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PREZZI DI FABBRICA

MILANI

specializzata nella vendita del
materiale FALLIMENTARE NUOVO

PER UN PIÙ CONFORTEVOLE RELAX

CENTRO SPECIFICO DEL SONNO

PROLUX
Tanta LUCE in più
rispetto a una
normale finestra

cucine - salotti - soggiorni
camere - uffici - ecc.
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RIMBORSO FISCALE ECOBONUS 65%
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www.centrospecificodelsonno.com

50%

CONSEGNA GRATUITA

Via Maniago, 23 (z.i.) S.QUIRINO (PN) Tel. 0434 919118
APERTO DA GIOVEDÌ A SABATO ORARIO: 9/12-14.30/19 - DOMENICA 15/19

MATERASSI DI VARIE TIPOLOGIE

SCONTI dal 30% al 50%
VIA SCLAVONS 217 • CORDENONS (PN)
TEL. 0434/542385 - CHIUSO IL LUNEDÌ

Fiume Veneto s.s. Pontebbana, Adiacente cc Emisfero

Padovan
RIPARA

Paolo

IL VOSTRO OROLOGIO
DI QUALSIASI MARCA E TIPO

800mq
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Hai una chiave
come questa?

Attento è meno sicura!

mercatino dell’usato
Aperti dal Mercoledì
Alla Domenica
10-12.30/15.30-19.30

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

E ALTRE MARCHE

30º
CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI

3 ANNI

Vedi
a pag. 10-11
Tel. 0434.931344 Cell. 333.3128200

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

Pordenone, Viale martelli, 47/A tel/fax
0434.28053 Cell. 368 418341
•SERRATURE •CASSEFORTI
•PORTE BLINDATE •PORTE CORAZZATE
•ARMADI CORAZZATI •ARMADI IGNIFUGHI

CORDENONS P.zza della Vittoria
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331.9155538

ORARIO CONTINUATO

CENTRO
MASSAGGI

✁

Sconto
del 10%

Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 366.4994776

anche da

TO TUTTI I GIORNI

IL SOGNO

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

mobile

APER

331.2698869

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

✁

Presentando
questo coupon

CITTA
NOSTRA
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RAGIONIERA CON PLURIENNALE
ESP.TENUTA
CONTABILITÀ ORDINARIA,
DICHIARAZIONI FISCALI,
HOME BANKING, GESTIONE
CLIENTI/FORNITORI,
LAVORI VARI DI SEGRETERIA, CERCA LAVORO
FULL-TIME.
ESP.ACQUISITA SIA IN AZIENDA CHE
IN STUDIO COMMERCIALISTA. DISPONIBILITÀ IMMEDIATA. Cell. 347.4917698.

DALLA FABBRICA A CASA TUA
CON I PREZZI PIÙ BASSI SUL MERCATO
POSSIBILITÀ di PAGAMENTI RATEALI

D

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

IMPIEGATA amm.va 42enne, in disoccupazione con
sgravi fiscali per chi assume, pluriennale esperienza gestione ufficio, cerca
lavoro part-time 4/6 ore al
mattino. Ddt e ft., prima nota, cassa e banca, internet
banking, scadenziario attivo
e passivo, pratica uso pc e
veloce battitura testi. Cell.
349. 8444175.
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.

CERCO lavoro come impiegato acquisti (gest. listini, gest. fornitori, analisi
fabbisogni,
programmaz.
acquisti) o tecnico (gest.
documentazione, codifica
materiali, sistema qualità, gestione distinte). Cell.
349.1093329.
RAGIONIERE esperto contabile fino al bilancio, esperienza in studi professionali
ed aziende offresi anche
part-time o con partita Iva.

Cell. 333.1748802

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.
53enne iscritta nelle liste di
disoccupazione, cerca lavoro in ambito ammnistrativo/
commerciale. Esperienza
ventennale nella mansione,
conoscenza AS400, informatiche. Disponibile part/
full time. Cell. 347.3910932.

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

IMPIEGATA cerca lavoro
nel settore amministrativo,
commerciale, ottima conoscenza lingue dell’est. Disponibilità immediata. Cell.
339.8739837.
RESPONSABILE
amministrativo, 48enne, con ultraventennale esperienza,
valuta proposte di lavoro,
anche part-time. Cell. 348.
3918562.
GEOMETRA 45enne, 22
anni di esperienza in studi tecnici (pratiche edilizie,
rilievi topografici, catasto,
successioni, uso Cad 2D)
cerca lavoro presso studi o ditte. Partecipato al
corso con stage di installatore e manutentore sistemi elettromeccanici. Cell.
338.3969684.

SABATO 27 GIUGNO
ALLE ORE 15.00
CORSO, A CURA DEL
DOTT. BRIOSCHI
PER SCOPRIRE I SEGRETI DELLE
PIANTE GRASSE
AL COSTO DI 5,00 euro
(ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO VENERDÌ 26 GIUGNO)

SOLO DAL 27
GIUGNO
AL 4 LUGLIO
SULLE PIANTE GRASSE

SCONTO

-15

%

f

E

ZIONE FISCA
TRA

OPERAI

-65%

PORDENONE Via Molinari, 10/b
STUDENTE 18enne, ragazzo volenteroso, residente a
Sacile, cerca lavoro part o
full-time periodo estivo, purchè serio. Tel. (0434) 70870
- Cell. 339.2973047.
CERCO lavoro come operaio o autista alle dipendenze
(pat. C-E-Cqc - no mezzo
proprio). Cell. 327.6726317.
40ENNE italiano disoccupato cerca lavoro in aziende
agricole, piccoli allevatori/
agricoltori per aiuto in stalla/mungere, taglio legna,
vigna, giardiniere, max disponibilità, anche fuori zona
se disponibile alloggio. Cell.
366.9268164.
RAGAZZO 35enne con
esperienza di assemblaggio, generico meccanico ed
elettronico, valuta offerte di
lavoro. Cell. 349.5278851.
RAGAZZO 40 enne con
decennale esperienza nella produzione e montaggio
zanzariere, tende da sole e
tecniche ed inoltre con attestato di meccanico auto,
patente B-C-E cerca lavoro.
Offro max serietà e affidabilità. Cell. 331.8052667.
AUTISTA pat. C + CQC
cerca lavoro sia nel ramo dei trasporti che come
operaio generico. Cell.
339.4383990.
OPERAIO italiano 52enne,
in mobilità, cerca lavoro nel
settore legno o metalmeccanico. Info..(Marco). Cell.
339.2261559.
RAGAZZO italiano 30enne
con pluriennale esperienza
macchine CNC settore legno, plastica e alimentare
(facevo anche consegne)
cerca lavoro serio sia giornata sia come turnista. Cell.
349.4194870.
RAGAZZO 38enne cerca
lavoro come operaio generico in qualsiasi settore. Disponibilità immediata. Cell.
346.5909485.

DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO

Garden di Trentin & Figli
Via Cappuccini 56/H | Pordenone (PN)
tel. 0434 21310 | fax. 0434 243583
info@trentingarden.com |

LE

Mogado è un cocktail a base di vino dolce spumante con l’aggiunta
di nettare di fragola. Questo cocktail nasce dalla collaborazione di
Cantina Gava e l’azienda Domini Albert.

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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MOSTRA DELLE PIÙ PARTICOLARI
E ATTRAENTI PIANTE GRASSE

COMMERCIALE esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica lavoro
ufficio, valuta lavoro serio,
possibilmente part-time, zona PN e limitrofi. Cell. 333.
5342174.
IMPIEGATA 43enne disoccupata, con pluriennale
esperienza presso studio
Perito assicurativo, valuta
nuove proposte di lavoro
serie anche part-time. Info..
(Elena). Cell. 346.0141110.
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333.3029604

SIGNORA cerca lavoro come operaia generica, anche
turni, sabato e domenica.
Disponibilità
mmediata.
Cell. 348.3590548.
AUTISTA gruista magazziniere, pat. ce adr cqc, patentino muletto, con esperienza
decennale bilico rimorchio,
uso ragno e scarrabili cerca
lavoro. Cell. 320.8285380.
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PART-TIME

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.
ITALIANO 46enne magazziniere autista con esperienza
(pat. C-D-E + CQC merci e
persone - no mezzo proprio,
carta tachigrafica, patentino
muletto) cerco lavoro anche
part-time. Garantisco professionalità, motivazione e
flessibilità. Zona Portogruaro, San Vito al Tagliamento.
Cell. 328.6925290.
SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro
part-time, come collaboratrice domestica, assistenza
e compagnia anziani. Zone
PN, Maniago e limitrofi. Cell.
328.6986339.
CERCO lavoro nel pomeriggio, come stiro o pulizie.
Zona Pordenone e dintorni. Info..(Daniela). Cell.
338.4476529.

COMMERCIALE esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica lavoro
ufficio, valuta lavoro serio,
possibilmente
part-time,
zona Pn e limitrofi. Cell.
333.5342174.
RAGIONIERA, cerca lavoro
part-time pomeriggio o mattina come segretaria, reception, centralinista, cassiera,
cameriera. Disp. immediata,
no rappresentanza. Cell.
348.3590548.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CUOCO 35enne, valuta
nuove proposte di lavoro,
ottima conoscenza pesce,
carne e cucina celiaca. Info...(dalle 15 alle 17:30 Vito). Cell. 320.7179094.
28ENNE cerca lavoro come
cameriera,
barista,
snackista con esperienza.
Automunita, disponibile da
subito. Massima serietà.
Zona PN e provincia Cell.
329.3688032.
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.
SIGNORA cerca lavoro
come lavapiatti, cameriera. Zona Pordenone. Cell.
346.7465274.
ADDETTO reparto pescheria cerca lavoro serio. Cell.
339.2548992.
CERCO lavoro come lavapiatti, cameriera al piano in
alberghi o ristoranti. Cell.
327.4436506.

CERCO lavoro il fine settimana come aiuto cuoco,
pizzaiolo
con
esperienza. Info..(Maurizio). Cell.
339.8643615.
RAGAZZA italiana 22enne diplomata, esperienza
triennale come cassiera,
commessa e promoter merchandiser e anche in ambito
socio sanitario, disponibile
in termini di orari e propensa ad effettuare eventuali trasferimenti. Valuto
qualsiasi lavoro serio. Cell.
345.5757435.
RAGAZZO
24enne
d
Caneva con esperienza
cerca lavoro fine settimana come aiuto pizzaiolo.
Serio e volenteroso. Cell.
346.8828447.
Ragazza bella presenza,
con vari anni di esperienza, disponibile da subito,
offresi come barman, gelateria o ristorante. Cell. 393.
9469073.
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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.

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 seria offresi
per pulizie domestiche.
Zona Pordenone. Cell.
389.6528832.
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SIGNORA
RUMENA
54ENNE CERCA LAVORO
COME
BADANTE
24/24. DISPONIBILE DA
SUBITO. ZONA PORDENONE E DINTORNI. Cell.
327.9137513.

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 DONNA Ucraina con esperienza, seria, automunita,
con patente B, cerca lavoro pomeriggio come stiro,
faccende domestiche. Zona
PN, Cordenons, Torre, Porcia. Cell. 320.8605123.
SIGNORA 40 anni, con
esperienza cerca lavoro
per pulizie uffici, scale, case, palestre o stiro. Offro e
chiedo max serietà. Cell.
340.8738107.
SIGNORA cerca lavoro come pulizie per privati/uffici
ed eventualmente stiro e
baby sitter. Zona Azzano X°
e PN. Info... (ore pasti). Tel.
(0434) 633145 - Cell. 331.
3590017.

www.cittanostra.it

340.3657301

SIGNORA moldava 61enne
cerca lavoro come badante
24/24 con vitto e alloggio.
Cell. 389.4586545.
GEORGIANA cerca lavoro
come assistente anziani,
malati, anche non autosufficienti in carrozzina più aiuto
domestico, pulizie, cucina,
commissioni ecc. Disponibile 24/24 anche con un solo
giorno di riposo al mese.
Cell. 389.2642537.
SIGNORA 46 anni cerca lavoro come badante 24/24.
Disponibile da subito. No
perditempo, massima serietà. Zona Pordenone e vicinanze. Cell. 347.7106476.
SIGNORA rumena 55 anni, con tanta esperienza e
buone referenze, cerca lavoro come badante 24/24.
Libera da subito. Cell. 389.
1156898.

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

SIGNORA georgiana, buona presenza, educata, gentile, buona cultura, cerca
lavoro c/o brava famiglia
come domestica e assistente anziani, malati, autosufficienti e non, con formula
24 ore con alloggio, anche
senza giorno di riposo. Disponibile da subito. Cell.
388.0580210.
RAGAZZO 42ENNE ITALIANO CON ESP. DECENNALE
CERCA LAVORO COME
ASSIST. ANZIANI/AMMALATI, SIA DI GIORNO CHE
DI NOTTE, IN OSPEDALE
O A DOMICILIO. DISPONIBILE DA SUBITO, ANCHE
SABATO E DOMENICA.
OFFRE E CHIEDE MAX
SERIETA’. ZONA PN. Cell.
338.2748207.

SIGNORA istriana c/esperienza cerca lavoro come
assist. anziane, semi-autosufficienti e autosufficenti,
24/24 o anche per sostituzione; € 600,00 mensili con
contratto. Libera da subito
zona S.Daniele, Aviano,
Ponte delle Alpi, Feltre,
Bassano del Grappa, Spilimbergo, Azzano X°, Sacile, Caneva, Polcenigo,
Fontanafredda,
Belluno,
UD, Gorizia, TVe provincia, Lago di Garda. Tel.
(0038) 913331708 - Cell.
320.3016454.
DISTINTA signora italiana
offresi per compagnia notturna anziano/a. Esperta
nella cura della persona
e assistenza ospedaliera.
Cell. 348.6603788.
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
SERIETA’ . ZONA PN. Cell.
340.9191101.

