qualsiasi lavoro
onesto, lunga esperienza
lavorativa nella ristorazione,
assistenza anziani, fabbrica
tessile. Automunita, parlo: inglese, italiano, croato e spagnolo. Disponibile da subito.
Cell. 334.1562595.
SIGNORA italiana cerca
qualunque tipo di lavoro ben
pagato. Cell. 338.5619990.
SIGNORA georgiana brava, buona cultura, buona
presenza, cerca lavoro con
alloggio come assistente
anziani anche non autosufficienti, baby-sitter, domestica,
pulizie, stiro. Libera subito.
Cell. 380.3810165.
SIGNORA automunita 48enne cerca lavoro c/o ditta o privato come operaia generica,
collab. domestica, lavapiatti,
addetta pulizie uffici, volantinaggio. Disp. anche per stagione estiva. Zona Maniago,
Spilimbergo, PN e dintorni.
Cell. 345.6390025.
AUTISTA ex padroncino,
esperto mobili, cerca qualsiasi lavoro serio. Cell.
340.8561421.
ITALIANO cerca lavoro da
svolgere nel tempo libero, al
proprio domicilio. Max serietà. Cell. 349.5278851.
CERCO lavoro come pulizie,
stiro, baby-sitter, assistenza/
compagnia anziani. Zona Azzano X. Cell. 338.8582205.
GEORGIANA brava, diligente, onesta, seria offresi come
domestica, colf o badante
per assistere e fare compagnia ad anziani anche malati e non autosufficienti, con
esperienza.
Occupazione
24/24 con alloggio. Libera
subito. Cell. 327.3781462.
SIGNORA molto seria, con
tanta esperienza, gentile
ed onesta, cerca lavoro come assistenza anziani in
ospedale o a domicilio, di
giorno o di notte. Lavapiatti, stiro, pulizie. Automunita,
chiedo e offro max serietà.
Cell. 328.9471174 - 320.
7618485.

SIGNORA 39 anni, con competenza minima assistenza a
persone, cerca lavoro come
accompagnatrice o assistenza familiare, tempo pieno o
part-time. Anche per pulizie.
Cell. 329.6096422.
SIGNORA rumena,
con
macchina e patente B, cerca
lavoro in sostituzione badante 24/24 o in combinazioni
orarie diurno o notturno, fine
settimana. Disponibile anche
come lavapiatti, stiro, pulizie.
Disponibile dal 25 Maggio al
15 Agosto. Prego massima
serietà. Cell. 329.1549634.
RAGAZZO 19enne residente a Cordovado (PN) cerca
qualsiasi lavoro purchè serio,
con documenti e permesso di soggiorno in regola.
Disponibile da subito. Cell.
324.8315879.
SIGNORA italiana con esperienza, cerca lavoro come
baby-sitter, disponibile inoltre
per assistenza diurna/notturna in ospedali, ospizi, privati
e come dama di compagnia.
Zona Oderzo e limitrofe. Cell.
349.1287892.

www.cittanostra.itt

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

MASSAGGIATRICE diplomata esegue massaggi
rilassanti olistici, trattamenti corpo, riflessologia
plantare, manicure e pedicure curativa. Studio privato a Maniago zona Poste. Tutti giorni. Gradito
appuntamento. Cell. 329.7736449.
LAISLA esegue massaggio olistico rilassante/
circolatorio. Massima serietà, in possesso di attestato. Numeri visibili, se non rispondo richiamate.
Cell. 324.8394137.
DIPLOMATA massaggiatrice
esperta esegue
massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi,
manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell. 348.0426272.

estetica
e sanitaria
CARROZZINA per disabili pieghevole marca porzio a €
200,00. Cell. 338.4293146.
SPAZZOLA per capelli elettrica ad aria calda mai usata
vendo ad € 20,00. Cell. 338.8755264.
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0434.627069 - 345.9084166
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Piazza S. Anna, 9-Tamai di Brugnera (PN)
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Colora il tuo mondo

COMPOSIZIONI FLOREALI
o IDEE REGALO
PER OGNI OCCASIONE
solo a

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

COMO’ antico in radica mis.
L. cm 115 h. 98 p. 34 con due
ante grandi e due piccole
e ripiani interni buono stato
vendo ad € 130,00 trattabili.
Cell. 340.1772264.
ANTICO ciclostile che serviva a stampare meccanicamente volantini in serie, vendo al miglior offerente. Cell.
333.4726876.
VENDO vari pezzi d’antiquariato, a prezzi modici. Cell.
340.8634861.
TORNIO per legno periodo
1870 circa, pezzo da museo,
vendo ad € 550,00 trattabili. Zona Pordenone. Cell.
347.1440061.

502

MOBILI
E ARREDI

CERCO tappeto persiano
scuro, colore rosso bordeaux, 290x390 cm circa. Cell.
347.9804573.
//////////////////////////////////////////////
VENDO (usato):
cucina
a € 500, camera a € 200,
cameretta a € 280 a Zona Spilimbergo (PN). Cell.
380.5058072.
CAMERA matrimoniale in
frassino classica, ben tenuta,
come nuova, vendo a prezzo
buono causa trasloco. Info..
(ore 12.00 o pomeriggio). Tel.
(0434) 363034.
CELL. 349.6161914

MOBILI E ARREDI IVI PRESENTI
(ARMADI, BICICLETTA, AUTO,
LIBRI, DIVANI ECC.). CAUSA
NECESSITÀ LIBERAZIONE IMMEDIATA DI UN IMMOBILE SITO
IN ARBA. PER MAGGIORI INFO
E FOTO CHIAMARE CURATRICE
AVVOCATO GLORIA FAVRET O
SCRIVERE A G.FAVRET@STUDIOMALATTIA.IT

MATERASSO singolo, nuovo vendo ottimo prezzo. Cell.
333.6472764.

LAMPIONE da muro per
esterno con coperchio e doppio vetro quadrato vendo a
soli € 20,00. Zona Aviano
(PN). Cell. 347.8034064.
VENDO: TAVOLINO per soggiorno e/o sala d’attesa per
studio
professionale/commerciale.Cell. 338.6202168.
TAVOLINO porta TV in vetro
ed alluminio (grigio chiaro);
Cell. 338.6202168.
PARETE attrezzata praticamente nuova, misure:
362x227x42. Privato vende a prezzo tratt.. Cell.
338.6202168.
DIVANO (no letto) zona giorno, colore beige chiaro, utilizzato pochissimo, misure:
295x160. vendo a prezzo
trattabile. Cell. 338.6202168.
VENDO mobili arte povera:
Armadio 6 ante, lung. 300,
alt. 256 cm + 2 comodini.
Armadio ponte 5 ante, per divanoletto frassino, lung. 244,
alt. 260 cm. Tutto a € 700,00
o anche a pezzi separati, per
trasfer. entro 10/2015. Cell.
349.8647270.
VENDO mobili, 3 camere anni ‘40-50, 2 cucine anni ‘60,
mobile sala da pranzo anni
‘60. 6 materassi singoli di lana prodotti artigianalmente.
Privato vende causa sgombero abitazione. Zona Casarsa. Cell. 338.5395072.

Serramenti in pvc - legno - alluminio
Scale da interni - Porte blindate
DE
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SOSTITUZIONE
SERRATURE
su porte blindate
esistenti

Manutenzione e Sostituzione vecchi infissi
RIVENDITORE AUTORIZZATO

Via Planton, 5 PORDENONE
Tel. 0434 - 555191
www.dueppisnc.it dueppisnc@gmail.com

BAULE antico in legno con
rinforzi laterali in ferro altezza cm 50 profondità cm 45
e larghezza cm 80 e maniglie laterali vendo € 70 Cell.
340.1772264.
DIVANO da 3 persone e 2
poltrone in vera pelle made
in Italy, occasione vendo a €
750,00. Provincia Pordenone. Cell. 338.1230044.
SEDIA etnica legno africano
e paglia schienale alto ideale per esterno misura cm.
127 vendo € 20,00. Cell.
340.1772264.
SEDIE da taverna in legno
laccato. Usate e in buone
condizioni, disponibili 30
pezzi. Le sedie sono vendibili anche singolarmente.
Il prodotto deve essere ritirato. Prezzo unitario. Cell.
339.6083900.
CAMERA in legno colore
avorio vendo, composta da
letto 1 piazza e mezza, rete
a doghe, materasso, armadio 5 ante, scrivania e sedia,
comodino. Finiture eleganti e qualità ottima. Stato di
conservazione come nuova.
contardigianluca@gmail.com
Cell. 333.7102801.
LETTO a castello color acero
chiaro, in perfette condizioni, a € 250,00. Tel. (0434)
573414 - Cell. 333.4871424.
VENDO
due
lampadari da cucina, a € 20. Cell.
338.1455961.
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. Cell. 345.5111201.
VENDO 2 poltrone in tessuto
a fiori, usate a € 25,00/cad.
Cell. 328.8757256.
TAPPETO passatoia altezza 67 cm. lunghezza 4 mt.
ca. Vendo a € 25,00. Cell.
347.8034064.
VENDO lavandino a colonna a € 20,00 ottime condizioni. Zona Maniago. Cell.
340.7961647.
MOBILE grande da salotto
come nuovo, misure L. 225 h.
225 p. 58 vendo ad € 490,00
tratt. Cell. 328.6551669.
VENDO seminuovo salotto
in stile in legno intarsiato a
mano composto da:Tavolo
rotondo completo di 6 sedie rivestite in pelle,Vetrina
in cristallo e legno,Comò 6
ante 180 cm,Batik originale
cm.70x100 con cornice del
valore di € 10.000 a solo
€ 2.500. Mario (PN). Cell.
338.1230044.
VENDO camera da letto
composta da due comodini,
un comò con specchio, intelaiatura del letto e armadio a
tre ante, con anta in mezzo
a specchiera, € 600. Solo
comodini e comò € 400. Stile
antico. Cell. 340.1780596.
TAVOLINO da soggiorno in
stile, con due cassettini laterali, a € 120,00 trattabili. Cell.
340.0841099.
VENDO mobili restaurati fine
800, due comò, un armadio
3 ante ms. l 230 x h 215 x p
55, in noce e radica di noce.
Letto singolo 95x200 cm in
noce, macchina da cucire
Singer con mobile in noce
massello dei primi 900. Cell.
340.8634861.
POLTRONA ufficio nera in
pelle, usata, molto comoda,
causa cambio arredamento
interno vendo. Info.. (da lunedì a venerdì). Tel. (0434)
29697.
MOBILE salotto laccato
bianco con due cassetti. Misure: 160x45 cm, h 35 cm.
Tel. (0434) 1780454 - Cell.
340.5384540.
VENDO mobili vari: 1 cucina,
vari mobili in legno, 2 cassapanche, ho una casa da
svuotare. Cell. 338.6879835.
VENDO mobile sala in massello di noce composto da 2
colonne e porta tv, vero affare a € 650,00. Divano ecopelle/ tessuto tipo etnico con s/l
reversibile, tutto sfoderabile
€ 160.00. Mobile bagno in
multistrato grigio con ante in
acrilico nero lucido € 120.00.
Cell. 345.8560030.
LETTO matrimoniale di legno
massiccio completo di rete e
materasso vendo ad € 150
trattabili. Info.. (dopo le 14).
Tel. (0423) 81603.
VENDO: 2 divani imbottiti, 1
a tre posti e l’altro a 2 posti.
Cell. 331.5321059.
VENDO: soggiorno Presotto Mod. Oasy. Base rovere
moro con 2 cassettoni l 180
h 59,6 p 54 e pensile con
frontale vetro satinato l 180
h 38,4 p 38,5. Come nuovo a € 750,00; nr. 6 sedie
calligaris mod. online con
struttura in acciaio satinato
e sedile in rovere moro. Vero affare € 65,00 l’una. Cell.
331.6895836.
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VENDO rete in doghe matrimoniale e materasso matrimoniale seminuovi complessivamente ad € 145,00.
Zona
Pordenone.
Cell.
338.5209172.
SPECCHIO come nuovo,
con bordatura grigia (alluminio) con ganci per appenderlo in verticale (possibile
appenderlo anche in orizzontale con altri ganci) misure h.
150 cm e L. 51, vendo. Cell.
340.2105713.
SCRIVANIA in legno bianco
in ottime condizioni vendo ad
€ 50,00. Cell. 339.5756902.
VENDO mobiletto porta
computer, colore ciliegio,
mis. 90x74x55 (LxHxP) con
portatastiera e stampante
a scomparsa scorrevoli, e
soppalchetto con colonne
laterali porta cd. In buone
condizioni ad € 40,00. Cell.
349.6792066.

VENDO divano colore marrone. Misure 290 X 180 cm,
con chaise longue larga 110
cm. Braccioli rialzabili. Con 2
cuscini dello stesso tessuto
del divano. In condizioni perfette pari a nuovo. Prezzo €
600,00. Tel. (0434) 1780454
- Cell. 340.5384540.
DIVANO originale Biedermeier in condizioni discrete
(pezzo centrale da ricoprire)
e in buono stato come verniciatura, anni ‘30 restaurato
personalmente, vendo per
cambio casa ad € 850,00
trattabili. Cell. 338.8418327.
VENDO: applique e lampadari per mancanza di spazio. Codroipo (UD). Cell.
347.0126489.
DIVANETTO due posti, come nuovo, tessuto verde con
riquadri, vendo a € 50,00.
Zona Sacile. Cell. 339.
8249251.

Mq 800 di esposizione

DIVANO Chateau d’ax, pelle nera più pouf, come nuovo, vendo prezzo stracciato.
Cell. 347.8992410.
VENDO divano 2 posti lunghezza 120cm larghezza
85cm colore chiaro, tessuto
microfibra ad€ 120 trattabili.
Cell. 331.3707526.
VENDO camera primi 900,
composta da: letto matrimoniale, 2 comodini, un comò
e armadio, vendo al miglior
offerente. Cucina con elettrodomestici a € 250,00.
Mobili in legno, 2 cassapanche, 1 stufa legna in ghisa,
1 stufa legna con forno, e
altro, ho una casa da svuotare. Info..(Thomas). Cell.
338.6879835.

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

AXL S.p.A. - FILIALE FRIULI
tel. 0434 73.80.53
Inviare C.V. via mail a friuli@aperelle.it
o via Fax allo 0434 73.56.18
Selezioniamo per azienda settore manifatturiero nelle vicinanze di Sacile un
MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO JUNIOR. La risorsa verrà inserita in
produzione e formata sulla manutenzione
elettromeccanica di impianti, attrezzature
e linee automatizzate. Il candidato ideale è
un PERITO ELETTOTECNICO o MECCANICO con passione per la manutenzione,
dinamismo e spirito d’ iniziativa. Inviare cv
dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto MANUT.J.
Selezioniamo per azienda metalmeccanica
di Fontanafredda un OPERAIO CON DIPLOMA AD INDIRIZZO MECCANICO ed
esperienza nel settore di riferimento. La
risorsa verrà inserita in produzione, inizialmente con un contratto part time mattina
che poi diventerà full time. Si richiede la
disponibilità al lavoro a turni. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail DIP.MECC.
Selezioniamo per azienda strutturata settore metalmeccanico nelle vicinanze di
Sacile un ELETTRICISTA INDUSTRIALE
CON ESPERIENZA. Si richiede una buona
lettura del disegno tecnico e conoscenze in
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

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 per azienda
settore legno di Sacile un/a
impiegato/a commerciale estero con inglese e tedesco fluenti.
L’inserimento sarà inizialmente
part-time pomeridiano. Inviare
cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: comm. ted.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

ambito pneumatico oleodinamico. Inviare cv
dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: ELE.IND.
Selezioniamo per azienda settore legno
nelle vicinanze di Polcenigo, UN/UNA
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE
TRADIZIONALI. E’ richiesta una minima
esperienza nell’uso delle presse del settore
legno e preferibilmente del muletto. Si valutano candidature risidenti in zone limitrofe
all’azienda. Inviare cv dettagliato all’indirizzo mail : friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il rif: PRESS.LEGNO
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di Sacile un ADDETTO ALLA
SMERIGLIATURA E SALDATURA A TIG.
Si richiedono disponibilità immediata, esperienza nella mansione e disponibilità a straordinari. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: TIG.
Selezioniamo
URGENTEMENTE
per
azienda settore arredamento di Godega
un ADDETTO AL FUORI MISURA. Si richiede esperienza nell’ utilizzo di macchine
tradizionali quali squadratrice, bordatrice,

SELEZIONIAMO per azienda
settore legno nelle vicinanze di
Sacile un/a impiegato/a commerciale estero junior. Si richiede una conoscenza fluente
di francese, inglese e tedesco.
Verranno valutati anche profili
di neolaureati da formare sul
campo. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo Friuli@aperelle.it
indicando il riferimento: comm.
est. J.. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.

AZIENDA che opera
nella distribuzione
prodotti alimentari
cerca PERSONA DIPLOMATA
per
inserimento in ufficio
amministrativo
presso
Zauchen/Villach.
NECESSARIA BUONA PADRONANZA STRUMENTI INFORMATICI E LINGUA TEDESCA
SCRITTA E PARLATA.
PREFERIBILE CONOSCENZA
NORMATIVA FISCALE TEDESCA.

------------------------------------Inviare curriculum:

Fax 0434 917098

E-mail: ceomadiaga-

strogmbh@gmail.it

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

foratrice, ecc. Scopo assunzione. Inviare
curriculum dettagliato via mail, indicando
il riferimento nell’oggetto della e-mail: ADD.
MACC.GOD.
Selezioniamo per azienda settore lamierati
nelle vicinanze di Pordenone un PRESSOPIEGATORE. Si richiedono disponibilità
immediata ed esperienza nella conduzione
di piegatrici a controllo numerico. L’orario di
lavoro è a giornata. Verranno valutati anche
profili di operatori meccanici da formare sulla conduzione della macchina. La proposta
è a scopo assunzione. Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: PIEG-PN.
Selezioniamo per azienda metalmeccanica
nelle vicinanze di Pordenone un CARPENTIERE con esperienza in carpenteria leggera. Requisiti richiesti: conoscenza della
saldatura a filo, buon utilizzo di cesoia, trapano, piegatrice, smerigliatrice, ecc. Inviare
curriculum dettagliato via mail, indicando il
riferimento nell’oggetto della e-mail: CARP.
PN..
Selezioniamo per azienda settore legno di
Pasiano di Pordenone un/a ADDETTO/A
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C/O NEGOZI/
LOCALI

STUDIO
PARRUCCHIERI
BANNIA, seleziona APPRENDISTA
PARRUCCHIERA: CAPACE, POSITIVA, SOLARE, BUONA
PREDISPOSIZIONE CON
IL PUBBLICO, TU SEI COSI? ALLORA SCEGLI IL
NOSTRO SALONE. Tel.
(0434) 958844 - Cell. 345.
4785904.
CERCASI cameriera con
esperienza per gelateria in
Germania. Giorno settimanale libero, vitto e alloggio
e ottime retribuzione. Info..
(Sig. Natalino). Tel. (0049)
1776344460.
LA BELLEZZA è la tua passione? Sogni di creare moda
- capelli attraverso l’unicità
delle persone? Cerchiamo
parrucchieri/e con esperienza nel settore.Hair Team by
Orietta - San Vito al Tagliamento (PN).. Info..(e-mail:
info@oriettahairteam.it).
Tel. (0434) 80065 - Cell.
335.8393931.

ALL’ IMPIANTO DI VERNICIATURA CEFLA con esperienza. Il candidato deve
aver maturato esperienza pluriennale nella
mansione, deve saper avviare e condurre
l’impianto. L’orario di lavoro è a giornata.
La proposta è a scopo assunzione. Inviare
cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: CEFLA.
Selezioniamo per azienda del settore metalmeccanico nelle vicinanze di San Quirino,
un’ADDETTA ALLA SBAVATURA dei pezzi. La candidata deve aver maturato esperienza nella mansione, deve saper utilizzare
la smerigliatrice o la mola ed effettuare il
controllo qualità visivo dei pezzi. L’orario di
lavoro è a giornata. Per candidarsi inviare
cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: SBA.
DONNE.
Selezioniamo per azienda di Pordenone un
MAGAZZINIERE CON PATENTE C. Requisiti richiesti: dimestichezza nell’ utilizzo del
muletto, esperienza nell’ emissione di ddt,
patente C. Inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail.
MAG.C.

ELLE Parrucchieri ricerca
collaboratrice con qualifica,
per sostituzione maternità.
Presentare curriculum con
foto, in via Mazzini 78 Pordenone, oppure inviare all’indirizzo info@elleparrucchieri.
com Tel. (0434) 20272.
CERCASI cameriera per fine settimana in ristorante a
Ronchis/Latisana. Tel. (0431)
567210.
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PRIVATO
CERCA…

CERCASI
collaboratrice
familiare tuttofare, per seguire casa e 3 bambine (a
scuola 9-15) a Londra, UK.
Richiedesi voglia di lavorare,
flessibilita’, serieta’, esperienza con bambini preferibile. Offresi vitto, alloggio,
compenso mensile. Contattare auhdd@tin.it o sms Tel.
(0044) 7917354923.

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

Agenzia per il Lavoro

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

SAN VITO AL TAGLIAMENTO VIA POMPONIO AMALTEO, 15
Tel. 0434/875326 – Fax. 0434/876621 E-mail: sanvito@obiettivolavoro.it
UN ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERE SU MACCHINE CNC
(RIF.AAP0406M) 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.SAF0406M) 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.AAL0406M) 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.AAP0406M) per Azienda Cliente operante nel settore Metalmeccanico.
Requisiti: diploma ad indirizzo meccanico o formazione equivalente, capacità di
utilizzo e attrezzaggio di macchine piegatrici CNC, lettura del disegno tecnico.
Sede di lavoro: Porcia (Pn).
UN MAGAZZINIERE/AUTISTA (RIF. INE0406M) per Azienda Cliente
operante nel settore Metalmeccanico. Requisiti: buona esperienza nella mansione
preferibilmente maturata nel settore metalmeccanico, esperienza nella bollettazione e possesso della patente C. Sede di lavoro: zona Pordenone (Pn).
UN ADDETTO AL TAGLIO LASER (RIF.AAT0406M) per Azienda Cliente
operante nel settore Metalmeccanico. Requisiti: minima esperienza nella mansione,
lettura del disegno tecnico e conoscenza dei software di modellazione 3D. Sede
di lavoro: vicinanze di Pordenone.

MANIAGO VIA UMBERTO I, 32
Tel. 0427/709266 – Fax. 0427/72629 E-mail: maniago@obiettivolavoro.it
ATTREZZISTA DI PRESSE (RIF. ATT0406C) 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. PRO0406C) per Azienda operante
nel settore metalmeccanico. Requisiti: possesso di diploma preferibilmente ad
indirizzo tecnico industriale, capacità di lettura progetti e rappresentazione grafica
attraverso i pacchetti informatici specifici. Si richiede pregressa esperienza nella
mansione. Sede di lavoro: Maniago (PN)
OPERAI ADDETTI ALLE MACCHINE CNC (RIF. CNC0406C) per
Azienda operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: gradito diploma di scuola
superiore preferibilmente ad indirizzo meccanico, gradita esperienza nella mansione e disponibilità al lavoro su 3 turni. Sede di lavoro: Maniago (Pn).

LAMIERISTI/piegatori (RIF. LAM0406C) per Azienda Cliente operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: pluriennale esperienza maturata nella programmazione di presse e piegatrici CNC, gradito diploma preferibilmente ad indirizzo
meccanico, buona conoscenza del disegno tecnico e uso strumenti di misura. Gradita disponibilità al lavoro su due turni. Sede di lavoro: vicinanze Pordenone (PN)
PROGETTISTA
STAMPI
LAVORAZIONI
MECCANICHE
(RIF. PRO0406C) per Azienda Cliente operante nel settore metalmeccanico.
Requisiti: diploma ad indirizzo meccanico, esperienza maturata nella mansione di
progettista stampi, ottima conoscenza disegno tecnico meccanico, ottimo inglese
e ottime competenze informatiche. Sede di lavoro: provincia di Pordenone (Pn).
OPERAI GENERICI (RIF. OPE0406C) con minima esperienza nel settore
legno. Requisiti: indispensabile possesso di diploma o qualifica professionale del
mobile. Sede di lavoro: San Quirino (Pn)

PORDENONE VIA MAZZINI, 66/68
Tel. 0434/241625 – Fax. 0434/241618 E-mail: pordenone@obiettivolavoro.it
CONTROLLER (RIF. C0406C) per Cliente operante nel settore edile.
Requisiti: Laurea in Economia Aziendale, pluriennale esperienza maturata in
qualità di controller. Sede di lavoro: Pordenone (PN).
PRESSOPIEGATORE (RIF. P0406C) per Azienda Cliente operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: pluriennale esperienza maturata nella
mansione, ottima conoscenza del disegno tecnico. Sede di lavoro: Pordenone
e limitrofi.
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO (Rif. MEM0406C) per
azienda cliente operante nel settore legno-arredamento. Requisiti: esperienza nella mansione, Sede di lavoro: Brugnera (PN).
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RISTORANTE pizzeria a
Pordenone (PN) cerca cuoco
serio e con voglia di lavorare
soprattutto con esperienza
su carne e pesce. Astenersi
assolutamente perditempo,
apprendisti, inesperti. Cell.
327.8684452.

PROGETTISTA/DISEGNATORE JUNIOR (Rif. PDJ0406C) per
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: Diploma
di Perito Meccanico, minima esperienza nella mansione, buona conoscenza
progettazione 3D (Autocad, Solidworks, Inventor ecc…) Sede di lavoro:
Pordenone (PN).
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE MACCHINE CNC (Rif.
AMC0406C) per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico.
Requisiti: diploma di istituto tecnico, ottima conoscenza autocad 2D e 3D.
Preferibile età di apprendistato. Sede di lavoro : Azzano Deicmo (PN).
UN INGEGNERE CIVILE (Rif. UIC0406C) per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: laurea in oggetto, ottima conoscenza lingua inglese, disponibilità a trasferte/trasferimenti. Sede aziendale:
Pordenone (PN).
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AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

ELLEPI SRL
Antincendio & Sicurezza sul Lavoro
seleziona VENDITORI

AUTOMUNITI

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

Offresi portafoglio clienti,
provvigioni e premi.

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

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

AZIENDA DI SERVIZI INFERMIERISTICI IN SACILE
- RICERCA INFERMIERI/E
PROFESSIONALI PER OTTIMA OPPORTUNITA’ DI
LAVORO. CONTATTATECI
PER ULTERIORI INFORMAZIONI. Tel. (0434) 68118.
SELEZIONIAMO per azienda settore lavorazioni meccaniche di precisione nelle
vicinanze di Pordenone un
ingegnere meccanico progettista. Il candidato si occuperà
della progettazione meccanica su commessa e dei calcoli
strutturali. Sono richieste
conoscenze in ambito meccanico-oleodinamico-pneumatico-idraulico.
Verranno
valutati anche profili di Ingegneri neolaureati con forte
propensione per la meccanica e la pneumatica. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
Friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: ing.
MECC. AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.

SELEZIONIAMO per azienda settore legno nelle vicinanze di Sacile un ingegnere chimico/dei materiali per
controllo qualita’ prodotto/
processo. Verranno valutati
anche profili di neolaureati
da formare sul campo. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
Friuli@aperelle.it indicando
il riferimento: ing. chim. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.

SELEZIONIAMO per azienda settore illuminotecnico
nelle vicinanze di Pordenone
un progettista meccanico con
esperienza nella progettazione di stampi ad iniezione. Il
candidato deve possedere
un diploma ad indirizzo meccanico o elettrotecnico, buona conoscenza della lingua
inglese e dei programmi 3d
easy e Solidworks. Per candidarsi inviare cv dettagliato
all’indirizzo Friuli@aperelle.
it, indicando nell’oggetto il
riferimento: prog. plast. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.

AZIENDA MULTINAZIONALE
SELEZIONA 4 PERSONE
anche senza esperienza
per le provincie di
UDINE, GORIZIA e PORDENONE
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

Concorsi

pubblici

Per ulteriori informazioni
visita il sito: www.concorsipubblici.com
2 posti ricercatore presso Università di Udine
OCCUPAZIONE: ricercatore
ENTE: università e altri istituti di istruzione / Università degli Studi di Udine
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 2
SCADENZA: 27/07/2015
TIPO: bando per assegno di ricerca
CITTADINANZA: Europea ed extracomunitaria
CONTRATTO: dottorato e assegni di ricerca
FONTE: Miur - bandi per assegni di ricerca
TITOLO DI STUDIO: Dottorato di ricerca medicina e chirurgia
Selezione per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca (Miur)
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
Università degli Studi di Udine c/o Centro Gestione e Documenti Via Palladio n. 8
33100 UDINE oppure tramite PEC all’indirizzo amce@postacert.uniud.it
CONTATTA L’ENTE: assegni.rice@uniud.it tel. 0432/556377 fax 0432/556299
PROVE D’ESAME: valutazione titoli e colloquio

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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TRASLOCHI
✓ Traslochi e sgomberi
✓ Smontaggio
e montaggio mobili
✓ Custodia mobili
in box personale
✓ Vendita imballaggi e
noleggio attrezzature
IL TUO BOX PERSONALE

A PARTIRE DA
1 €/GIORNO X MC

Vista il nostro sito
it
www.equipetraslochi.