SIGNORA cerca lavoro
come assistenza anziani, assistenza in ospedale
giorno e notte, sostituzione
badante, anche solo giorno
o notte. Referenziata, seria. Zona Pordenone. Cell.
329.3455874.
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.

CITTA
NOSTRA

MIGLIORA IL TUO SORRISO...prenota una visita
I nostri servizi per te:
✔ Implantologia Dentale
✔ Protesi fissa
✔ Protesi Mobile
✔ Estetica Dentale
✔ Denti del Giudizio
✔ Conservativa
✔ Endodonzia Bambini
✔ Igiene Orale e Prevenzione
✔ Ortodonzia
✔ Radiografia Panoramica

GRATUITI
SEMPRE

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

VISITATICA • Visita odontoiatrica
LIS
specialistica
SPECIA
A
IRURGIC
CH
A
TOLOGIC
IMPLAN
A

IT

GRATU

• Panoramica digitale
effettuata
direttamente
in studio

CHIONS (PN) P.ZZA ROMA, 7
T. 0434.648512 - M. 345.6467566
www. st u d i o d e n t i st i co ch i o n s. i t
SIGNORA rumena con
esperienza, cerca lavoro
24/24. Disponibile da subito.
Cell. 320.7171551.
OFFRO VITTO E ALLOGGIO AD ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTà PER
BREVI PERIODI, NELLA
MIA
CASA
IMMERSA
NEL VERDE. METTO A
DISPOSIZIONE GRANDE
CAMERA, BAGNO SPAZIOSO, GIARDINO, ASSISTENZA QUALIFICATA E
IL CALORE DI UNA PICCOLA FAMIGLIA.
Cell.
348.5543362.
SIGNORA rumena con
esperienza 10 anni cerca
lavoro come badante 24/24.
Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 380.2107407.
SIGNORA onesta con esperienza cerca lavoro come
badante 24/24. Zona Pordenone. Cell. 328.1133170.
SIGNORA ITALIANA QUALIFICATA OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON ESP.,
DISPONIBILE PER ASSIST.
OSPEDALIERA/DOMICILIARE IN ORARIO DIURNO/
NOTTURNO. SI OFFRE E SI
RICHIEDE MAX SERIETA’.
DISPONIBILE ANCHE SABATO E DOMENICA. Cell.
340.8687818.

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.

EDUCATRICE
professionale con esperienza con
anziani affetti da demenza
e Alzahimer cerca lavoro
come
assistente/badante. Massima Serietà. Cell.
366.2055157.
SIGNORE italiano 65 anni
serio lavoratore offresi come badante o accompagnatore anziani durante le ore
diurne e festii. Zona Prdenone. Tel. (0434) 26519 - Cell.
339.4737446.
SIGNORA 56 anni, con
tanta esperienza e tanta
pazienza, cerco lavoro come badante 24/24 per anziani. Si prega serietà. Cell.
327.3488197.
SIGNORA cerca lavoro
come badante 24/24 con
esperienza. Zona Friuli.
Cell. 347.8193880.
SIGNORE serio e affidabile, con attestato OSS cerca
lavoro come assistenza anziani e disabili, anche a domicilio, di notte o di giorno.
Cell. 347.5848808.
RUMENA 38 anni con pat.
B, esperienza come assist. anziani cerca lavoro
Luglio e Agosto. Cell. 320.
8259155.
SIGNORA rumena da 12
anni in Italia, con esperienza cerca lavoro 24/24. Cell.
324.8943022.
UCRAINA con esperienza
cerca lavoro come assist.
malati o anziani, anche notte in ospedale. Disponibile
da subito. Zona Pordenone.
Cell. 380.7506864.
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.

SIGNORA rumena 39 anni,
cerca lavoro come badante
solo di giorno. Zona Pordenone. Cell. 327.8905448.
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.
37 ANNI con esperienza
pluriennale come badante,
cerca lavoro 24/24 in provincia di: Venezia, Pordenone,
Padova, Udine.Libera da
subito. Cell. 328.0348950.
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BABY SITTER

RAGAZZA italiana 42 anni,
cerca lavoro come babysitter al pomeriggio. Zona
Fiume Veneto, Spilimbergo, Pordenone centro. Cell.
339.4409406.
SIGNORA italiana, cerca
lavoro come baby-sitter
con vitto e alloggio a Roma.
Viaggio compreso e stipendio. Info...(Daniela). Tel.
(0434) 82749.
SIGNORA Italiana 47enne,
paziente e disponibile, cerca lavoro come baby-sitter
(no pulizie). Zona Cordenons, Torre e Pordenone.
Cell. 340.8676785.
SIGNORA 50enne italiana,
residente a Fontanafredda,
con esperienza nel campo
e supporto alla scuola d’infanzia, cerca lavoro come
baby-sitter.
Disponibilità
giornaliera, settimanale. Zona Fontanafredda e paesi
limitrofi. Cell. 338.3982718.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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.
RAGAZZA ucraina di 38
anni, cerca lavoro notturno
oppure a ore, come pulizie
o stiro. Sono seria e onesta.
Cell. 329.4933616.
28ENNE cerca lavoro come
operaia, baby-sitter. Automunita, disponibile da subito. Massima serietà. Zona
Pordenone e provincia. Cell.
329.3688032.

SITO
NUOVitOtanostra.it
www.c

Segue rubrica

ACQUISTA OGGI SENZA ANTICIPO INIZI A PAGARE TRA 6 MESI

CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONI DEL FERRO BATTU
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

RUMENA 45ENNE CON
DOCUMENTI IN REGOLA,
SERIA, ONESTA, REFERENZE, 12 ANNI DI ESP.,
ATTESTATO DI STUDIO
IN ITALIA CERCA LAVORO IN QUALSIASI ZONA
COME ASSIST. ANZIANI
E COLLABORATRICE DOMESTICA 24/24 CON VITTO E ALLOGGIO. ANCHE
SOSTITUZIONI O BABYSITTER. MAX SERIETA’.
Cell. 324.9966153.
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Caldaia
a condensazione

Caldaia a pellet
da 14 a 35 kw

Listino
€ 3.000
Sconto
€ 800
Cont. statale € 1.430
installazione chiavi in mano

rni

o in 6 gio

uov
Bagno n

80
da € 3.3

Prezzo al netto
del contributo statale

770€
Solare termico
circolazione forzata 200L

Listino
€ 5.000
Sconto
€ 1.000
Cont. statale € 2.600
installazione compresa

opere murarie,
idrauliche,
elettriche incluse
prezzo comprensivo
contributo statale

Prezzo al netto
del contributo statale

1.400€

installazione inclusa al netto
dei cont. statali
A partire da

1980€
Climatizzatore
con pompa di calore

Listino
€ 1.500
Sconto
€ 500
Cont. statale € 500
installazione chiavi in mano
Prezzo al netto
del contributo statale

500€

info@climaserviceimpianti.info facebook.com/climaserviceimpianti www.climaserviceimpianti.info

Puntualità e assistenza
Il 90% delle installazioni
viene eseguita in 7 giorni
dall’ordine e il servizio
assistenza entro le 24 ore.
Chiavi in mano
Avrai un solo interlocutore
che si occuperà di tutto:
dal sopralluogo alla progettazione, installazione e
manutenzione.
Affidabilità-sicurezza
Con Climaservice hai la
certezza di affidarti a dei
professionisti qualificati
del settore.

Sempre annunci
aggiornati

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

Chiaradia
Andrea

• RIFACIMENTO BAGNI IN 7 GIORNI
• SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE
• IMPIANTI SOLARI
• IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
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40%

Inoltre…per i nuovi clienti sconto del

sulla tariffa oraria di tutti i servizi

Via Cesena Rivatte, 3 Azzano Decimo (PN)
Cell. 320.4721919
SIGNORA italiana e seria,
cerca lavoro per pulizia e
stiro, anche in famiglie con
anziani 2 volte la settimana preferibilmente il martedì e venerdì mattina (o da
concordare). Zona Porcia,
Roveredo e limitrofe. Tel.
(0434) 569754.
RAGAZZA 23enne cerca
lavoro come badante, pulizie, baby-sitter, domestica.
Cell. 389.6812405.
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 seria e responabile, con esperienza cerca lavoro come babysitter,
pulizie e assistenza anziani. Zona Pordenone. Cell.
329.1833624.
SIGNORA single, seria ed
affidabile cerca lavoro estivo come custode di ville o
altro, anche per accudire
animali. Zona provincia Pordenone, Udine o Trieste.
Cell. 340.7655159.
AUTISTA ex padroncino
disoccupato, esperto mobili, cerca lavoro serio. Cell.
340.8561421.
ITALIANO cerca lavoro da
svolgere nel tempo libero, al
proprio domicilio. Max serietà. Cell. 349.5278851.
CERCO lavoro come autista, patente B, C, E anche cqc, oppure boscaiolo
o operaio generico. Cell.
327.6726317.

RAGAZZA 27enne cerca
lavoro urgentemente, esperienza come barista, cameriera, addetta alle lavorazioni del pesce, addetta sala
giochi e assemblaggio macchine caffè. Offro e chiedo
serietà. Cell. 327.3426034.
CERCO lavoro come barman, barista o portiere notturno. Offresi serietà e professionalità. Info.. (Luigi).
Cell. 347.5848808.
CERCO lavoro come addetta pulizie in casa o c/o ditte,
disponibile anche come badante a ore o la notte. Cell.
333.6834817.
UCRAINA cerca lavoro
come baby-sitter, collaboratrice domestica, tutti i
pomeriggi.Seria, con esperienza, pat. B automunita. Zona Pordenone. Cell.
346.6265456.
ITALIANO 33enne cerca
lavoro autista (pat. C-DE+CQC, no mezzo proprio). Max serietà. Cell.
345.7760450.
ITALIANO 33enne si offre
come autista, accompagnatore e vari altri lavori.
No vendita prodotti. Cell.
333.6790734.
RAGAZZA italiana cerca
lavoro come pulizie domestiche, badante. Disponibile
da subito, buona volontà.
Cell. 347.0774754.
RAGIONIERA cerca lavoro
come impiegata, segretaria,
cassiera, operaia, cameriera. Disponibile da subito,
no rappresentanza. Cell.
348.3590548.
CERCO lavoro come badante, babysitter, pulizie o
levigatura. Zona Pordenone. Cell. 349.2929394.
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Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

AZ. AGRICOLA FREGOLENT CLAUDIO MICHELE FLAVIANO SS

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

IVE:
PROPOSTE ATT

VERDURA FRESCA
Su ordinazionepe
raccolta!
di stagione ap na
te novelle, verzotti e ciliegie
pata
ioli,
...piselli, fagiolini, zucchine, cetr

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

VENDO: n. 340 coppi antichi,
n. 80 tavelle antiche, n. 125
mattoni antichi. Privato. Cell.
377.4263270.

502

MOBILI
E ARREDI

VENDO mobili restaurati fine
800, comò 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.
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

VENDO (usato):
cucina
a € 500, camera a € 200,
cameretta a € 280 a Zona Spilimbergo (PN). Cell.
380.5058072.
VENDO: mobile moderno da
salotto tinta noce chiaro, 2
ante e 2 cassetti con vetrinetta, in ottimo stato, lungh. 180,
h. 140, prof. 45 cm. mobile
porta TV stesso modello con
2 ante, lungh. 150, h. 80, prof.
45 cm. ad € 150,00. Zona S.
Vito. Cell. 335.7036281.

LAMPIONE da muro per
esterno con coperchio e doppio vetro quadrato vendo a
soli € 20,00. tappeto passatoia altezza 67 cm. lunghezza 4 mt. ca. Vendo a € 25,00.
Zona Aviano (PN). Cell.
347.8034064.
VENDO a privato: letto ad
1 piazza in faggio massiccio, ottime condizioni, mis.
180x92x80; lampada da
scrivania fissaggio murale
estensibile con paralume
in vetro tipo “Murrina”. Cell.
333.2810311.

VENDO: 6 sedie in legno colore scuro per taverna. Udine. Cell. 349.4065094.
VENDO tavolo massiccio
color frassino, 120x120 cm,
con 6 sedie (come nuovo) a
€ 120,00 trattabili. Tavolo allungabile, 90x160 cm, con 7
sedie a € 80,00.Tavolo da cucina allungabile, color bianco, ms. 140x80 cm, in buono
stato, con 6 sedie usate, vendo a € 80,00 trattabili. Zona
Porcia. Tel. (0434) 960202.

SU ORDINAZIONE CUCINIAMO

QUALSIASI TIPO E TAGLIO DI CARNE E NON SOLO
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• Apparecchi a sporgere
• Minicassonetti

CHIAMACI....

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

VISINALE
DI SOPRA
PRATA DI
PORDENONE

CORVA

SIAMO QUI

VILLOTTA DI
VISINALE

TIEZZO

www.fregolent.com
f
l
t
- ffregolentcmf@gmail.com
fregolentcmf

0434-620692 • 348-4119863

VENDO letto da 1 piazza
e 1/2 con rete doghe e materasso più due comodini
bianchi. Tutto come nuovo €
400,00. Cell. 333.9994179.
VENDO
tavolo
bianco,
gambe legno massiccio da
140x85 cm, allung. a mt.
2. + 7 sedie, causa inutilizzo. Mobile sala da pranzo
completo di vetrina + tavolo
allungabile massiccio con 6
sedie + mobile ante e cassetti color frassino tutto a €
400,00. Tutto come nuovo.
Cell. 339.7847502.

altro

VENDO lavandino a colonna a € 20,00 ottime condizioni. Zona Maniago. Cell.
340.7961647.