Risolviamo il tuo trasloco

PN 0434/593336 – GO 0481/33285
info@equipetraslochi.it
LETTO in ottime condizioni usato poco con doghe in
legno lato testa sollevabile
dimensioni cm 200 x 140
con materasso tinta bianca.
Tel. (0434) 656277 - Cell.
347.2116290.
VENDO: pannello murale
210 x 210 cm, dipinto a mano
raffigurante volto di donna,
epoca 1969-1970; bellissimo
letto matrim. legno, laccato
magnolia, grande cornice; rete ortopedica fuori serie, tutto come nuovo, a € 320,00.
Piano tavolo in marmo ganito Balmoral, rosso/nero cm
265x60, con rombo centrale
ottone massic., nuovo. Zona
PN. Cell. 393.3971731.
VENDO: cassette di legno/
setaccio olandese, stile provenzale, shabby chic, country, splendide anche per arredamento, cucine e taverne
mis. cm. 75x50 ad € 15,00
l’una. Cell. 348.7765037.

VENDO: carrello portavivande 70x71x70 € 30,00, tavolino da sala 90x45x45 € 30,00.
Zona PN. Cell. 333.3232646.
LETTO matrimoniale in legno
massiccio, arte povera, vendo. Cell. 347.4517777.
COPRILETTO matrimoniale
della nonna fatto a mano ad
uncinetto, nuovo mai usato
molto bello vendo € 70,00.
Cell. 339.6549926.
VENDO Parete soggiorno
ms. 340x220 cm, ottimo
stato. Mobile porta TV ad
angolo 72x72x82 cm, con
2 antine, come nuovo. Cell.
347.9189466.
VENDO: piramide di cristallo
illuminata, tappeto di moquette; raccogli documenti. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
VENDO due poltrone vecchie con base in legno a soli
€ 55,00. Cell. 331.3427411.

GUARDAROBA Pax Ikea L.
100 H. 201 p. 58 cm, struttura bianca, ante bianche
(non lucide) il ripiano in basso è macchiato di umidità,
ma per il resto la struttura è
perfetta, il retro dell’armadio
è stato cambiato, è più spesso e resistente dell’originale, vendo ad € 20,00. Cell.
347.1174079.
MOBILE noce chiaro parete
unica mt. 3x2 con porta televisore (compresa TV a colori 25” con decoder digitale
terrestre) + 4 sedie metallo
grigie/blu il tutto quasi nuovo
in blocco a € 300,00. Cell.
339.5473496.
MATERASSO matrimoniale
a molle usato in buono stato,
imballato, vendo ad € 50,00.
Cell. 328.2715715.

E
ELETTRODOMESTICI
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Studio Medico
Odontoiatrico Associato
Dr. Leonardo Comelli

Dr. Claudio Mini

OLTRE ALLE TRADIZIONALI PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
SPECIALIZZATO IN:

• CHIRURGIA ORALE:
-estrazioni complesse
(dente del giudizio incluso)
-rialzo del seno mascellare
-chirurgia parodontale
• IMPLANTOLOGIA AVANZATA
a carico immediato - tac guidata
• DISORDINI CRANIO-MANDIBOLARI

Via Ungaresca, 13 Brugnera (PN)
T. 0434 608332 studio@comelliemini.it
ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

CERCO abbigliamento americano, da donna, marche
Nina Leonard, Tiana b, TG.
42-44, tuniche, pantaloni.
Cell. 320.6793570.
/////////////////////////////////////////////////

GILET come nuovo Motivi,
in eco-pelle nero con ampio
collo e cintura in vita, ancora l’etichetta col prezzo, modello attuale tg. S ma veste
grande, vendo a soli € 30,00.
Cell. 340.3490636.
VESTITO da cerimonia/sposo blu, con giacca lunga,
tg. 52/54 r7, marca Lubiam
vendo a € 100,00. Cell.
335.8294659.
VENDO borsa portadocumenti oppure per pc o altro con tre ampie tasche e
cinghia a tracolla misure
L60 cm. H40 cm P15 cm.
colore verde scuro. Cell.
347.8034064.
GIUBBINO da uomo in vera
pelle tipo bomber vendo a
ottimo prezzo. Ritiro zona S.
Vito (PN). Cell. 338.1299970.
PELLICCIA persiano nero mod. ampio, pelliccia rat
musquè a € 200,00 l’una +
giacca persiano beige con
inserti in pelle € 150,00. Cell.
335.7837280.
VENDO: jeans e camicie uomo/ragazzo, abbigliamento
ben tenuto ad € 10,00 l’uno.
Privato. Tel. (0434) 696103.
BORSA coccodrillo selvaggio marrone, cm.35x40, manici in pelle intrecciata, vendo
a € 190,00 vero affare! Cell.
335.7837280.
SCARPE da ginnastica Timberland n° 44 mai usate vendo ad € 10,00. Zona Codroipo (UD). Cell. 333.5937084.

VENDO valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
VENDO vestito da sposa, tg.
44, leggero strascico vendo a
€ 500,00 trattabili. Pelliccia in
castorino, tg. 52, a € 200,00.
Tel. (0434) 43061.
VENDO per donna tg.42/44
vestiti vari piü di 100 pz. A €
65,00 regalo scarpe stivali.
Cell. 331.3427411.
VENDO borsa in pelle tipo
rappresentante, occasione.
Cell. 328.8757256.
BORSA marca “Sexy woman” in tessuto di jeans, con
inserti di pelo artificiale, con
una cerniera all’interno, mai
usata per errato regalo, mis.
L. 65 cm. circa, h. senza maniglie 40 (con maniglie 54)
vendo. Cell. 340.2105713.
VENDO giaccone di montone marrone, vera pelle, autentico tg. 52, usato 2 volte,
€ 30,00. Tunica da donna
del marocco, azzurra, da
maschera, tg. 48/50, usata 1 volta, a € 10,00. Cell.
333.7386009.
PELLICCIA di code di visone classica, tg. media, come
nuova, indossata poche volte. Da vedere e provare vendo. Zona Pravisdomini (PN).
Cell. 347.9189466.
VENDO vestito elegante in
velluto nero, scollo a ciambella e pizzo posteriore, tg.
44, indossato 2 volte a €
30,00. 6 camicie D&g, Prada,
Cavalli, manica lunga, tg. 48,
manica corta tg. L a € 30,00
tutte. Cell. 333.7386009.
OCCHIALI da sole originali
D&G in perfetto stato, marroni e oro, vendo ad € 50,00.
Tel. (0427) 72982.
PELLICCIA di visone colore
marrone scuro tg. 50 vendo.
Tel. (0432) 402693 - Cell.
320.8834279.
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO decoder per TV meglio tipo snodo dietro TV funzionante con telecomando,
max € 15,00. Privato. Info..
(ore pasti, Luciana). Cell.
348.8736029.
/////////////////////////////////////////////////

GIRADISCHI Philips del
1965, con 4 velocità, per
dischi da 16-33-45-78 giri. Funzionante, vendo a €
30,00. Zona Pravisdomini.
Cell. 348.9273369.
VENDO tvc 14 pollici da riparare (immagine) marca radiomarelli del 1993 introvabile
per chi è appassionato. Cell.
347.8034064.
RADIO Philips del 1956,
in perfette condizioni. Cell.
340.8634861.
VENDO: home theatre 5.1
Amstrad + lettore dvd a €
100,00. Cell. 329.8928491.
VENDO televisioni a tubo catodico a 35,00 € l’una. Cell.
338.5209172.
GIRADISCHI Philips, stereo
ag1216, con amplificatore
stereo ag9016 e 2 cassette
acustiche Philips, fine anni
‘50 vendo ad € 310,00. Tel.
(0434) 662991.

Segue rubrica

DALLA FABBRICA A CASA TUA
CON I PREZZI PIÙ BASSI SUL MERCATO
POSSIBILITÀ di PAGAMENTI RATEALI
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RAZIO
A
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CERCO una vecchia affettatrice a volano manuale,
rossa, da sistemare, possibilmente con volano traforato,
non importa se rotta. Cell.
347.4679291.
//////////////////////////////////////////////
LAVASTOVIGLIE Electrolux,
libera installazione, colore
bianco, 12 coperti, classe A,
anno 2012, usata pochissimo
solo 8 mesi, vendo. Info..(ore
pasti). Cell. 339.8422011.
VENDO calorifero ad olio,
due elementi a € 70,00. Lavasciuga Electrolux, nuova, per
inutilizzo cedo a € 400,00.
Frigo da tavolo mod. 140,
mis. altezza 83 cm, larghezza 54 cm, profondità 75 cm. a
€ 70,00. Cell. 338.7093308.
ASPIRAPOLVERE vorwerk
folletto ultimo modello pochi
mesi perfetto anti acaro scopa elettrica kobold 140 battitappeto eb 360 borsa tubi
vendo € 600 causa doppio
regalo. Cell. 338.5091998.
MACCHINA da cucire originale Borletti, del 1970, a pedale, funzionante, con mobile
in legno originale e accessori
per ricami e asole, vendo a €
100,00. Zona Pravisdomini.
Cell. 348.9273369.
VENTILATORE con piantana, 3 vel., rotazione automatica, omologato CE, vendo a
€ 20,00. Cell. 348.9273369.
VAPORETTO Pocket Polti,
per pulire a fondo divani, tappeti etc...usato pochissimo,
vendo a € 40,00. Info..(Daniela, ore ufficio). Tel. (0434)
644168.
CALDAIA Sime con serbatoio da 80 lt, usata, vendo al
miglior offerente. Zona Fiume
Veneto. Cell. 347.9020268.
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.
STUFA al bioetanolo vendo
a prezzo modico. Zona Godega di Sant’Urbano. Cell.
347.9804573.
GRIGLIA a gas, misura larg.
40 cm, lung. 60 cm, con coperchio che fa da forno e
appoggi laterali, colore nero, vendo a € 40,00. Cell.
345.3297634.
VENDO : idromassaggio
Philips Millebolle; depura
aria; acchiappa zanzare
elettrico. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
FRIGO piccolo anni ‘70 funzionante a soli € 40,00. Cell.
331.3427411.
FRIGO biffredo da incasso
Ignis. Sotto congelatore, sopra frigo, praticamente nuovo, vendo a prezzo modico.
Cell. 333.6790734.
GRILL a gas con piastra in
ghisa (spessore 12 mm.)
mis. 45x42 ideale per grigliate carne o pesce. Privato
vende. Vicino Udine. Info..
(ore 20). Tel. (0432) 853079.
SCALDABAGNO elettrico
Ariston da 30 litri, 3 anni di
vita, valore attuale € 99,00,
svendo a € 65,00. Info..(Thomas). Cell. 338.6879835.
KIT completo accessori per
Folletto VK 130/131 pari al
nuovo vendo a € 50,00 (battitappeto, lucidatrice etc.). Vero affare. Cell. 347.7123172.
SFORNATUTTO Delonghi,
vendo a € 20,00. Zona maniago. Cell. 340.7961647.
VENDO Stufa a Pellet Palazzetti, tipo ecofire mini, potenza termica Max kw 8,2 kcal
7000, min. Kw 2,3 kcal 2000,
dimensioni (cm) h. 115,5 l.
56,4, manutenzione annuale,
in ottimo stato. € 200,00 Cell.
320.1829459.
VENDO: scopa elettrica “Colombina” come nuova, mai
usata; battitappeti “Olimpic”
elettrico usato € 45,00. Zona
PN. Cell. 393.3971731.
CAPPA di aspirazione in acciaio inox, forma conica, ideale per piano cottura 5 fuochi, senza motore in quanto
può essere installato qualsiasi motore in commercio o applicata carta ai carboni attivi,
vendo. Cell. 347.4517777.
BOILER a metano 100 lt. Boschetti da appendere, senza
bisogno corrente elettrica,
perfetto vendo a € 50. Cell.
041.968519.
BATTERIA da cucina iCook
alta qualità, ottima anche come regalo, vendo a prezzo di
realizzo. Cell. 320.8834279.
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NUOVA APERTURA
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PORDENONE Via Molinari, 10/b

333.3029604

w
INSEGNANTE
TO, LAUREATO IN

QUALIFICAECONOMIA,
IMPARTISCE ACCURATE LEZIONI
PRIVATE A DOMICILIO, A PREZZI
CONTENUTI, A STUDENTI SCUOLA SUPERIORE E UNIVERSITÀ
IN ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA POLITICA, MATEMATICA,
STATISTICA, FISICA. SUPPORTO
IMPOSTAZIONE STESURA TESI.
PORDENONE E LIMITROFI. INFO..
(GIORGIO).

CELL. 331.7657721.

AUTORADIO ottima, doppio din Pioneer AVH P4000
dvd con telecomando, cavo
usb e cavo Ipod vendo ad €
280,00. Cell. 338.3343683.
VENDO TV seleco 26 pollici
a tubo catodico perfettamente funzionante ad € 50. Cell.
331.3707526.
CONSOLLE DJ Hercules
RMX2, ideale per principiante e per professionisti,
completa di tutto, compreso
sistema Deejay Trim 4&6 +
Scratch Starter Kit, vendo
tutto a € 250,00. Gemona
(UD). Info.. (Cristian). Cell.
331.3689865.

552

TELEFONIA E
S
SMARTPHONE

CERCO sim con prefisso
335. Cell. 335.1751252.
/////////////////////////////////////////////////

CELLULARE Lg modello
GS290 touchscreen vendo a € 50,00 trattabili. Cell.
331.3707526.
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.
IPAD mini 64GB 3G nero,
condizioni quasi ottime, sempre pellicola e guscio sul retro, compresa smart cover,
sleeve neoprene, custodia
Otterbox Defender. Vendo ad
€ 300,00. Visibile a Spilimbergo (PN). Info.. (dalle 14
alle 19). Cell. 348.9002392.
TELEFONINO
Vodafone,
nuovo modello 555 blue
silver, per inutilizzo. Cell.
345.1118048.

altro

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.
INSEGNANTE offresi per
lezioni private o ripetizioni di
inglese, tedesco, francese e
italiano a tutti i livelli, in possesso di certificazione traduzioni. Cell. 342.6281351.

CELLULARE gt 350 lG, ottime condizioni a € 20,00. Cell.
340.7961647.
SMARTPHONE Nokia Lumia 530 praticamente nuovo,
Quad-core 1,2 GHz, fotocamera 5 MP, memoria 4GB,
Windows 8.1, Pocket Office,
navigatore, mappe vendo a €
50 compreso guscio protettivo. Cell. 331.8615180.
VENDO due telefonini Nokia, uno a € 12.90 e l’altro a
prezzo da concordare. Cell.
333.1436015.
CARICABATTERIE originale
Motorola dch3-05eu-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.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

JOYSTICK Pc con 2 videogiochi originali tutto mai
usato vendo € 20.00. Cell.
340.7995010.
MODEM Adsl telecom, di
attuale produzione, praticamente nuovo, vendo per doppio acquisto a € 20,00. Cell.
335.7837280.
CPU INTEL t7250 per
computer portatili, velocita
clock 2.0 ghz, vendo ad €
45,00. Cell. 338.3343683 340.0002987.
MACCHINA da scrivere elettronica vendo. Zona Treviso. Cell. 340.6450771.
MONITOR Samsung in ottime condizioni vendo. Cell.
349.5278851.

w

istruzione
w .

c

INTERPRETE madrelingua
Inglese e Italiano, con esperienza di lavoro con primarie
società in Inghilterra, Stati
Uniti e Italia; disponibile per
lezioni private di conversazione e ripetizioni lingua
inglese a persone di tutte
le età. Livello elementare e
avanzato, anche professionale. Prezzi modici. PN centro. Cell. 335.1807266.
TEDESCO impartisce ripetizioni private a qualsiasi
livello. Madrelingua. Cell.
347.7744540.

COMPUTER Hp dx2300
desktop, con intel dual core E2180 2 ghz 1gb di ram,
masterizzatore dvd, disco
160gb, ethernet 10/100,
video Intel 946gz, scheda
audio 7.1, monitor 17” tubo
catodico, mouse, tastiera,
licenza Windows xp, usato
poco. Vendo ad € 100. Cell.
366.3084058.
PORTATILE Samsung 13.3’’
,3Gb ram funzionante, cpu
Intel, grafica Nvidia, caricabatterie originale e Windows
Vista business originale,
Hard disk da 200 Gb vendo ad € 240,00 no garanzie.
Cell. 338.3343683.
VENDO Playstation 3 slim
12gb con 3 giochi: assasin
creed 4 Black flag, Dead Rising 2, Call Of Duty ghosts,
il tutto a solo € 150,00. Cell.
389.8567719.
VENDO scanner Hp scanjet
3970 a € 20,00. Perfettamente funzionante e con disco
di installazione. Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.
MONITOR 17” tubo catodico
Philips perfettamente funzionante, vendo ad € 10,00.
Cell. 340.4633726.
VENDO n.2 monitor touch
screen ASEM 10” nuovi,
mai usati, acquistati per un
progetto mancato. Completo
di due pistole leggi codici a
barre, cavi, documentazione
e CD con istruzioni per l’installazione.Vendo solo lotto
completo. Prezzo al nuovo €. 1.800,00 + IVA. Cell.
340.7102591.
VENDO
Programmatore eprom seriale e pinza
per leggere eprom senza
dissaldare. Legge eprom
(24xxx,25xxx,93xxx) le quali
sono su molte centraline auto e moto. Compresi diversi
programmi su cd, vendo ad €
120,00. Cell. 338. 3343683.

CERCO : statue per presepio grandi, usate e albero di
natale innevato finto; plaid in pelo vero per divano o coperta letto. Privato . Cell. 347.9804573.

CERCO : fioriere bianche da esterno; portavasi con fiori e piante per interno e soprattutto esterno; anfore pugliesi. Privato . Cell. 347.9804573.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CASSAFORTE lung. 35, alt. 21, prof. 15 cm, in acciaio da murare. Modico prezzo già
usata. Info..(ore pasti). Cell. 346.5107984.
BATTERIA di n° 5 pentole di alta qualità, in acciaio inox, spessore 20 mm., perfette,
vendo. Cell. 347.4517777.
BARBECUE da carbonella, marca Weber, seminuovi, uno piccolo larg. 35, alt. 45 cm,
uno grande larg. 47 alt. 85 cm con ruote smontabili. Prezzo modico dopo presa visione.
Info..(ore pasti). Cell. 346.5107984.
BOTTIGLIE varie per vino vendo ad € 0,10 l’una. Zona Udine. Cell. 320.8834279.
PORTE in legno massiccio, vecchie da ristrutturare, n. 3, misure 82x190 cm circa vendo a € 35,00/cadauna. Visionabili a Cordenons (PN). Cell. 333.6522974.
BRUCIATORE a metano per caldaie Riello gas 1 aria soffiata non bisognoso di alcuna
manutenzione, perfetto € 100. Cell. 041.968519.
VENDO in blocco scaffalature metalliche di colore beige delle seguenti misure: 12
mensole cm 97 x 35, 60 mensole cm 117 x 35, 14 montanti h 248 p 35 - per complessivi
28 mq. tutto a € 300. Cell. 347.3760501.
PIATTO doccia nuovo con antiscivolo misura 90x90 a € 80,00. Info..(Thomas). Cell.
338.6879835.
POZZO da giardino, rivestito in pietra, altezza 100 cm, diametro 80 cm, con basamento in sassi esagonale, tettuccio in legno coperto in tegole, vendo a € 1.000,00 trattabili.
Info..(Lorenzo). Cell. 340.8108953.
VENDO 13 mt. tessuto damascato marrone per rivestire divano 3 posti. Tessuto di
pregio. Cell. 347.9804573.
PORTONCINO in alluminio anodizzato bronzo dim: 100,5x218,5 con vetro 4 mm. vendo ad € 150,00. Cell. 377.1171952.
PORTA soffietto in alluminio, 3 antine in pvc decorate, vendo a € 20,00. Cell.
347.9691286.
PORTA in noce completa di cassa cm. 210x80 p. 10 vendo per svuotare la cantina ad
€ 50,00. Zona Udine. Tel. (0432) 673457 - Cell. 334.7816900.
VENDO: 2 porte da esterno in ottimo stato, in alluminio e vetro satinato, complete di
serratura e maniglia, adattabili ad un foro da 120x235 e 115x235, in coppia ad € 100,00
o singolarmente a € 80,00 l’una. Cell. 333.5484294.
VENDO: n° 3 arcate robuste in ferro per garage o ricovero attrezzi o macchinari vari
mis. L. 6 mt. Pravisdomini (PN). Cell. 347.9189466.
VENDO 2 tende da sole a capottina Tempotest, come nuove, colore a righe beige/
grigio, misure l. 3,80 x 1,30 sporgenza, l’altra L. 2,00 x 80 di sporgenza, a metà prezzo.
Cell. 347.9189466.
RUBINETTO miscelatore bidet con scatola originale vendo a soli € 35,00. Visionabile
a Cordenons (PN). Cell. 333.6522974.
VENDO centralina digitale nuova, per caminetto Palazzetti a € 90,00. Cell.
339.6549926.
CERCO cancello con misure da mt. 3,5 a 3,8 di larghezza e da 1,5 a 1,7 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. Privato. Cell.
347.5317670.
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MATEMATICA

E FISICA PER
STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI E MEDIE. LAUREATA IN
INGEGNERIA, CON ESPERIENZA,
IMPARTISCE ACCURATE LEZIONI
PRIVATE ANCHE A DOMICILIO.
MAX FLESSIBILITÀ DI ORARI E
GIORNATE. ZONA PORDENONE
E LIMITROFI. INFO..(CAROLINA).

Cell. 340.2891198.
LATINO, filosofia, italiano e
materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni private a
domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi modici. Cell.
333.8544974.
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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.
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.

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.
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.

DOCENTE

ESPERIENZA
PLURIENNALE,
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..(GIULIA).

Cell. 347.6465247.

GRANDI CUCINE
PER ALBERGHI,
RISTORANTI
NUOVE E USATE

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
CARTUCCE HP 364XL sigillate nero, ciano, magenta
vendo per cambio stampante
ad € 50,00. Regalo stampante HP Photosmart B110 da
riparare o per ricambi. Cell.
348.2614397.
CARTUCCE compatibili per
stampante Epson TO442
cyan (n.2) TO442 magenta
(n.3) TO444 yellow (n.4) tot.
9 pezzi, perfettamente sigillate, vendo per passaggio a
stampante laser ad € 5,00.
Cell. 340.4633726.
VENDO PC assemblato
CPU Intel E6300, 3GB ram,
160GB HD, masterizzatore
DVD, sk Video Ati HD4830,
monitor 22” wide LG ad €
160,00. Cell. 349.6792066.
STAMPANTE HP Deskjet
F2400 all-in-one series per
Windows con anche funzione di fotocopiatrice, con tutti
gli accessori, funziona con
2 cartucce una nera ed una
tricolore vendo ad € 40,00.
Cell. 338.3223878.
PC PENTIUM 4 Compaq
(no portatile) perfetto e veloce vendo a € 39,00. Cell.
370.3018196.

554

GIOCHI

VIDEO karaoke collegabile
alla tv, ancora nella confezione originale, vendo a €
35,00. Cell. 340.7149207.
JOYSTICK Pc simulatore di
volo, nuovo mai usato, con
videogioco di aerei sempre
nuovo, vendo tutto a € 35.00.
Cell. 340.7995010.
VENDO: Playstation 2 slim
(cavetteria e 1 controller inclusi) + telecomando dvd
+ memory card + cavo rgb
blazer + 23 giochi, tutto a €
100,00. Ritiro a mano o possibilità di spedizione da concordare. Cell. 339.6437076.
GIOCHI PS2 Harry Potter:
Il prigioniero di azkaban
(senza custodia) Il principe
mezzosangue, L’ordine della
fenice, Il calice di fuoco, tutti
originali, condizioni perfette, vendo ad € 50,00. Cell.
366.2768098.

AMPLIFICATORE
Fender
Cybertwin 130 Watt vendo ad
€ 500,00. Cell. 347.8400738.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

CERCO cd di musica classica di Chopin “Notturni”. Privato . Cell. 349.5278851.
CERCASI

BASSISTA
PER
GRUPPO ROCK IN AZZANO DECIMO. LIVELLO AMATORIALE,
COVER VARIE, ETÀ INDICATIVA
20-40 ANNI.

Cell. 333.9916489
VENDO: dischi in vinile
con relativa custodia, 3.000
pezzi 45 giri e 2.000 pezzi
33 giri, in blocco ad € 0,50/
cad. Zona Pordenone. Cell.
347.1440061.
VENDO autografati: vinile
Csi Tabula rasa elettrificata a € 90,00 + vinile Cccp
Canzoni preghiere danze del
secondo millennio a € 60,00
vinile Cccp 1964-1985 affinità- divergenze a € 60,00.
Cell. 340.3490636.
PANCA per Pianoforte o organo in legno con seduta in
pelle, regolazione altezza, tenuta bene, vendo ad € 60,00.
Cell. 340.7995010.
MICROFONO radio db ottimo per canto in karaoke e
conferenze mai usato, come
nuovo vendo € 50,00. Vero
affare!! Cell. 335.7837280.
VENDO: piatti per batteria
vecchi ad € 100,00 + vecchio ride Zoldian da 20” a €
150,00. Zona Codroipo (UD).
Cell. 333.5937084.
VENDO: Peavey combo
300 cono bw made in USA
€ 300,00 + combo Fender
bxr € 150,00 + impianto voce Meazzi anni ‘60 € 120,00.
Zona Codroipo (UD). Cell.
333.5937084.

602

CINETECA

VENDO: film in vhs genere
commedia o fantastico a €
2,00/cad. Zona Aviano (PN).
Cell. 339.2473521.

603

FOTOGRAFIA

FOTOCAMERA
digitale
Fujifilm A500 con relativa
schedina di memoria, per
inutilizzo vendo € 70,00. Cell.
338.3223878.
FOTOCAMERA
digitate
usata pochissimo, HP Photosmart M525, completa di
confezione e documentazione originale. Ha una risoluzione effettiva di 6 megapixel. Visionabile a Cordenons
(PN). Possibilità di spedizione.Info..( Astrid). Cell.
333.6522974.
BINOCOLO 10x25 tascabile
vendo a € 50,00. Info.. (ore
19-20). Tel. (0434) 662991.
POLAROID macchina fotografica anni ‘70 funzionante vendo € 35,00. Ottima per collezionisti. Cell.
335.7837280.
MACCHINA
fotografica
Olympus Mju obiettivo zoom
3x38 mm. 115 ad alta risoluzione con lenti a sferiche più
6 modalità di flash automatica, elegante color argento
astuccio, cinghia. Occasione
solo per amanti della fotografia! Vendo ad € 150,00. Tel.
(0432) 861229.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
U
UTENSILERIA

CERCO roba usata, come
attrezzatura da lavoro usata:
martelli, demolitori, flex etc..
Chi se ne volesse liberare mi
contatti. Cell. 346.0302579.

CERCO Tornio e fresa, no
cnc, anche con visualizzatore
di quote. Cell. 366.2993755.
/////////////////////////////////////////////
VENDO piccola idropulitrice
uso domestico a € 20,00,
causa inutilizzo. Rasaerba a
motore con sacchetto raccogli erba, usato, funzionante
per passaggio a modello superiore, prezzo da concordare. Cell. 338.3302424.
INCUDINE dal peso di circa
40 kg, vendo a prezzo da
stabilire dopo presa visione. Zona Pordenone. Cell.
339.5259308.
VENDO. guide lineari da 16
per cnc con cursori a sfere,
lunghezza: 1 coppia da 900
mm e 2 coppie da 750 mm,
tutto a € 150,00 o € 50,00 a
coppia. Cell. 338.6890129.
VENDO:
magnetotermici,
differenziali, fari, centralina
esterna, multiprese e relativi accessori da interno ed
esterno per mancanza di
spazio. Codroipo (UD). Cell.
347.0126489.
TESTER pinza amperometrica digitale, nuova, acquistata
per errore, vendo a € 20,00.
Cell. 338.3343683.
TUBI cemento da 1 mt, diametro 20 e 30 vendo a meta prezzo del nuovo. Cell.
348.8113307.
BANCO morsa in ferro,
compreso di morsa più mola
smeriglio. Lunghezza 280 cm
e largo 80 cm. Vero affare!
Privato vende. Tel. (0434)
560683.
COMPENSATO in pannelli misure 74x62 cm. spessi
circa 3 mm. Disponibilità
di 45 pannelli. Privato vende a € 3,00 ciascuno. Cell.
333.6522974.
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C
COLLEZIONISMO

CERCO IN ACQUISTO:
vecchie biciclette con freni a bacchetta e da corsa.
Rapida definizione, pagamento in contanti immediato. Info.. (Guglielmo). Cell.
347.5612850.
CERCO su Salvador Dalì:
libri illustrati, litografie ed altro riguardante il pittore surrealista. Privato. sdolang@
yahoo.it. Cell. 328.1665466.

offrono servizi
w

ANDREA GIARDINI
AN
di Sabato Andrea

• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

anche piccoli interventi

• REALIZZAZIONE GIARDINI
• LAVORI FORESTALI
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI
HI GRATUITI

S.O.S.
S
.O
O.S.
ssandrea83@gmail.com

COPERTURE SRL

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

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

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503
www.vatamanu.it info@vatamanu.it

c

IMBIANCHINO italiano esegue lavori di tinteggiatura
interni/esterni,
smaltatura,
cartongesso, inoltre manutenzione ordinaria e straordinaria della casa. Montaggio
mobili e svuotamento, traslochi garage e cantine. Offresi
serietà, pulizia e prezzi economici. Cell. 393.3359982.
ARTIGIANO CON 40 ANNI
DI ESPERIENZA NEL SETTORE ESEGUE RESTAURI, MANUTENZIONI, RIFACIMENTI TETTI, GRONDAIE, CAPPOTTI TERMOISOLANTI,
OPERE IN CARTONGESSO, RIFACIMENTO IMPIANTI IDROSANITARI.

TRASLOCHI
per privati ed aziende

RICHIEEDI UN PR
EVENTIVO
GRATUITO
www.berlenga.it

www.berlenga.it

0434.550771

0434.550771

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 italiano serio e con molta
esperienza e manualità. Se
sei impossibilitato ci penso
io! Cell. 342.8340796.
MANUTENTORE
esegue
lavori di antimuffa, ripristino
serramenti, ripristino balconi,
ritinteggiatura travi esterni ed
interni, tinteggiatura esterna
ed interna, ripristino scrostazioni, posa di cartongesso,
parquet, laminato. Piccoli
lavori di idraulica, elettricista, giardinaggio. Creazioni
casette e tettoie in legno.
Preventivi e sopraluoghi gratuiti. Massima serietà. Cell.
349.4039217.
IMPRESA

ESEGUE
SCAVI,
MOVIMENTO TERRA, TRASPORTO
MACERIE, SPIANAMENTI, DEMOLIZIONI, MURI IN CEMENTO ARMATO, PICCOLI TRASPORTI ECC. E
LAVORI EDILI.

CELL. 380.3652734

t
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PRESTATORI
D’OPERA

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,

TRASLOCHI
& TRASPORTI
24/24
GYAMFI EMMANUEL

329.3244876
RECINZIONI, POSA FOGNATURE, OPERE IN C.A.
ED ALTRI LAVORI. IN REGOLA EORIS E DURC. Cell.
338.7980381.
TUTTOFARE si offre come: pittore, imbianchino,
cartongessista, montaggio
mobili, piastrellista, elettricista, svuota cantine, soffitte,
traslochi e molto altro. Offresi serietà, professionalità
e prezzi economici. Cell.
328.1020668.
IMPRESA EDILE ARTIGIANA ESEGUE LAVORI
DI: ISOLAMENTI TERMICI
A CAPPOTTO, PITTURA
INTERNA ED ESTERNA,
RISTRUTTURAZIONE BAGNI, RIPARAZIONE TETTI,
POSA CARTONGESSO E
PARQUET.
PREVENTIVI
GRATUITI E PREZZI ONESTI. Cell. 388.1410121.

ARTIGIANO TECNICO-IMPIANTISTA, CON AFFERMATA ESP.
NEL SETTORE DELLA CLIMATIZZAZIONE È A VOSTRA
DISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONI (ANCHE SE L’ACQUISTO
DELLO STESSO È AFFIDATO ALLA
VOSTRA COMPETENZA) SPOSTAMENTI UNITÀ, MANUTENZIONISANIFICAZIONI. PREVENTIVO
GRATUITO. EMAIL: mauri-

zio_rispoli@libero.it.

Tel. (0434) 1830090
347. 5916408
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Detrazioni
dal

ARTIGIANO

SPECIALIZZATO,
CON LUNGA ESPERIENZA, ESEGUE: LAVORI EDILI, PITTU-

RE INTERNI ED ESTERNI,
SPATOLATO,
CARTONGESSO,
CAPPOTTO.
RIPRISTINO
SERRAMENTI E RINGHIERE, CON PENNELLO O A
SPRUZZO. PREVENTIVI GRATUITI. PROVINCIA DI PORDENONE.
Cell. 340.4855894.

ARTIGIANO CON LUNGA
ESPERIENZA ESEGUE LAVORI DI TINTEGGIATURA
INTERNA ED ESTERNA,
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI DI QUALSIASI
FORMA E SPESSORE (DIVISORIE, ANTINCENDIO,
ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO). ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO.
PREVENTIVO
GRATUITO, PREZZO MODICO.
MASSIMA SERIETÀ. Cell.
346.3769989.
SONO

SPECIALIZZATO

NELLA DIPINTURA INTERNA ED
ESTERNA. REALIZZAZIONE

DI DECORAZIONI VARIE,
STUCCO
VENEZIANO,
SPATOLATI,
VELATURE, CARTONGESSO, RASATURE
ESTERNE CON RETE PER CREPE.
TRATTAMENTO FERRO, LEGNO.
RAPPORTO QUALITÀ PREZZO,
MAX SERIETÀ, PREVENTIVI GRATUITI.
Cell. 340.1286988
PIASTRELLISTA
esperto
esegue lavori di posa piastrelle, marmi, caldane. Cell.
347.5500381.
PITTORE

ITALIANO, ESEGUO
LAVORI DI TINTEGGIATURA, LAVORI IN CARTONGESSO: CONTROPARETI, PARETI E ABBASSAMENTO SOFFITTI. TRATTAMENTO
FERRO E LEGNO. CON LA MASSIMA PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ. CERTEZZA DEL RISULTATO,
PREVENTIVI GRATUITI.

al

OSTRUZIONI

• Costruzioni civili/industriali
• Ampliamenti/ristrutturazioni
interne ed esterne
• Pavimenti - marciapiedi
rivestimenti - massetti
(fornitura e posa in opera)
• Recinzioni - muretti
• Fognature - scarichi impianti esterni
• Isolamento e rifacimento tetti
Manodopera italiana
ntivi i
e
v
e
h
Pr
lluog
a
r
p
e so TUITI
GRA

www.pivettacostruzioni.com
Tamai di Brugnera (Pn)

393.9391249

Cell. 348.1605117
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ARREDI E
ATTREZZATURE
A
PER ATTIVITÀ
P

MANICHINO di donna in
plastica snodabile, alto 1.80
mt, buone condizioni, vendo
a € 90,00. Zona Pordenone.
Cell. 347.1440061.

CAPPOTTO ESTERNO
TERN
NO
PROMOZIONI
LATTONERIA
SSMALTIMENTO
SM
MALTIMENTO
AMIANTO
TETTO VENTILATO
RINNOVO FACCIATE
BAGNI E PAVIMENTI IN RESINA

ORARI SPORTELLO PORDENONE

LUNEDÌ
8.30-12.00 / 15.30-17.30

dal lunedì al venerdì

mattina
dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.00

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ E VENERDÌ:
9.00-12.00 15.30-17.30

RADIO
d’epoca,
marca
Kennedy k312, datata anno
1940, modello cassonato
in legno pregiato. Vetrinetta frontale con nomi di città
stampigliate, spia verde di
accensione tempo 1 minuto,
alimentazione 220 volt. Tutto
originale, vero affare. Privato
vende. Cell. 340.4605508.
BOTTIGLIE vintage di liquori di marche diverse tutte ancora sigillate vendo in
blocco a € 90 trattabili. Cell.
340.1772264.
CALCOLATRICE
storica
programmabile
HewlettPackard HP 25 del ‘77,
completa di scatola, libretti e
trasformatore originali, vendo ad € 250,00. Tel. (0434)
662991.
RASOIO marca Gotta con
coramella, vendo a € 70.
Cell. 339.5781181.
MACCHINA da scrivere,
lettera 31t, a € 100,00. Tel.
(0434) 43061.

t

Tel.0434.957645 - Cell. 335.8410433
www.cantonecoedilizia.com

ORARI SPORTELLO UDINE

CERCO dei vecchi distributori di gomme americane o caramelle che erano nei vecchi
bar e che funzionavano con
le 10 lire, da appoggio o appesi a muro. Anche rotti. Privato. Cell. 347.4679291.
CERCO su Rolex: scatole,
depliant, pubblicità, espositori da vetrina, gadget vari,
bracciali e cinturini. Collezionista privato. collezionistaomega@hotmail.com. Cell.
393.5176156.
//////////////////////////////////////////////
FRANCOBOLLI
timbrati
di tutto il mondo, vendo a €
0,50/cad. Zona Pordenone.
Cell. 347.1440061.
VENDO: “Domenica del Corriere” diverse annate; spartiti
musicali molto ben illustrati,
diversi pezzi € 1,00/cad.; cartoline d’epoca 480 pezzi di
tutti i paesi della prov. di PN,
in blocco. Zona Pordenone.
Cell. 347.1440061.
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il piacere di trasloca

TRASPORTATORE artigiano, prestatore di manodopera si propone per traslochi
fai-da-te, trasporti con autocarro o furgoncino, scavi a
mano o con macchin., spianamenti, trivellaz., opere edili
e di giardinaggio, potature e
taglio di piante anche di medio fusto, lavori in quota con
cesta. Prezzi bassi se aiutato
dal committente nella mano
d’opera. Disponibile per ditte
o privati. Cell. 335.6893200.
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MATERASSI
LETTI - CARROZZINE

w

Cell. 339.2649003

Tamai di Brugnera (PN)
N)
Cell. 339.5937898

NOLEGGIO
N
AUSILI
OSPEDALIERI
OSP

w

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
FRANCOBOLLI solo commemorativi Italia, solo a
blocchi, lavati e selezionati,
3.300 pezzi dal 1973 al 1992
vendo ad € 100,00. Udine.
Tel. (0432) 400962 - Cell.
334.3771172.

OPERA del famoso pittore
veneziano Marco Novati con
misure 50x70 cm. Privato
vende. Cell. 347.5317670.
COLLEZIONI
francobolli
sfusi ed interi postali vendo. Info.. (Sig. Pettinari). Tel.
(0432) 920500.
VENDO diamanti blister igi,
0.20 ct, colore E, € 320,00.
0.27 ct, colore H € 330,00.
o,27 ct, colore I € 300,00. Info..(ore pasti Roberto). Cell.
348.8916726.
OROLOGIO a pendolo d’epoca colore nero laccato,
quadrante con numeri romani, mis. cm. 100x43x16, vendo. Zona Aviano (PN). Cell.
348.7262524.
QUADRO ricamato a seta,
motivo pavoni, cornice dorata vendo ad € 85,00 in PN
centro. Tel. (0434) 554462.
COLLEZIONE di 18 volumi
di fiabe sonore delle avventure di Pinocchio del 1966 a
€ 50,00. Cell. 339.6549926.

BICICLETTA
pieghevole
ruote piccole, Graziella anni
60, bianco cromata, con telaio numerato originale, facile
uso per anziani utile in bagagliaio vendo € 220,00 tratt.
(rara). Info.. (Daniele). Cell.
334.7506212.
BILANCIA d’epoca con pesi, portata 30 kg., modello
analogico, perfetta e funzionante, vendo. Cell. 393.
3971731.
VENDO 100 scatole di fiammiferi da tutto il mondo €
50,00. Cell. 345.3297634.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO vecchi manifesti
pubblicitari di carta di qualsiasi genere, possibilmente
di inizio ‘900. Privato . Cell.
347.4679291.

CERCO riviste d’arredamento, anche vecchie di
un anno fa. Privato . Cell.
347.9804573.
CERCO numeri del settimanale Epoca, annate ‘82’-83’84 per costituzione archivio
cartaceo. Eventuale compenso. Privato. Tel. (0432)
977177.
CERCO libro per consulenze
su scommesse sportive. Cell.
349.5278851.
//////////////////////////////////////////////
VENDO libri animali, enciclopedia americana 10 volumi, a
€ 50,00. Cell. 328.8757256.
VENDO per collezionisti
vecchie enciclopedie perfettamente intatte della Nobel, Curcio, Fabbri, Dea.
ecc. circa € 50 l’una. Cell.
339.8106793.
VENDO tavoletta da disegno
mai usata, prezzo da concordare. Cell. 349.5278851.

VENDO 30 romanzi gialli a
€ 8.00, 50 romanzi harmony a € 15,00, 50 romanzi
autori vari a € 20,00. Cell.
338.5371394.
VENDO: tankobon originali giapponesi della serie
Ranma 1/2. Numeri da 1 a
30, in blocco ad € 100,00.
Cell. 339.6437076.
DIZIONARIO di latino Campanini Carboni - nomen, per
liceo usato, vendo a € 40,00.
Cell. 333.8772284.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
LIBRO “Armenia impronte di
una civiltà” condizioni pari al
nuovo, vendo a € 20,00. Cell.
333.7386009.

Segue rubrica

I nostri amici
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ANIMALI/
VENDO

VENDO:
CUCCIOLI
DI
BORDER COLLIE (CONSIDERATA LA RAZZA DI
CANI PIU’ INTELLIGENTE
AL MONDO), DECENNALE SELEZIONE DELLA
RAZZA, DISPONGO DI
CUCCIOLI NATI 27/04/15
GRADITE VISITE SU APPUNTAMENTO ANCHE SE
NON INTERESSATI AD UN
CUCCIOLO. GENITORI VISIBILI PREZZO INTERESSANTE! Info.. (Massimo).
Cell. 347.5040572.
CUCCIOLI di Labrador, 40
giorni, completi di tutto, vendo. Cell. 340.5398227.
COCKER spaniel inglese,
di 60 giorni, colore nero.
Con tutte le vaccinazioni,
ottimo per la caccia. Cell.
340.5527553.
BASSOTTI a pelo raso,
cuccioli di 60 giorni di tg.
caninghen e tg. standard,
completi di tutto vendo. Cell.
333.8602193.

PASTORE Tedesco femmina
di 4 mesi. Completa dei primi
due vaccini, passaporto e prime due pastiglie della filaria.
Adatta a famiglie con bambini e non. Simpatica e coccolona. Socializza con cani
e gatti. Vendo per motivi di
lavoro. Solo ad amanti degli
animali. Cell. 370.3263529.

CERCO urgentemente cibo
per gatti e gattini abbandonati (possib. scatolette, anche
quantitativo e carne macinata anche congelata) a scopo
benefico. No profit. Info.. (Daniele). Cell. 334.7506212.
CERCO in regalo canarini
e/o uccelli vari da voliera. Privato. Cell. 320.8834279.

ROTTWEILER cuccioli di
60 giorni, completi di tutto,
privato vende. Cell. 340.
5527553.

CERCO cucciolo di gattina
rossa (o rossa/bianca). Casa
con giardino. Già presente
un gatto adulto, vaccinato e
sterilizzato. Info..(Michela).
Cell. 348.5164908.
//////////////////////////////////////////////
REGALO bellissima micia
tigrata, trovata abbandonata
insieme ai suoi piccoli, che
hanno già una casa che li
aspetta. E’ giovane e dolcissima, sempre alla ricerca di
coccole, inoltre è abituata a
stare in casa. Si trova a Vajont (PN). Cell. 342.5305437.
REGALO gatta adulta di 13
anni, sterilizzata e vaccinata,
abituata a vivere in appartamento. Si chiama Maya ed è
abituata a vivere in casa ed è
tranquilla. Cell. 338.2717109.
REGALO gattini nati nel
mese di aprile 2015 solo ad amanti animali. Cell.
334.7387555.
REGALO gattini nati il
18/04/2015 il grigio e bianco è una femmina, il bianco
con macchie tigrate è un maschio. Cell. 340.2813442.
REGALO cucciolotto meticcio di 8 mesi. Simpatico, molto affettuoso e giocherellone.
Altrimenti a fine mese finira’
in canile. Cell. 347.9172615.

GALLI di diversi tipi vendo. Zona Udine. Cell.
320.8834279.
VENDO: cuccioli di pura razza maine coon tg. gigante
linea americana, maschi e
femmine colore nero e bianco, età due mesi, alla consegna, affido già svezzati e abituati alla lettiera, belli sani e
socievoli possibile pedigree.
Cell. 393.4113534.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO furgone funzionante
in regalo al solo scopo benefico animali abbandonati, no
profit. Privato . Info.. (Roberto). Cell. 334.7506212.
CERCO gattino a pelo lungo
in regalo, amo molto gli animali e ho gia un altro gattino.
Cell. 333.2022227.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

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 €
1300 trattabili. Privato. Zona
PN. Cell. 347.4824732.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
VENDO: mulinello per canna
da pesca mod. Daiwa 1500
B. Usato ma in buone condizioni. Prezzo al nuovo €
91,00: mulindello per canna
da pesca mod. Shimano Power Jerohs. Usata ma in buone condizioni. Prezzo al nuovo € 69,00; scarponi da sci
Munari MCT tg. 42 seminuovi
usati solo 2 volte. Perfetti da
vedere. Cell. 340.7102591.
SCARPONI tipo paracadutista in pelle, numero 42,
colore marrone, nuovi mai
usati, vendo a € 50,00. Cell.
340.1772264.

VENDO semiautomatico Beretta cal. 12 mod. a303 a €
250,00. Sovrapposto Beretta
mod. 55s cal. 12 € 300,00.
Pistola Beretta mod. 70 cal.
7.65 € 150,00. Carabina Beretta cal. 22 mod. Super sport
con ottica a € 400,00. Cell.
333.6777418.
KIMONO judoci bianco per
judo e sport analoghi, molto
resistente, misura 170, completo di giacca e pantaloni,
vendo a € 18,00. Visionabile a Cordenons (PN). Cell.
333.6522974.
SEMIAUTOMATICO Franchi
mod. 520, Franchi mod. Codet € 200,00, Franchi mod.
Eldorado € 150,00. Monocanna Florent cal. 9 € 50,00.
Cell. 333.6777418.
VENDO: 3 racchette da tennis Wilson, Rossignol, Winstar usate poco ad € 15,00
l’una (o tutte ad € 30,00).
Cell. 348.3602515.
VENDO: attrezzo per addominali AB Roket, della
Mediashopping, per errato
acquisto. Step come nuovo
con manubrio e dotato di mini
computer, tutto a € 130,00.
Cell. 347.5317670.
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 diverse misure di
sci da montagna, alpinismo
completi. Cell. 328.8757256.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchia bici da corsa degli anni 30, 40, 50. Privato (ragazzo appassionato
di bici). Cell. 329.7925302.
//////////////////////////////////////////////
BICI da turismo, Cinelli Hobo, manubrio corsa, telaio
columbus, accessoriata con
porta borse, anno 2014,
vendo a metà prezzo. Cell.
338.4995948.
BICICLETTA donna, con
freni a bacchetta, marca
Regina Veneta vendo. Cell.
338.5395072.
BICICLETTA
Aurora
in
buono stato ma da visionare vendo al miglior offerente. No perditempo. Cell.
340.3490636.
VENDO bici da donna a
€ 50,00 bici da uomo a €
250,00 e bici da corsa a €
600,00. Cell. 328.8757256.
VENDO: nr. 2 bici free
style ad € 50,00 cad. Cell.
320.7246768.
BICICLETTA
Bottecchia
vendo. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.

CORSO EDUCAZIONE BASE
PER TUTTE LE RAZZE, A PARTIRE DAI 3 MESI DI ETÀ!!!
P

YARD SALE - PREZZI
SHOCK!!! ABBIGLIAMENTO BAMBINI E ADULTI, SCARPE, GIOCHI
ANCHE PER ESTERNO, ACCESSORI, PER LA CASA, DIVANI,
BICICLETTE, TAPPETI E MOLTO
ALTRO…. VI ASPETTIAMO NUMEROSI SABATO 6 GIUGNO IN
VIA XXIV MAGGIO N.30 AD
AVIANO (VICINO ALLA STAZIONE)
Cell. 339.1302761

BICICLETTA per bambina
tra 3 e 6 anni in buone condizioni, vendo € 30. Cell.
347.5152641.

VENDO rialzo da sedia completo a € 20,00. Cuoci pappa
Chicco a € 30,00. Seggiolino
per auto a € 20,00. Bilancia
elettronica Mebby a € 25,00.
Tutto in ottimo stato. Tel.
(0434) 41429.
CARROZZINA completa blu
e bianca Peg Perego, con
culla e maniglioni per trasporto manuale vendo ad €
50,00. Zona Pravisdomini.
Cell. 348.9273369.
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.

Di Francesca Tartarelli e Stefano Sarnacchiaro

- 14/06/2015
- 21/06/2015
- 28/06/2015
- 05/07/2015
- 12/07/2015
- 19/07/2015
- 26/07/2015

Addestramento - Allevamento - Pensione

ORARIO: h 9-12

www.campost.it - 392.1040755 - 340.5649352
REGALO 2 gattini di 2 mesi,
marchio nero, femmina grigia
a famiglia possibilmente con
giardino. Cell. 347.8945122.
REGALO gattini cuccioli gemelli di 50 giorni adottabili
in coppia. Bellissimi. Solo
a veri amanti animali. Cell.
333.5662867.
REGALO Duca e Miss, due
gattini maschio e femmina di
2 mesi cercano casa. Si trovano a Pordenone e si affidano solo a persone disposte
ad amarli, vaccinarli e sterilizzarli. Cell. 339.4231603.
REGALO Uragano dolcissimo micetto nero di 2 mesi,
cerca famiglia amorevole.
Cell. 348.2541863.

REGALO cagnolina tg. media di 9 mesi, già vaccinata,
sterilizzata e microchippata,
lupetto maschio di 4 mesi, futura tg. media, già vaccinato
e microchippato e lupetta grigia di 4 mesi, futura tg. media, vaccinata e microchippata. Cell. 348.2541863.
REGALO dolcissima cagnolina di 1 anno, tg. media, già
sterilizzata, dolce ed obbediente, cerca casa con urgenza. Cell. 388.5662453.
REGALO gatti e gattini 2-8
mesi già vaccinati e addestrati lettiera, pronti all’adozione. Info.. (Daniele). Cell.
334.7506212.

VENDO bicicletta mountain
bike - city bike a € 65,00. Bicicletta da uomo a € 60,00.
Cell. 338.5209172.
VENDO bici mtb adulto €
40,00, bici donna tipo holland, bici uomo pieghevole
ruote da 24, bici da bimbo
con rotelline, belle, solo se interessati. Cell. 333.4726876.
BICICLETTA bambino 6-9
anni come nuova vendo ad €
70,00. Cell. 345.3978931.
VENDO mountain-bike, con
cambio shimano 10 velocità, colore giallo, da ragazzo/uomo vendo a € 40,00.
Mountain-bike, con cambio
Index/proxy 10 velocità, colore grigio/nera, da ragazzo/
uomo vendo a € 20,00. Cell.
347.9691286.
BICICLETTA da ragazza/
adolescente, molto bella e
robusta, colore rosa, usata
poche volte, praticamente
nuova, marca Sportler, vendo a € 79,00. Info..(ore pasti).
Cell. 391.4944862.
BICICLETTA per bambino
2/3 anni, vendo per doppio regalo a € 60,00. Cell.
329.8928491.
VENDO bici da donna, mtb
uomo, bici pieghevole, bici
bimbo con rotelline, ottime
condizioni. Solo se interessati. Tel. (0434) 768129.

VENDO bici, come nuova,
grande marca, non ammortizzata in alluminio pagata €
700, vendo a € 300. Bici da
corsa con pochi km, a € 600.
Cell. 328.8757256.
BICICLETTA elettrica, con
impianto da sistemare. Cell.
339.5781181.

0-8 anni
CERCO in regalo bici per
bambino 4 a 5 anni, anche da sistemare. Cell.
327.1827902.
//////////////////////////////////////////////
CONTROLLO radio per bambini, nuovo, vendo a ottimo
prezzo. Cell. 333.6472764.
VENDO lettino abbinato a fasciatoio con 3 cassetti, materasso e vaschetta della Mebby a € 110,00. Walkie talkie
Philips a € 15,00; triciclo Fun
da bambina a € 15,00. Sterilizzatore a vapore Mebby a
€ 25,00; seggiolone Foppapedretti a € 20,00. Lettino da
viaggio c/materasso € 20,00.
Tel. (0434) 41429.

Campo S&T - Pordenone

CALENDARIO
CALE
ENDARIO

VENDO 2 grandi fiocchi per
nascita, uno azzurro e uno
rosa. Tel. (0434) 43061.
MARSUPIO Chicco-Go, colore blu e bianco, usato un
paio di volte, praticamente nuovo ad € 20,00. Cell.
331.6895836.
SEDIA/SEGGIOLONE Janè
Move Eco, con cintura di sicurezza, vassoio estraibile,
rivestimento imbottito lavabile. Completo di sacca per
trasporto. Vendo a € 30,00.
Cell. 331.6895836.

610

CAMPEGGIO

FRIGORIFERO portatile “Coleman” capacità Lt. 47(circa)
con ruote e maniglione vendo ad € 50,00. Tel. (0434)
949192 - Cell. 339.8824758.

REGALO Oscar, bellissimo
Border Collie maschio di 8
anni, 10 kg, obbediente ed
affettuoso, sterilizzato. Ha
perso il suo padrone e cerca
urgentemente una nuova famiglia che lo sappia amare.
Cell. 333.7249034.
REGALO gattini di due mesi
stupendi a soli amanti animali. Cell. 338.7707932 - Tel.
(0434) 1856072.

703

508

CERCO gratis cuccia per
cane che sta sempre fuori.
Cestini, cuscini, trapunte,
lenzuola per due colonie feline. Cell. 338.5395072.
/////////////////////////////////////////////////

ACQUARIO da 180 litri, con
mobile nero ed accessori, vendo a € 100,00. Cell.
335.8294659.
VENDO due gabbie uccelli
da esterno: H 85, L 48, P 48
circa più gambe di H 65. Discrete condizioni a € 20,00/
cad. Cell. 347.7123172.

ACCESSORI
PER ANIMALI

GRATIS

CERCO in regalo divano in
buone condizioni. Privato.
Cell. 339.1825450.
CERCO in regalo attrezzatura per lavorare all’uncinetto e
fare la maglia. Privato . Cell.
347.9413227.
CERCO in regalo bici per
bambino 4 a 5 anni, anche da sistemare. Cell.
327.1827902.
CERCO in regalo materasso
singolo. Privato. Info.. (Nicola). Cell. 329.0730490.
//////////////////////////////////////////////
REGALO mobile camera,
tre ante, ottimo stato, a chi
lo viene a prendere. Cell.
339.5624794.

REGALO 2 kimono judo, ragazzo 160 e 140 cm, come
nuovi. Cell. 347.9691286.
REGALO portoni in legno
80x230 e 80x210 cm, più 2
porte interne a 80x210 cm.
Cell. 347.9691286.
REGALO 2 trolley uno viola
e uno rosa, seminuovi. Cell.
335.1751252.

www.cittanostra.it

nuovo +veloce +pratico
+pra tico

OVETTO trasporto bebè
della Janè, ottimo stato di
conservazione, vendo ad €
30,00. Cell. 340.2272538.
VENDO seggiolone per pappa € 35,00, passeggino medio € 35,00, seggiolino per
bicicletta € 25,00, in zona
Porcia. Cell. 338.5209172.
VENDO abbigliamento per
bambina da 7 a 12 anni €
1,00 - 2,00 al pezzo, giubbini
a € 5,00. Per ritiro zona Pordenone. Cell. 338.8292765.
VENDO due paia di scarpe
da calcio “adidas” nr.32 e
34 come nuove usate due
volte a soli € 15,00. Cell.
331.3427411.
MARSUPIO nero della Chicco per neonato mai usato vendo ad € 30,00. Cell.
344.0412009.
TIRALATTE elettrico Avent
Philips singolo mod. natural scf332/01, come nuovo, vendo ad € 80,00. Cell.
344.0412009.

APPARECCHIO Angel per
sentire i neonati durante il
sonno, usato pochissimo,
vendo al miglior offerente.
Zona Fiume Veneto (PN).
Cell. 347.9020268.
VENDO: abbigliamento usato per neonato 0/24 mesi, in
ottime condizioni, prezzi modici. Cell. 329.8928491.
VENDO: passeggino con
ovetto completo di cappottina antipioggia e pedana,
€ 75,00; baby controll €
20,00; bicicletta bambina,
16”, 5-7 anni a € 30,00. Cell.
335.5653892.
LETTINO per bimbi, con materasso nuovo, cuscino, set
completo di lenzuola, piumino e copripiumino e paracolpi. Tutti gli accessori mai usati, vendo. Cell. 347.8440348.