Troveremo la soluzione ideale
• Motori per tapparelle
per ogni tua esigenza
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051

www.lirs.it

79
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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

Vista il nostro sito
it
www.equipetraslochi.

Risolviamo il tuo trasloco

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

VENDO: applique e lampadari per mancanza di spazio. Codroipo (UD). Cell.
347.0126489.
tappeto Beluchistan Afgano 137 x 194 cm circa, vendo a € 500,00 trattabili. Cell.
340.1538602.
DIVANO-LETTO
misura
materasso 160x190 di facile
apertura tipo futon, sfoderabile, rete a doghe, fodera di
rivestimento capitonnè color
arancio vendo ad € 140,00
trattabili. Cell. 333.6736730.
Vendo tavolo tondo diametro 120 allungabile a 160,
tinta noce chiaro con 6 sedie
per sala, prezzo € 100,00.
Poltroncina relax tipo ikea €
30,00. Cucina a legna con
forno, marca Lohberger in
ottime condizioni dim. 60 x
90 altezza 85 cm, ottima per
riscaldare prezzo € 300,00
trattabili. Tel. (0432) 673187.

TAVOLO fratino 180x80 come nuovo vendo. Vero affare!
Cell. 348.2302943.
CUCINA in legno completa
di elettrodomestici, frigo con
congelatore e lavastoviglie
vendo. Tel. (0434) 572104 Cell. 338.8752690.
SEDIA dondolo in legno vimini, ottime condizioni vendo a
€ 15,00. Cell. 334.3405217.

503

www.cittanostra.it

LAVASTOVIGLIE Electrolux,
libera installazione, colore
bianco, 12 coperti, classe A,
anno 2012, usata pochissimo
solo 8 mesi, vendo. Info..(ore
pasti). Cell. 339.8422011.
CLIMATIZZATORE
deumidificatore portatile come
nuovo vendo causa trasloco
ad € 250,00. Zona Pordenone. Info.. (ore pasti). Cell.
333.3878657.
aspirapolvere
1200
watt, vendo a € 30,00. Cell.
339.5082323.
SFORNATUTTO Delonghi,
vendo a € 20,00. Zona Maniago. Cell. 340.7961647.
LAVATRICE Rex vendo a €
60,00. Cell. 347.3041202.
ventilatore grande da soffitto, con regolazione velocità, vendo a € 40,00. Cell.
339.5082323.

Prezzi
stock

VENDO: stendi biancheria a torre, bilancia da cucina,
contenitori da cucina ancora sigillati, in blocco a € 15,00.
Cell. 328.3023266.
SCALA Doin in alluminio mod. Queen telescopica 6+6
gradini, h. 670, chiusa cm. 190, usata pochissimo vendo a € 150,00 tratt. Zona PN. Info.. (ore serali). Cell.
348.6362064.

E
ELETTRODOMESTICI

VASI vetro con coperchio in plastica, altezza 15
cm, diametro 7 cm. Cell.
338.2424115.

VENDO: n. 2 ciotole da giardino in ghiaino lavato
diametro di 50 cm. a forma di stella a € 50,00. Cell.
348.8143306.

VENDO 2 tende da sole a capottina Tempotest, come
nuove, misure l. 3,80 x 1,30, l’altra L. 2,00 x 80 di sporgenza, causa inutilizzo. Cell. 347.9189466.
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• Tapparelle avvolgibili

www.cittanostra.it
POLTRONA in pelle nera,
vendo a € 500,00. Info..(ore
serali). Cell. 333.9994179.
LETTO a castello metallico
rosso, con reti a doghe e 2
materassi, usato solo 2 volte, vendo a € 150,00. Cell.
329.5885414.
TAVOLO da pranzo in legno dim. 100x80 vendo ad
€ 100,00 Cell. 333.5987156.
PROPONGO doppia cameretta bimbi, completa di
ponte armadio color ciliegio,
ante panna, completa di letto singolo e scrivania. Info...
(Alberto). Cell. 328.4621128.
VENDO: vasi Bormioli da
1 lt e vasi da miele da 750
gr, Zona Pordenone. Cell.
347.9803822.
VENDO letto matrimoniale, 1
specchiera con cassetti, tutto nuovo, in noce massiccio,
causa trasloco a € 150,00.
Ampia cucina rovere massiccio completa a € 900,00.
Zona S. Vendemmiano. Tel.
(0438) 401166.
VENDO due poltrone vecchie con base in legno a soli
€ 55,00. Cell. 331.3427411.
VENDO: divano 3 posti e poltrona 200x90x80 € 180,00;
tavolo ovale intarsiato allungabile + 6 sedie e tavolino
€ 220,00. Oggettistica varia
per la casa. Tutto trattabile. Zona Pordenone. Cell.
331.4232757.
CUCINA stile antico, completa di elettrodomestici funzionanti (no lavastoviglie) adatta
anche per taverne. Cucina
già smontata, trasporto a carico del compratore. Prezzo
tratt.. Zona Pordenone Sud.
Info..(ore pasti Federico).
Cell. 349.6985927.
FIORIERA nera L. 3,85 larga
cm. 22 vendo a € 80,00. Vic.
Portogruaro (VE). Tel. (0434)
696103.
MOBILE per bagno in buone
condizioni, già smontato, trasporto a carico del compratore. Vendo a prezzo tratt..
Zona Pordenone Sud. Info..
(ore pasti - Federico). Cell.
349.6985927.
VENDO: mobile sala in ciliegio lungo cm. 475 scomponibile, mobiletto, tavolo quadrato allungabile e 4 sedie
come nuovi € 1.500,00 trattabili. PN. Cell. 349. 3682703.
SEPARE’ 3 ante vetro smerigliato/decorato,
struttura
in ferro battuto vendo ad €
300,00. Treviso. Info.. (dopo le 16, Teresita). Cell.
338.3256074.

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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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.
RAGAZZA cerca lavoro come badante, pulizia case,
ristoranti, uffici o ospedale. Zona Pordenone. Cell.
324.0918041.
SIGNORA 26enne albanese non patentata cerca lavoro come lavapiatti,
pulizie, assistente donne
anziane o operaia in fabbrica. Astenersi perditempo.
Zona PN e provincia. Cell.
340.1647569.
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 italiana di 34 anni, residente a S. Vito al Tagliamento (PN) cerca lavoro
di pulizie, stiro o baby-sitter.
Cell. 329.8928491.
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Tel. 0434.1856471

FAGGIO/CARPINO
*prezzi per bancale mis. 100x100x180h

LAVABO sottopiano ovale Agordo Dolomite bianco,
usato ma come nuovo, neanche un graffio, vendo ad €
25,00. Cell. 339.5863982.

128,00

LEGNA

VENDO 2 radiatori in acciaio lamellare alt. mm 600 prof.
mm 90 lung. mm 920 come nuovi perchè usati pochissimo. Zona Mestre/Pordenone. Cell. 333.2810311.

110,00

TAVOLETTE

TENDA DA SOLE per esterno lungh. 2,86, largh. 2,20,in
buone condizioni vendo a prezzo interessante. Zona
Pordenone Cell. 347.7751380.

4,50/20kg

BRICCHETTI
DIVANO-LETTO 3 posti, praticamente mai usato, mis. L.
200 p. 90 vendo ad € 350,00.
Cell. 340.4829160.
ANFORA tunisina antica artigianale non eseguita a stampo h 0.70 vendo a € 100.00
Tel. (0434) 932955 - Cell.
340.3403909399.
MATERASSO matrimoniale
a molle usato ma in buono
stato, imballato, vendo a €
50,00. Cell. 328.2715715.
VENDO mobili e accessori
bagno in noce massiccio,
prezzo regalo. Zona S. Vendemmiano. Info..(ore pasti).
Tel. (0438) 401166.
CAMERA per ragazzi: armadio molto capiente, con
due letti sottostanti divisi, reti
a doghe e materassi in ottimo stato, altezza mt. 2.60,
larghezza mt. 3.00. Vero affare, vendo per trasloco a €
300,00. Cell. 347.7194811.
SEDIA etnica legno africano e paglia, schienale alto,
ideale per esterno misura
cm. 127 vendo € 20,00. Cell.
340.1772264.

PELLET

VENDO vetrina e tavolino
ingresso, come nuovi, €
800,00. Zona Pordenone.
Cell. 349.3682703.
VENDO: carrello portavivande 70x71x70 € 30,00, tavolino da sala 90x45x45 € 30,00.
Zona PN. Cell. 333.3232646.
MOBILE porta fucili in pino
con vetro a € 80,00. Cell.
339.5781181.

*prezzi a sacco per almeno un bancale
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ASPIRAPOLVERE Vorwerk
Folletto ultima serie pochi
mesi perfetto anti acaro scopa Kobold 140 battitappeto
EB 360 borsa tubi vendo ad
€ 600 causa doppio regalo.
Cell. 338.5091998.
VENDO: 3 piani cottura a gas,
ideali anche per campeggio
o scantinato, ad € 60,00/cad.
Cell. 340.8774044.
STUFA elettrica multifunzioni per riscaldare ambienti di
medie dimensioni, in condizioni più che perfette, vendo
per inutilizzo ad € 30,00 trattabili. Cell. 347.3612540.
gelatiera elettrica mai usata.
Ancora nella scatola originale, vendo a € 20,00. Cell.
338.8099542.
LAVASCIUGA
Ariston
Hotpoint WDL8620 con ancora 3 anni di garanzia totale, vendo per trasloco ad €
300,00. Cell. 340.9605385.

FAGGIO + ABETE da

3,49

SOLO FAGGIO

da 3,90

ABETE

da 3,80

ABETE BIANCO

da 4,15

Calor Domus Via Cusano, 28 - Zoppola di Pordenone (PN)
in direzione Udine sulla dx.
Mercedes
Pordenone
Zoppola
rotonda

2 km

CalorDomus
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FRIGO piccolo anni ‘70 funzionante a soli € 40,00. Cell.
331.3427411.
LAVATRICE Rex Intuition 6
kg. classe A+ carica frontale
usata, in ottimo stato, colore bianco mis. L. 60 h. 85
prof. 60 cm. selettore centrifuga, possibilità partenza
ritardata vendo ad € 150,00
tratt. Info.. (anche sms). Cell.
339.4109831.
VENDO piano cottura con
cappa aspirante più forno a
gas a € 120,00, lavastoviglie
Siemens a € 120,00, frigo
congelatore alt. 195 cm, marca Hoover, classe A+, semi
nuovo a € 350,00. Condizionatore portatile, nuovo, €
150,00. Tutto causa trasloco.
Tel. (0438) 401166.
VENDO: forno per pizza rotante usato pochissimo ad
€ 30,00, + coltello elettrico
Termozeta € 10,00. Cell.
320.7246768.
LAVATRICE Ariston Margherita AL109X , funzionante ad
€ 100,00 trattabili. Zona bassa Pn. Info.. (ore serali). Cell.
348.6362064.
FRIGORIFERO
Redbull
con 1 ripiano illuminato a
led come nuovo vendo ad €
200,00. Cell. 347.6490537.
SET COMPLETO piatti 4
stagioni diam. 30 cm. in ceramica stile Naif vendo a €
50,00. Info.. (ore pasti). Cell.
333.2801275.
MACCHINA DA CAFFE’
Mondial Casa come nuova,
modello piccolo, funzionante con capsule vendo ad €
35,00. Cell. 347.1220369.
MACCHINA DA CUCIRE
mod. Casiraghi inserita nel
mobile, garantita, vendo ad
€ 90,00. Cell. 348.2302943.
FORNO elettrico Rex da incasso con funzione cottura
tradizionale, cottura ventilata, grill, scongelamento.
Completo di griglia e piastra,
vendo a € 75,00. Zona Latisana (UD). Info.. (dopo le
18). Cell. 328.7271596.
STUFA A LEGNA marca
Nordica mis. 83x40 rivestita piastrelle bianche, dotata
di sportello di caricamento
in vetro, interno in ghisa,
sportello inferiore con cassetto per pulizia cenere vendo € 200,00 trattabili. Cell.
340.1772264.
VENDO: in buonissime condizioni, lavatrice Rex Jetsy
RJ 16 1.600 giri regolabili,
garanzia, ad € 185,00 e congelatore a pozzo 150H Ignis
ad € 80,00. Visibili a Udine.
Tel. (0432) 402185 - Cell.
333.9753822.
STUFA a legna da 60
cm. Privato vende. Cell.
335.5380495.
GRATTUGIA Moulinex in
ottime condizioni, usata pochissimo, vendo ad € 30,00.
Cell. 338.8099542.
ROBOT da cucina Siemens
perfettamente funzionante,
vendo ad € 90,00 trattabili.
Zona PN. Info.. (ore serali).
Cell. 348.6362064.

CITTA
NOSTRA
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VENDO vino Merlot di
casa annata 2014,2 damigiane da 54 lt. ad € 40,00/
cad. Cell. 345.5038916.
GELSI (morar) in vaso,
altezza cm. 180-200. Privato vende a € 5,00 cadauno. Info..(ore pasti).
Tel. (0432) 699564.

Caffè
Pizzeria
Ristorante

LABORATORIO DEL PANE
GRATUITO
VEDÌ
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b
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n
dai 4 an

GIO
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2 5 G IU G PROGRAMMA

Solo su prenotazione
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VESTITO da cerimonia/
sposo blu, con giacca lunga, tg. 52/54 r7, marca Lubiam vendo a € 100,00. Cell.
335.8294659.
BORSA marca “Sexy woman” in tessuto jeans, con
inserti di pelo artificiale, una
cerniera all’interno, mai usata (errato regalo) mis. L. 65
cm. circa, h. senza maniglie
40, altezza con maniglie 54,
vendo. Cell. 340.2105713.
VENDO montone donna, tg.
46-48, marrone, seminuovo
a € 80,00 trattabili. Calzature varie da donna, n° 38, in
pelle, un solo proprietario,
in ottimo stato a € 15,00.
Abbigliamento donna tg.
46/48 € 10,00/pezzo. Cell.
329.8977483.
VESTITO DA SPOSO usato
(per matrim.)vendo a ottimo
prezzo. Cell. 347.4380444.
VENDO per donna tg.42/44
vestiti vari più di 100 pz. A €
65,00 regalo scarpe stivali.
Cell. 331.3427411.
VENDO trolley da viaggio
e borsa vendo ad € 100,00.
Giacche da uomo di vari colori e tessuti a prezzo trattabile. Zona Pordenone. Cell.
331.4232757.
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.