VENDO purificatore d’aria
con ionizzatore “Chicco”,
come nuovo a € 30,00. Seggiolone “Chicco” Polly usato
pochissimo, a € 50,00. Cencelletto “Chicco” nightlight
con prolunghe per scale o
vani pericolosi a € 50,00.
Info.. (Daniela). Tel. (0434)
644168.
VENDO: vestiti bimbo 0-6
anni in ottimo stato, alcuni
con etichetta, ottimo affare!
€ 50,00. Cell. 347.6261576.
CAVALLO a dondolo “Chicco
rodeo” ultimo modello, come
nuovo, mai usato vendo a €
40,00. Cell. 329.8928491.
BICICLETTA per bambino
2/3 anni, vendo per doppio regalo a € 60,00. Cell.
329.8928491.
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Sacile centro storico
nuovo attico di ampia metratura in elegante palazzetto con vista su Livenza;
doppio garage, ampio terrazzo e ottime finiture.

Sacile centrale nuovo
appartamento in piccola
palazzina: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
cantina, garage, terrazzo
e/o ampio giardino. Ottime
finiture. € 165.000,00

Sacile recente casa a
schiera di testa: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00

Fo n t a n f r e d d a
bifamiliare su unico livello: soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, seminterrato, garage e giardino.
€ 120.000,00

Sacile elegante appartamento
indipendente:
soggiorno, cucina, due
camere, servizi, cantina,
lavanderia, doppio garage
e giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 115.000,00

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile
ampio rustico
non distante dal centro
da ristrutturare possibili
due abitazioni con terreno agricolo di 22.000 mq.
€ 240.000,00
Sacile nuova villa singola
con sassi a vista in nuova
zona residenziale di ampia metratura tre camere,
studio, doppio garage e
giardino. € 310.000,00
Sacile villa singola da
ristrutturare su unico livello di ampia metratura con
mansarda e giardino di
mq. 900. € 135.000,00
Sacile nuovo miniappartamento in elegante
palazzina: soggiorno cucina, matrimoniale, cantina,
garage,
terrazzo
e/o
giardino. € 85.000,00

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
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. recente
villa singola di ampia con
tre camere, due studi, ampio seminterrato, due studi, taverna, doppio garage
e giardino.

Roveredo in P. appartamento
indipendente
in recente contesto residenziale: soggiorno, cucina, servizi, tre camere,
garage, taverna e giardino.
€ 165.000,00
Brugnera casa singola
abitabile immersa nel verde: soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, lavanderia. Possibilità ampliamento. € 140.000,00
Brugnera vendesi recente attico con eleganti
finiture: soggiorno, cucina,
quattro camere, tre bagni,
cantina, doppio garage
e
terrazzo
abitabile.
€ 195.000,00
Prata di PN nuovo attico di ampia metratura
con mansarda: soggiorno,
cucina, tre camere, studio,
servizi, cantina, garage e
terrazzo. € 165.000,00
Porcia centro elegante
villa singola ristrutturata
disposta su unico livelllo
più seminterrato. Ampio
giardino di 1.500 mq.
€ 175.000,00
Porcia recente appartamento in elegante contesto
residenziale:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi,
garage e ampio giardino.
€ 155.000,00
Porcia attico di recente
costruzione con vista panoramica di ampia metratura con doppio garage
e 80 mq. di terrazzo.
€ 260.000,00

www.cittanostra.it
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CERCASI URGENTEMENTE
case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
BRUGNERA: Ultimo piano grazioso appartamento composto da: ingresso su salotto/soggiorno,
angolo cottura arredato, camera matrimoniale,
cameretta singola, bagno c/vasca, terrazzo, termo-autonomo e climatizzato. Classe E. Rif.V61.
€ 64.000
SACILE: 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/contacalorie! Classe F. Rif.V20
€ 85.000
SACILE: Appartamento completamente ristrutturato su più livelli composto da: ingresso salotto,
soggiorno, angolo cottura, camere matrimoniale,
cameretta, studio, bagno e servizio, ripostiglio,
lavanderia, garage. Termo autonomo e climatizzato. Classe E. Rif.V65. € 113.000.
BRUGNERA: Zona residenziale abitazione su due
livelli composta da: ingresso, salotto e soggiorno,
cucina abitabile, servizio, 3 camere matrimoniali, bagno, cantina, terrazzo e cortile. Classe E.
Rif.V85 € 115.000.
SACILE: Porzione di bifamiliare di ampie metrature con giardino privato, composta da: ingresso
indipendente, salotto, cucina separata, 3 came-

re, bagno, sfruttabilissimo piano mansardato con
camera, studio e servizio, garage/lavanderia al
piano terra oltre a 2 garage esterni. Classe E.
Rif.L59V € 145.000 PREZZO RIBASSATO!
CANEVA: Zona panoramica casa singola con 2
distinte unità abitative gemelle così composte:
ingresso, ampia cucina abitabile, spazioso salotto,
2 camere, bagno e terrazzo; al piano interrato
abbiamo garage, taverna, lavanderia e cantina;
oltre ad uno scoperto di circa 1.000 mq. Il tutto
abitabile già da subito c/arredo. IPE in fase di
ottenimento Rif. V64. € 173.000
SACILE: Recente villetta schiera su 3 livelli
composta da: salotto, cucina separata arredata, 3
camere, 2 bagni, ampio interrato c/taverna, cantina e garage doppio, terrazzi e giardino privato.
IMPERDIBILE! Rif.V58. IPE in fase di determinazione. Ulteriori info in sede.
SACILE: A pochi passi dal centro di Sacile in
zona residenziale su lotto di circa 1600 mq, VILLA
SINGOLA in ottime condizioni, ingresso privato,
salotto con caminetto, soggiorno, cucina, tre
ampie camere, bagni e servizi, cantina/lavanderia, garage x 3 autovetture! Da vedere Classe E.
Rif. V04. Ulteriori info in sede.

BRUGNERA: Porzione di bifamiliare ristrut-

SACILE: Piccola palazzina stupendo attico c/
travi a vista. Ingresso su salotto, soggiorno c/
angolo cottura arredato, disimpegno su camera padronale c/
bagno privato, 2
camere singole,
bagno c/vasca,
C.T./Lavanderia,
ampi terrazzi,
cantina e garage
di 60 mq. FINEMENTE RIFINITO E POSSIBILE ARREDO.
IPE in fase di
determinazione.
Rif. V42. Ulteriori info in
sede.

turata al piano terra con giardino: ingresso su
salotto, cucina

ziose

PEDEMONTANA

AVIANO

BUDOIA

MONTEREALE, SAN LEONARDO

camere,

2 bagni, ripo-

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf. Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati della Base.
BUDOIA

stiglio,

lavan-

deria, pompeiana e 3 garage.
TOTALMENTE
INDIPENDENTE.!. Rif. V63B.
€150.000.

mini indipendente in contesto molto tranquillo, recente
costruzione, angolo cotturasaletta, camera matrimoniale con balcone, bagno con
doccia, posto auto riservato
€ 64.000,00 CLASSE D

VENDITE

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

Aviano centro, casa indipendente sviluppata su 2 livelli di grande metratura, parzialmente da ristrutturare, con giardino di
proprietà. € 140.000,00 trattabili
Aviano, casa singola anni 80, con salone
con caminetto, ampia cucina, 3 camere,
bagno,scantinato con garage, taverna, stanze multiuso, lavanderia, ampio giardino.
Zona tranquilla € 160.000,00 CLASSE G
Aviano, lotto edificabile di 1070 mq con indice 1,0 mc/mq. in zona tranquilla ma servita
ed urbanizzata € 80.000,00
Aviano, loc. Beorchia, appartamento di
recente costruzione, indipendente su due
livelli, sala, cucina abitabile, 2 camere, 2
bagni, terrazzone di 50 mq. garage e piccolo
scoperto di pertinenza. CLASSE C
Aviano centro, appartamento recente con
angolo cottura salotto in ampio open space,
2 camere bagno, balcone, cantina e posto
auto riservato. € 95.00,00 Classe D
Aviano, appartamento indipendente con
cucina, sala, 2 camere, bagno, ampia terrazza, garage e cantina, in ottime condizioni
€ 100.000,00 trattabili CLASSE E
Aviano, mini recente con cucina, sala,
camera matrimoniale, bagno, giardino fronte
retro e garage, zona tranquilla. € 95.000,00
CLASSE D
Aviano, pressi centro, rustico indipendente
con giardino di pertinenza, ristrutturato, con
cucina, sala da pranzo, salotto, 4 camere, 1
bagno, con fabbricato adiacente con cubatura da sviluppare € 165.000,00
Aviano centro, appartamento recente con
cucina, salotto, 3 camere, 2 bagni, terrazzone, 2 posti auto riservati. € 120.000,00
classe D
Aviano centro, appartamento anni ‘70,
con angolo cottura-sala, camera, bagno,
terrazzone e garage, termocentralizzato.
€ 60.000,00 CLASSE F

casa singola di ampia metratura in
buone condizioni, con ingresso, sala
con fogher, cucina, salone, soppalco, 3 camere, 2 bagni, con adiacente
fabbricato nuovo con ampio studio,
giardino recintato. € 200.000,00
trattabili. CLASSE G

Aviano centro, mini in ottime condizioni, angolo cottura-sala, camera, bagno e
garage € 60.000,00
Aviano, lotto edificabile 1/1 di 1.600 mq.
trattative in sede
Aviano Marsure, rustico indipendente completamente ristrutturato con cucina, sala con
stufa a legna, 2 camere, 1 bagno, ampia
lavanderia, garage e giardino. € 125.000,00
CLASSE F
Budoia, rustico su tre livelli, con giardino di
pertinenza. Completamente da ristrutturare.
€ 60.000,00 CLASSE G
Polcenigo, rustico di pregio in zona tranquilla, composto da ampia cucina luminosa, salone, 3 camere, 3 bagni, soppalco,
scantinato. Possibilità di sviluppare metratura. Giardino fronte retro. € 390.000,00
CLASSE B
Polcenigo, appartamento in buone condizioni con cucina, salotto, 2 camere,
bagno, poggioli, posto auto e cantina.
€ 85.000,00 trattabili CLASSE F
Pordenone zona ospedale civile, appartamento con cucina, sala, 3 camere, 1 bagno,
terrazzo, cantina e posto auto di proprietà.
€ 120.000,00 trattabili CLASSE D
Sacile centro, appartamento con cucina,
ampio salone, 3 camere 2 bagni terrazze, cantina e garage. Temocentralizzato
€ 140.000,00 CLASSE F
Sacile, appartamento con cucinino, sala, 2
camere, bagno, piccolo scoperto di pertinenza esclusiva, posto auto coperto e cantina.
€ 79.000,00 CLASSE G
San Quirino, casa a schiera di recente
costruzione con ampio open space cucina e
sala, 3 camere, 3 bagni, taverna riscaldata,
lavanderia e cantina, giardino e doppio posto
auto coperto. predisposta al fotovoltaico.
€ 233.000,00 trattabile classe C opzione
rent to buy

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

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

AFFITTI

Aviano centro, NEGOZIO di 50 mq con
vetrina termoautonomo. € 400,00
Aviano centro, mini arredato con angolo cottura sala, camera matrimoniale,
bagno, ampia terrazza, termocentralizzato.
€ 330,00
Aviano Giais, appartamento con cucina,
salotto, 2 camere e bagno, terrazza e posto
auto € 400,00
Aviano Giais, mansarda arredata con angolo cottura-sala, camera matrimoniale, bagno
e posto auto € 300,00
Dardago, mansarda con cucinino, sala,
bagno e 1 camera, piccolo scoperto.
€ 350,00
Dardago, rustico con cucina arredata, sala,
2 camere, mansarda abitabile, 2 bagni.
€ 500,00
Grizzo, appartamento indipendente con
cucina, sala, 2 camere, bagno, balcone e
giardino promiscuo. € 400,00
Polcenigo, loc. Coltura, rustico su tre livelli
con cucina, sala, 4 camere, 2 bagni, corte
con tre posti auto € 500,00
Polcenigo, loc. Coltura, rustico su tre livelli
arredato, con angolo cottura-sala, 3 camere,
2 bagni, giardinetto privato e posto auto
€ 500,00
Pordenone, zona ospedale civile, appartamento con cucina, sala, 3 camere, bagno,
terrazza e posto auto € 600,00

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

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

arredata, 3 spa-

via Pitteri 2 33081 Aviano - PN - (piazzetta centro commerciale Introini)
Tel. e fax 0434.661299 Cell. 347.7149174 - www.pedemontanaimmobiliare.it

PORDENONE e Prov.

SPECIALE AFFITTI
SACILE:
centro grazioso appartamento
composto da: ingresso su salotto/soggiorno, angolo cottura, 2 camere, bagno. termo-autonomo. NO SPESE CONDOMINIALI
Rif.L269/03. € 350,00
SACILE: Mini appartamento al piano terra
composto da cucina/soggiorno, camera matrimoniale e bagno. Terrazzo con piccolo scoperto
e garage. Termoautonomo, arredato. Rif.L120.
€ 410,00 +sp.cond.
SACILE: Spazioso appartamento: 3 camere,
2 bagni, cucina, zona giorno. Garage doppio, lavanderia. Non arredato. Rif. L315.
€ 500,00+sp.condominiali.

FRANCENIGO: Lussuoso appartamento al
piano terra, composto da ingresso, soggiorno/salotto, cucinotto, bicamere, bagno. Terrazzo, Posto auto e cantina. Arredatissimo!.
Rif.LEF03. € 480,00+spese cond.
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. Rif.L309. € 550,00+spese condominiali.

SACILE: Centralissimo mini appartamento
con travi a vista: ingresso su zona giorno,
angolo cottura, salottino, camera matrimoniale, bagno c/doccia. Arredato. €430,00+sp.
condominiali. Rif. L104.

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 determinazione. Rif.L42
€ 500,00+SP
COND.

Immobiliare
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SERVIZI IMMOBILIARI

AZZANO X° - Tiezzo

info@brunobari.com

RESIDENZIALI

Mini
APPARTAMENTO mq. 43, già
arredato, al 1° piano con: cucina,
camera matrimoniale, bagno, atrio
e terrazzo. Riscaldamento autonomo, posto auto. Classe “F”. Privato vende. Cell. 339.4181788.
€ 75.000 Piancavallo - appartamento in ottime condizioni posto
al p. terra: sogg./angolo cottura,
camera con 4 posti letto, bagno,
terrazzo. Cantina e ampio parcheggio. Rif. 324. CENTA CASATO
RE S.A.S. TEL. (0434) 677079.

2 camere
€ 55.000 appartamento posto al
primo (ultimo piano) composto da:
soggiorno con angolo cottura, terrazzino, camera matrimoniale, cameretta, bagno e garage. Termoautonomo a metano con caldaia
da poco installata. CL. F/221 kwh/
mq CENTA CASATO RE S.A.S. TEL.
(0434) 677079.
€ 165.000 A pochi passi dalla
piazza - in un contesto intimo ed
esclusivo appartamento di recente costruzione sviluppato su due
livelli è composto da cucina-sala
da pranzo, soggiorno con predisposizione caminetto, 3 bagni e
3 camere. 2 terrazze e cantina.2
Posti auto coperti. . CENTA CASATO
RE S.A.S. TEL. (0434) 677079.

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.

BIFAMILIARE: SOGGIORNO 40
MQ, CUCINA 12 MQ, 3 CAMERE, 2 BAGNI, SALA TERMICA,
LAVANDERIA,
GARAGE
35 MQ,
SCOPERTO DI 800 MQ. ANNO DI
FABBRICAZIONE 2000, RISCALDAMENTO A PAVIMENTO,
CAPPOTTO
ESTERNO.
96.76 KWH MQ/ANNO, CLASSE C.
A PREZZO TRATT. Privato VENDE.
€ 280.000
Tel. (0434) 647359

BRUGNERA
2 camere
€ 125.000 Recente appartamento:
soggiorno cucina, due camere,
servizi, posto auto e giardino. No
spese condominiali. AGENZIA SORGENTE. TEL. 348. 7275848.

3 camere
PORZIONE DI BIFAMILIARE
ristrutturata al piano terra con
ampio giardino: ingresso su salotto, cucina arredata, 3 spaziose
camere, 2 bagni, ripostiglio, lavanderia, pompeiana e 3 garage. CASE&CASE SRL. TEL. (0434)
735721.

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.

AZZANO X°- Loc. FRATTE

VILLETTA ACCOSTATA SU 3 LIVELLI:
SOGG., CUCINA, 2 BAGNI, 3 CA-

MERE, 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.
Cell. 328.9415383

Mini

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

€ 85.000 Nuovo miniappartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, camera matrimoniale, bagno, garage e giardino. AGENZIA
SORGENTE. TEL. 348. 7275848.

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. Euro 82.000,00
Da vedere!

PORDENONE - Madonna delle Grazie

In contesto esclusivo e centralissimo, appartamento indipendente con
giardino di proprietà composto
da luminoso soggiorno con
angolo cottura, porticato,
disimpegno, 2 camere, 2 bagni,
scantinato con accesso da scala
interna con taverna, bagno/
lavanderia, cantina e garage.
Finiture e dotazioni di ottima
qualità. Classe energetica
“B” – I.P.E. in elaborazione.
Euro 180.000,00

ROVEREDO IN PIANO

ampio e luminoso appartamento composto da: ingresso, salotto
con terrazzo, cucina con
terrazzo e locale adibito a
lavanderia, 2 camere da
letto, bagno finestrato,
ripostiglio,
cantina
e
posto auto. Recentemente
ristrutturato.
Classe
energetica E – IPE
93.749 Kwh/mq/anno.
Euro 88.000

PORDENONE –Zona Università

In tranquilla zona residenziale, appartamento ultimo piano su quadrifamiliare
del 2006 composto da
soggiorno con angolo cottura
separabile, terrazzo abitabile
con c.t., disimpegno, ripostiglio,
2 camere ed un bagno. Garage
e ampia cantina anche uso
lavanderia/tavernetta. Finiture
di ottima qualità. Spese cond.li
quasi nulle. Classe energetica
“C” – I.P.E. 108,00 Kwh/mqa.
Euro 140.000,00 tratt.

ROVEREDO IN PIANO

Vendesi casa singola composta al piano rialzato da: ingresso, cucina,
soggiorno, 3 camere, bagno.
Al primo piano da: ampia
mansarda al grezzo, da cui
si potrebbe ricavare un mini
appartamento indipendente. La
casa si completa di cantina,
garage, c.t., deposito, taverna
e giardino di proprietà di
circa 700 mq. DA VEDERE!
Classe energetica in fase di
preparazione. Euro 140.000

in nuova zona residenziale tranquilla, appartamento del 2008,
piano terra con ingresso indipendente ed ampio giardino
di proprietà. Composto
da
ampio
soggiorno
con cucina separabili,
porticato, c.t., disimpegno,
due
comode
camere
ed un bagno. Garage
doppio.
Seminuovo!
Classe energetica “D”
– I.P.E. 122,65 kwh/mqa.
Euro 138.000,00

CANEVA

2 camere

Case Indipendenti

€ 45.000 Tratt. Via Meonis n. 6/9
mini appartamento sito al piano 3°
composto da cucina/soggiorno, 2
camere, bagno + cantina e garage. Riscaldamento centralizzato.
IMPRESA DI COSTRUZIONI TEL. (0434)
590423.

BIFAMILIARE di nuova costruzione su un unico livello, 150 mq.
Ampia zona giorno, tre camere,
due bagni, lavanderia, garage e
ampio giardino di proprietà.Personalizzabile. Certificazione energetica in fase di rilascio.Consegna
primavera 2016. DF IMM.RE. TEL.
(0434) 536969.

CLAUT

FIUME VENETO

Bi/Tri/Quadrifamiliari

3 camere

CANEVA (PN)

BUDOIA
4 camere e oltre
€ 415.000 rustico in fase di ristrutturazione con rifiniture di pregio e
dettagli del ‘800, impianto elettrico
ed idraulico ultimato. Completamente indipendente con ampio
giardino di proprietà. sviluppato
su tre livelli con una metratura di
totali 400 mq. PEDEMONTANA IMM.RE.
TEL. (0434) 661299.

Rustici
€ 150.000 Tratt. pressi piazza - rustico indipendente con scoperto di
pertinenza, ristrutturato con ampia
cucina, sala da pranzo e salotto, 2
camere grandi, 2 bagni.Classe D
(foto 2). PEDEMONTANA IMM.RE. TEL.
(0434) 661299.

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 € 54.000
TRATTABILI

Cell. 366.6167026

CASARSA DELLA DELIZIA
Mini

NUOVO

€ 38.000 Tratt. Via Meonis 6/10
- appartamento sito al piano 3°
composto da cucina/soggiorno,
1 camera, bagno + cantina e garage. IMPRESA DI COSTRUZIONI TEL.
(0434) 590423.

SITO

www.cittanostra.it

FRISANCO
Case Indipendenti

ROVEREDO IN PIANO

PORDENONE – Loc.tà Torre
appartamento del 2009, primo e ultimo piano, composto da:
soggiorno, cucina separata,
terrazzo abitabile con c.t.,
dispimpegno, ripostiglio, 2
camere e 2 bagni. Si completa
di garage e cantina. Classe
energetica
“C” – IPE
76.80
Kwh/mq/anno.
Euro 168.000

Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 150.000 Nuova bifamiliare in
zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, garage e
ampio giardino di proprietà. AGENZIA SORGENTE. TEL. 348. 7275848.

AZZANO DECIMO
Case Indipendenti

In comoda zona servita,
vendesi
appartamento
termo autonomo di recente
costruzione, ubicato al piano
terra e composto da un’ampia
zona giorno con cucina a vista,
disimpegno, 2 camere, 2 bagni,
portici, e comodo giardino. Si
completa di garage nel piano
scantinato. Classe energetica
in fase di realizzazione.
Euro 155.000,00

FONTANAFREDDA

Tel. 0434. 208275

FONTANAFREDDA

PORDENONE - Borgomeduna

VENDITE
AVIANO

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

Bruno Bari

BANNIA

€ 55.000 Tratt. Porzione di casa in
sasso a vista, soleggiata, composta al piano terra da cucina, primo
piano camera e bagno, secondo
piano ulteriore camera. Corte in
comune con parcheggi liberi. No
impianto di riscaldamento. Orto di
proprietà retrostante. AG. NEWINTERHOUSE. TEL. (0427) 72547.

CORDENONS

APPARTAMENTO DI 125
MQ. AFFACCIATO NEL CENTRO DEL PAESE, CON GARAGE
AUTO DI BEN 29 MQ. SITUATO AL 1°
PIANO È COMPOSTO DA: INGRESSO,
CUCINA
ABITABILE,
SOGGIORNO/
PRANZO, 3 CAMERE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO E 2 TERRAZZI. RISCALDAMENTO AUTONOMO. PREDISPOSIZIONE CONDIZIONATORE. NEL 2014
RIFATTO COMPLETAMENTE IL TETTO
E INSTALLATI NUOVI SER-

RAMENTI ESTERNI IN PVC,
INFISSI CON DOPPI VETRI E
TERMOSIFONI. Privato VENDE
AD € 129.000.
Cell. 347.0335300

€ 90.000 Casasola - 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.

GAIARINE (TV)
3 camere
DOVE
FIORISCONO
intensi
scambi commerciali con le Repubbliche del Caucaso, splendido appartamento arredato con 3
camere, soggiorno, cucina. Stufa
a pellet nella zona giorno, cantina e garage. Privato vende. Tel.
(0434) 734104.

MANIAGO
2 camere

€ 165.000 centro: Appartamenti
luminosi, zona giorno open space,
due camere, due bagni, due terrazzi, con al piano interrato cantina ampia e garage. Fotovoltaico
e solare. CL. A AG. NEWINTERHOUSE.
TEL. (0427) 72547.

MONTEREALE VALCELLINA
Rustici
€ 200.000 Tratt. San Leonardo casa singola di ampia metratura
in buone condizioni, con ingresso,
sala con fogher, cucina, salone,
soppalco, 3 camere, 2 bagni, con
adiacente fabbricato nuovo con
ampio studio, giardino recintato.
Classe G. PEDEMONTANA IMM.RE.
TEL. (0434) 661299.

POLCENIGO

Bi/Tri/Quadrifamiliari

2 camere

€ 190.000 Villetta bifamiliare costruita anni ‘80, classe E, 230
mq circa. Privato vende. Cell.
333.9866589.

€ 95.000 Appartamento mansardato in palazzina di 6 unità: soggiorno, cucina, servizi, 2 camere,
cantina, garage e terrazzo. AGENZIA SORGENTE. TEL. 348. 7275848.

VIA UMBERTO I°, 30 MANIAGO (PN)

www.cittanostra.it
MANIAGO

MONTEREALE VALCELLINA

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

www.newinterhouse.it - info@newinterhouse.it
NOSTRE PROPOSTE RESIDENZIALI:.....

IMMOBILI IN VENDITA
MANIAGO LOCALITAʼ CAMPAGNA

ARBA

MANIAGO CENTRALISSIMO

FRISANCO CENTRO

appartamento in piccola palazzina,
indipendente, molto carino con cucina, sala con caminetto, terrazzo
piu’ bagno; piano sovrastante due
camere grandi, studiolo, bagno,
soffitta, cantina e garage.
Euro 130.000,00 tratt.

Vendesi porzione di villetta
bifamiliare, indipendente con
giardino ampio e slendida
veduta aperta, cucina, sala,
due camere, scantinato taverna
e altri vani. garage.
Euro 155.000,00

VENDESI Appartamento termoautonomo, complesso recente, tutto
arredato moderno, con cucina-sala,
due bagni, bicamere, terrazzo,
cantina e ampio garage. Occasione
Euro 165.000,00

vendesi villetta singola con ampio
giardino composta da cucina, sala
con caminetto, due bagni,
tre camere, soffitta abitabile,
cantina e garage.
Euro 230.000,00

MANIAGO LOCALITAʼ FRATTA

MANIAGO CENTRO

MONTEREALE VALCELLINA

BARCIS CENTRO

appartamento bicamere, piano
terra con giardino, cucina-sala,
bagno, due camere, cantina e
garage. Posizione soleggiata
ed aperta.
Euro 130.000,00

appartamento molto carino, posizione centralissima, ingresso, cucina
ampia, sala con terrazzo,
due bagni, due camere,
cantina e due garage.
Euro 140.000,00

vendesi villetta a schiera di mezzo,
nuova, ancora da ultimare, con
salottino, cucina con retrostante
giardinetto, bagno p.t.; primo piano
due camere, terrazzo e bagno.
classe b. occasione!
Euro 155.000,00

Vendesi due
porzioni di
case in centro
abitabile con
reparto giorno,
ognuna con
due camere,
due bagni
più soffitta.
Deposito frontale
più giardinetto esclusivo.
Euro 90.000,00 cadauna.

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

Casale ristrutturato benissimo, indipendente di grandi dimensioni, vero
affare prezzo ulteriormente ribassato
Euro 285.000,00

MANIAGO LIBERO

MONTEREALE VALCELLINA

vendesi casa ristrutturata e parzialmente arredata, ben tenuta con
cucina-sala e bagno, due camere e
bagno piu’ una terza ampia camera
mansardata. garage doppio. Giardino
interno. tratt. riservate!

Vendesi bicamere completamente ristrutturato,
ammobiliato di gusto composto da: zona giorno
cucina-sala, terrazzo con splendida vista
aperta, disimpegno, camera matrimoniale, cameretta, bagno e locale tecnico/dispensa. Due
cantine, posto auto € 93.000,00 tratt.

Immobiliare
Case Indipendenti

2 camere

€ 205.000 Elegante casa singola
ristrutturata disposta su 3 livelli
con giardino di mq. 1.000. Possibilità di ampliamento. AGENZIA SORGENTE. TEL. 348. 7275848.

€ 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.

PORCIA
Garage/Posti auto-barca

Rustici

€ 26.000 via Roma (complesso
Purlilium) garage con due posti
auto. IMPRESA DI COSTRUZIONI. TEL.
(0434) 361050.

€ 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.

Mini
€ 100.000 Recente miniappartamento mansardato in elegante
contesto residenziale con garage,
terrazzo e/o giardino. AGENZIA SORGENTE. TEL. 348. 7275848.

2 camere
€ 60.000 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.
€ 125.000 recente appartamento
in piccola palazzina: soggiorno,
cucina, 2 camere, servizi, garage
e giardino terrazzato. AGENZIA SORGENTE. TEL. 348. 7275848.

Case Indipendenti
SEDRANO
di S. Quirino

VILLETTA SINGOLA INDIPENDENTE IN BIOEDILIZIA,
CON GIARDINO ESCLUSIVO. VENDO O PERMUTO CON APPARTAMENTO, TERRENO O ALTRO IMMOBI-

PRATA DI PORDENONE

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.