CERCO in acquisto “alberi in piedi” per legna
da ardere. Privato. Zona Pedemontana. Cell.
335.7632856.

0434/521325

Ore 19.00
accoglienza bimbi
- Lettura del racconto
“Il panettiere Tom”
- Preparazione del pane
- Cena a base di pizza
per tutti i bimbi mentre
i panini si cucinano
- Consegna dei panini
e del Diploma di
“Aiutante del panettiere Tom”

Tutti i Martedì e Mercoledì

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

€ 6,50

Menù a prezzo flsso

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

€ 12

Piazza Risorgimento, 6
PORDENONE

Tel. 338.7332158

CITTA
NOSTRA
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PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
RADIO Philips del 1956,
in perfette condizioni. Cell.
340.8634861.

A PORDENONE piadineria artigianale
con cucina a vista
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CERCO cuffie funzionanti da
usare con ricevitore a galena.
Privato. Cell. 338.9871231.
CERCO stereo hi-fi e dischi
vecchi anni 60/70 anche
grandi quantità, vari generi
(no dischi edicola) purchè in
buone condizioni. Privato.
Cell. 335.5422929.
//////////////////////////////////////////////
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VENDO: scatolone vestiti
bimba 10 -11 anni + bimbo 4-5-6 anni ad € 30,00/
cad. Zona PN. Cell. 333.
3593191.
VESTITO uomo tg. 50 marca
Lebole colore nero, in condizioni perfette perché usato
solo un paio di volte, misure:
lungh. giacca cm. 78, manica
cm. 64, pantaloni cm. 112.
Vendo a € 30. Info.. (Pierluigi). Tel. (0434) 920456 - Cell.
340.8529497.
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Via Damiani, 9 - Pordenone - 339 58 80 583

ABBIGLIAMENTO
donna
vintage e come nuovo primavera estate, capi di marca
come Nara Camicie, Armani
e Luisa Spagnoli (camicette,
gonne). Privato vende ad €
5,00 cad. Tel. (0434) 696103.
PELLICCIA lunga di volpe bianca e visone lungo
vendo € 300,00. Cell. 333.
9994179.
STIVALI anfibi stile militare
in cuoio color marrone tg. 42
mai usati vendo ad € 40,00.
Cell. 340.1772264.
giaccone di piumino da
donna tg. 46/48, vendo a
€ € 30,00. Ottime condizioni. Usato 2 volte. Cell.
338.8099542.
VENDO: jeans e camicie uomo/ragazzo, abbigliamento
ben tenuto ad € 10,00 l’uno.
Privato. Tel. (0434) 696103.
GIUBBINO “bomberino” età
12 anni colore bluette, di
marca Fay, in ottimo stato
vendo a € 40,00. Tel. (0434)
781771.
VENDO: 5 borsette da
donna, 2 marca Carpisa,
ad € 25,00. Privato. Cell.
338.8099542.
SCARPE da ginnastica Timberland n° 44 mai usate vendo ad € 20,00. Zona Codroipo (UD). Cell. 333.5937084.
VENDO: giaccone Shearling
da uomo, tg. 50, colore marrone vendo a € 80,00. Stivalini ortopedici, numero 45-46
marroni in pelle, mai usati €
40,00. Cell. 339.5781181.

552

FS
PN
ATAP

VENDO bmr portatili, mod.
twintalker 4710, duo combi
pak, portata massima 5 km.
Tenuto in ottimo stato, ancora con adesivo nel frontalino,
con libretto e accessori. Cell.
339.4191389.
SUPPORTO a muro per TV
fino 40 kg di peso e 51 cm,
marca Meliconi, vendo a €
20,00. Cell. 331.3427411.
VENDO: cinepresa Bolex
Paillard 1 obiettivo 8 mm
e cinepresa Minolta XL601
super 8, entrambe a prezzo da concordare. Cell.
333.2810311.
LETTORE DVD e registratore VHS Philips mod.
DVD755VR, il lettore DVD
funziona correttamente mentre il video registratore deve
essere riparato, con imballo
completo vendo a € 30,00.
PN. Tel. (0434) 580563.
TELEVISORE
Brionvega
19’’ con decoder vendo. Cell.
340.3673578.
VENDO: rosmetro e wametro mod. Midland 23/505, in
buono stato; antenna mod.
Gran Play pa 26/28 mhz, in
buono stato con libretto d’istruzioni Cell. 339.4191389.
LETTORE dvd Nortek come
nuovo vendo ad € 20,00.
Cell. 320.7246768.
VENDO puntine Ortofon e
Stanton singole vari prezzi. Zona Pordenone. Cell.
347.0705885.
TELEVISORE Mivar 16 pollici usato, con decoder digitale
terrestre esterno, vendo ad €
15,00. Cell. 348.3918562.

PARCO
QUERINI

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO: Nec DB2000 con
carica casa e auto, custodia
pelle, istruzioni e scatola €
50,00 + Blackberry Pearl
8110 smart phone con cavo
pc, cavo ricarica, custodia
orig., scatola e istruzioni €
50,00 + Samsung S5600V ad
€ 50,00 . Cell. 347.6490537.
SAMSUNG S4 perfetto, con
scatola ed accessori, vendo
a € 200,00. Info.. (Claudio).
Tel. (0434) 571086 - Cell.
333.4018039.
VENDO: 2 caricabatterie per
telefoni Nokia con attacco
piccolo ad € 10,00/cad. E un
caricabatteria da auto con attacco piccolo a € 5,00. Cell.
347.8034064.
TELEFONO con fax incorporato mod. Olivetti vendo a €
30,00. Cell. 348.2302943.
CERCO sim con prefisso
335. Cell. 335.1751252.
CELLULARE gt 350 lG, ottime condizioni a € 20,00. Cell.
340.7961647.
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richiedi un preventivo senza impegno
Numero Verde Gratuito 800780330

HTC ONE M8 colore nero,
16 GB di memoria, espandibile (con slot per scheda
microsd) perfetto, con custodia originale Flip cover e
altri accessori vendo. Cell.
392.7198098.
VENDO htc one m7 colore grigio, memoria 32 GB,
perfetto, con custodia, scontrinato, a € 200,00. Cell.
392.7198098.
NOKIA Lumia 630 usato
pochissimo completo di scatola e accessori vendo a soli
€ 70,00. Zona Pordenone.
Cell. 339.8483205.
SAMSUNG galaxy star nuovo, vendo a soli € 55,00 casa regalo non gradito. Cell.
331.3427411.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO chiave USB Cruzer
Micro 4 Gb funzionante a
modico prezzo. Privato. Cell.
339.7593199.
/////////////////////////////////////////////
SCANNER da tavolo Epson 1250U perfettamente
funzionante,
compatibile
con Windows Vista, vendo
ad € 20,00. Zona PN. Cell.
348.6362064.

6
PER INUTILIZZO vendo
questo validissimo joystick
della Thrustmaster. E’ come
nuovo in quanto usato un paio di volte e riposto in scatola.
Cell. 347.9668554.
MODEM Adsl2\2+ Wifi router 4p Digicom Michelangelo Wave completo cavi CD
istruzioni imballo originale
vendo a € 15,00. Pordenone.
Tel. (0434) 580563.
MONITOR pc a cassa, perfettamente funzionante, vendo
a € 5,00. Cell. 329.8977483.
SCHERMO per pc Philips
45 cm. diametro vendo a €
25,00. Cell. 348.3602515.
VENDO computer IBM completo di stampante, con cartuccia da cambiare, e monitor ad € 60,00 tutto in buono
stato; Monitor e tastiera Uesy
tutto in ottimo stato a € 60,00.
Cell. 339.4191389.
MODEM router Adsl2+ Trust
con cavi CD alimentatore,
istruzioni, imballo originale
vendo a € 10,00. Pordenone.
Tel. (0434) 580563.
KINDLE usato molto poco, in
buonissimo stato vendo a soli € 40,00. Info.. (anche sms).
Cell. 346.1685464.
MONITOR Samsung in ottime condizioni vendo. Cell.
349.5278851.

Via Giuseppe Parini 27
Udine
Tel 0432 150 02 81
Cell 328/9225634
Agente in Attività
Finanziaria OAM
n° A9203

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

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 automazione nelle vicinanze di San Vito al Tagliamento un PERITO/TECNICO MECCANICO. Il candidato si occuperà inizialmente
di lavorare come addetto al montaggio in
produzione per conoscere le macchine e,
successivamente, si occuperà delle certificazioni tecniche e delle analisi delle conformità delle linee di produzione anche presso
il cliente. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: PER. MECC.
Selezioniamo per azienda settore legno
nelle vicinanze di Sacile un/a ADDETTO/A
ALLA MACCHINE SQUADRATRICE AUTOMATICA. Si richiede esperienza nella
mansione e disponibilità immediata. L’orario
di lavoro è a giornata. Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: SQUAD. CNC.
Selezioniamoper azienda settore arredamento nelle vicinanze di Sacile un CAPO
MACCHINA SCORNICIATRICE AUTOMATICA autonomo nell’ attrezzaggio e
conduzione della macchina. Si richiede la
disponibilità a giornata o su 2 turni. Inviare
curriculum dettagliato a friuli@aperelle.it

indicando il riferimento nell’oggetto della email: SCORN.AUT.
Selezioniamo per azienda settore lavorazioni meccaniche di precisione nelle
vicinanze di Pordenone un TORNITORE
CNC AUTONOMO NELLA MANSIONE. Il
candidato deve aver maturato esperienza
nella programmazione e conduzione di torni
a controllo numerico. L’orario di lavoro è a
giornata. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: TORNIO.
Selezioniamo per azienda settore illuminotecnico di Pordenone un/a ADDETTO/A
ALL’APPLICAZIONE E STESURA PELLICOLA. Il/La candidato/a si occuperà della
stesura della pellicola sulle superfici del
prodotto. Si richiede massima flessibilità
d’orario. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: PELL. PN.
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 im-

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

pianti, 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 settore stampaggio plastico nelle vicinanze di Oderzo un
ATTREZZISTA PRESSE E CONDUTTORE
IMPIANTO DI STAMPAGGIO AD INIEZIONE. Requisiti: esperienza nella mansione,
disponibilità al lavoro su tre turni, residenza
nelle vicinanze. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto
il riferimento: PRESSE.
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 per azienda settore lamierati
nelle vicinanze di Pordenone un PRESSOPIEGATORE. Si richiedono disponibilità

SELEZIONIAMO per azienda sett. lavorazioni meccaniche di precisione nelle vic.
di Pordenone un ingegnere
meccanico progettista. Si
occuperà della progettazione
meccanica su commessa e
dei calcoli strutturali. Richieste conoscenze in ambito
meccanico-oleodinamicopneumatico-idraulico.
Verranno valutati anche profili
di Ingegneri neolaureati con
forte propensione per la
meccanica e la pneumatica.
Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: 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 qualità prodotto/
processo. Verranno valutati
anche profili di neolaureati
da formare sul campo. Inviare C.V. dettagliato indicando
il rif. nell’oggetto: ING. CHIM.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.

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
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.

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.AAP1806M) 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 FILO (RIF.SAF1806M) per Azienda Cliente operante nel settore Metalmeccanico. Requisiti: buona esperienza nella mansione
preferibilmente maturata nel settore lavorazione lamiera, lettura del disegno
tecnico e disponibilità al lavoro su due turni. Sede di lavoro: Porcia (Pn).
PERITI MECCANICI (RIF.AAL1806M) per Azienda Cliente operante
nel settore Metalmeccanico. Requisiti: diploma ad indirizzo tecnico, lettura del
disegno tecnico e buona conoscenza degli strumenti di precisione calibro e
micrometro. Sede di lavoro: Pordenone.

UN ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERE SU MACCHINE
CNC (RIF.AAP1806M) 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. INE1806M) 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.AAT1806M) 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.
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SALONE in Sacile cerca
parrucchiere/a finito/a. Tel.
(0434) 735286.

LAMIERISTI/PIEGATORI (RIF. LAM1806C) 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. PRO1806C) 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).

LA BELLEZZA e’ 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 Tagl.to (PN). Info..(e-mail:
info@oriettahairteam.it).
- Tel. (0434) 80065 - Cell.
335.8393931.
FIORISTA cercasi a Vallenoncello (PN) per alcune ore
alla settimana. Info.. (Valerio). Cell. 338.8145174.

PORDENONE VIA MAZZINI, 66/68
Tel. 0434/241625 – Fax. 0434/241618 E-mail: pordenone@obiettivolavoro.it
CONTROLLER (RIF. C1806C) per Cliente operante nel settore edile.
Requisiti: Laurea in Economia Aziendale, pluriennale esperienza maturata in
qualità di controller. Sede di lavoro: Pordenone (PN).
PRESSOPIEGATORI (RIF. P1806C) 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. MEM1806C) per
azienda cliente operante nel settore smaltimento rifiuti. Requisiti: diploma
tecnico, esperienza maturata nei settori galvanica o zincheria, o rifiuti o
manutenzioni industriali. Sede di lavoro: Pordenone (PN).