Via Del Cason, 39/B - Cordenons (PN)

- www.edilnarciso.it

€ 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.

Attici

€ 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.

PRAVISDOMINI
3 camere
€ 109.000 Appartamento attico,
tricamere, 2 bagni, cucina, soggiorno, box di 100 mq., riscaldamento autonomo, doppio clima.
No amministrazione. Privato vende. Cell. 335.7460654.

2 camere
APPARTAMENTO del 2010, composto da: ampia terrazza, salotto/
cucina open space, due bagni,
due camere, vano caldaia con vaschetta, cantina e garage motorizzato. Riscaldamento a pavimento,
condizionatore, pavimento in resina negli interni e legno in terrazza.
Eventualmente ammobiliato. trattativa privata. Privato vende. Cell.
348.3541319.

PRATA DI PORDENONE

BIFAMILIARE
su tre livelli con giardino.
Soggiorno, cucina separata,
tre camere, due bagni,
taverna, cantina, lavanderia e
garage. Sup. comm. 180 mq.
Pronta consegna.
Ottima esposizione.
CLASSE B - Rif. 001/13D

ATTICO nuovo su palazzina
di recente costruzione.
Soggiorno, cucina separata,
4 camere, doppio servizio,
terrazzo, cantina e garage.
Sup. comm. 200 mq.
Pronta consegna. CLASSE C
€ 170.000,00 Rif. 010/A1

CASA UNIFAMILIARE
CASA UNIFAMILIARE
da realizzare in un ampio lotto
su un solo livello, sup. 170
di terreno, stile moderno. Sup.
mq. Soggiorno, cucina, tre
comm. 180 mq. Soggiorno,
camere, due bagni e ampio
cucina separata, ampio portico, zona notte con tre camere, scantinato. Personalizzabile.
Possibilità di acquistarla al
due bagni, lavanderia, garage
doppio. In progettazione. Per- grezzo. Giardino di proprietà.
Rif. PIOPPO/07
sonalizzabile. Rif. PIOPPO/02

BICAMERE nuovo su
palazzina di recente costruzione. Soggiorno, cucina
separata, 2 camere, bagno,
terrazzo, cantina e garage.
Sup. comm. 100 mq. Pronta
consegna. CLASSE C
€ 120.000,00 Rif. 001/A1

TRICAMERE al piano
terra con giardino. Ampia
zona giorno con possibilità di dividere la cucina,
due camere matrimoniali,
camera media, doppio
servizio, doppia veranda.
Sup. comm. 120 mq. Certificazione in fase di rilascio.
CLASSE A

BICAMERE al piano terra
con giardino. Soggiorno,
cucina separata, due camere, bagno, veranda. Garage e cantina. Sup. comm.
90 mq. Ottima esposizione
solare. Personalizzabile.
Certificazione energetica in
fase di rilascio. CLASSE A

RESIDENZA TORRE MAESTRA
PORDENONE
NUOVA LOTTIZZAZIONE IN REALIZZAZIONE
IN VIA MAESTRA A PORDENONE
CONSEGNA PRIMAVERA 2016
SACILE
Mini

2 camere

€ 198.000 Appartamento a piani sfalsati interni, piano terra con
giardinetto, veranda coperta.
Travato a vista, 2 camere. Garage grande e posto auto esterno privato. Classe Energetica:A
IPE:175.00. CL. A/175 kwh/mq
AG. C’È CASA SACILE. TEL. 392.
5268933.

A DUE PASSI DAL CENTRO comodo appartamento al primo piano composto da: ingresso, salotto/
soggiorno c/angolo cottura, camera matrimoniale, camera doppia,
bagno c/vasca, terrazzo, cantina e
garage. arredato! CASE&CASE SRL.
TEL. (0434) 735721.

CENTRO - c/vista Livenza, recente appartamento composto da:
ingresso su salotto/soggiorno, angolo cottura, 2 camere, bagno c/
doccia, ripostiglio, terrazzi e garage. Parzialmente arredato riscaldamento a pavimento. CASE&CASE
SRL. TEL. (0434) 735721.

€ 105.000 S.Liberale - Mini primo piano, recente, arredato. CL.
E/131 kwh/mq AG. C’È CASA SACILE. TEL. 392. 5268933.

ROVEREDO IN PIANO

€ 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.

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO!

2 camere

Mini

€ 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.

BIFAMILIARE
su un solo livello con giardino.
Soggiorno, cucina separata, tre
camere, due bagni, lavanderia
e garage. Sup. comm. 150 mq.
Giardino di proprietà. Personalizzabile. Prossima costruzione.
Certificazione en. in fase di
rilascio. Rif. 008/A

Mini

€ 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.

RESIDENZA IL PASSO

VENDITA DIRETTA
NESSUNA SPESA DI INTERMEDIAZIONE

€ 37.000 appartamento, piano terra, termoautonomo. Privato vende. Cell. 346.4925447.

PORDENONE
€ 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.
€ 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.

costruzione - ristrutturazione - vendita diretta
Costruzione
Ristrutturazione
Riqualificazione energetica
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Scavi e movimento terra

0434 536969

Cell. 329.8557522

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.

RESIDENZA IL PIOPPO

CORDENONS, VILLA D’ARCO

info@edilnarciso.it

LE DI VALORE INFERIORE NEI COMUNI
DI PORDENONE, CORDENONS, PORCIA O ROVEREDO. Privato VENDE.

€ 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.
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RUSCONI

ZONA RESIDENZIALE. Appartamento all’ultimo piano c/travi a
vista, ingresso su soggiorno, salotto su soppalco , angolo cottura
arredato, camera matrimoniale c/
cabina armadio, camera singola,
bagno c/doccia idromassaggio,
servizio/lavanderia, terrazzo coperto, garage. CASE&CASE SRL.
TEL. (0434) 735721.

3 camere
CENTRO - APPARTAMENTO
DI 110 MQ, AL 5° PIANO BELLA VISTA, 3 CAMERE, ANNI
60/70. GARAGE E RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. OCCASIONE. INFO..(ORE PASTI
12.00/18.00). Privato VENDE.
Cell. 339.8161300.

E

Case Indipendenti
CASA SINGOLA COMPOSTA DA
2 CAMERE, CUCINA, SOGGIORNO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, GARAGE. CLASSE ENERGETICA
“C”. € 100.000. Privato VENDE.
Cell. 348.4504641.

www.cittanostra.it

CONSULENZE
IMMOBILIARI

Attici
€ 195.000 Vicinanze - luminoso
nuovo attico: soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, garage e ampio
terrazzo. Ottime finiture. AGENZIA
SORGENTE. TEL. 348. 7275848.
PANORAMICO attico 190 mq: ingresso, salotto, soggiorno, cucina
separata, 4 camere, 2 bagni, terrazzi perimetrali, cantina e garage. climatizzato, termoautonomo
e stufa pellet. ampi spazi introvabili!! prezzo ribassato. v94. CL.
E/117 kwh/mq CASE&CASE SRL.
TEL. (0434) 735721.

SERVIZI

MANIAGO VIA ROMA, 10 www.immobiliaterusconi.it
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466
Riferimento: 109 - appartamento
MANIAGO (PN)

Riferimento: 112 - appartamento
MONTEREALE VALCELLINA (PN) FRAZ. GRIZZO

In posizione semicentrale e nelle vicinanze delle scuole,
vendesi appartamento al piano terra rialzato, in condominio senza ascensore. Composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere, un bagno, un ripostiglio e
due ampie terrazze.
Annessi cantina e
garage al piano scantinato. Interessante.

APE: 296,05 (0.00 Kwh/m2)
In caratteristica corte interna, vendesi appartamento
al piano primo facente parte di un piccolo fabbricato di
sole tre unità, senza
spese condominiali. Composto da ingresso, cucina, due
camere, bagno, due
terrazze.Posto auto
scoperto all’interno
della corte. Prezzo
interessante.

Riferimento: 2 - casa contigua
ARBA (PN)
APE: C (110.54 Kwh/m2) Vendesi casa contigua indipendente,
recentemente ristrutturata. Composta al piano terra da ingresso, da ampia cucina abitabile, soggiorno luminoso con accesso sullo
scoperto di proprietà,
bagno. Al piano primo
camera matrimoniale di
ampie dimensioni, tre
camere, bagno. Poco
distante dall’immobile
terreno di proprietà ad
uso giardino, completamente recintato.

Riferimento: 23 - casa singola
MANIAGO (PN)
Vendesi casa singola con giardino di proprietà ed annesso capannone di mq.
175,00. Disposta su
due livelli e composta al piano terra da
cucina, bagno e c.t e
garage; al piano primo cucina-pranzo, dispensa, due camere,
bagno, terrazza.

Riferimento: 162 - appartamento
MANIAGO (PN)
Vendesi in centro a Maniago, appartamento al piano 4°,
composto da tre camere,
ingresso, cucina, soggiorno, due bagni, due terrazze, cantina e garage.
Ampi spazi interni, ottima
luminosità.

Riferimento: 25 - casa contigua
SAN MARTINO DI CAMPAGNA (PN)
Nelle prossimità della piazza, vendesi casa contigua totalmente indipendente con giardino di proprietà. Composta al piano terra da ingresso, c.t, e disimpegno; al piano
primo cucina abitabile, soggiorno, una
camera, un bagno,
disimpegno, terrazza;
alpiano secondo soffitta. Garage e lavanderia al piano terra
ed annesso terreno di
proprietà attiguo alla
casa.

Riferimento: 53 - casa singola
MONTEREALE VALCELLINA (PN) FRAZ. GRIZZO

Riferimento: 76 - casa contigua
FANNA (PN)

APE: F (221.92 Kwh/m2) Vendesi casa singola,di ampia metratura, posta in prossimità del centro, con terrazza panoramica e con scoperto di
pertinenza. Composta
al piano terra da cantina, c.t, e garage. Al
piano terra rialzato da
cucina, soggiorno, due
camere, un bagno ed
uno studio. Al piano
primo cucina, soggiorno, due camere, un
bagno e terrazza.

APE: G (320.71 Kwh/m2) In posizione centrale vendesi
bella casa ristrutturata, con facciata in stile, ampio portico ed ampia terrazza.
Disposta su due livelli
più soffitta e composta
al piano terra da cucina-pranzo, soggiorno,
lavanderia, ripostiglio e
servizio; al pianoprimo
tre camre ed bagno.
Garage con due posti
auto, magazzino situato sopra il garage.

Riferimento: 91 - casa singola

Riferimento: 97 - casa contigua
MALNISIO DI MONTEREALE VALCELLINA

Riferimento: 58 - casa contigua

Riferimento: 150 - appartamento

VIVARO (PN) FRAZ. TESIS

MANIAGO (PN)

Prezzo: 130.000,00 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.

Descrizione: All’interno di una corte, vendesi casa contigua, disposta su tre livelli, composta da ingresso, cucina,
soggiorno al piano
terra, tre camere, un
bagno, un servizio e
terrazza al piano primo, soffitta alpiano
secondo.
Annesso
rustico in sassi e legno e terreno di proprietà.

Vendesi ampio appartamento al piano primo, rustrutturato e termoautonomo, sito in piccolo condominio, senza
spese condominiali.
Composto da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno luminoso,
tre camere, bagno,
terrazza. Al piano
scantinato
garage.
Prezzo interessante

MONTEREALE VALCELLINA (PN)
APE: G (249.00 Kwh/m2) In frazione di Grizzo, nellle vicinanze del centro ma
in contesto tranquillo
e

servito,

casa
ca

vendesi

singola

stori-

ristrutturata, con

ampio giardino di proprietà.

Immobiliare
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€ 350 mini indipendente in contesto molto tranquillo, recente costruzione, angolo cottura-saletta,
camera matrimoniale con balcone, bagno con doccia, posto auto
riservato . PEDEMONTANA IMM.RE.
TEL. (0434) 661299.

Viale Grigoletti 91/B 33170 Pordenone

Tel. 0434.370016 Cell. 329.1119727
www.immobiliare-europa.net - info@immobiliare-europa.net
w
Pordenone: Recente porzione di bifamiliare, disposta su unico livello al primo piano, totalmente indipendente, di generosa metratura, composta: ingresso,
soggiorno, sala da pranzo, cucina abitabile, terrazzo,
bagno, 3 grandi camere, ripost., cantina, garage 70 mq,
giardino
3000mq.
€
200.000,00
Classe D - EPgl kwh/
mq 120.

Roveredo - OCCASIONE: appartamento
NUOVO realizzo, 120mq abitativi più doppio
garage, finiture di qualità, composto: ampio
salone, cucina abitabile, 3 camere doppie, 2
bagni (1 padronale), ripost, terrazzo
abitabile.
€
190.000,00
Classe B - EPgl
kwh/mq 55.

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

PN Grigoletti: Appartamento termoautonomo,
in zona ricercata e servita, di comode dimensioni,
composto: ingresso, spazioso soggiorno, cucina
separata abitabile,
2 terrazzi, bagno,
2 camere matrimoniali, ripostiglio,
doppio
garage.
€ 120.000,00 CL.
F/150 Kwh/mq

Pordenone: app.to con giardino, in elegante
contesto e di grandi dimensioni, zona residenziale e servita, composto: salone ampio, zona
pranzo, cucina abitabile, doppi servizi, 3 camere
ampie, rip, cantina 35mq, garage,
terrazzi
abitabili.
€
220.000,00
Classe D EPgl kwh/
mq 100.

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

Brugnera: bifamiliare unico livello, pari al nuovo, contesto residenziale ed elegante, composta:
soggiorno e cucina openspace anche separabili,
doppi servizi, 2 camere comode, possibile la terza,
ripostiglio, cantina,
doppio garage, posto auto coperto,
terrazzo abitabile,
giardino
vivibile.
€ 210.000,00 Classe B - EPgl kwh/mq 65.

Porcia: casa singola in contesto elegante, unico
livello, spazi generosi, composta: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, doppi servizi,
studio, taverna con caminetto, lav, cantina, doppio garage, portico
ampio. Giardino.
Ottimo stato d’uso.
€
220.000,00
Classe F - EPgl
kwh/mq 135.

Pordenone: appartamento tipo attico, ingresso indipendente, grande metratura, composto: ingresso,
salone, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, bagno, studio, cantina, garage, ripostiglio, terrazzone
di 105mq e giardino.
No condominio. Possibilità di acquisto
negozio/laboratorio.
€
165.000,00
Classe G - EPgl kwh/
mq 175.

Brugnera: In una tranquilla zona residenziale,
al piano terra di piccola palazzina, recente appartamento, con giardino di proprietà ed ingresso
indipendente, composto: soggiorno, cucina abitabile open, doppi
servizi con lavanderia, 2 camere,
terrazzo coperto,
doppio
garage.
€ 130.000,00 CL.
D/100 Kwh/mq

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.
€
118.000,00
Classe G - EPgl
kwh/mq 175.

Cordenons: appartamento del 2010 di generose
dimensioni, soleggiato e ben rifinito, in zona ricercata, composto: ingresso, grande soggiorno, cucina separata abitabile, 3 camere, 2 bagni, ampio
terrazzo, ripostiglio,
lavanderia,
doppio garage, clima
e accessori vari.
€
240.000,00
Classe B - EPgl
kwh/mq 70.

SAN QUIRINO
Mini
APPARTAMENTO del 2010, composto da: cucina, salotto openspace, bagno, camera, vano
caldaia su terrazza, giardino, 2
cantine, garage. Risc. a pavimento, impianto allarme, predisp. condizionatore, motore garage, fotovoltaico, stufa a pellet, pavimento
in legno. Eventualmente ammobiliato. trattativa privata. Privato
vende. Cell. 348.3541319.

VENDITE

BRUGNERA
Mini
€ 400 LOCALITA’ MARON - APPARTAMENTO ARREDATO AL
1° PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO/PRANZO, CUCINA, UNA CAMERA
MATRIMONIALE, DISIMPEGNO,
BAGNO, TERRAZZO, CANTINA
E GARAGE PRIVATO. RISCALDAMENTO AUTONOMO CON
NUOVA CALDAIA. Privato AFFITTA. Cell. 333.3594296.
A 50 MT. DA COMPLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO - appartamento di recente costruzione,
completamente arredato + clima.
Riscaldamento autonomo, cucina, ampio soggiorno, disimpegno,
bagno, camera, 2 terrazze, garage, cantina. Privato affitta. Cell.
333.2021578.

€ 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.

CORDIGNANO (TV)
2 camere
€ 330 mensili - a 2 km dal Bennet, appartamento mq. 55 circa, al
piano rialzato, con 1 camera, cucina, soggiorno, e stanza, arredato
bene, con lavatrice, riscaldamento a metano e ampio parcheggio.
Privato affitta. Cell. 331.7253179
- 348.2259162.

BUDOIA

€ 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.

TERRENI

RESIDENZIALI

VENDITE

AFFITTI

CASARSA DELLA DELIZIA

FONTANAFREDDA

AVIANO

2 camere
LOC. DARDAGO - appartamento composto da soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servizi,
termoautonomo, non arredato,
completamente ristrutturato, posto auto. Privato affitta preferibilmente a coppie di pensionati. Cell.
339.5620606.

Mini
APPARTAMENTO mq. 43, già arredato, 1° piano, con: cucina, camera matrimoniale, bagno, atrio,
terrazzo. Riscaldamento autonomo e posto auto. Privato affitta.
Cell. 339.4181788.

PORDENONE
VIA BEATO ODORICO N.2 - ufficio di mq. 320. IMPRESA DI COSTRUZIONI. TEL. (0434) 361050.

Case Indipendenti

2 camere
€ 400 Marsure 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.

AVIANO

S.S. 13 PONTEBBANA - via meonis, vendesi negozio con vetrina,
mq. 600. vero affare! IMPRESA DI
COSTRUZIONI. TEL. (0434) 361050.

COMMERCIALI

CLAUT

€ 45.000 Terreno edificabile con
cubatura esistente da demolire o
ristrutturare. AG. C’È CASA SACILE.
TEL. 392. 5268933.

€ 450 Appartamento al primo e
ultimo piano, cucina-soggiorno, 2
camere, 2 bagni. Termoautonomo,
completamente arredato. Garage e cantina. Classe Energetica:
D IPE:175.00 . CL. D/175 kwh/
mq AG. C’È CASA SACILE. TEL. 392.
5268933.

FIUME VENETO

CASARSA DELLA DELIZIA

Mini

Mini

€ 475 - centro, appartamento di
mq. 60, completamente arredato,
composto da ingresso, cucina/
soggiorno, con ampia terrazza,
ampia camera matrimoniale con
terrazzo, bagno, ripostiglio, ampia
cantina e garage. No perditempo.
Privato affitta. Cell. 333.2534086.

€ 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.

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

Rif. 336 AVIANO – MARSURE Occasione: abitazione
disposta su due livelli più la soffitta e composta da ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, 1 bagno e 3 camere.
Posto auto coperto e annessi da sistemare. Riscaldamento a metano. Classe G. € 55.000

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

Rif. 456 AVIANO Vendesi appartamento di recente costruzione totalmente indipendente e con giardino privato, composto da soggiorno, cucinino, camera matrimoniale e bagno. Garage. Termoautonomo a metano. Ape
classe E, 163,30 kW/h mq.anno. € 87.000

Rif. 494 AVIANO, COSTA Vendesi bell’appartamento
semindipendente al primo e ultimo piano. L’appartamento è composto da ingresso, grande soggiorno, con
cucina open space, 3 camere, 2 bagni e cantina. Riscaldamento termoautonomo a metano. Bella zona con vista
sulle montagne. Classe E. € 150.000

Rif. 122 AVIANO – CASTELLO, zona residenziale e

Rif. 464 AVIANO CENTRO, vendesi abitazione unica
nel suo genere e da poco ristrutturata. Loft su due piani
composto da soggiorno, sala da pranzo, cucina, camera
matrimoniale e bagno al piano terra, 2 camere, piccolo
soggiorno e bagno al primo piano. Garage e giardino
privato. Classe B. € 300.000

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

panoramica vendesi terreno di mq. 1.100 con possibilità
di edificare ca.1.600 mc. già urbanizzato. Vero affare!!
€ 60.000

L IB R I

BABY SITTER

Rif. 106 AVIANO - MARSURE, villa di recente costruzione con giardino di circa 1400 mq. in zona verde e tranquilla con bellissima vista
sulle montagne. All’interno vi sono 3 camere e 2 bagni oltre a cucina,
pranzo e soggiorno al momento riuniti in un grande open space con
travi in legno a vista Al piano scantinato troviamo eventuale camera
per gli ospiti, taverna, bagno lavanderia e triplo garage. Attualmente
ottimamente locata a personale base Usaf. Classe D. € 320.000

AMICIZIA

BICICLETTA

ANIMALI

R OU L OTTE

MOTOCICLI
A B B IGL I A M E N TO

I PA D

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

VENDO
R A D IO

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

SIONE

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

www.cittanostra.it

Centa Casato RE s.a.s.

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

SCAMBIO

OPPO

RTUN

ITÀ

Immobiliare
FONTANAFREDDA

Camere/Posti Letto

Mini

CERCA in affitto camera con bagno massimo € 130,00/mese. Zona Pordenone, Cordenons, Porcia, Vallenoncello. Privato. Cell.
328.7649175.

€ 350 Vigonovo - miniappartamento, di mq. 55 completamente
arredato composto da: 1 camera
da letto matrim., 1 bagno, soggiorno/cucina, ripostiglio e terrazzo. ad € 350 (compresa acqua e
immondizia). No animali. Privato
affitta solo a persone referenziate,
preferibilmente signora o ragazza.
Cell. 348.0177853.

2 camere
ZONA CENTRALE - appartamento nuovo, parzialmente arredato
al primo piano: ampio soggiorno,
cucina, camera matrimoniale, cameretta, terrazzo, garage. Edificio
di classe C. Privato affitta. Cell.
337.546101.

GAIARINE (TV)
3 camere
AMPIO APPARTAMENTO al 2°
piano con cucina separata, salotto, tricamere e doppio servizio.
Terrazzo e garage. Riscaldamento autonomo, climatizzato. Cucina arredata. CASE&CASE SRL. TEL.
(0434) 735721.

GRUARO (VE)
2 camere
€ 330 mensili - loc. Bagnara, appartamento termoautonomo non
arredato, 2 camere, cucina, sala
da pranzo con salotto, bagno,
ripostiglio, posto auto. Privato
affitta solo a persone serie. Cell.
339.2079691 - 333.9746485.

PASIANO DI PORDENONE
3 camere
SPAZIOSO APPARTAMENTO, al
piano terra, composto da ingresso, salotto/soggiorno, angolo cottura, 3 camere, 2 bagni, porticato
e ampio giardino privato. Garage
e posto auto esterno. CASE&CASE
SRL. TEL. (0434) 735721.

POLCENIGO
Bi/Tri/Quadrifamiliari
CARATTERISTICA porzione di
rustico disposta su 3 livelli: piano terra con cucina, soggiorno e
terrazzo, primo piano con camera
da letto e bagno, secondo piano
con camera da letto matrimoniale
e bagno. Il tutto arredato. Garage. CASE&CASE SRL. TEL. (0434)
735721.

PORCIA
Mini
€ 390 + spese - zona S. Antonio,
super servita. Appartamento 1
camera da letto, in piccolo condominio, tutto arredato nuovo,
riscaldamento e raffrescamento
indipendente. Classe energetica
“D”. Privato affitta solo a persone
referenziate, no perditempo. Cell.
338.2112842.
€ 400 + SPESE COND. A PARTE
- VIA DEI SERVITI, RESIDENZA
PRIMAVERA. BILOCALE 52 MQ
ARREDATO, TERZO PIANO.
CUCINA/SOGGIORNO, CAMERA, BAGNO, DUE TERRAZZINI.
AMPIO GARAGE CUSTODITO.
Privato AFFITTA SOLO A REFERENZIATI. Cell. 347.2783141.

2 camere
S. ANTONIO - appartamento
semiarredato: cucina, soggiorno,
2 camere, doppi servizi, cantina e
garage. Info.. (ore pasti). Privato
affitta. Tel. (0434) 363902.

PORCIA
APPARTAMENTO

IN COMPLESSO RESIDENZIALE “AI CILIEGI”, VIA ROMA 68/1, AL PIANO
RIALZATO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, 2
BAGNI, GARAGE, CANTINA, POSTO AUTO ESTERNO, GIARDINO

DI PROPRIETÀ DI MQ. 40 +
350 AL LATO SINISTRO. Privato
AFFITTA. PER VISITE INFO.. (ORE
PASTI).
Tel. (0434) 571492

PORDENONE
Garage/Posti auto-barca
RORAI GRANDE, via della Chiesa di n. 23 - magazzino superficie
netta di mq. 82 sito nel piano S1
del cond. Faloria.Solo referenziati.
IMPRESA DI COSTRUZIONI TEL. (0434)
590423.

Mono
CERCA in affitto monolocale o
mini appartamento. Privato. Cell.
327.9251338 - 388.1652926.

Mini
€ 400 + spese condominiali - zona
Vigili del fuoco, mini appartamento arredato con cantina e garage.
Privato affitta. Cell. 328.9113060.
€ 420 Appartamento 45 mq, in
quartiere di Torre, sito al primo
piano, arredato e termoautonomo, soggiorno e cucina separati,
camera matrimoniale grande, due
terrazzi, bagno, cantina. Privato
affitta. Cell. 389.1832091.
€ 450 Comprese spese condominiali - loc. Bannia, prestigioso
mini arredato, in villa ristrutturata.
Mq. 65, posto auto scoperto. Privato affitta. Cell. 348.7988488.
VIA INTERNA 15 INT. 7 - appartamento al 2° piano di mq. 65 ammobiliato, completo di ascensore, 1
camera, cantina e garage. Clima.
Privato affitta. Info.. (ore pasti).
Cell. 347.5252573 - 339.4622713.
€ 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.
€ 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.

CANEVA Centro
Bioedil. con struttura in legno

€ 320.000
chiavi in mano
Prenota la tua visita non impegnativa

Tel. 335 70 89 943
anche w.e.

3 camere
€ 420 + € 180,00 mensili circa
spese cond. - V. Oberdan, appartamento ammobiliato, composto
da: ingresso, cucina, soggiorno,
2 camere matrimoniali, cameretta,
bagno, terrazzo, cantina e posto
auto coperto. Privato affitta solo
a referenziati. Cell. 339.2639839.
€ 600 via Capuccini - appartamento con cucina, sala spaziosa, 3 camere 2 bagni, terrazze, garage e
cantina. PEDEMONTANA IMM.RE. TEL.
(0434) 661299.

”
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AVIANO

Attici

€ 1.450 Attico unico al piano, 268
mq, vista panoramica, centralissimo. Ascensore privato. Garage.
Parzialmente arredato. Solo referenziatissimi. Classe Energetica:D
IPE:175.00
. CL. D/175 kwh/
mq AG. C’È CASA SACILE. TEL. 392.
5268933.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Mini
€ 295 Mini arredato recente mq.
35, compreso di cantina e posto
auto. Adiacente “Ponte della Delizia” a 3 km. dal comune di S. Vito al Tagliamento. Privato affitta.
Cell. 335.8402242 - 335.6376308.

2 camere
VIA OBERDAN - appartamento
con mobili, 2 camere da letto, salone grande, cucina separata, 2
bagni e garage. Servizi centralizzati. Libero. Privato affitta. Cell.
340.1626737.
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COMMERCIALI

AFFITTI

€ 300 Vicinanza centro -piccolo
spazio commercial (35 mq.)al piano terra. Con vetrina fronte strada.
Ottime condizioni . 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.

PORDENONE
VIA DELL’AVIERE, a 50 mt,
dall’Ospedale Civile, appartamento uso ufficio - studio professionale, 50 mq circa, immobile di recente costruzione. Privato affitta. Tel.
(0434) 20272.
PRIVO SPESE CONDOMINIALI
- ZONA DON BOSCO, PRESTIGIOSA UNITÀ IMMOBILIARE
SU 2 P., ADIBITA USO UFFICIO,
TERMOAUTONOMA, TOT. 125
MQ. COMMERCIALI ACCESSO
INDIP. 1 PIANO SU TERRAZZO DI 50 MQ, AMPIO ATRIO,
SALA D’ATTESA, 3 STANZE E
BAGNO. ACCESSO AL 2 PIANO MANSARDATO ABITABILE,
CON 2 AMPIE STANZE, SPAZI LAVORATIVI ADATTABILI A
PIACIMENTO.
INFO..(DOPO
LE 18). Privato AFFITTA. Cell.
339.1253989.

SACILE
PIZZERIA D’ASPORTO GIÀ AVVIATA. TELEFONTARE SOLO
SE INTERESSATI. Privato AFFITTA. Cell. 340.7775380.
NEGOZIO in centro c/ampie vetrine, ottima visibilità. CASE&CASE
SRL. TEL. (0434) 735721.