OPERAI

CERCHIAMO
personale
con buona manualità e motivazione, con patente C (preferibile diploma in agraria).
Inviare C.V. email: depra@
ilgiardinodidepra.com.

MANIAGO VIA UMBERTO I, 32
Tel. 0427/709266 – Fax. 0427/72629 E-mail: maniago@obiettivolavoro.it
ATTREZZISTA DI PRESSE (RIF. ATT1806C) 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. PRO1806C) 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. CNC1806C) 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).

IMPIEGATI
DIRIGENTI
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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.

SALDATORE A TIG (Rif. ST1806C) per azienda cliente operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: ottima conoscenza disegno tecnico, pluriennale esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Pordenone (PN).
OPERAIO/A
ADDETTO/A
ALLE
MACCHINE
CNC
(Rif. AMC1806C) per azienda cliente operante nel settore legno-arredamento. Requisiti: pluriennale esperienza nella mansione maturata nello stesso
settore. Sede di lavoro : provincia di Pordenone (PN)
OPERAI/E ADDETTI/E ALLA LEVIGATURA (Rif. OAL1806C) per
azienda cliente operante nel settore legno-arredamento. Requisiti: pluriennale esperienza nella mansione. Sede aziendale: Meduna di Livenza (TV) /
Pasiano di Pordenone (PN)

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
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PRIVATO
CERCA…

FAMIGLIA italiana a Londra cerca aiuto domestico/
au pair per seguire casa e
3 bambine (a scuola/asilo
9-15). Richiedesi serietà,
esperienza con bambini e
conoscenza minima inglese
preferibile. Offresi vitto, alloggio, compenso mensile.
Conttattare.. auhdd@tin.it o
sms. Info.. (Sabrina/Dario).
Tel. (0044) 7917354923.
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

AZIENDA DI SERVIZI INFERMIERISTICI IN SACILE
RICERCA
INFERMIERI/E
PROFESSIONALI PER OTTIMA OPPORTUNITA’ DI
LAVORO. CONTATTATECI
PER ULTERIORI INFORMAZIONI... Tel. (0434) 68118.
SIGNOR Moras della Amc
Italia Spa - offre lavoro di
consulenza e assistenza alla
nostra clientela, in provincia
di Pordenone, a signore/ine
dinamiche con passione del
benessere e cucina sana.
Per colloquio informativo e
dettagliato c/o nostra sede
info.. Cell. 333.7367369.

CERCO sarta con esperienza riparazioni. Zona Pordenone. Info.. (ora di pranzo).
Cell. 392.5938076.
STORICA società
leader assoluta di
mercato seleziona
varie figure:
✦ IMPIEGATO
COMMERCIALE
✦ CENTRALINISTA
✦ COLLABORATORE
per inserimento nel proprio organico.

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

Inviare C.V. con foto email:

selezione_powerenergy@yahoo.it.

AGENZIA
offre lavoro per
nuova apertura
a Udine
cerca
PERSONALE
dai 18 ai 40 anni,
con buon uso Pc e
Smartphone.
---------------------------------Cell. 800. 187073
SELEZIONIAMO per azienda strutturata settore metalmeccanico nelle vicinanze
di Oderzo un perito informatico. Il candidato verrà formato come programmatore
all’interno dell’ufficio ICT.
Verranno considerati anche
profili di neodiplomati. Inviare C.V. dettagliato indicando
il rif. nell’oggetto: PER. INF.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda di San Vito al Tagliamento
del settore metalmeccanico
un impiegato ufficio acquisti
junior. Si richiedono laurea in
ingegneria o diploma di perito meccanico/elettrotecnico,
buona conosc. programma
Cad 2D, ottima conosc. lingua inglese e pacchetto office. Si occuperà inizialmente
di lavorare come addetto al
montaggio in produzione per
conoscere le macchine e,
successivamente, di affiancare il responsabile ufficio
acquisti e di sviluppare disegni tecnici. Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: CAD2D. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda settore legno nelle vicinanze di Sacile un ingegnere
gestionale. Il candidato si occuperà di analisi, preventivi
e consuntivi e cicli di lavoro.
Inviare C.V. dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: ING.
GEST. AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.

da preparare in casa... anche senza gelatiera

0-8 anni
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
felpa con cappuccio e
t-shirt Puma, originali per
ragazzi (7-13 anni), colore
nero, ancora con etichetta,
vendo per errata tg. Cell.
347.3612540.

VENDO 2 paia di scarpe da
calcio Adidas nr.32 e 34 come nuove usate 2 volte a soli
€ 15,00. Rialzo per macchina Chicco e riduttore per wc
a soli € 25,00, in regalo un
sacco di peluches. Tiralatte
manuale e sterilizza biberon
a freddo2 Chicco2 a soli €
30,00 in regalo vari accessori. Cell. 331.3427411.
VENDO bicicletta da bambino ms. 6 anni e bicletta da
bambina ms. 8 anni. Cell.
347.9803822.
VENDO cameretta bimbo
comprensiva di: letto con
sponde e materasso, armadio due ante, mobiletto tre
cassetti. Cell. 347.7418575.
VENDO : seggiolino da tavolo inglesina grigio e rosa, pieghevole e sfoderabile vendo
a € 10,00.; carrozzina inglesina di colore blu, ottime condizioni, vendo a € 75,00. Zona
Latisana (UD). Info.. (dopo le
18). Cell. 328.7271596.

SEGGIOLINO auto Prenatal gruppo 3 con schienale
estraibile vendo ad € 50,00.
Cell. 339.7159208.
SEGGIOLINO Chicco 360°,
l’unico seggiolino da tavolo
con seduta girevole a 360° in
6 diverse posizioni. Dimensioni aperto: 35x74x21 cm. e
chiuso: 34x12,5x46 cm. Peso: 3,8 kg. Ideale da 6 a 36
mesi: fino a 15 kg. vendo a
€ 45,00. Cell. 393.9947919.
VENDO zaino Vaude rosso
per gite e passeggiate, portata massimo 20 kg., vendo
a € 20,00. Piumino per lettino
bambino, marchio Somma a
€ 20,00. Box usato pochissimo a € 30,00. Tuta da judo
altezza 140 cm originale a €
15,00. Cell. 347.0022381.

LETTINO in legno Pali, con
cassetto estraibile, in ottime
condizioni, con materasso,
piumone, paracolpi e un paio
di lenzuola nuove, vendo ad
€ 120,00. Cell. 347.6098854.
POLTRONCINA bimbi con
orsetto che si stacca, usata
pochissimo, in ottime condizioni vendo ad € 15,00. Cell.
338.8099542.
VENDO vari giochi per bimbi, a modico prezzo. Cell.
338.8099542.
PASSEGGINO
gemellare
vendo ad € 180,00. Zona PN.
Cell. 333.3593191.

Ingredienti
- 300 gr di fragole
- 250 ml di latte
- 150 ml di panna
- 100 gr di zucchero
- 1/2 limone
Se preferite una versione light, sostituite la panna con il latte.

Preparazione
Cominciate a preparare il gelato alla fragola pulendo sotto
l’acqua le fragole e tagliando via il picciolo verde. Tagliatele a pezzetti e versatele nel frullatore, aggiungete lo zucchero, il succo di mezzo limone, il latte e
la panna. Riducete tutto a una crema liquida spumosa da versare nella gelatiera
dove lascerete il gelato a mantecare per circa 40 minuti.
Se non avete la gelatiera, basterà versare il composto
frullato in una vaschetta da riporre in freezer.
Lasciatela dentro per almeno 4 ore (meglio se
per tutta la notte) e, di tanto in tanto, andate a
mescolare il composto con un cucchiaio, per
evitare che si formino cristalli di ghiaccio e
che si solidifichi in modo non uniforme.
Quando il gelato sarà pronto, servitelo in
coppette accompagnato da fragole fresche e
una cialda croccante.

w
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 di inglese
(laurea e cert. Cambridge)
con ampia esperienza, impartisce lezioni private per
tutte le età. Programma
e metodo mirati in base
alle esigenze e alle competenze. Disponibile per
ripetizioni, anche a domicilio. Max flessibilità di
orari e giornate. Max serietà. Modico prezzo. Cell.
349.2212866.

MATEMATICA,
fisica,
meccanica,
elettrotecnica, topografia, costruzioni,
estimo e materie tecniche
n genere. Insegnante privato offre lezioni ad € 26,00/
ora. Per lezioni tenute con
il metodo del progetto “Brema”, assicurano l’apprendimento e la promozione il
costo è di € 20,80/ora. Cell.
331.1512905.
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.
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istruzione
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INSEGNANTE di scuola
superiore e universitario
disponibile per accurate
ripetizioni private di matematica/informatica.
Cell.
348.2616146.
DOCENTE di lettere in ruolo presso un istituto tecnico
impartisce lezioni private
di italiano e storia durante il periodo estivo. Cell.
344.1740097.
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.
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MATEMATICA lezioni private per scuole medie e superiori, ripassi estivi, preparazione rigorosa all’esame di
stato. Insegnante
esteticadi ruolo
offre serietà,
competenza,
e sanitaria
disponibilità. Tel. (0434)
21939 - Cell. 328.4829453.
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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).

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.

MATEMATICA insegnante
di ruolo - Laureata con 110
Cell. 340.2891198
TEDESCO impartisce ripee Lode con esperienza detizioni private a qualsiasi
cennale, impartisce lezioni
livello. Madrelingua. Cell.
private a studenti delle scuo347.7744540.
le superiori e medie, tutto MADRELINGUA spagnolo,
l’anno. Tel. (0434) 580555 laureata, master in didat- PROFESSORESSA
vasta
tica dello spagnolo come
- Cell. 333.8577164.
insegnamento
L2. Ampia esperienza con esperienza
e lezioni private impartisce
LATINO, filosofia, italiano adulti, ragazzi e bambini. ripetizioni di italiano, latino,
Impartisce
lezioni
private,
e materie letterarie. Ex unistoria, geografia, filosofia,
versitaria Lettere classiche rivolte alle diverse esigen- matematica e inglese ad
ze:
studio,
lavoro,
turismo,
alunni scuole elementari, meimpartisce ripetizioni private a domicilio. Pluriennale esami. Approccio comuni- die e superiori. Segue anche
esperienza e prezzi modici. cativo, supporto internet. per tesi e tesine universitarie.
Porcia (PN). Info.. (Ana). Prezzi modici. Tel. (0432)
Cell. 333.8544974.
Cell. 328.0697889.
916998 - Cell. 349.7114114.

INSEGNANTE madrelingua
inglese bilingue offresi per
lezioni, conversazione, ripetizioni a domicilio vostro o in
azienda. Qualsiasi orario e
livello. Cell. 348.2448211.
RUSSA
MADRELINGUA
offresi per interpretariato, traduzioni e ripetizioni. Zona PN
centro. Cell. 333.3264362.

SIGNORA con esperienza
e certificazioni Cambridge
impartisce lezioni private di
lingua inglese e francese a
bambini scuola elementare, ragazzi scuole medie e
superiori, adulti livello principiante/intermedio. Anche
a domicilio. Zona PN, Cordenons, Aviano, Azzano X°,
San Vito, Montereale, Sacile. Cell. 329.0218332.

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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.
KARAOKE DVD con 140.000
basi aggiornatissime, testo
sincronizzato per computer,
tastiere uso professionale
o domestico vendo € 60,00.
Cell. 340.7365074.

FALEGNAME
IN PORDENONE E PROVINCIA

340.74.66.969
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- PICCOLI LAVORI DI FALEGNAMERIA
IA
- MANUTENZIONE TAPPARELLE
- RIPARAZIONI E RESTAURO MOBILI
- FORNITURA E POSA PAVIMENTI

francotesolin@libero.it
VENDO Aspire 7720G Intel
Core 2 Duo T5450. Scheda N-vidia geforce 8400m
gs con 512 VRAM -RAM 3
GB.Sistema Dolby sound
system.La memoria interna è di 250 GB, la scheda
5-in-1 card reader e la connettività WLAN con Intel
PRO/Wireless IEEE 802.11
a/g/n. € 250,00 trattabili. Cell.
348.6362064.
STAMPANTE ad aghi professionale mod. Olivetti dm
324 l, ancora in perfette condizioni, completa di manuale
e cavetteria. Privato vende a
€ 200,00. Cell. 347.3612540.
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GIOCHI

VENDO: joystick pc come
nuovo con 2 videogiochi mai
usati ancora nella scatola ad
€ 20,00. Cell. 340.7995010.
VENDO lotto di Gormiti,
in ottime condizioni. Cell.
338.8099542.
BILIARDINO con biliardo e
ping pong mis 140x190 vendo. Zona S. Quirino. Cell.
338.8789163.

VENDO: Playstation 2 slim
con un controller, una memory card, telecomando dvd
Sony, cavo RGB Blazer ad €
30,00. Cell. 339.6437076.
VENDO: bicicletta free style
ad € 50,00 + calcetto come nuovo ad € 60,00. Cell.
320.7246768.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
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MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi mix e LP in
blocco o singolarmente. Privato. montesadeej@yahoo.
it. Cell. 335.8154037.
CERCO dischi lp periodo
anni 50/70 di jazz, rock, classica, musica italiana, anche
grandi collezioni, no edicola.
Max serietà. Privato (collezionista). Cell. 335.5422929.

CORRETTEZZA
PROFESSIONALITÀ
PUNTUALITÀ
CERCO pianola per primi
esercizi, a prezzo modico.
Cell. 338.2424115.
CERCO cd di musica classica di Chopin “Notturni”. Privato . Cell. 349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: tam tam Ufip 20”
50 cm. fusione tradizionale
pianoforte verticale in perfette condizioni. Udine. Cell.
349.4065094.
VENDO DISCHI IN VINILE
DIVERSI PEZZI CON RELATIVA CUSTODIA, 33 GIRI
AD € 3,00/CAD.; 45 GIRI €
1,50/CAD.; 78 GIRI € 4,00/
CAD. ZONA CORDENONS.
Cell. 347.1440061.
VENDO: 120 Lp 33 giri
con copertina ad € 100,00.
Zona
Pordenone.
Cell.
360.654598.
PANCA per pianoforte o
organo con seduta in pelle
e regolazione altezza, tenuta bene ad € 60,00. Cell.
340.7995010.
RULLANTE DW red Sparkle
12” in perfette condizioni
usato solo in studio vendo ad
€ 230,00. Cell. 333.4146730.
TASTIERA
professionale
elettronica Roland E-28,
cinque ottave, completa di
supporto vendo a € 70,00 per
inutilizzo. Zona Buttrio (UD).
Tel. (0432) 673457 - Cell.
334.7816900.
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• RISTRUTTURAZIONI
CHIAVI IN MANO

B.M.DECORA s.a.s.
B
D PORDENONE Via Tavella, 8
PASIANO DI

Tel/Fax 0434 628217 - Cell. 335 6205964
www.bmdecora.it

michelebonotto11968@libero.it

Classe A++
MOTORE INVERTER

VENDO: 2 cartucce sigillate da 10 foto istantanee per
Polaroid a € 30,00/cad. Cell.
347.4851317.
TESSERA Premium senza
scadenza, da attivare, con 1
mese di cinema, serie tv, documentari. Privato vende ad
€ 25,00. Cell. 333.2801275.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO saldatrice a inverter,
maschera elettronica vibro.
Banco sega Festo, con lame
di ricambio; radiale della De
Walt con cavalletto e lame
per taglio fino a 40 cm. Adatti
per tutti i lavori di casa del fai
da te. Prezzo dopo presa visione. Cell. 391.3035786.
IDROPULITRICE
marca
Karcher KZ. 18 perfettamente funzionante vendo ad€
35,00. Cell. 393.8321769.
TECNIGRAFO del 1985 utile
anche comebanco da lavoro
vendo a prezzo da concordare. Cell. 347.7958931.
CAVALLETTO a morsa,
gira tubi, vendo. Privato.
Zona San Quirino. Cell.
338.8789163.
CERCO Tornio e fresa, no
cnc, anche con visualizzatore
di quote. Cell. 366.2993755.
VENDO:
magnetotermici,
differenziali, fari, centralina
esterna, multiprese e relativi accessori da interno ed
esterno per mancanza di
spazio. Codroipo (UD). Cell.
347.0126489.
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C
COLLEZIONISMO

CERCO materiale riguardante auto e moto d’epoca: libri,
giornali, oggettistica, foto,
modellini, tute, caschi ecc.
ante e dopoguerra. Privato .
Cell. 340.7378452.
CERCO biglietti d’ingresso,
delle partite di basket Udine,
dal 1965 al 1999. Privato.
Cell. 333.3210292.
CERCO bottiglie formato
mignon di liquori, distillati
(meglio whisky e cognac)
in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia. Privato. Cell.
338.8735602 - 349.2301366.
CERCO materiale ultras di
qualunque squadra e biglietti
stadio.
Privato collezionista . Info.. (Giovanni). Cell.
333.7170684.
CERCO: cartoline, francobolli, buste, antecedenti al
1950. Privato . Tel. (0438)
445013.
CERCO su calcio e ciclismo
d’epoca materiale tipo: riviste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, cartoline ecc. anche fumetti.
Privato . Info.. (Renato). Cell.
333.2493694.
//////////////////////////////////////////////

COLLIE (Lassie) cuccioli,
tanto belli, vendo a modico
prezzo. Cell. 333.3635131.
VENDO: urgentemente pastore maremmano di 9 mesi,
per incompatibilità con il cane. Già vaccinato, microchippato con trattamento filaria e
anti pulci e zecche. Chiedo
solo € 100,00 per spese veterinarie. Cell. 346.7116675.
CUCCIOLO di razza pincher
di 2 mesi, maschio, colore
rosso cervo, vendo a buon
prezzo. Cell. 349.8603592.
Vendo diamanti mandarino nati nel 2015 a € 5,00/
cad. prezzo trattabile a seconda del numero. Cell.
333.4746805.

PUBBLICA IL TUO
ANNUNCIO ANIMALI
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

La foto è gratis

CERCO tartaruga di terra per
fare compagnia a quella esistente in uno splendido giardino. Cell. 340.0013573.
//////////////////////////////////////////////
REGALO gattini nati nel
mese di aprile 2015 solo ad amanti animali. Cell.
334.7387555.
REGALO gattine tigrate e
bianche, figlie di gatta rossa a pelo semilungo. Tel.
(0434) 633416 - Cell. 338.
2917419.
REGALO cuccioli di cane,
razza meticcia tg. piccola,
maschio e femmina. Solo ad
amanti animali. Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 920555.
YORKSHIRE di 1 anno cerca
famiglia. Cucciolo di 4 mesi
cerca famiglia (gratuitamente). Cell. 348.2541863.
REGALO gattine femmine ad amanti degli animali.
Solo se veramente interessati, no perditempo. Cell.
340.5633129.

REGALO gattini simpatici
vivaci e affettuosi, ad amanti
animali. Tel. (0434) 958401 Cell. 349.4003468.
REGALO 2 gattini, il maschio
è a macchie nere e la femmina è tutta bianca, nati in casa.
Verranno ceduti a fine luglio
svezzati. Solo amanti degli
animali. Cell. 370.3263529.
REGALO 3 gattini di 2 mesi
ad amanti animali. Zona Spilimbergo. Cell. 333.6447054.
REGALO cane meticcio
femmina, di 6 mesi, tg. piccola, marrone con zampe
bianche. Zona Prata. Cell.
338.2424115.
REGALO coppia di tartarughe Aermanni da terra
causa trasferimento. Cell.
338.8876561.
REGALO cucciolo femmina
bastardino di 2 mesi, pelo
lungo, piccola tg., senza microchip. Cell. 338.8438999.

ALL’ALBERONE

ALLEVAMENTO AMATORIALE
LE
ed altissima selezione
del Pastore Tedesco,
riconosciuto E.N.C.I. ed F.C.I.I.
Via Ca’ Farra 32 - RAGOGNA (UD)
ALLEVAMENTO 0432.657080-392.4080786
antonella.xampo@gmail.com www.vondax.com
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ACCESSORI
PER ANIMALI

ACQUARIO da 180 litri, con
mobile nero ed accessori, vendo a € 100,00. Cell.
335.8294659.
VOLIERA da giardino per
uccelli. Privato vende. Cell.
335.6927478.

MINI-ACQUARIO “Bambu
Flora” Zolux dim. 28x19x32,
portata 5 lt., completo di allestimento, base legno wengè
nero, vaso e porta candela,
vendo ad € 50,00 + eventuale lampada a led bi-color a €
20,00. Cell. 333.2801275.
PIEDISTALLO per gabbia mis. base 53x26 h. 74
cm. con rotelle vendo. Cell.
349.5559682.

POMPA DI CALORE

PREZZO SHOCK

salute e bellezza
w

tel. 0434 923104

dal Lunedì al Sabato
9.30-12.30 / 15.00-19.00
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO fumetti e album
figurine (collezioni anche
incomplete) pubblicati dal
1930 al 1980. Privato . Cell.
320.1124106.
CERCO libro per consulenze
su scommesse sportive. Cell.
349.5278851.
CERCO IN ACQUISTO e
ritiro di persona, fumetti di
ogni genere, anche in grosse quantità. Privato . Cell.
347.8227789.
//////////////////////////////////////////////
VENDO oltre 250 giornalini
(dilan dog, zona x, topolini, e altri) a € 100,00. Cell.
339.5082323.
VENDO tanti libri come nuovi, di vari scrittori, in blocco
o sciolti, a vari prezzi. Cell.
339.5082323.
VENDO: oltre 35 numeri della rivista di natura e fotografia “Oasis” dal 1985 al 1992
in blocco a € 20,00. Cell.
328.3023266.

VENDO libri animali da bambini, collana di 5 volumi ancora incartati € 50,00, enciclopedia americana 10 volumi, a
€ 50,00. Cell. 328.8757256.
VENDO tavoletta da disegno
mai usata, prezzo da concordare. Cell. 349.5278851.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
TESTO grammatica per
scuole superiori, usato poco, come nuovo, copertinato, privo di sottolineature
vendo. Info.. (pref. mattina o
sera). Cell. 342.0487000 329.1652546.
VENDO:
National
Geographic annate complete vendo a € 1,00 a rivista. Info.. (ore pasti). Cell.
339.4804941.
VENDO: 40 codici di diritto
civile, penale, procedure,
lavoro, codice della strada
etc., a prezzo simbolico. Cell.
347.3612540.
VENDO: fumetti Berserk,
Naruto, Gantz etc... serie
complete e numeri singoli, di fumetti rari ed esauriti,
in perfette condizioni. Cell.
347.3612540.
PROPONGO varie enciclopedi, di vari argomenti, cerco collezionista interessato.
Cell. 338.2424115.
VENDO circa 500 Topolini a € 0,30/cad, anni ‘802000. 200 Urania a € 30,00/
cad. Altre testate Disney a
prezzi da concordare. Cell.
327.3817144.
VENDO: almanacchi
del
calcio 1962 - 2009 ; “ Guerin sportivo “ 1975 - 2012
;
“Hurrà Juventus” 1963
- 2009 ecc. Privato . Cell.
347.2303761.

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

VENDO 150 libri Harmony
a € 45,00. Enciclopedia su
strada, anni ‘70-80, ancora da rilegare, 8 volumi, a €
40,00. Enciclopedia sanitaria, 10 volumi € 40,00 nuova.
Cell. 339.5781181.
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GIOCHI

VENDO
Micromachines
complete di scatola € 20,00.
Cell. 339.5781181.
VENDO: moto per bambini
a spinta con i piedi e diversi giochi usati pochissimo, a
prezzo simbolico. Codroipo
(UD). Cell. 349.4278180.
MONOPATTINO in alluminio
regolabile, in buone condizioni vendo € 10,00. Cell.
338.8099542.
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EZIO esegue massaggio
rilassante circolatorio al
vostro e mio domicilio. In
possesso di attestato. Cell.
339.3086741.

www.ld-h.it - roveredo@inoutlet.eu

VENDO circa 200 chiodi
vecchi, anni ‘20, di varie misure. Brustolino per torrefare
orzo o caffè, del 1920. Cell.
338.8789163.
MACCHINA da scrivere lettera 22 usata da Indro Montanelli, funzionante vendo a
€ 50,00. Tel. (0434) 696103.
BOTTIGLIE vintage di liquori
di marche diverse tutte ancora sigillate vendo in blocco a € 90,00 trattabili. Cell.
340.1772264.
MACCHINA DA SCRIVERE funzionante anni ‘80-’90,
elettrica a carrello vendo ad
€ 100,00 trattabili. Zona Brugnera. Cell. 331.4232757.
VENDO: circa 300 schede
telefoniche da collezione ad
€ 800,00 trattabili. Zona Pordenone. Cell. 348.6362064.
TELEFONO Aladino XL duo
2 in 1 display 65.000 colori,
suonerie polifoniche con vibro, vivavoce, trasferimento
chiamate, sms, vendo ad €
20,00. Cell. 333.2801275.
POCO più del facciale vendo
francobolli repubblica nuovi,
anno 1990 - 2006, anche annate complete. Zona Casarsa. Cell. 348.7038244.
VENDO varie banconote italiane ed estere e monete del
Madagascar. Zona Sacile.
Cell. 360.654598.
PIATTI in metallo antichi: 5
fondi diametro cm. 20 e 3
piani diametro cm. 18 marchiati Fils vendo a € 20,00
cadauno. Cell. 393.9947919.

w

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO abbigliamento di
Udinese e PN calcio. Privato
. Cell. 349.5278851.
VENDO: tuta da sci marca Giesse Piumini tg. 56,
composta da giaccone e
calzoni con cerniera, colore
blu,vendo ad € 100,00. Zona
S. Vito al Tagliamento. Cell.
335.7036281.
BICICLETTA elittica Domyos
- VE420 vendo ad € 100,00.
Zona
Pordenone.
Cell.
339.8811181.

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
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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.

LETTINO da massaggio estetica, professionale, imballato e mai usato, portata 350 kg, pieghevole e trasportabile, con borsone e foro viso, vendo a € 159,00. Zona
Udine. Privato. Cell. 392.3241084.
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APERTO TUTTI I GIORNI

Diamante Rosso
Centro Massaggio
Cell. 328-8829278

Via Mantegna 1/A Portogruaro (VE)
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Climatizzatore 9000 BTU

INOUTLET LDH - Roveredo in Piano
Via Luciano Savio 1/4

• OPERE DI CARTONGESSO
• MANUTENZIONE DI EDIFICI

PRIMAVERA-ESTATE

FOTOGRAFIA

• CAPPOTTI TERMICI

• PITTURE EDILI E CIVILI

PROMO

CI TROVATE NELLA ZONA INDUSTRIALE
(vicino a Bartolini)

VENDO: 20 dvd originali film
per adulti ad € 50,00; solo in
blocco 50 casette VHS film
per adulti originali, tutti di ottima qualità con custodia €
100,00. Zona Casarsa. Cell.
348.7038244.
VENDO: dvd anche per
adulti ad € 2,00/cad. Cell.
348.2302943.
DVD “Matrix” in blu-ray, originale e perfetto come nuovo vendo a soli € 5,00. Cell.
347.9668554.
VENDO serie completa Stargate fgone, a € 0,30/cad.
Cell. 327.3817144.
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VENDO: cuccioli pastore
scozzese (Lassie) maschi e
femmine nati il 09/05/2015, i
cuccioli verranno ceduti a 60
giorni con visita CEA, certificazione veterinaria, microcip
e pedigree ENCI. Info.. (ore
pasti). Cell. 339.8470134.