INDUSTRIALI

AFFITTI
FIUME VENETO
FIUME VENETO
Loc. Pescincanna

CAPANNONE DI MQ. 347 AD
USO COMMERCIALE, CON
DOPPI UFFICI E DOPPI SERVIZI. Privato AFFITTA.
CELL. 347.4526719

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

OCCASIONE!

2 camere

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

€ 380/MESE + spese condominiali
da concordare - Loc. Puia, appartamento 60 mq, arredato, composto da: camera + cameretta con
soppalco, bagno, ampio soggiorno, angolo cottura, riscaldamento
autonomo, ripostiglio, posto auto.
Privato affitta. Cell. 347.4411294.

Case Indipendenti

SACILE
Mini
VICINANZE DUOMO, centralissimo mini-appartamento arredato. Cucina soggiorno, camera
matrimoniale, disimpegno, bagno c/doccia, garage. Rif. L22.
CASE&CASE SRL. TEL. (0434)
735721.

2 camere
ARREDATISSIMO appartamento
al piano terra, salotto/soggiorno
c/caminetto, cucina separata, 2
camere, bagno c/vasca finestrato,
terrazzo, garage doppio, cantina.
climatizzato. CASE&CASE SRL. TEL.
(0434) 735721.

SITO
NUOVitOtanostra.it
www.c

OGNI
PAGINA...

NUOVE
PROPOSTE!

PRATA DI PORDENONE

CERCA in affitto - casa, anche
vecchia purchè in buono stato,
per famiglia italiana di 3 persone. Affitto max € 200,00/mensili.
Comuni di Prata, Brugnera, Porcia. Privato. Cell. 340.3866352 348.4106443.

Tel. 366.1146301

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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AFFITTI
SAN MICHELE AL T.TO (VE)
2 camere
€ 55 al giorno - Bibione, zona terme, a 500 mt. dal mare, appartamento 2 camere matrimoniali,
divano letto, 2 terrazze, aria condizionata. Mese di Luglio. Privato
affitta. Cell. 329.8994913.
BIBIONE - a 500 mt dal mare direzione terme, appartamento al
2° piano con ascensore, su palazzina di 3. Climatizzato con 2 camere, bagno finestrato, spazioso
soggiorno con cucina, terrazzo
ampio su 3 lati. Posto auto riservato. Disponibili 2 biciclette. Privato
affitta. Cell. 349.1399819.
BIBIONE - vicino alle terme ed al
mare, appartamento 7 posti letto,
con doppio impianto clima. Posto
spiaggia e posto auto riservati. Dal 01-05 al 27-6-2015 e dal
22-8 al 30-10-2015, anche per
brevi periodi. Privato affitta. Cell.
339.4109823.
BIBIONE - appartamento vicino al
mare, in bella vista. Cucina/soggiorno, terrazzo, 2 camere, bagno
finestrato. Clima caldo e freddo.
Perfetto e confortevole, servito
da ascensore, parcheggio privato.
Maggio, Giugno, sino al 9 Luglio,
poi dal 25 Luglio all’8 Agosto. Privato affitta. Cell. 339.4127635.
BIBIONE - a 100 mt dal mare,
appartamento ristrutturato, 2 camere, ingresso, soggiorno, cucina
separata, ampio terrazzo. a Giugno € 250/settimana, Luglio € 400/
settimana, Agosto € 450/settimana, Settembre € 250/settimana.
Privato affitta. Cell. 347.2384250.

CAORLE (VE)

2 camere

Mini

LOC. PINETA - APPARTAMENTO 2 CAMERE DA LETTO, SOGGIORNO ANGOLO COTTURA,
BAGNO FINESTRATO, AMPIO
GIARDINO. DA GIUGNO A SETTEMBRE PER PERIODI DI ALMENO 2 MESI. Privato AFFITTA.
Cell. 347.2291013.

PORTO S. MARGHERITA - bivano a 200 mt. dal mare, 4 posti letto, piscina, terrazzo, giardino e posto auto. Anche settimanalmente.
Info.. (preferib. dalle 14 alle 17).
Privato affitta. Tel. (0434) 365278.

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.
INFO.. (ORE PASTI). Privato AFFITTA. Tel. (0434) 27830 - (0421)
81456.

LIGNANO S. (UD)
Mini
A 50 MT DALLA SPIAGGIA - appartamento piano terra, con 1 camera, cucina, soggiorno, 4/5 posti
letto. Parcheggio per 2-3 auto,
clima, lavatrice, tv, lavastoviglie.
Luglio € 450/settimana, Agosto
€ 550/settimana. Privato affitta.
Cell. 331.7253179 - 348.2259162.
VICINO ZONA PEDONABILE di
Via Udine, quasi fronte mare, bilocale in una villetta con 4/6 posti
letto, adatto per famiglie, completo
di parcheggio. Affitto settimanale o
più, sconto oltre la prima settimana. Visibile la domenica. Privato
affitta. Cell. 328.6551826.
A 300 MT. DAL MARE - APPARTAMENTO BILOCALE, UNA
CAMERA, CUCINA, BAGNO E
POSTO AUTO. A PREZZO INTERESSANTE PER TUTTO IL
MESE DI AGOSTO. Privato AFFITTA. Cell. 339.2226343.

Agenzia Turistica
OFFERTA PROMOZIONALE

VACANZE A BIBIONE TUTTO COMPRESO:
APPARTAMENTI 3-5 POSTI LETTO
a partire da € 350= (06.06 – 13.06.2015)

APPARTAMENTI in villaggio con piscina 4-6 posti letto
a partire da € 400= (06.06 – 13.06.2015)
APPARTAMENTI VICINO AL MARE / VILLE
4-6 posti letto a partire da € 425= (06.06 – 13.06.2015)
APPARTAMENTI FRONTEMARE 4-6 posti letto
a parire da € 440= (06.06 – 13.06.2015)
OFFERTA PERIODO 13.06- 20.06.2015:
APPARTAMENTI 3-5 posti letto a partire da € 360=
APPARTAMENTI FRONTEMARE o vicino al mare
4-6 posti letto a partire da € 429=
VILLE 6-8 posti letto a partire da € 733=
OFFERTA PERIODO 20-27.06.2015 :
APPARTAMENTI 3-5 posti letto a partire da € 389=
APPARTAMENTI 4-6 posti letto a partire da € 459=
· (offerta valida per le settimane indicate ed escluso la tassa di soggiorno
€ 0,50 al giorno/per persona).

VENDITE
BARCIS
Case Indipendenti

Mini

Case Indipendenti
PINETA villa bifamiliare 4-6 posti
letto, doppi servizi, aria condizionata, giardino, garage. Privato affitta. Tel. (0432) 478038
- 334.5224355.

TRAMONTI DI SOTTO
2 camere
VACANZE nella verdeggiante Val
Tramontina, in appartamento situato in un parco che ospita cervi, con: cucina attrezzata, piscina
esterna con idromassaggio, barbecue al coperto, mountain-bike a
disposizione e giochi per bambini.
Privato affitta. Tel. (0427) 869064
- 339.3301560.

€ 70.000 spiaggia - appartamento ampio mq. 35 con possibilità di
abitarci tutto l’anno. AGENZIA IMM.
RE. TEL. (0431) 430280.
€ 130.000 spiaggia - in zona centralissima, monolocale in residence fronte mare con piscina e con
ampie terrazze. AGENZIA IMM.RE.
TEL. (0431) 430280.

€ 90.000 Porzione di casale affiancato vista lago, possibilità di
trasformare in B-B, 8 camere,
bagno, 2 cucine. Mansarda al
grezzo. Ampia terrazza e giardino
esclusivo! Occasione! Da vedere!
Rustico retrostante per eventuale
garage. Giardino esclusivo. AG.
NEWINTERHOUSE. TEL. (0427) 72547.

BIBIONE (VE)
Mono

€ 155.000 a pochi passi dal mare,
in zona tranquilla a Lido dei Pini,
bilocale con 6 posti letto disposto su 2 livelli e con ampio balcone. AGENZIA IMM.RE. TEL. (0431)
430280.

2 camere
€ 155.000 spiaggia - nella zona
dei residenti stabili, trilocale in villaggio piscina; composto da: 2 camere, ampio soggiorno con angolo cottura, bagno, balcone coperto
abitabile e posto auto. AGENZIA IMM.
RE. TEL. (0431) 430280.
€ 175.000 appartamento bilocale
modernamente arredato per 2/4
persone, in villa a schiera di recente costruzione all’interno di residence con piscina. AGENZIA IMM.
RE. TEL. (0431) 430280.

3 camere

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

€ 160.000 Spiaggia - zona Piazzale City, in ottime condizioni:
luminoso soggiorno con angolo
cottura, 3 camere, bagno finestrato, 2 terrazzi e posto auto scoperto. AGENZIA IMM.RE. TEL. (0431)
430280.
€ 170.000 Lido del Sole - in palazzina senza ascensore a circa 350
mt dal mare, appartamento situato
al 1° piano + 2° piano con 3 camere da letto e 2 balconi. AGENZIA IMM.
RE. TEL. (0431) 430280.

Case Indipendenti
€ 155.000 Tratt. spiaggia - villetta
su 2 piani con ampio giardino, sottoportico con caminetto, soggiorno con divanoletto doppio, angolo
cottura, camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti, doppi
servizi, posto auto scoperto. AGENZIA IMM.RE. TEL. (0431) 430280.

SAN MICHELE AL T.TO (VE)
2 camere
BIBIONE
a 100 mt dal mare
APPARTAMENTO AL 1° PIANO,
2 CAMERE, CUCINA, INGRESSO,
SOGGIORNO, BAGNO FINESTRATO.
Privato SVENDE PER MOTIVI FAMILIARI A € 115.000.
Cell. 347.2384250

LATISANA (UD)
2 camere
APRILIA MARITTIMA APPARTAMENTO
TRILOCALE
AL
2° PIANO, VISTA DARSENA,
BALCONE
TERRAZZO,
RISCALDAMENTO AUTONOMO,
PARQUET, VETRI DOPPI, AMMOBILIATO,
OPPORTUNITA’.
PRIMA OFFERTA RAGIONEVOLE. URGENTE! Privato VENDE. Cell. 347. 5002516 - 331.
3502050.

www.cittanostra.it

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

“PREZZI SPECIALI SU APPARTAMENTI IN VENDITA A BIBIONE

✔ Bilocale in villa a schiera con giardino recintato, piscina e parco condominiale, arredata per 5 persone, MAI AFFITTATA, acqua indipendente e posto auto esclusivo, € 140.000
trattabili. Classe G
✔ In palazzina abitabile tutto l’anno, vendiamo spazioso appartamento monolocale da
4 posti letto con letto matrimoniale fisso e divano letto doppio, cucina, bagno, posto auto
scoperto, € 70.000 ! CLASSE G
✔ PIAZZA CITY zona Terme a 600 m dal
mare ,VENDIAMO TRILOCALE da 6 posti
letto, ampia terrazza, posto auto scoperto,
€ 135.000 trattabili .
✔ TRILOCALE a 450 m dal mare in palazzina
di 8 unità in totale, zona residenti, rinnovato e
dotato di ampia terrazza, ripostiglio e posto
auto coperto € 150.000 trattabili!
✔ 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. € 140.000 trattabili. C.E. F
✔ Villa a schiera di testa con ampio giardino d’angolo in zona residenti stabili.
Unità autonoma con predisposizione al riscaldamento, dotata di serramenti in legno
con zanzariera, climatizzazione, 2 posti
auto coperti, caminetto e ripostiglio. Soggiorno, cucina, 3 ampie camere da letto,
2 bagni. SENZA SPESE CONDOMINIALI
€ 230.000 trattabili, mai affittata. CLASSE F
✔ In residence con piscina a pochi passi dal mare VENDIAMO DIRETTAMENTE
SENZA SPESE DI AGENZIA bilocali al

piano terra con giardino esclusivo recintato
oppure al I o II piano (ultimo) composti da
soggiorno con angolo cottura e divano letto
doppio, camera con letto matrimoniale, servizio. A partire da € 130.000 trattabili.
✔ 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. € 120.000 trattabili! C.E. G
✔ 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. € 83.000 trattabili. C.E. G
✔ IN CONDOMINIO FRONTE MARE su viale
della Luna vendiamo appartamento completamente rinnovato, mai affittato, composto da
soggiorno –cucina con divano letto, 3 camere
da letto doppie, bagno, posto auto coperto.
Appartamento finemente arredato dotato
di aria condizionata. € 220.000 trattabili.
CLASSE 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. € 260.000 trattabili. C.E. G

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
ANCHE IN AFFITTO
www.agenziamc.com

✔ Nuovo villaggio con
piscina, vendesi ultimo
bilocale piano terra con 2
giardini esclusivi recintati,
completamente arredato
per 5 persone, dotato di
caminetto, clima, riscaldamento, cassaforte e
completo di tende, quadri, stoviglie, lavatrice,
lavastoviglie e box auto
in proprietà! Prezzo richiesto € 180.000= ottima resa d’affitto. CLASSE A

La via giusta per comunicare

www.cittanostra.it
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Fieste di Faedis
FAEDIS
6, 7, 13, 14 giugno 2015
Associazione Pro Loco Faedis info@prolocofaedis.it La “Fieste di Faedis” è la tradizionale festa del paese, viene svolta da oltre 70 anni è un
momento per promuovere il territorio offrendo i suoi prodotti, e facendolo
conoscere con escursioni e varie iniziative, tra le quali spicca l’AGRIBIKE,
un Tour in Bicicletta, per grandi e piccini tra le campagne e le colline faedesi, con soste e ristori presso le aziende agricole, ristoranti o agriturismo,
gustando ed assoporando le primizie del territorio. Un momento per stare
insieme divertirsi e conoscere il territorio.
43° TORNEO NOTTURNO DI CALCIO DI COSA
COSA, SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)
Da Lunedì 1 a Sabato 27 giugno 2015
Circolo Culturale Ricreativo Cosa 333-4412122 ccrcosa@gmail.com Torneo notturno di calcio ricreativo giunto alla 43° edizione. E’ l’unico torneo
federale, autorizzato dalla FIGC di Trieste, in Regione. Le squadre partecipanti sono 12, rappresentative di altrettanti paesi della Provincia di
Pordenone. Il torneo è diventato l’appuntamento di inizio estate per sportivi
e famiglie. L’ingresso gratuito agevola a partecipare. Nel corso del torneo
sono attivi forniti chioschi enogastronomici.
Fieste di Ciamin dal Toro e dal Vin
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
6, 7 giugno
Pro Loco Il Vâr 2015 347 3008376 info@caminoaltagliamento.org Il
territorio di Camino al Tagliamento è ricco di piacevoli sorprese: sembra,
per certi versi, di immergersi nel Friuli più autentico, facendo un passo
indietro nel tempo di alcuni decenni. Percorso dai Fiumi Tagliamento e
Varmo, quest’ultimo tanto caro allo scrittore Ippolito Nievo, presenta una
campagna ancora intatta, con filari di alberi, vigneti, borghi, casali e ville
rustiche. In tale contesto, nelle vie del centro paese, tra Piazza Maggiore
e Via Roma, la Pro Loco in stretta collaborazione con il Comune e con le
Associazioni del luogo, durante questa storica manifestazione promuove i
migliori vini autoctoni locali, con la possibilità di degustare pietanze tipiche
tra cui le specialità a base di toro. Non mancheranno concerti, spettacoli
e intrattenimenti per grandi e piccini. Lungo le rive del Fiume Varmo si
svolgerà inoltre la caratteristica Cuccagna Orizzontale, che richiama da
sempre molti visitatori, con la particolarità di essere orizzontale e posta
direttamente sul fiume, e risulta molto spettacolare per i tuffi dei giovani
partecipanti che cercano di raggiungere gli ambiti premi. Evento organizzato in collaborazione con il Comune e le numerose Associazioni locali.
Mostra “1914 – la Guerra degli altri e i friulani”
RAGOGNA (UD)
Dal 23 aprile al 7 giugno 2015
Pro Loco Ragogna 0432-940310 info@prolocoragogna.it http://www.
prolocoragogna.it/ Presso il locale Museo della Grande Guerra, in collaborazione con la Provincia di Udine, sarà allestita la mostra “1914 – la
Guerra degli altri e i friulani”. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: ogni
Martedì, Giovedì e Sabato dalle 15.30 alle 18.00 Museo Grande Guerra –
Via Roma, 23 – Ragogna La mostra approfondisce la condizione sociale e
politica della popolazione civile nell’anno precedente l’ingresso dell’Italia in
guerra. Inclusa nei 10 progetti ammessi al finanziamento regionale, l’operazione rientra nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente per celebrare
i 100 anni della Grande Guerra e prevede una forte presenza e un coinvolgimento diretto dei territori interessati dagli eventi bellici. “La Provincia di
Udine per il presente progetto – ricorda l’assessore provinciale alla cultura
Francesca Musto – ha attivato una partnership con il Comune di Aquileia,
il Museo archeologico nazionale di Aquileia, l’Associazione culturale Maiè
e l’Accademia udinese di Scienze, Lettere ed Arti”. Ospitata nel palazzo
Meizlik di Aquileia fino al 19 aprile, la mostra verrà poi trasferita e allestita
nel Museo della Grande Guerra di Ragogna. “La Provincia, dunque, – aggiunge Musto – continua in quel percorso di valorizzazione delle peculiarità locali (cui rientra anche il contributo per la manutenzione del Cimitero
degli Eroi di Aquileia) realizzando attività e iniziative al fine di mantenere
viva la memoria di eventi che segnarono la storia delle nostre terre.
XXXIII^ ed. “Sagre a Felet”
FELETTO UMBERTO
5, 6, 7 / 13, 14 / 20, 21 Giugno
PRO LOCO C.I.L. FELETTO 2015 I festeggiamenti si svolgono nel verde
parco “Tinin”, situato al centro del paese e comprendono: la “Corsa delle
oche” tradizionale gara tra i borghi storici, giochi popolari per bambini, la
rassegna internazionale di suonatori di campane (scampanotadôrs), mostre, serate danzanti e musicali, il tutto accompagnato da piatti tipici friulani,
senza dimenticare le domeniche delle “sarde”. Inoltre, in collaborazione
con ASD Chiarcosso-Help Haiti, si svolgeranno le corse per Haiti (“6^ HAITI FUN RUN” e 23^ CORSA PER HAITI). Il parco secolare ospiterà il
3° torneo “1-2-3 TININ VOLLEY OLE’” organizzato da ASD Kennedy di
Adegliacco.
24 Ore di Stevenà
STEVENà DI CANEVA (PN)
5, 6, 7 Giugno 2015
A.S.D. La Roccia Team- Pro Stevenà prostevena@yahoo.it Gara di
Mountain Bike inserita nel calendario Nazionale delle 24 Ore. Possibilità di
degustare prodotti tipici locali presso espositori dislocati lungo il circuito tra
le colline, vie e borgate del paese.
31^ ed. Barcis Motonautica 2015
BARCIS (PN)
Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica 7 giugno 2015
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.
fvg.it Gara di Campionato Mondiale per la categoria F. 500, gara di Campionato Italiano per la categoria GT15 e gara di Campionato Italiano per la
categoria F.2. Barcis Motonautica è giunta ormai alla 31^ edizione. Il Lago
di Barcis è il circuito ideale dove Venerdì e Sabato si terranno le prove
libere e cronometrate mentre Domenica si disputeranno le gare. in collaborazione con il Gruppo Sportivo motonautico PN.
SAGRE DI VILEGNOVE 2015
VILLANOVA DI SAN DANIELE (UD)
5-7 / 12-14 giugno 2015
Pro Loco Vilegnove 333-7805475 prolocovilegnove@gmail.com https://
www.facebook. com/ProLocoVilegnove Presso il suggestivo Parco del Tagliamento, tradizionali festeggiamenti di Villanova di San Daniele, con tanta buona cucina (specialità i deliziosi tagliolini con il San Daniele), musica e
intrattenimenti, sport, mostra-mercato ornitologica, cinofila e di animali da
cortile, mercatini dell’artigianato, laboratori per bambini...

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).

incontra single nella tua città

Vuoi allargare il tuo giro di amicizie?
Vuoi trovare la persona della tua vita?
Il personale della nostra agenzia è attento
alle esigenze dei clienti e con spiccate doti
di empatia, per permettere anche la socializzazione più semplice e naturale.
Perché restare solo quando la felicità
è a portata di mano?
Sono Viki, ho 28 anni, sono una ragazza semplice, carina e femminile. Mi trovo qui perchè
sono stufa di incontrare avventurieri o uomini che
non vogliono prendere impegni. Mi piacerebbe conoscere un uomo simpatico ed estroverso con tanti
interessi, e seriamente intenzionato ad iniziare un
futuro di coppia insieme.
Ciao sono Elena nubile ho 43 anni e sono una
libera professionista, economicamente sono
abbastanza appagata, vorrei incontrare un uomo
dolce ,sincero,passionale ,con tanta voglia di amare
,a me non interessa un uomo benestante , perché
fortunatamente quelli ce li ho io!!!! io voglio solo un
uomo carino simpatico ma sopratutto sincero e buono che mi ami follemente!!!!!!no perditempo...per
me il tempo è prezioso....!
SOS...Simpatica, Orgogliosa, Solare. tre caratteristiche che fanno parte di me...mi chiamo
Nella, ho 38 anni, sono nubile . Lavoro da tanti
anni presso un azienda di trasporti come segretaria
contabile, vivo da sola e ho pochi (ma buonissimi)
amici, . Vorrei poter condividere questi momenti non
solo con loro, ma con un uomo speciale a cui dedicare la mia vita, i momenti di intimità e tutto quello
che una coppia solitamente vive giornalmente. Insomma...pronta a mettere tutto da parte per TE! che
ne dici?
E’ sorprendente come la vita possa riservarti
sempre una speranza e un modo per rinascere.
Mi sono separata dopo tanti anni di matrimonio,
una vita passata a credere di aver sposato l’uomo
giusto che invece viveva una doppia vita fatta di tradimenti. Sono caduta, ma mi sono rialzata e oggi
sono più forte di prima e pronta a rifarmi una vita.
Natalina ho appena 46 anni, lavoro, sono indipendente e non mi manca nulla per essere felice accanto ad un altro uomo. Se hai voglia di conoscermi e di
stupirmi, scrivimi!
Ciao sono Lisa.Sebbene i miei 62 anni sono
sempre una persona che ama vivere intensamente, allegra e vitale. Ho tantissimi interessi,
vado a ballare, faccio ginnastica, esco con le amiche, mi dedico alla casa e al mio giardino. Insomma, finché posso é cosí che voglio vivere. Mi manca
solo un uomo con cui poter condividere questi momenti, mi mancano le tenerezze e la dolcezza che
solo il tuo compagno puó regalarti. Io ti cerco e non
mi arrendo!
Ludovico 46 anni Divorziato.Se tutto ha un
inizio… da questo momento per me spero incominci una nuova era! Esco dal tunnel dell’amarezza e della disillusione. E dire che tutti mi definiscono un uomo interessante, colto e piacevole.
Spero che conoscendomi lo penserai anche tu! Credo nelle cose che faccio, ma senza l’amore di una
donna sento che mi manca l’altra metà del cielo...
sono qui per trovarla!
La mia vita? Curiosa, speciale per alcuni aspetti,
normalissima per altri. Sono un sessantacinquenne colto, ancora impegnato nel lavoro, ma coadiuvato dai figli in modo eccellente, per cui con il
giusto tempo per me e per chi spero sarà accanto a
me. Sono vedovo, ho una bella casa in città e una
dimora in campagna, adoro la natura e i paesaggi
rilassanti. Se vorrai conoscermi ne sarò felice.
Ciao sono Alberto 39 anni Ho imparato che
per qualche tempo è possibile ingannare tutti,
che è possibile ingannare qualcuno per sempre, ma
impossibile ingannare tutti per sempre e io ho deciso di essere sempre onesto. Sono calmo, paziente,
empatico. Sono stanco dell’ipocrisia e vorrei costruire una famiglia con una donna sincera e ottimista.

LE FOTO PUBBLICATE SONO AUTORIZZATE DAGLI ISCRITTI/E
PORDENONE - Viale Grigoletti, 17

numero verde 800 135093
Aperto anche sabato e domenica
www.feliceincontropn.net - pn@feliceincontro.net

CIAO, sono Rina 53 anni,
un’insegnante di musica, giovanile, dinamica e anche molto
dolce e sensibile. Sono sola
ormai da tempo, ma non per
scelta mia, ma del destino.
Ora lui è in debito con me per
le sofferenze che mi ha dato e
sono sicura che mi ripagherà
facendomi incontrare un uomo
gentile, semplice e simpatico.
Sono sicura che tu sei così?
Contattami! Ag. Felice Incontro
331.9883035.
CIAO sono Elisa ho 59 anni.
Nonostante la mia non più “verde” età, ho ancora voglia molta voglia di vivere e di essere
felice, di guardare al futuro e
di non pensarmi da sola! Desidero trovare un uomo gentile e
sincero, con il quale conversare, farsi compagnia, passeggiare e andare al mare. Un uomo
con il quale fare tutto con armonia e spensieratezza. Un uomo
da amare! Ag. Felice Incontro
331.9883035.
FORSE è vero che da giovani
si è più sicuri e che la vita ci
riempie di dubbi, ma proprio
le esperienze, belle e brutte,
fanno di noi quello che siamo,
no? Nel mio tempo libero mi
dedico alla mie passioni, in
particolare al cinema. Sono
curiosa, comprensiva e, a detta
di molti, estremamente femminile. Vorrei incontrare un uomo
affascinante, prendermi cura
di lui e del nostro nido d’amore. Sono Floreana ho 45 anni
divorziata. Ag. Felice Incontro
331.9883035.
CIAO sono Marco ho 42 anni
Ho un lavoro che richiede molta
dedizione e la domenica passo
qualche ora a conversare con
gli anziani negli ospizi. Nei loro occhi ritrovo la dolcezza e
la forza della mia nonna. Ero
molto legato a lei, mi ha insegnato molto e perderla è stato
un dolore enorme. Sono anche
un appassionato della cultura
orientale. Adoro la pacatezza
e il rispetto radicati nella loro
cultura e in passato ho praticato l’aikido. Sono un uomo
risoluto e romantico. Vorrei una
donna ironica, capace di ridere con me. Ag. Felice Incontro
331.9883035.
SONO Gian Luca 36 anni divorziato un uomo concreto, per
questo ho scelto la stabilità di
un lavoro in banca. Mi definisco
come un cavaliere d’altri tempi,
determinato, orgoglioso e diretto. La famiglia mi ha insegnato
che un uomo veramente libero
è colui che rifiuta un invito a
cena senza sentire il bisogno di
inventare una scusa. Ora vorrei
incontrare una donna che mi
regali la meravigliosa sensazione di appartenere solo a lei. Ag.
Felice Incontro 331.9883035.
CIAO sono Davide 32 anni
single. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.
Sono sicuro che le persone
subiscano l’influenza del tempo
e ora vorrei trovare una donna
che mi sappia dare tutto quello che mi manca, una donna
per cui rubare la luna. Sono
un uomo poliedrico, socievole
e sincero. Ag. Felice Incontro
331.9883035.
CIAO sono Ilaria 32 anni Nubile . Per lavoro indosso spesso
abiti formali, ma appena posso,
sostituisco il tacco con le scarpe da ginnastica e mi dedico
alla corsa campestre. Amo la
natura, la vita all’aria aperta
e conversare con gli amici di
sempre. L’uomo che vorrei incontrare è un uomo semplice
e maturo, un uomo che ami
l’indipendenza, ma anche la famiglia. Vorrei incontrare te! Ag.
Felice Incontro 331.9883035.
CIAO ho 31 anni sono dei
gemelli Katherina. Ho origini
Ukraina e ho sempre trovato
irresistibili gli uomini dall’ironia sottile, galanti e ricchi di
fair play. Ho modi affabili, un
corpo sinuoso come quello di
una gatta e mi piace pensare di
essere come un gioiello da mille riflessi, che appena sfiorato
dell’amore lascerà sprigionare
una specie di big bang. Vorrei
che tutto questo accadesse domani e accadesse con te. Ag.
Felice Incontro 331.9883035.
MI PRESENTO Luciana 52 anni. Carnagione chiara, frangia
simpatica e un fisico ben proporzionato. Ho molti interessi:
l’arte, il cinema, la musica e lo
sport. Per mantenermi in forma, mi dedico alla palestra e
alla piscina. Mi piace prendermi cura di me e della mia casa.
Vorrei incontrare un uomo concreto e affascinante con il quale
costruire il nostro domani. Vuoi
essere tu? Ag. Felice Incontro
331.9883035.

ALBERTINA 61enne vedova
figli indipendenti, casalinga
pensionata, molto dolce, premurosa, ma molto timida ed
anche un po’ intimorita nel
rimettermi in gioco, sia per
carattere ma anche perché
ricominciare dopo più di 30
anni di matrimonio è estremamente difficile. Aver avuto
una vita ricca di soddisfazioni
come moglie, madre e nonna,
mi fa sentire una privilegiata,
ma mi sento incompleta inoltre ho un forte bisogno d’avere qualcuno di fidato accanto
col quale parlare, confrontarsi, uscire, raccontarsi le cose
che ci sono successe e… se
son rose fioriranno. rif. in04.
Ag. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 327.5465690.
FONTANAFREDDA
libero professionista affermato
50enne molto simpatico, dicono con savoirfaire forse
perché mi piace fare sorprese
alle persone che amo: una
cena preparata con le mei
mani, un fiore, un week end
romantico… sono piccoli gesti
che però possono riscaldare il
cuore. Non cerco l’avventura
di una sera, ma una signora
seria e sincera che voglia iniziare una bella amicizia… e
poi si vedrà. Rif. P40. Ag. Venus. Cell. 393.6941340 - Tel.
(0434) 080627.

GIANFRANCO 40enne ingegnere, piacente, biondo occhi
azzurri, alto, sportivo, educato,
serio, affidabile, conduco uno
stile di vita sano e senza eccessi. Cerco lei matura, pref. senza
figli, motivata a solida unione ev.
futuro matrimonio. rif c0622. Ag.
Venus. Cell. 393.6941340.
DEBORA 36enne divorziata
senza figli, mora occhi verdi. Ho
un agriturismo a gestione familiare che occupa parecchio del
mio tempo. Vivo immersa nel
verde, ho cavalli, asini, galline
e conigli, insomma: una fattoria!
Faccio fatica a trovare una persona che mi accetti col mio lavoro: per questo sono qui. Altre
info: Rif. Gv4. Ag. Venus. Cell.
329.3308050.
LINDA 34enne nubile commessa, non mi apro molto con chi
non conosco, forse per timidezza o forse perché ho avuto una
grossa delusione amorosa e
dopo tanti anni non sopporto più
le incertezze, ma avrei voglia di
sentirmi tranquilla, vorrei sposarmi e avere dei figli, purtroppo
c’è la difficoltà di conoscere un
uomo d’altri tempi, che dimostra
coi fatti il suo essere serio e responsabile. Cerco 35/45enne
pref senza figli, non complicato,
ma semplice e soprattutto simpatico. Rif In02. Ag. Venus. Cell.
392.9602430.

SACILE Alessandra 48enne,
laurea in architettura, sportiva,
molti interessi culturali, divorziata senza figli. Non essendo
facile trovare il proprio simile mi
accontento di una semplice amicizia ma con alla base la seria
intenzione per un qualcosa di
duraturo cod. 0712. Ag. Venus.
Cell. 340.3664773.
PASIANO lauro 62enne senza
figli amante animali, vivo con un
cagnolino che mi fa tanta compagnia, col quale esco per lunghe passeggiate. Da un po´ di
tempo non riesco a sentirmi veramente “felice”, poiché ho tutto
sotto l’aspetto materiale ma mi
manca la cosa più importante:
avere accanto una persona con
la quale stare bene assieme,
confrontarsi, uscire insieme e se
son rose fioriranno!! Rif. L0529.
Ag. Venus. Cell. 393.6941340 Tel. (0434) 080627.
SPILIMBERGO
divorziato
47enne senza figli, professionista amante lettura, poesia,
teatro, gite fuori porta al mare
come in montagna. Sulle ali della speranza e tra le pagine di un
giornale affido il mio messaggio,
ti cerco romantica, sensibile, discreta, motivata a solida e, spero, conclusiva unione. Rif. P3.
Ag. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 349.0893495.

BUDOIA commessa italiana
55enne paziente, generosa,
cerco di aiutare chi è in difficoltà. Ho un carattere diretto e sincero, tollerante. Amo dedicarmi
alla cura della casa, andare in
montagna, sono appassionata
di cucina. Mi piacerebbe incontrare un uomo gentile, rispettoso della propria compagna,
tradizionalista, max 70enne, per
instaurare una relazione affettiva solida e duratura.Rif L0528.
Ag. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 329.3308050.
SPILIMBERGO celibe 45enne
medico senza figli, bella presenza, alto, sportivo, purtroppo
molto impegnato lavorativamente. Credo ancora nei valori
della famiglia e della tradizione, cerco giovane signora con
classe e femminilità per iniziale
amicizia ev relazione/matrimonio Rif A93. Ag. Venus. Cell.
349.0893495.
AZZANO filippo 56enne vedovo
con un figlio 25enne convivente.
Il denaro non compra l’amore
e io ti vorrei incontrare come
in una fiaba. Sono un professionista che oltre al “materiale”
avrebbe molto da offrirti; serio,
libero, discreta presenza, richiedo semplicità, dolcezza e lealtà.
Non ho problemi a spostarmi
per la persona giusta. Rif A94.
Ag. Venus. Cell. 349.0893495.

NATASHA 40enne russa con
cittadinanza italiana ho una
agenzia viaggi, cm 170 lunghi capelli biondi occhi azzurri
snella. Sono in Italia da molto,
casa di proprietà, stabilità economica. Desidero evidenziare
questo perché non vorrei essere scambiata per la classica ragazza dell’Est che vuole
solo accasarsi. Pur reputandomi una persona di piacevole
aspetto ho deciso di rivolgermi
a questo servizio perché sono
stanca di incontrare uomini
immaturi alla ricerca di storielle di una notte. Desidero avere
accanto una persona di spessore desiderosa di impegnarsi
con una sola donna. Cerco
40/54enne
no perditempo.
rif. R0586. Ag. Venus. Cell.
327.5465690.
ZOPPOLA Bruno 70enne
vedovo cm 182 occhi azzurri, romantico, positivo,
caratterialmente
sincero,
aperto soprattutto al dialogo,
nonche´comprensivo.
Mi piace la montagna e fare
lunghe passeggiate nel verde
il mattino presto. Cerco una
persona che abbia voglia di
condividere con me i rispettivi
interessi sperando di instaurare una bella amicizia e poi
chissa´.... rif.L0527. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.

LEONARDO 50enne laureato
professionista settore bancario, brizzolato occhi castani, in
forma e giovanile. Appassionato di viaggi perché conoscere chi abita molto lontano da
noi è la cosa migliore che uno
possa regalarsi a livello culturale; sono inoltre amante della
cucina e quindi della buona
tavola. Di mentalità aperta,
diplomatico, serio, purtroppo
ho una accentuata sensibilità
che mi porta alcune volte a
pensare troppo e a voler andare sempre oltre a quello che
vedo, questo aspetto del mio
carattere può essere una dote
ma ha dei suoi risvolti negativi, ma l’equilibrio si sa è una
cosa rara! Il mio annuncio è
rivolto ad una signora matura,
profonda, con la quale parlare
di tutto sperando che da cosa
nasca cosa, senza pressioni o forzature. No avventure.
Rif. In10. Ag. Venus. Cell.
393.6941340.
PORCIA federica 50enne
vedova, sono una donna giovanile, dinamica, vivo da sola
purtroppo non ho figli in quanto rimasta sola da tanti anni,
durante i quali non ho conosciuto nessuno di veramente
motivato a metter su famiglia.
Ora cerco serenità, normalità. rif.ve619. Ag. Venus. Cell.
392.9602430.

PORDENONE Irma 50enne italiana bionda occhi verdi snella,
faccio la domestica, vivo sola;
sono indipendente anche economicamente. Semplice, carina,
alla mano, buona d’animo. Cerco max 65enne italiano scopo
amicizia ev relazione. No avventure. Rif. L0526. Ag. Venus. Cell.
329.3308050.
DANIELA 55enne bionda occhi
chiari, di vecchio stampo, se
cerchi la “femme fatale” allora non sono il tuo prototipo di
donna, infatti pur reputandomi
curata, non amo vestire in modo appariscente bensì cerco di
adattare il mio abbigliamento
al mio ruolo e alla mia età. Nei
fine settimana amo starmene
a casa, sarà perché durante la
settimana sono sempre di corsa
e fuori casa: al lavoro, a fare la
spesa ecc… Almeno nei week
end vorrei un po’ di relax, per
questo non sono tipa da discoteche o gite fuori porta, chiedo
quindi di conoscere un signore
amante della casa, non troppo
dinamico o con tanti interessi,
single e seriamente motivato a
solida unione. Rif. In01. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 5 SEDI DI PROPRIETÀ

AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI? STANCO DELLE CHAT?
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

ADELE 31ENNE IMPIEGATA;
sono una ragazza semplice
alla quale piace tenere in ordine la casa, cucinare, il giardinaggio e la natura, mi piacciono inoltre gli animali. Cerco
max 47enne con/senza figli
RIF. C0630 tel. 392 9602430

37enne laurea in ingegneria,
non fumo e non bevo, della
Vergine. Sono una runner, ho
uno stile di vita sano e senza
eccessi. Cerco lui pari requisiti scopo stabile relazione
RIF.
Lv02
BEATRICE
TEL. 329 3308050

35ENNE DIVORZIATA - Credo
nell’amore vero che non ti fa respirare, che ti rende felice solo
per il fatto di esserci e che dura
per sempre. Sono qui perchè
spero di trovarlo. RIF. Fa752Tel. 327 5465690

36enne Capricorno, nubile con due figlie di cui una
già maggiorenne; amante
della casa, semplice, dolce.
Cerco lui affidabile, che si
distingua dai classici latin lover. No avventure. RIF Lv03
TEL. 340 3664773

VEDOVA 43ENNE - onesta
rispettosa comprensiva e curata. Penso che per x ogni
problema ci sia una soluzione.
Non cerco amici, né avventure ma un sentimento basato
sull’amore vero. RIF. Af1031Tel. 329 3308050

NUBILE 45ENNE - Amo i balli
latinoamericani, curata, ordinata romantica, premurosa.
L’uomo del miei sogni: nonfumatore, attento, comprensivo
e dal cuore d’oro. RIF. Fa1311Tel. 327 5465690

49 ANNI LIBERA - Ottimista,
solare, estroversa e... testarda. Nel mio cassetto dei desideri c’era anche l’avere figli,
ciò non è successo, forse per
poter dare tutto il mio amore ai figli del mio compagno!
RIF. Fa924 - Tel. 340 3664773

ELENA 50enne divisa con un
figlio di 15 anni. A causa dei
molti impegni lavorativi ho difficoltà a trovare un compagno.
Desidero conoscere un uomo
amante animali e campagna
anche con figli max 65enne
RIF lv06 tel. 392 9602430

DIVISA
SENZA
FIGLI
53ENNE sola da troppo tempo. Responsabile, tradizionalista. Ho tanto da darti: rispetto,
fedeltà e solidarietà… ma spero di ricevere anche affetto e
attenzioni nel tempo. RIF lv08
tel. 327 5465690

VEDOVA SENZA FIGLI
54ENNE logopedista con molti interessi sportivi e culturali.
Onesta, non sono in grado di
mentire, vorrei accanto un signore con buona cultura per
amicizia ev relazione RIF lv07
tel. 340 3664773

Ho 55 anni e sono appassionata
di cucina e giardinaggio; avendo avuto una brutta delusione,
mi rivolgo a questo servizio per
conoscere finalmente una persona che mi rispetti e che non
mi voglia cambiare a suo piacimento.
RIF Lv12 ELENA
tel. 392 9602430

55enne ho una bella immagine, dolce, sensibile e amo la
tranquillità della mia casa. Vorrei incontrare un uomo capace
di amare col cuore, vicino ai
valori della tradizione. L’importante è conoscersi, il tempo ci dirà se questo rapporto
è destinato a durare RIF lv09
tel. 329 3308050

VEDOVA 57ENNE INGLESE,
con attività in proprio. Vivo in Itlia
da molti anni. Appassionata di
antiquariato. Quando posso mi
piace organizzare gite fuori porta
al mare e in montagna. Socievole, allegra, di mentalità aperta, solare e di animo giovanile.
Cerco la mia metà RIF R0525
KAREN TEL. 340 3664773

59ENNE m1.68, laureata, parlo
perfettamente l’Inglese; canto
in un coro; lavoro come statista
nell’ambito delle telecomunicazioni; positiva, ligia nel lavoro
con spirito di sacrificio; cerco
compagno pari requisiti scopo
stabile e conclusiva relazione
RIF E00046 tel. 392 960243

Sales manager 58enne mi
appassiona di tutto ciò che
riguarda la montagna. Lavorando molto e non girando per
discoteche, penso che questa
sia la strada giusta per conoscere una persona affidabile.
RIF lv11 tel. 329 3308050

63enne purtroppo mi affeziono facilmente ed è per questo
che vorrei trasmettere la curiosità di conoscermi ad un lui
sincero, profondo, tradizionalista, l’età non ha importanza
RIF lv10 tel. 327 5465690

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

Annunci AUTORIZZATI che corrispondono a
persone reali. In sede potete visionare altri profili.
Massima riservatezza.

OROSCOPO dal 4 al 10 giugno 2015 a cura di Bruno Coletta
ARIETE: Ben trovato al
nostro appuntamento. A
parte qualche piccolo acciacco o fastidio fisico le
cose non vanno poi tanto male. Un’area di miglioramento
è quella economica. Ti fidi troppo
dell’intelligenza e della riconoscenza degli altri. Ricorda il proverbio:
“Non c’è peggior sordo di quello
che non vuole sentire”. Attento ai
cerca corbelli e sii più furbo.

TORO: Hai passato dei
periodi veramente contrastanti. Da una parte il
nutrimento abbondante
del tuo spirito e della tua
anima, sublimi momenti di amore
cosmico grazie alla stagione ed alle
giornate iperluminose. Ma dall’altra
questa continua paura per il futuro
che limita le tue reali potenzialità.
L’uomo deve avere paura solo della
paura. E’ ciò che pensi che lo attiri
a te.

GEMELLI: Sei nel tuo periodo aureo ma non te lo
stai godendo come dovresti per mille pensieri che
ti passano per la testa.
Pensieri che ti creano dubbi sulle
tue capacità ed incertezze sul tuo
operato. Tu sei tu con tutti i tuoi pregi ma anche con tutti i tuoi “difetti”,
che creano di te una macchina da
guerra strategica, geniale, creativa,
invincibile. Molto probabili problemi
d’amore.

L’esperienza e la serietà
del OTT
RUNO
STUDIOSO DI CARTOMANZIA
SENSITIVO ESOTERICO

CANCRO: Devi provare a
rompere le tue abitudini
mentali che limitano la
parte creativa del tuo cervello. Per molte persone ciò è impossibile perché schiave delle abitudini e/o delle tradizioni. Queste,
non sono sempre infallibili o giuste
per la nostra crescita, a volte sono
solo armi in mano di chi gestisce la
nostra vita e il nostro futuro. Non è
impossibile credimi.

LEONE: A volte ti fai vedere come se fossi diventato
un gattino che fa le fusa,
ma sotto sotto, io che ti
conosco molto bene, so
che dietro quest’aria sorgnona c’è
il grande felino che sta aspettando
il momento giusto per spiccare il
balzo ed afferrare alla gola la sua
preda e lasciarla senza possibilità
di scampo. Presto avrai nella tua
vita grandi cambiamenti e nuove
chance.

VERGINE: Stai da troppo
tempo ad aspettare la
Divina Provvidenza che
scenda giù a prenderti per
mano e ad accompagnarti per le vie
del successo. Toglietelo dalla testa.
Non arriverà nessuno. Se sarai
bravo e molto volenteroso a rimboccarti le maniche ce la farai ad
uscire da questa strana situazione.
Mi raccomando, non aspettare la
Dea bendata … ha altro da fare.

(SE MI HAI LETTO NON È UN CASO)

D

.B

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

CONSULTI TELEFONICI AL
349.4392369
Consiglio
del curatore:

“E smettiamola di vivere come
se ci fosse una telecamera a
riprenderci ogni momento della
giornata. Siamo un popolo di
60.000.000 di attori”

BILANCIA: Tutto sei in
questo periodo meno che
in perfetto bilanciamento.
Non si può pretendere di
“avere la botte piena e la
moglie ubriaca”; puoi avere o l’una
o l’altra. Per ottenere i risultati che ti
sei prefissato non puoi continuare a
comportarti seguendo due pensieri.
Nella Bibbia c’è scritto: “Un servo
non può servire due padroni”. O
uno o l’altro.

SCORPIONE: Stai facendo come quello che si è
tagliato il proprio membro
per fare un dispetto alla
moglie. Devi essere più
onesto con te stesso. La stima e
il rispetto sono una cosa, il vivere
per tutta la vita insieme ad una persona, è tutta un’altra cosa. Se non
chiarisci prima con il tuo passato e
la tua coscienza è meglio che riassetti le idee sinceramente e poi
decidi per il futuro.

SAGITTARIO: Vivi ed
operi troppo per compiacere agli altri, ma questo
è una opposizione alla tua
natura di Dominante. Così
facendo non solo frustri te stesso
ma, ed è la cosa più importante,
limiti la propagazione delle tue idee
e della tua genialità. E’ come aver
la forza di sollevare 100 Kg ma sollevarne solo 20. E’ un inutile spreco
di energie. … Contento tu!

CAPRICORNO:
Sarebbe tutto magnificamente
meraviglioso, il periodo
dell’anno, la concentrazione, il sentirti stracolmo di energia
… come se volesse tracimare dal
tuo corpo, il mondo, tutto. Se non
fosse per questa eterna insoddisfazione sentimentale, per i problemi
di cuore che sei riuscito a crearti,
… per la solitudine affettiva. “Chi
si accontenta gode”.

ACQUARIO: In questo
periodo stai abusando di
te stesso, del tuo fisico e
della buona sorte. E’ come
se viaggiassi in macchina sempre
a tutto gas magari senza freni, o
camminare sul ciglio di un precipizio con gli occhi bendati. Se non ti
domini da subito, corri il rischio che
nel momento del bisogno ti possano mancare quelle forze necessarie per fare il balzo vincente.

PESCI: La buona volontà
ce l’hai messa tutta, e anche l’astuzia, ma questo
non è sufficiente per fare
il salto di qualità che stavi cercando. Tutti puoi prendere in
giro ma non te stesso. Per riuscire nel tuo intento ti devi avvalere
dell’aiuto di persone schiette e
sincere e che vogliono il tuo bene
disinteressatamente. Ma dopo, alla
fine, ricordati di essergli per sempre
riconoscente.

52ENNE simpatico solare
amante vita all’aperto, cerca
donna per condividere una buona amicizia. Cell. 345.6412055.
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.

304

C
CHIROMANZIA

PENSIONATO libero da
impegni familiari conoscerebbe signora libera, di bella presenza, dai 68 anni in
su per una seria e duratura
amicizia, ev. unione. Disposto a trasferirsi. Astenersi perditempo. Info.. (ore
serali).

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

Cell. 347.0143088

ESPERTA e seria cartomante riceve tutti i
giorni dal lunedi al sabato. Per consulto telefonico 899.65.65.47. Per
appuntamento..
Cell.
389.2983102.

eventi&manifestazioni
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83^ Fiera Regionale dei Vini di Buttrio
BUTTRIO (UD)
6, 7 / 13, 14 giugno 2015
Pro Loco Buri 0432-673511 proloco@buri.it E’ una manifestazione di carattere enogastronomica con particolare attenzione ai vini autoctoni della
nostra Regione. Il banco d’assaggi offre le migliori produzioni a cui si alternano convegni tecnici e laboratori a tema. Non mancheranno attrazioni
per la famiglie e per i più piccoli con letture e visite guidate.

VEDOVA 54enne senza figli, fine ma semplice e di
buona presenza, gradirebbe
incontrare un uomo al fine di
un matrimonio o convivenza. 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.
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.
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.
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.
PENSIONATA 62enne interessante di presenza, ancora
dinamica, brillante di spirito,
cercherebbe un vedovo o
divorziato per un futuro sereno. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
BELLA 28ENNE nubile senza figli, ottimo impiego, carattere dolce e sensibile, spera
tanto di trovare la felicità con
un compagno di vita. 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.
ATTRAENTE 42enne libera sentimentalmente e ricca
interiormente, vorrebbe conoscere un uomo sincero e
concreto, scopo matrimonio
o convivenza. Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.
GRAZIOSA 34enne, sentimentale ma sola, indipendente
economicamente,
fedele e sincera, cerca un
uomo per realizzare un rapporto trasparente e duraturo. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
52ENNE un vero signore
anche di presenza, di buona cultura, ben posizionato,
ha chiesto di conoscere una
donna vera nei sentimenti,
scopo 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.
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.

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
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.
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.
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.
RAGAZZO 26enne, diplomato con impiego di carriera,
ottima presenza e carattere
sincero, cerca una compagna di vita seria e semplice. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.

PENSIONATO 64enne benestante e gradevole di presenza, solo e senza figli, vorrebbe tanto ritrovare affetto
e compagnia, con vedova o
divorziata. Ag. Matr. Nord Est
. Tel. (0434) 27900.
VEDOVO 45enne, di ottima
posizione e presenza, fine ed
elegante, chiede d’incontrare
una donna seria e sincera,
per un matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
34ENNE celibe e di bella
presenza, laureato e libero
professionista, crede nei veri valori, e per questo vuole
conoscere una donna, anche
separata, per concretizzare
in un matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.

Non tutti sanno
che ci sei!

y

Benvenuta Sell

26° Mini Air Show
FAGAGNA (UD)
6, 7 giugno 2015
Barone Rosso prolocofagagna@libero.it Spettacolo di aeromodellismo
nella tradizionale cornice del Barone Rosso di Fagagna.

da Laura, Ivan,
Sebastian Prince

XIII CronoRadime
VILLA SANTINA E LAUCO (UD)
Sabato 6 Giugno 2015
Pro Loco Villa Santina 328 4859962 proloco.villasantina@gmail.com
Gara individuale di corsa in salita lungo il vecchio e suggestivo sentiero
opportunamente segnalato, che da Villa Santina porta prima a Lauco e
pio in località Porteal, colmando idealmente lo spettacolare salto della
vicina cascata Radime.

Fatti conoscere
metti tu
l’annuncio

Aperiparko
RAGOGNA (UD)
6 e 20 Giugno / 4 e 18 Luglio / 22 Agosto 2015
Pro Loco Ragogna 0432-940310 info@prolocoragogna.it http://www.
prolocoragogna.it/sito/ Presso il Parco Festeggiamenti, all’ombra degli alberi, comodamente seduti su uno sdraio, Aperiparko è un aperitivo e post
dinner per passare assieme un paio d’ore. Dalle 18.30 aperitivi, cocktail e
birre accompagnati da buffet, stuzzicherie e dj set.
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
CODROIPO (UD)
Sabato 6 giugno 2015 (ogni Sabato non festivo)
Associazione Agrimercato di Udine 0432 595803 campagnamica.fvg@
coldiretti.it Presso l’ex Foro Boario, il mercato di Campagna Amica è il
luogo dove si può fare la spesa in modo sostenibile e responsabile acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi
e di origine italiana controllata e garantita. Ogni Sabato dalle ore 8.00 alle
12.30 produttori agricoli vendono le proprie produzioni stagionali.
Mercatino delle pulci
STARANZANO (GO)
Sabato 6 giugno 2015 (ogni Sabato mattina)
Pro Loco Staranzano 0481-710069 prolocostaranzano@libero.it http://
www.prolocostaranzano.it Tradizionale mercato settimanale in Piazza
Dante.
Giornata Mondiale del Gioco
UDINE
Sabato 6 giugno 2015
Comune di Udine - Ludoteca 0432-271677 paolo.munini@comune.udine.it In occasione della Giornata Mondiale del Gioco il centro storico di
Udine si anima con decine di attività ludico/sportive rivolte a tutta la cittadinanza. Per info sul nutrito programma rivolgersi alla Ludoteca +39 0432
271677.
34^ “Sagre dai Cais”
TURRIDA DI SEDEGLIANO (UD)
6-7 / 13-14 / 20-21 giugno 2015
Pro Loco Turrida 329-3630533 prolocoturrida@gmail.com La Pro Loco
Turrida organizza dal 30 maggio al 21 giugno la 34^ edizione de la Sagre
dai Cais. La rinomata festa offre fornitissimi chioschi enogastronomici con
degustazioni tipiche friulane, specialità lumache in umido e alla borgognona, pesca di beneficenza e tutte le serate sono accompagnate da ottima
musica da ballo liscio suonata da celebri orchestre nello splendido parco
sulle rive del Tagliamento.
ANTICAMENTE ad Aviano
AVIANO - PIAZZA DUOMO E VIE LIMITROFE
Domenica 7 giugno 2015 (ogni prima Domenica del mese)
Pro Loco Aviano 0434-660750 proloco-aviano@libero.it Ogni prima Domenica del mese, dall’alba al tramonto, il paese si anima con centinaia di
bancarelle colme di oggetti antichi e del passato con espositori provenienti
anche dall’Austria, dalla Polonia e dalla Slovenia.

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).

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. 335.5907925.
CONCEDIMI un attimo e non
te ne pentirai... Sono una
donna dinamica e semplice
di 63 anni, amo viaggiare,
leggere e tenermi in forma.
Vorrei incontrare un uomo di
buona cultura con cui poter
dialogare e confrontarmi e
che voglia condividere con
me attimi della sua vita. Ti
cerco ricco di interessi, simpatico, semplice e alla mano.
Se pensi di corrispondere al
mio uomo ideale non esitare
a contattarmi! Re di Cuori.
Cell. 334.5856094.
SI VIVE una volta sola ed è
meglio provare tutte le strade
per un obiettivo importante?
Eccomi qua, Giuliana il mio
nome, 54 anni, sportiva, intrigante, bella dentro e fuori,
paziente e tanto passionale.
Vorrei accanto a me un uomo
con uno stato di pace attorno, con il quale stare bene
e far star bene, con qualità
umane e capace di prendere
decisioni. La prima è quella
di contattarmi... Re di Cuori.
Cell. 331.3836724.

TI PIACEREBBE goderti
deliziose cenette a lume di
candela in piacevole compagnia? Sono un’ottima cuoca
e non vedo l’ora di coccolare
e sorprendere il mio uomo
con squisite prelibatezze tra
chiacchiere e sorrisi. Ho 44
anni e ho tanta voglia di incontrare un uomo semplice,
sensibile con cui condividere
interessi, passioni e che ami
stare con la gente. Sei tu l’uomo che cerco? Chiamami! Re
di Cuori. Cell. 348.3443941.
TI PIACEREBBE fare qualcosa di diverso questo fine settimana? Federica è
il mio nome, 36 anni, occhi
verdi,castana e snella. Amo la
tranquillità e il contatto con la
natura, mi piace vivere la vita nel miglior modo possibile
e se ci fosse un uomo vicino
a me sarebbe come mettere
la ciliegina sulla torta...Uno a
cui piaccia scherzare, che sia
complice, deciso, semplice e
divertente.Ci sei? Re di Cuori. Cell. 331.3836724.
FINALMENTE ho deciso
di concedermi una nuova
opportunità: conoscere un
uomo e ripartire da zero. Mi
auguro sia gioviale, sereno,
simpatico e desideroso di ricevere tanto affetto. Io sono
Cristiana, fine e interessante
55enne, semplice, dolce e affabile. Ci incontriamo? Re di
Cuori. Cell. 348.3443941.

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.
DESIDERI incontrare una
persona semplice e posata, trasparente e vera? Ho
50 anni, la passione per la
cucina, il teatro, la musica e
la natura che mi piacerebbe
condividere con un uomo
max 60enne sincero ed affidabile con cui costruire un
futuro di condivisione e dialogo. Conosciamoci… Re di
Cuori. Cell. 334.5856094.
46ENNE posizionato, dolce
e alla mano, amante della
musica jazz...la natura mi
chiama con i suoi colori, la
musica con le sue note e
l’arte con le sue forme. Tu,
donna semplice, cristallina
e femminile puoi chiamarmi
con le tue parole...ti rispondo e ti invito a prendere un
aperitivo se ti va. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

VORREI attirare un attimo
la tua attenzione...potrebbe
nascere qualcosa! Ho 55
anni, tanta creatività, affetto
e amore da poter donare,
un buon lavoro e svariati interessi tra cui teatro, viaggi
e buona musica. Mi chiamo
Alessio e ti immagino carina,
casual, dolce e con la giusta
femminilità. Non vedo l’ora di
incontrarti... Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
LIBERO professionista, 51
anni, distinto, rispettoso, elegante ma dai modi semplici,
gentili e alla mano. Amo lo
sport, l’arte, la letteratura e
la musica. Il tempo che ho
a disposizione lo vorrei dedicare con tutta l’anima e il
cuore a una lei libera nei sentimenti, profonda, dolce, fine
e raffinata. Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
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.

motori
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CUSIN AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON
AUTO-FURGONI
FUORISTRADA - CAMPER
ottime quotazioni - massima serietà
passaggio immediato

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

347.0452041
340.9789122
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AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO macchinetta 4 ruote
tipo Micro car o Aihma, senza
patente. Cell. 335.1751252.
CERCO Panda 4x4 a modico
prezzo e funzionante. Privato . Cell. 338.1455961.
//////////////////////////////////////////////
SUZUKI Gran Vitara, passo
lungo, 1.9 ddsi, dicembre
2007, 90.000 km, condizioni
perfette, gomme, batteria e
motorino di avviamento nuovi. Privato vende a € 10.500.
Info..(ore pasti Franco). Cell.
338.1761882.
OPEL Corsa 1.4, Gas Cosmo, mai incidentata, sempre
tagliandata, completa di molti
optional. Gomme invernali,
auto rimessata in garage,
disponibile per qualunque
prova, uniproprietario.Privato vende a € 5.500,00. Cell.
348.2690986.
OPEL AGILA 1.200 a metano - anno 2001, km. 139.000
(fa 320 km. con € 12) in ottimo stato. Privato vende a
prezzo dopo presa visione.
Cell. 333.2690942.
FIAT MULTIPLA Bipower 95
a metano - km. 183.000, vari
lavori eseguiti. Privato vende
a prezzo dopo presa visione.
Cell. 333.2690942.
HYUNDAI ATOS a metano - anno ‘98, auto a posto
(percorre 400 km. con € 13).
Privato vende per inutilizzo solo a interessati. Cell.
338.4605525.
MERCEDES A 180 CDI
versione Elegance, ottimo
motore, mai un problema.
Interni perfetti e carrozzeria
in buono stato.. nessun graffio evidente, mai avuto botte
da grandine. Tenuta sempre
in garage, proprietario non
fumatore, regolarmente tagliandata, con treno di gomme nuove. Privato vende.
Cell. 328.5504546.