SIAMO APERTI A
ROVEREDO IN PIANO

CINETECA

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.

ANIMALI/
VENDO

701

- RIPRISTINO E VERNICIATURA SERRAMENTI
AMENTI
- SOSTITUZIONE VETRI

I nostri amici
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CITTA
NOSTRA

dal lunedì al venerdì

mattina
dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.00

CERCO gruppo amanti manifestazioni podistiche in provincia di Pordenone, Udine,
Treviso e Venezia, disposto
ad “adottarmi”. Ho 50 anni, di sesso femminile, amo
camminare e partecipare a
qualcuna di queste manifestazioni, me ne sono innamorata ma non ho la macchina.
Info...(dalle 17.00 alle 19.00).
Cell. 320.8981865.
VENDO: 2 paia di scarpe
da calcio Adidas nr.32 e
34 come nuove usate due
volte a soli € 15,00. Cell.
331.3427411.
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.
PATTINI a rotelle colore
nero misura 40-41 regolabili, ginocchiere e gomitiere vendo ad € 10,00. Cell.
347.1220369.
STEPPER uso fitness, con
pistoni idraulici e schermo lcd
conta step, come nuovo vendo € 10. Cell. 334.3405217.
VENDO monocanna artigianale cal. 28 € 100,00. Carabina ad aria compressa
Diana mod. 48 con ottica
Buschnel 3-9x40 a € 150,00.
Serve porto d’armi. Cell.
333.6777418.
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VENDO bici da donna marca Zanella, con cestino come nuova a € 120,00 e Mtb
da ragazzo ruote da 24 a €
50,00. Cell. 333.4726876.
MOUNTAIN-BIKE rossa unisex adatta per uomo e per
donna. Cell. 347.9803822.
BICICLETTA d’epoca marca
Zenit Milano, anni ‘50 con
freni a bacchetta, colore nero vendo ad € 200 trattabili.
Cell. 347.1220369.
BICICLETTA da donna tipo
Holland con cambio marca
Gloria, ruote da 26” mai usata, vendo a prezzo dopo visione. Cell. 333.4726876.
MOUNTAIN BIKE da donna
gomme seminuove con cestino vendo a € 90,00. Cell.
360.654598.
BICICLETTA
free
style
vendo ad € 50,00. Cell.
320.7246768.
VENDO: anche separatamente 2 citybike da ragazza
mis. 26 cambio Shimano,
telaio alluminio, usate poco per cambio misura ad €
70,00 l’una trattabili. Cell.
348.7155731.
VENDO: bicicletta per bambino tipo Graziella Atala e
citybike con cambio Shimano anteriore e posteriore,
entrambe in ottimo stato.
Privato. Codroipo (UD). Cell.
349.4278180.
BICICLETTA da donna in
buono stato vendo. Cell.
348.2302943.
VENDO 2 biciclette bambino 6/11 anni: una € 100,00
ottima, usata poco, l’altra
tipo mountain bike € 60,00.
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
572081.
BICICLETTA elettrica, con
impianto da sistemare. Cell.
339.5781181.

Serramenti in pvc - legno - alluminio
Scale da interni - Porte blindate
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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

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

PER ALBERGHI,
RISTORANTI
NUOVE E USATE

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO bicicletta da donna in buono stato. Cell.
331.9661610.
BICICLETTA elettrica adoperata un anno, come
nuova, vendo ad € 500,00
trattabili. Zona Porcia. Cell.
338.1588287.

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

BICCHIERE mezzo pieno?
Nella vita meglio pensare positivo, ci cambia la prospettiva. Commercialista 50enne,
mi sento ancora un ragazzo
ma maturo e con la testa sulle spalle. Fisico sportivo, moro, buona altezza e presenza
e sono qui per ricominciare.
Ti vorrei giovanile, intelligente, curata e di un buon ceto
sociale. Che ne dici di un incontro per conoscerci? Re di
Cuori. Cell. 331.3912874.

A VOLTE la vita corre così
veloce che non c’è nemmeno
tempo di fermarsi e riflettere.
Sono un single non per scelta di 48 anni, moro, corporatura adeguata e di buona
altezza, dolcissimo, romantico e di sani principi. Le cose
che più mi piacciono sono la
musica, i viaggi, la natura e lo
stare in compagnia. Che ne
dici se per cominciare costruiamo una bella amicizia? Re
di Cuori. Cell. 335.6042972.

MORA e snella, 50 anni che
non sento,bellezza mediterranea, di me tutti apprezzano
la semplicità e la dolcezza.
Sono rimasta vedova da un
paio d’anni e mi sento pronta per condividere la vita con
qualcuno. Il mio lui lo vorrei
sensibile, entro i 60 anni,
curato, complice, concreto
e semplice come me. Cercami che ne rimarrai soddisfatto. Re di Cuori. Cell.
334.5856094.

eventi&manifestazioni
I N

F R I U L I

V E N E Z I A

G I U L I A

Festa sul Nonsel
PORDENONE - PONTE ADAMO ED EVA
19, 20, 21 giugno 2015
Pro Loco Pordenone 340-1690028 prolocopordenone@
alice.it http://www.prolocopordenone.it Valorizzazione del
fiume Noncello con manifestazioni culturali quali ex tempore di pittura, mostre fotografiche, artistiche, di artigianato,
concerti e sportive con canoa. Marcia, percorsi in biciletta,
gite sul fiume e visite guidate per far conoscere la città. Mercatino degli hobbysti ed infine remake dell’antica festa del
pesce con degustazione di piatti tipici del territorio.
“Sagra di Sant Zuan”
VIVARO (PN) Da Sabato 20 a Mercoledì 24 giugno 2015
Pro Loco Vivaro pro.loco.vivaro@gmail.com Tradizionale
sagra paesana con eventi sportivi, musicali e spettacoli teatrali anche in lingua friulana.

OTTIMA POSIZIONE sociale, 69 anni, colta e
sentimentale,
affettuosa,
romantica,dolce e di piacevole presenza. Vivo da sola
e mi piacerebbe avere un
compagno al mio fianco. Lo
cerco simpatico, affidabile,
affettuoso, sincero e leale
per condividere momenti piacevoli e costruire una relazione seria. Re di Cuori. Cell.
331.3836724.

SEI SICURO di non provare a chiamarmi leggendo
questo annuncio? Se sei
curioso ti dico che sono una
donna d’altri tempi, 56 anni,
semplice, non pretenziosa,
affabile, curata e so stare al
mio posto. Amo la tranquillità, stare insieme (magari a
te) e condividere tutte le cose
belle della vita. Se mi contatti
scoprirai di più altrimenti sarà
un occasione persa. Forza,
coraggio. Re di Cuori. Cell.
348.3443941.
IMMAGINA una bella canzone romantica a una cena
a lume di candela di fronte
all’uomo che hai sempre sognato avere accanto. Non
sarebbe fantastico? Vuoi
scoprire un pò di più? Brizzolato, occhi azzurri, poco più
di 40 anni, fisico nella norma,
carismatico, deciso, altruista
e autorevole. Nella vita insegno ma non si finisce mai
di imparare. Ti cerco carina,
femminile, fine e intelligente. Ci sei. Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
CHE NE DICI di conoscere
un profondo e sensibile scrittore per passione? Ho 66 anni, sono un uomo fine, colto
e socievole, e ti cerco indipendente, femminile, amante
della cultura, pronta a creare
un forte feeling con me. Ci incontriamo? Re di Cuori. Tel.
(0434) 080753.

DI QUESTI TEMPI vedo poche persone sorridere, io,
51enne solare e ottimista
di natura non mi ci ritrovo e
per questo cerco una lei “diversa”. Mi chiamo Michele,
professione sicura e gratificante, cultura universitaria,
amante di arte, viaggi, natura
e qualche buon libro. La mia
lei la immagino di stato libero, complice, positiva, con
valori e fortemente interessata a vivere una vita a due
in serenità come le coppie di
una volta. Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
ADESSO è giunta l’ora di riaprire il mio cuore. Ho 61 anni,
gli amici mi dicono che sono
simpatica, sorridente, affabile
e semplice. Amo tutto ciò che
è bello fare in due e cerco la
buona compagnia di un uomo simpatico, sincero e che
sappia apprezzare tutte le
cose belle della vita. Sei tu la
persona per me? Re di Cuori.
Cell. 334.5856094.
DA COSA nasce cosa ma se
non si ha coraggio di cambiare il proprio status non cambia nulla. Mirella il mio nome,
51 anni occhi verdi e capelli
castani, snella, posizionata,
sensibile e più che interessante. Uomo ironico, curato
e simpatico che aspetti a
farti avanti? Re di Cuori. Cell.
331.3836724.

BELLISSIMA 35enne, mora,
snella, sguardo misterioso,
fine, intelligente e posizionata. Dopo alcune delusioni ho
deciso di concedermi nuove
opportunità. Se sei libero nei
sentimenti, sei carino, serio
e simpatico e hai buone intenzioni che aspetti a chiamarmi? Re di Cuori. Cell.
335.5907925.
SEI un uomo positivo, intelligente, deciso e capace di
prendere la vita con un pizzico di ironia e buonumore?
Allora sei proprio la persona
che fa per me! Sono una lei
di 46 anni, affabile e di buon
animo, dal carattere tranquillo, dolce e altruista. Mi
piace stare tra le persone e
apprezzo le serate a cinema,
teatro, concerti, amo il ballo
e la lettura e se anche tu hai
le mie stesse inclinazioni,
che ne dici di conoscerci?
Dove sei? Re di Cuori. Cell.
348.3443941.

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).

TORNEO SOCCER VOLLEY 2015
PRADAMANO (UD)
Da Venerdì 19 a Domenica 21 giugno 2015
Pro Loco Pradamano 329-9091002 marson.barbara78@
gmail.com Iniziativa sportiva amatoriale di volley e calcetto, a cui si accompagnano per tutti gli spettatori un fornito
stand gastronomico e varie attrazioni.
Avellanae
FRISANCO (PN) 20, 21 giugno 2015
Associazione Avellanae avellanae2014@gmail.com Presso il palazzo Pognici, esperienze per il corpo, la mente e
l’anima. L’evento prevede conferenze, laboratori per adulti
e bambini, esibizioni all’aperto, musica e dibattiti assieme
ai migliori operatori del settore, sul tema della salute come
equilibrio tra corpo e mente. Tra le attività previste yoga
della risata, viaggio tra le sonorità della natura, Thai Chi,
laboratori creativi di ogni genere e altro ancora.

CANEVA idraulico 50enne
con lavoro in proprio, mai
stato sposato, cm 180, peso
forma, capelli a spazzola,
occhi verdi, vesto alla moda,
ma sempre in modo appropriato alla mia età. La mia
più grande passione è l’equitazione, sport che pratico sin
da ragazzo e che amo perché
mi fa stare a contatto con la
natura. Dicono che sono una
persona giovanile, educata e
rispettosa, cerco una lei max
55enne pref. con figli, curata,
semplice, amante della casa. (Pref. no separate). Rif.
G20. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627- Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Virna 47
anni bionda occhi chiari,nota
professionista settore finanziario, femminile, curata, bel
fisico. Mi piace rapportarmi
con gente intraprendente da
cui imparare sempre qualcosa di nuovo e di positivo per
la mia crescita personale, mi
piacerebbe conoscere un uomo con cui legare un’ amicizia finalizzata alla nascita di
un sentimento (tempo al tempo). RIF. PdC3. Ag. Venus.
Cell. 329.3308050.

PORCIA commessa 56enne
italiana castana occhi verdi, con figli grandi. Ligia nel
lavoro, parsimoniosa, spontanea, umile, precisa, tengo
molto alla pulizia della casa.
Cerco italiano max 67enne,
zone limitrofi, scopo relazione affettiva ev. convivenza.
Rif. L0528 Caterina. Ag. Venus. Cell. 329.3308050.
VEDOVO 53enne, figlia indipendente. Ritorno solo dopo
34 anni di vita di coppia. Non
frequento locali, amo molto
la montagna, il trekking, cucinare ecc. Non mi vergogno
a scrivere che mia moglie è
stata l’unica donna nella mia
vita. Cerco max 52enne, tradizionalista, affettuosa e sola. Rif. C220. Ag. Venus. Cell.
349.0893495.
ANITA 50enne benestante
imprenditrice, cm 175 bionda
occhi verdi, snella, di gran
classe, con più interessi culturali che sportivi. Mi reputo
alla mano e spontanea, cerco 55/75enne tradizionalista
meglio se religioso praticante scopo solida unione.
RIF. R0592. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.

Ariete: Ti stai troppo
chiudendo in te stesso e ti
stanno mancando quelle
sane e belle chiacchierate
con certi amici o con qualcuno dei
tuoi familiari. La vera cultura non
è solo quella che compare su un
foglio di carta e che puoi mostrare
orgoglioso a chi ti viene a trovare
a casa, ma la ricerca continua di
nuovi argomenti e nuove materie.
Se non fai così diventi arido.

Toro: Devi fare un periodo di riposo. Non solo per
riposarti dallo stress del
lavoro, ma per riposarti
da te stesso. Quello che voglio dirti
è che quando si vola in alto c’è la
possibilità di cadere e farsi molto
male. E’ giusta e bella la consapevolezza di chi siamo e di dove stiamo andando, ma stando sempre e
comunque con i piedi per terra. Fa’
un po’ di training autogeno.

Gemelli: Un po’ di sana
sofferenza non può che
far bene perché solo attraverso di essa si possono
apprezzare i momenti di gioia. La
gioia senza merito è una mediocre
soddisfazione che dura ben poco.
Se cominci a vedere le cose in
questo modo vuol dire che stai crescendo in modo sano e consapevole. Entro un paio di giorni potrai verificare questo sulla tua pelle. Ciao.