CITROEN SAXO 1.0 3 porte - km. 124.000, tagliando
e cinghia distribuzione appena fatti. Privato vende a
prezzo interessante. Solo
se veramente interessati. Info.. (dopo le 21). Cell.
338.6600733.
LANCIA Y ottobre ‘97, km.
124.800 originali, in buonissime condizioni, interni perfetti, clima, proprietaria non
fumatrice. Vero affare!! Privato vende ad € 1.500,00.
Info.. (ore pasti o serali). Cell.
349.7566957.
BMW 116D anno 2007, ben
tenuta motore 116HK, tetto
apribile, navi. Bluetooth. Privato vende per cambio vettura. Cell. 339.5487121.
FORD KUGA AWD ben tenuto - anno 2008, 40.000 km.,
edizione del motore diesel
Ford Duratech, cambio automatico a 6 marce a doppia
frizione Powershift, riscaldamento ausiliario, Webasto,
tetto panoramico in vetro,
fari xeno, gancio traino removibile, imp. stereo Sony
con vivavoce telefono e DAB
+ radio. Privato vende. Cell.
339.3333330.
FORD FIESTA 1.4 TD 5 porte - anno 2008, Km. 115.000,
Abs, clima, radio CD con comandi al volante, vetri elettr.
chiusura centr. a distanza,
fari fendinebbia, gommata e
collaudata, tenuta bene. Privato vende € 4.800,00. Cell.
333.4994657.
VOLVO V 50 MOMENTUM
consumi limitati, distribuzione fatta, gomme 4 stagioni
seminuove, garanzia. Privato. Cell. 340.9436601.
BMW 120 D Eletta Automati automatica, nuova, full
optionals-cerchi in lega originali compresi nel prezzo
(non su foto). Privato. Cell.
340.9436601.
TOYOTA AYGO 1,0 connect,
unica proprietaria, clima abs,
airbags, servosterzo, radio
cd, navigatore satellitare,
bluetooth incorporato nel
gps-garanzia. Privato. Cell.
340.9436601.
FIAT PUNTO 55 cc. 1108 cat
3 porte benzina - motore ottime condizioni, colore nero.
No perditempo. Privato vende ad € 750,00. Info.. (Adriano). Cell. 328.9766554.
VW TIGUAN anno 2008, ben
tenuto, unico proprietario,
con pneumatici chiodati invernali. Privatovende. Cell.
339.4785112.

CITROEN Saxo 1.5, diesel,
3 porte, anno 1997, km 129
000 circa, in buono stato. Privato vende a € 800,00. Cell.
328.6678123.

COMPRO
AUTO,MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333
6286206
Walter Anzanello
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walteranzanello@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ
JAGUAR X-TYPE 2.5 V6
24V Executive - km. 101.000,
in ottime condizioni, cambio
automatico, interno in pelle
nero, tagliandi originali Jaguar documentabili, fornita
con gomme estive e treno
di gomme invernali usate
una stagione.Privato vende.
Cell. 338.7745769.
KIA SPORTAGE 2000 TDI
4WD fuoristrada con ridotte
– imm. 2000, grigio met., cerchi lega original, barre portatutto, gancio traino a sfilo, kit
mozzi manuali Avm. Privato
vende ad € 2.100,00. Cell.
337.1021015.
SEAT Ibiza Stella, del 2002.
Ottime condizioni, unico proprietario, sempre tagliandata, revisionata nel 2014, cc
1200 ideale per neopatentati,
km 190.000. Privato vende
a € 2.000,00 trattabili. Cell.
339.6111060.
VW POLO 1^-2^ derby benzina 3 p. 5 posti - del 1997,
colore verde met., cambio
manuale, appena tagliandata, frizione nuova, collaudo valido fino al 01-2016.
Privato vende a modico
prezzo da concordare. Cell.
339.2641111.
SSANGYONG KYRON trazione integrale 4x4 disinseribile + ridotte 2000cc Diesel
Euro4 5 Porte (5 posti) - anno
2007, km. 91.000, 8 cerchi
lega + pneumatici, gancio
traino a scomparsa, cambio
manuale, argento, pelle nera,
clima, sensori, xeno, controllo autom. trazione discesa,
comandi al volante. Privatovende. Cell. 328.9413923.
PEUGEOT 206 Coupè Cabrio - anno 2006, uniproprietario, mai incidentata, tettuccio apribile elettrico, specchi
esterni regolabili elettricamente, servosterzo, lettore
CD, immobilizzatore elettronico, filtro antiparticolato,
fendi, ESP, controllo trazione,
clima, chiusura centralizz.,
cerchi in lega ecc. Privato
vende. Cell. 328.6551669.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO vecchia Vespa anche senza documenti. Privato. Cell. 377.5339491.
CERCO in acquisto vecchia
Vespa 50, 125 o 150, anche
senza documenti. Privato.
Cell. 345.4645568.
CERCO moto usata, anche
incidentata. Ritiro a domicilio.
Privato . Cell. 334.6748719.
CERCO Vespe px/pe 125,
150, 200, in qualsiasi condizione, anni 70/80. Privato . Info..(Giovanni). Cell.
333.5662867.
CERCO Ape 3 ruote, 218 p3
o p2, con o senza ribaltabile,
anche senza documenti. E
Ape 50 con 1 o due fanali.
Cell. 335.1751252.
CERCO un vecchio motorino
da cross di marca Ancilotti,
oppure Mondial, swm o altri..
Tenuto da unico proprietario.
Cell. 347.4679291.
CERCO Vespa GS 150/160
e Moto Guzzi Airone 250,
anni ‘40/50/60 in qualsiasi
condizione. Privato . Cell.
334.7506212.
CERCO moto d’epoca Gilera
Mv Agusta, Parilla, Iso Moto
guzzi. Moto stradale anche
non funzionante o mal ridotta a max € 300,00. Moto da
cross anche non funzionante
o mal ridotta a max € 600,00.
Cell. 366.2993755.
//////////////////////////////////////////////
CIAO Piaggio, senza libretto, vendo per pezzi di ricambio. Privatovende. Cell.
338.7093308.
VESPA 150 xl, colore blu, anno 2007, con pochissimi chilometri. Privato vende. Cell.
333.2660708.
HONDA SLR 650 CC,
12/1997, KM. 28.000, TENUTA MANIACALMENTE. PRIVATO VENDE AD € 1.500.
Cell. 335.5476421.
SCAMBIO Scooter Piaggio 150 con Vespa px
125/150/200,
in
qualsiasi
condizione.
Privato
Info..(Roberto).
Cell.
333.5662867.

HONDA 500 VF II immatricolata nell’agosto 1984, dichiarata moto storica nel 2009
con certificazione che verrà
fornita al nuovo proprietario.
Non paga quindi tassa di circolazione. Tutta originale, ottime condizioni di carrozzeria
e motore. Bellissima per gli
appassionaTI. Privato Cell.
340.7102591.
VENDO Gilera rc 600 funzionante in discrete condizioni con documenti per
passaggio. Privato Cell.
338.6256888.
VENDO Moto russa naisc
350, 2 tempi funzionante senza documenti. Cell.
338.6256888.
MOTORINO 50 cc Franco
Morini, mono marcia, come
nuovo, anno 2000, miscela.
Privato vende a € 150,00.
Cell. 328.8757256.
HONDA Forza - anno 2006,
in ottime condizioni, carrozzeria perfetta, cambio
sequenziale e abs, sempre
tagliandata Honda. Privatovende ad € 1.500,00. Cell.
339.2758656.
SCOOTER cyticom 300,
perfetto, sempre tagliandato,
km. 16.000, cc 300, colore
argento. Privato vende a
prezzo dopo presa visione.
Cell. 345.3297634.
SCOOTER Kymco 200i - anno 2011, km. 9.000 bianco
in ottime condizioni, sempre
tagliandato e appena revisionato, batteria appena
sostituita e bollo pagato fino
a gennaio 2016. Provvisto
di bauletto in tinta, come
nuovo. Privato vende. Cell.
347.1936297.
YAMAHA Fazer 1000 - anno
2002, km. 300, colore grigio
metallizzato, come nuova,
sempre tenuta in garage,
con possibilità di aggiunta
di molti accessori. Privato
vende causa inutilizzo ad €
4.000,00. Cell. 329.8928491.
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OPERAZIONE
BEAUTY-CAR

Oltre alla carrozzeria tradizionale

specializzati in:

• RIPARAZIONE DANNI GRANDINE
con e senza verniciatura
• VERNICIATURA AD ACQUA
• LUCIDATURA
• SOSTITUZIONE CRISTALLI

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

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

SOCCORSO
N EWS UTO
OA
STRADALE
NOLEGGI FFE
AUTO SOSTITUTIVA
TARI TE
E FURGONE
AGEVOLA
Via Per Sacile, 142 FRANCENIGO (TV)

VEICOLI
C
COMMERCIALI

FURGONE Mercedes Vito
111 CDI 2,2 (109 Cv) - km.
350.000, motore/carozzeria/
interni perfetti, glossario disponibile, cambio automatico + sequenziale a 5 marce,
cruiso crontrol, riscaldamento ausiliare, gancio traino
(mai usato). Privato vende ad
€ 4.500,00 poco tratt.. Cell.
340.1609017.

Tel. e Fax 0434 768273
www.carrozzeriapunto.it

www.cittanostra.it

SLOT MACHINES - VIDEOLOTTERY

è anche su
apollo3000

SALA FUMATORI - SALA RELAX
SERVIZIO BAR gratuito per i clienti
IL GIOCO PUÒ CAUSARE
DIPENDENZA PATOLOGICA

IL GIOCO è VIETATO
AI MINORI DI 18 ANNI

Unisciti a noi!

Informati sulle probabilità di vincita
e sul regolamento di gioco
Sui siti: www.aams.gov.it e www.lottomatica.it
e presso i punti vendita

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 9,00 ALLE 03,00
Via Ungaresca 51, BRUGNERA (PN) - tel. 0434 608347

motori
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ACQUISTO:
AUTO/MOTO/FURGONI

E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI
Pagamento e passaggio
immediato

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

GOMMONE gonfiabile Intex
Excursion 5, capacità fino a
5 persone, ca. 455 kg di capacità di carico, dimensioni
gonfiate: circa 366x168x43
tre camere d’aria, compresa
una camera d’aria interna
nello scafo per galleggiabilità
supplementare, vendo. Cell.
331.3689865.
CATAMARANO Classe “A”,
datato ma in buone condizioni strutturali, vela efficiente,
albero intero con insignificante ammaccatura + carrello alaggio + carrello stradale
revisionato e con gomme
nuove. Privato vende causa
avanzata età a € 1.450,00.
Cell. 329.4551171
- Tel.
(0432) 560060.

VEICOLI
AGRICOLI
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CERCO trattorino a 4 ruote,
anche con solo 2 ruote motrici, da 20 o 30 cavalli, con sollevatore. Cell. 335.1751252.
//////////////////////////////////////////////
TRATTORE Fiat 250, a €
2.000,00. Cell. 348.9246902.
TRATTORE
New
Holland modello T6020 - anno
2007, 112 CV, penumatici
anteriori 440/65-28 e posteriori 540/65-38, 450 ore.
Privato vende per realizzo
ad € 2.500,00. Cell. 347.
8956231.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI
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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 torchio in buono
stato, manuale 60 cm. Diametro € 80 trattabili . Cell.
334.5316243.
VENDO carrello appendice
con documenti in buone condizioni con coperchio in lamiera e sponda in rete. Cell.
338.6256888.
VENDO: centralina iniezione Alfa ‘75 2.0 Twin Spark,
più freccia anteriore sinistra in plastica bianca. Cell.
347.5317670.
PARAURTI
leggermente
graffiato per Suzuki Swift, anno 2008, vendo a € 100,00.
Zona
Pordenone.
Cell.
338.1455961.
VENDO 4 cerchi, con copertoni 4 stagioni Rtmax, ms.
155x65 r 14, seminuovi, a
prezzo da concordare. Cell.
338.4736046.
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.
VENDO barre portatutto per
Ford Focus CMAX 1°serie ad € 60 trattabili. Cell.
331.3707526.
VENDO 2 confezioni di catene da neve Konig no-problem 040 mod. T2 da 12 mm.
a cavo flessibile, mis. 145/80
r14 e 155/80 r13 ad € 50,00.
Cell. 339.5756902.
VENDO cambio fiat 500 d’epoca. Va bene per fiat 500f
e fiat 500l buone condizioni,
aperto e controllato e fatto
una piccola revisione. € 220.
Cell. 338.3343683.
VENDO: barre portatutto +
portasci originali per Ford
Focus SW, entrambi con
chiave ad € 70,00. Cell.
339.6549926.

802

MOTOCICLI

COPPIA di scarichi per Ducati monster 520 i.e. Ancora
con la scatola, usati per pochi km, praticamente nuovi,
vendo per inutilizzo. Cell.
333.6166457.
CASCO integrale marca
Axo, colore blu/grigio, tg. XL,
perfetto, mai caduto, vendo
causa vendita moto. Cell.
347.4517777.
VENDO terminale in fibra
di carbonio, tipo ovale, lunghezza 52 cm, ideale per
moto da strada ottimo anche
per enduro, a € 200. Carburatori revisionati per moto da
cros da 50 a 600 cc. Catene
usate tipo 520/525. Montaggio gratis. 6 gomme posteriori per moto da cros, cerchio
da 19, buone al 90%. Pezzi
di ricambio per Yamaha tenerè 600, anno 1984. Privato
vende. Cell. 340.4605508.
VENDO : motore e carrozzeria completo moto Guzzi storico, anni ‘70, a € 2.000,00
tratt. Cell. 333.5662867.
CASCO jet originale Harley
davidson nero opaco, tg. Xl,
mai usato, vendo a € 100.00.
Cell. 345.8560030.

VENDO: carrozzeria e motore completi per moto Guzzi
400 GTS anni ‘70 € 2.500
tratt. + motore e carrozzeria
completi Guzzi 250 TS anno
‘72 ad € 2.500 Info.. (Daniele). Cell. 334.7506212.
PANTALONI marca Spidi,
tg. L, colore nero, in cordura
con protezioni, con imbottitura antipioggia da attaccare
all’interno, 2 tasche davanti e
1 dietro con cerniera, vendo
€ 130,00. Cell. 340.2105713.
SCARPE da uomo per moto usate poche volte, pari al
nuovo, marca TCX n. 44, tessuto scamosciato, colore nero, con protezioni, con lacci
e chiusura a strappo vendo.
Cell. 340.2105713.
SCARICHI originali Z1000
My 2010, appena fatti trattare
e dipingere, ottime condizioni, percorsi poco più di km.
1.000 vendo per acquisto
altro modello ad € 250. Cell.
347.8440348.
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.

804

C
COMMERCIALI

GANCIO di traino Ellebi, per
autocarro Mercedes o altri..
vendo. Cell. 328.8757256.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO qualsiasi attrezzatura non funzionante (agricoltura, giardinaggio) da riparare.
Cell. 348.2632658.
CERCO:
miniescavatore;
motocoltivatore
d’occasione; trattorino rasaerba
d’occasione. Privato. Cell.
328.9543827.
//////////////////////////////////////////////
VENDO seminatrice 4 file
mais + sarchiatrice con spandisale + cassone spandisale
4 file che contiene un saccone. Cell. 335.6368698.
VENDO rotopressa 120/150,
legatura spago/rete + pressa tradizionale, balle rettangolari, bilama cm 170. Cell.
333.3137265.
VENDO botte diserbo con
barra meccanica, 6 hl + giroandanatore 9 b, lavoro mt.
3.30. Carica letame idraulico.
Cell. 333.2218334.
VENDO rasaerba a scoppio
benzina verde cv 4 larghezza
lama 45cm in buono stato.
€ 100. Maurizio Pordenone.
Cell. 331.3208142.

SITO
NUOVitOtanostra.it
www.c

RIMORCHIETTO artigianale
mis. larg. 70 cm, lung. 120
cm, con sponde da 20 cm.
Adatto per trattorino o motocoltivatore da 12-14 hp. Abbinata botte in plastica da 3 hl,
da installare invece del piano
al bisogno. Info..(ore pasti).
Tel. (0434) 627122.
VENDO estirpatore, assolcatore e livella da 100 cm, tutti
per motocoltivatore 2 ruote,
14 o 18 Hp. Pigiatrice elettica
per uva, in ottimo stato, motore elettrico 220 volt. Zona
Concordia Sagittaria. Cell.
340.4605508.
RETE antigrandine in rotoli
alt. 100 x 200 mt. usata ma
come nuova, vendo a metà
prezzo. Cell. 348.2632658.
IDROPULITRICE
marca
“Karcher k 2.18”, usata poco
e perfettamente funzionante, vendo a € 35,00. Cell.
393.8321769.
ARATRO bivomere Pietro
Moro per 90/100 cv. con
ribaltamento e spostamento idraulico e con ruota
di profondità vendo. Cell.
339.6079500.
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, damigiane e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
SVENDO pompa per travasi olio e gasolio. Cell.
338.1299970.
SEMINATRICE a 21 file, larghezza mt 3.00, per orzo,
medica frumento, ecc. Cambio in bagno d’olio, rompitraccia, segnafile automatico,
serbatoio unico di grande
capacità, qualità e precisione tedesca. Con libretto di
istruzioni e tabella semina in
italiano!!! Solo se interessati.
Cell. 338.9194758.
RASAERBA con traino automatico motore Suzuki da
4,5 cv a 2 tempi (miscela al
3%) ideale per terreni in salita e scarpate, lama da taglio
46 cm. usato poco. Privato
vende. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 853079.
VENDO bilancia decimale,
struttura e piano in ferro,
portata kg. 250,00 a € 40,00.
Sega circolare cm. 28 con
motore 220 volt, piano e
struttura su ruote a € 80,00.
Cell. 347.9691286.
RIMORCHIO agricolo vendo,
condizioni buone sponde e
pianale sani, omologazione
come pianale agricolo, fabbrica Cicuto misure 380x185,
portata libretto 37ql, sponde
da 60, gomme e cerchi seminuovi. Cell. 348.8113307.
VENDO trincia sermenti a
mazze, robusto, larghezza
1.80 mt. Estirpatore a molle,
larg. 2.10 mt, molto robusto. Tutto a € 1.100,00. Cell.
349.0703751

Autofficina
QUADRIFOGLIO

PROMOZIONE FRENANTE
per i mesi di giugno e luglio

sconto 30%

SU DISCHI E PASTIGLIE BOSCH

PROSSIMA APERTURA LINEA REVISIONI

Tel. 0434 - 623858 presso stazione servizio Prealpi
Via Casut, 28 Tamai di Brugnera (PN)

MOTORADUNI IN FRIULI
• 17° FESTA BIKERS
AMICI CAVALIERI 2015
Motoraduno Tarvisio Udine
18-21 giugno

27-28 giugno

Organizzatore:
AMICI CAVALIERI
motoclubamicicavalieri@yahoo.it
Evento Aperto a tutti / Open to all
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CARRELLO marca ellebi, in
regola del 2003, per lunghezza massima di 4 metri, vendo
per inutilizzo, visibile a Pordenone. Solo se interessati.
Cell. 333.6166457.

• 20° Anniversary
Summer Party 2015
Motoraduno Sequals
Pordenone

Harley Club North Eagles
Bikers Italy
info@hdcnebi.it
Evento dedicato Harley-Davidson
Old club, Old style, Old Harley

manifestazione sita in uno dei
scenari più belli delle nostre alpi..
cucina tradizionale
ampia area coperta e non..
campeggio libero..

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

PORDENONE orientale
bravissima nuovissima
giovane carina
366.3864258

PORDENONE italiana
bellissima bionda seduttrice
38enne fantastico corpo completa solo educati
320.8364219

PRIMA VOLTA a
Portogruaro ragazza serba
affascinante biondina vero
vulcano di piacere
388.9275812

DELICIA 25 anni
Pordenone completissima
dolce brasiliana
351.2130086

CASARSA novità
Tiffany trans asiatica lady
boy 19 anni bionda bellissima
trasgressiva
328.8242095

PORTOGRUARO novità
mora caraibica molto dolce
irresistibile vogliosissima
23 anni
346.2792943

PN
novità
donna
50
anni 6^mis. capelli rossi bella per un momento di relax.
Cell. 331.9132152.

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

PORTOGRUARO
Laura
splendida
mora
spagnola.
Cell. 388.1465164.

PN Borgomeduna novità Susi 5^ ms. coccolona tutta pepe
molto
dolce
simpatica.
Cell. 320.1737034.

PN Valentina 36enne bellissima
stupendo
fisico,
calda,
dolce
e
compiacente.
Cell. 389.8425230.

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

MORETTINA bella
sportiva riceve a Sacile
francese disinibita
320.2258928

PORTOGRUARO
appena arrivata ragazza
orientale brava simpatica
senza fretta
366.2314536

CASARSA primissima
volta bellissima ragazza
dolcissima
simpatica 4^nat.
340.4840350

PORDENONE
Valeria
matura
50 anni calda coccolona completissima
molto
paziente.
Cell. 351.2188314.

CASARSA new dolce irresistibile coinvolgente senza limite
ogni
fantasia
realtà.
Cell. 347.3959358.

PORDENONE Katia 1^ volta bellissima piccolina 20enne simpatica coccolona tutti i giorni.
Cell. 320.4426540.

PORTOGRUARO disponibilissima
6^nat. fascino e calma che solo
una donna matura ti può dare.
Cell. 331.4499217.

CASARSA nuova
arrivata ragazza orientale
giovane bella
simpatica dolce
366.4770626

SAN VITO bellissima
ragazza dolce calma bel
fisico completissima
senza fretta
380.9053504

BIBIONE
novità Marcella bellissima ragazza mora 23enne
esperta padrona deliziosa
senza tabù
320.1818651

CASARSA irresistibile
nuova molto esperta seducente dolce disponibilissima
completissima
342.9886301

CORDENONS ragazza dell’est mora dolce completissima 5^mis. in
ambiente tranquillo e riservato.
Cell. 366.3941870.
✮✮✮.....................................................
.....................................................
PN Sabrina bellissima donna trasgressiva prima volta in città
vieni a trovarmi completissima.
Cell. 327.0611404.
✮✮✮.....................................................
.....................................................
PN novità appena arrivata in
città ragazza asiatica brava simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8116247.
✮✮✮.....................................................
.....................................................
PN vicino Torre bellissima dominicana 40 anni alta 170 5^ ms. molto dolce coccolona completissima.
Cell. 351.2090440.
✮✮✮.....................................................
.....................................................
NOVITÀ assoluta PN Amanda top
trans bellissima completissima disponibilissima giovane femminile.
Cell. 380.7697231.

PN Zani sono tornata brasiliana 8^
nat piccante gentile e calda in ambiente tranquillo e senza fretta.
Cell. 329.4462686.
✮✮✮.....................................................
.....................................................
FIERA PN bellissima spagnola coccolona completissima insaziabile
5^ms. senza tabù fino a notte fonda.
Cell. 380.2622743.
✮✮✮.....................................................
.....................................................
NOVITA’ Spilimbergo caraibica
25enne discreta dolce piacevole
mulatta senza fretta non ti pentirai.
Cell. 388.9996232.
✮✮✮.....................................................
.....................................................
PN novità appena arrivata in città
ragazza asiatica brava bella simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.

SACILE bellissima
ragazza orientale molto
carina simpatica
389.2109590

PORDENONE ragazza
orientale nuovissima
molto dolce
366.2269900

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

PORTOGRUARO novità
bionda affascinante
coccolona senza fretta
331.7488440

PORDENONE Mery
trans nera bellissima sensuale dolce molto sexy
328.4829469
RAGAZZA russa ti aspetta in
ambiente tranquillo e riservato solo numeri visibili no sms.
Cell. 339.5000222.
A PORTOGRUARO
spagnola bellissima e affascinante 25enne
389.7891853

PORDENONE ragazza
orientale 23enne
nuova appena arrivata
molto carina
377.8856594

21 maggio - 21 giugno
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...sul web o sulla carta
è sempre un grande affare!
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COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www

VIA INTERNET

www.cittanostra.it
Pagamenti on-line!
PER POSTA
compilate il modulo e speditelo a:
L.T.Media S.r.l. Via Villanova 57
33170 Pordenone

PER TELEFONO
Pordenone
Udine

0434-28078
0432-234967

SMS
Servizio disponibile solo per rubriche gratuite.
cns (da digitare SEMPRE)
spazio (fare uno spazio tra “cns e codice edizione”)
codice edizione: - ud Udine - pn Pordenone
ve Veneto (Treviso e Venezia)
codice rubrica (da individuare all’interno del giornale)
testo dell’inserzione (max 160 caratteri)
invialo al nº 320.2043252
esempio:
cns pn609Vendo racchetta da tennis usata pochissimo

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

Tutti gli annunci anche su

www.cittanostra.it
LE NOSTRE FILIALI
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario: 9.00-12.00 / 15.30-18.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO
UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
E-mail: udine@cittanostra.it
Orario: lunedì 8.30-12.00 / 15.30-17.30
dal martedì al venerdì:
9.00-12.00 / 15.30-17.30
SABATO E FESTIVI CHIUSO

PER LA PUBBLICITA’
PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
UDINE
Tel. 0432/23.49.67
Fax 0432/23.49.68

E-mail: grafica@cittanostra.it
L.T.Media S.r.l. NON RICONOSCE COMPENSI
DI ALCUN GENERE ALLE AGENZIE PUBBLICITARIE.
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
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TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA
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100
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107
108
110
111
150
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152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441
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

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
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

Tipografia
riviste giornali
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(*)
(*)
(*)
(*)
€ 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
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
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DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI

Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica

N°

Data

COGNOME
NOME
VIA
CAP

TEL.
CITTÀ

Testo da compilare in stampatello

GRATIS
GRATIS
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GRATIS
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N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
e 900 INCONTRI PARTICOLARI verranno
pubblicati solo annunci previa esibizione documento d’identità.
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cellophanatura
prodotti commerciali

Su richiesta anche ideazione grafica

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
ELEGANCE,
ANNO 2010,
AUTOMATICA

FORD
MONDEO
GHIA
2.0 TDI
130 HP
Interni in pelle
Cerchi 17”
Euro 4

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

€ 3.800
Fiat Punto
Evo 1.3 Mjet
DPF,
anno
2010 e 2011

da € 4.500

AUTO
O
N
A
T
S
I
U
SI ACQ
TO
PAGAMEN
TO
IMMEDIA

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

€ 6.900

OPEL ASTRA
COSMO
1.7 CDTI
sw, anno 2011

ALFA
147 JTD
PROGRESSION
5 PORTE

FIAT BRAVO
1.4 easy
power GPL
anno 2012

€ 9.300

€ 2.500

€ 6.800

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

fà

Pubblicità.it

marchi
marketing
web
gestionali
vetrine interattive
free-press
distribuzione porta-porta
analisi di mercato
progetti editoriali chiavi in mano

stampa+porta-porta

fà Pubblicità Srls
Unipersonale

Via Villanova, 57
33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434. 598156
info@fapubblicita.it
www.fapubblicita.it

30000copie
A5100 gr. F/R patin. lucida
Pordenone + fraz.
Cordenons + fraz.
Roveredo in Piano + fraz.
Porcia + fraz.

100% consegnato 0 reso
€. 1.260,00 + iva
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