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

Cancro: Preparati ad
assaporare momenti di
piacere e di soddisfazione. E’ tanto che stai
aspettando a testa bassa. Ora, ci
sarà il momento della soddisfazione. Devi solo stare attento ai passi
falsi, a non gioire prematuramente
e a non fidarti completamente di
certe persone perché possono essere di indole falsa che ti succhiano
l’energia e che si approfittano di te.

Leone: “Non venisse
peggio”, dicevano una
volta i vecchi che stavano bene. Ora ti devi preparare al periodo che arriverà fra
tre/quattro settimane, propizio per
ogni tuo programma di lavoro e di
programmazione, che ti porterà nel
prossimo futuro ottimi risultati. Se
hai da fare dei controlli approfitta
per farli ora, perché probabilmente
dopo non avrai il tempo. Auguri.

Vergine: C’è sempre
qualche cosa che arriva
all’ultimo secondo che
ti compromette la totale
soddisfazione su ogni cosa che
tu fai, sembra un destino infame.
Ma non ti devi preoccupare tanto,
perché tu sei e sarai sempre una
persona che se dovesse cadere,
cadrebbe sempre in piedi. Devi
pazientare qualche settimana, poi
le cose, vedrai, andranno meglio.
A presto.

(SE MI HAI LETTO NON È UN CASO)

CORDENONS vedova 45enne, vivo di rendita grazie ad
alcune proprietà, quindi non
cerco d’essere mantenuta.
Gentile, socievole, molto
tradizionalista, cerco un affetto sincero con italiano max
60enne. Disposta trasferimento/ospitare,
astenersi
avventurieri, no perditempo,
cerco solo gentiluomini di
serie intenzioni. Rif. G11. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 392.9602430.
SIBERIANA 40enne bionda
occhi chiari alta e snella, cittadina italiana, molto sensuale, curata ed estremamente
femminile. Vivo sola, casa di
proprietà. Sono alla ricerca di
un signore “di vecchio stampo” per amicizia ev. relazione seria. No avventure. Rif.
R0586 Alexandra. Ag. Venus.
Cell. 327.5465690.
NUBILE 43enne impiegata
ferrovie, mora occhi chiari,
snella, cm 165, Acquario.
Non ho figli, ma avrei voluto
tanto averne. Dolce, affabile
altruista. Non cerco la luna,
ma solamente un uomo che
si distingua dai classici libertini furbetti. Ag. Venus. Cell.
340.3664773.

64ENNE divorziato senza
figli. Sono in pensione, facevo il pilota d’aerei di linea,
amavo molto il mio lavoro,
ma, a fronte di tanti pro c’erano anche dei contro. Vivo
solo in un appartamento di
proprietà, mi vedo ancora un
bell’uomo, ma non avendo
una cerchia di amici, non ci
sono le opportunità di rimettermi in gioco sotto l’aspetto
sentimentale. Avrei tante
cose da dirti ma sono “alla
vecchia maniera” e quindi
preferisco farmi conoscere e
conoscerti davanti un caffè.
(Max 60enne). Rif. PR1. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.
VEDOVO senza figli 67enne,
cm 186. Vivo in una casa di
mia proprietà, d’estate sono
solito ad andare in villeggiatura in montagna, amo anche
il mare, la vita da spiaggia,
l’estate e adoro passeggiare.
Dicono che sono una persona affabile, simpatico e alla
mano. Desidero una stabile relazione ev. convivenza
con signora solare, socievole
anche straniera se integrata. Rif. MeL33. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.

Ballo delle Debuttanti
CORDENONS, Domenica 21 giugno 2015
Pro Loco Cordenons 0434/581365 procordenons@alice.it
L’ormai tradizionale appuntamento, fiore all’occhiello delle
manifestazioni cordenonesi con la collaborazione del Comune. Gli artisti principali saranno le ragazze di diversi comuni della provincia di Pordenone che compiranno 18 anni
nell’anno in corso e alcuni militari di diverse specialità della
Provincia.
Notte del solstizio d’estate
TURRIACO (GO) Domenica 21 giugno 2015
Pro Loco Turriaco 048176715 info@prolocoturriaco.it Nella notte del Acqua del fuoco e della magia, il parco dell’Isonzo di Turriaco si anima con spettacoli dedicati alla celebrazione per la notte più breve dell’anno.

RODOLFO 60enne ex funzionario polizia, cavaliere alla
Rep. Italiana, cm 177, brizzolato occhi verdi. Sportivo, di
buone maniere, fascinoso e
molto giovanile. Cerco signora italiana/straniera, pref. con
figli grandi per solida unione.
Rif. VIP01. Ag. Venus. Cell.
349.0893495.
BRUGNERA Benedetta 31enne, nubile senza figli, bionda
e occhi castani, carnagione
chiara, fisico mediterraneo.
Faccio la cuoca in una mensa. Amante lavori domestici,
giardinaggio e orto. Sensibile,
affidabile, responsabile, comprensiva. Cerco max 40enne
solare, tradizionalista e genuino, per relazione stabile e futuro matrimonio Cod. G1. Ag.
Venus. Cell. 392.9602430
PORDENONE
antiquario
55enne, mi considero una
persona fortunata poiché la
mia passione per l’arte è diventata un lavoro. Purtroppo
la fortuna professionale non
è mai stata eguagliata da
quella in amore. Esiste l’amore a qualsiasi età? Io sono
ottimista e molto romantico,
quindi per me la risposta è
si! Rif. G19. Ag. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.
6941340.

FIUME VENETO Giorgio37enne celibe senza figli, 190
massiccio ma proporzionato,
spalle larghe, castano occhi
scuri, carnagione olivastra,
bel sorriso aperto e sincero.
Sono una persona attiva mi
piace tenermi impegnato,
uscire in bici, passeggiate
lungo il mare, andare al cinema ecc. Vorrei conoscere
una ragazza “normale” max
42enne con o senza figli, motivata a formare una famiglia.
Rif. R0590. Ag. Venus. Cell.
393.6941340.
PORDENONE
laureata
52enne, capelli e occhi castani. Vivo in un appartamento di proprietà, sono economicamente indipendente, ho
la patente, sono automunita.
Non mi manca nulla, solo l’amore. Ho scelto questo servizio perchè desidero avere la
sicurezza di conoscere un signore libero da impegni familiari, seriamente intenzionato
a trovare una compagna. Ag.
Venus. Cell. 392.9602430.

MANIAGO Ombretta 58enne,
bionda occhi azzurri, prosperosa. Giovanile, solare, simpatica e di carattere. In amore
sono romantica e premurosa,
infatti mi piace mostrare ciò
che provo al mio uomo, poiché talvolta ci si dimentica
della fortuna che si ha inoltre
penso che quando hai qualcuno di speciale accanto, è
bene tenerselo stretto! Desidero una stabile relazione. No
avventure. Cerco max 70enne in gamba ma soprattutto
molto simpatico. Rif. G12. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 329.3308050.
CHIONS Giovanni 42enne
ingegnere, senza figli moro
occhi scuri, di buona famiglia.
Dolce, tranquillo e romantico,
ma allo stesso tempo deciso
e determinato. Penso positivo
e ritengo l’educazione ed il
rispetto reciproco, fondamentali nei rapporti umani. Cerco
una lei anche straniera, dolce
e romantica, con dei valori
simili ai miei (foto in sede).
Rif. G14. Ag. Venus. Cell.
349.0893495.

OROSCOPO dal 18 al 24 giugno 2015 a cura di Bruno Coletta

D

.B

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

CONSULTI TELEFONICI AL
349.4392369
Consiglio
del curatore:

Di chi è la colpa? “Una croce è fatta
con due legni”, dice un’amica mia.

Bilancia: L’unico problema che stai vivendo in
questo periodo è quello
che riguarda la tua coscienza. C’è proprio qualcosa che
non va. Oscar Wilde diceva:” Posso resistere a tutto tranne che alle
tentazioni”. Sei proprio tu in questo
periodo. Basta che ci sia qualcuno
che ti guarda con un certo interesse
e BAMMM, caschi come una pera
cotta. Devi rispettare più te stesso.

Scorpione: Ti stai preparando come se fosse
in arrivo il giorno del tuo
matrimonio. Il bello che se
lo fosse davvero, il tuo comportamento sarebbe completamente opposto. Vivresti il momento come se
si dovesse sposare qualcun altro e
non te. A parte questo, devi prepararti ad affrontare alcuni problemi
di lavoro in arrivo, inoltre cerca di
stare più vicino a chi ami.

Sagittario: Hai la
mentalità di un meraviglioso architetto, ma a volte
ti blocchi per delle inezie
inesistenti, che sono solamente
frutto di tue idee o di tue congetture. Se vuoi vivere più sereno, se
lo vuoi davvero, devi imparare ad
essere più tollerante, meno intransigente, considerare di più chi ti
vive e ti lavora vicino e, soprattutto
rispettarli e gratificarli di più.

Capricorno: La tua
natura ti porterebbe ad
essere un eccezionale diplomatico ma la tua logica
invece ti fa comportare molto spesso da burbero, indelicato e poco
rispettoso delle altrui opinioni. Ecco
perché certe persone parlano male
di te e criticano spesso il tuo operato. Se seguissi di più la tua “natura”
vedresti entro pochi giorni grandi
cambiamenti e miglioramenti.

Acquario: Hai la predisposizione dell’anticonformista, e la libertà per te
è più importante dell’aria.
Ma quello che devi imparare, perché ancora non lo hai fatto, è di
non fare agli altri quello che non
vuoi che si faccia a te. Stai facendo
come certi preti che dicono: “fate
quel che dico ma non fate quel che
faccio”. Il miglior modo per insegnare è quello di farlo vedere.

Pesci: Quello che ti piace
far vedere è che tu trovi
delle soluzioni che altri
non son stati capaci di
trovare. Ti piace rimettere
in discussione tutto quello che c’è
stato prima di te. La tua intuizione
è davvero portentosa ed è un gran
peccato che tu non riesca a realizzare quello che visualizzi nella
mente. Chi ha il pane non ha i denti. Devi rispettare di più i sentimenti
altrui.

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
RAGAZZO 29enne laureato,
con ottimo impiego di carriera, di buona presenza ama
le cose semplici e concrete,
per non sentirsi più solo cerca una vera compagna di vita. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
44ENNE celibe, senza figli,
h. 1.78 discreta presenza e
un buon impiego, carattere
tranquillo e riservato, cerca
una donna senza figli, seria e
sincera. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
DINAMICA 58enne,
tutta
pepe e sale si fa per dire,
ma nello stesso tempo sobria, carattere dolce e ottimista, cerca l’uomo dalle idee
chiare per costruire un valido rapporto definitivo. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
CARINA 28enne,
libera
da ogni impegno familiare,
e indipendente economicamente, ha un solo desiderio,
di vivere una vita sentimentalente positiva con l’uomo del
cuore. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
PENSIONATA
65enne,
aspetto giovanile e raffinato,
sente la necessita di non stare più sola ma aver accanto
a sè una dolce compagnia
con un uomo serio e sensibile. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
INTERESSANTE
38enne,
libero professionista, amante dello sport e viaggi, senza
ripetere una esp. negativa,
avrebbe il piacere di incontrare una donna seria e concreta per coronare finalmente il suo sogno d’amore. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
FUNZIONARIO
statale
43enne, di ottima presenza e
personalità, carattere volitivo
e nel frattempo generoso, e
spera tanto di trovare una
donna seria e concreta con
cui dividere il suo futuro. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.

MANAGER 36enne,
di
buona presenza, moro e di
media altezza, persona concreta e sentimentale, crede
nei valori della famiglia, per
questo cerca una donna che
condivida le sue stesse idee,
scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
RAGAZZO 28enne, h. 1.76
e piacevole presenza, diplomato in ragioneria, i suoi
sentimenti sono profondi e
li vuole regalare a una vera compagna di vita. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
VEDOVO 59enne,
uomo
posato e di buon aspetto,
casa propria e lavoro proprio,
per lui il suo scopo della vita
è quello di camminare accanto a una donna sentimentale
scopo matr. o conv. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
PENSIONATO
61enne,
uomo dinamico e sportivo,
amante dei viaggi e del ballo,
piacevole e giovanile, ama
trascorrere il suo tempo libero con una donna seriamente
intenzionata. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
VEDOVO 56enne,
commerciante, di bella presenza,
con villetta propria, vive solo
perchè figli già sposati, il suo
unico desiderio è di incontrare la donna che lo voglia
accanto a sè. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
LIBERO COMMERCIALISTA
46enne, di ottima presenza,
aperto al dialogo e persona
molto dinamica, seriamente
intenzionato a costruire un
vero rapporto solido con la
donna che abbia le stesse intenzioni. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
PARTICOLARMENTE graziosa 36enne, senza figli, di
buona cultura, non ha grandi pretese, tranne di trovare
l’uomo giusto della sua vita
scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.

Non tutti sanno che ci sei!
Fatti conoscere metti tu
l’annuncio
SONO Marika, 38enne:
non cerco la luna e non cerco
il principe azzurro. E’ tanto
che non credo più alle favole.
Vorrei solo conoscere gente
nuova. Sono stufa dei soliti
amici e del solito giro. Nessun appuntamento impegnativo, due chiacchiere davanti
ad un caffè.. se vediamo che
ci capiamo.. perfetto ci si rivede.. altrimenti amici come
prima. Non cerco avventure,
ma non escludo di potermi
innamorare. Vorrei conoscere persone tranquille, normali
semplici max 55 anni, che
come me vogliano ricominciare. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO Nicoletta 32
anni single, capelli castani,
occhi verdi. Sono una ragazza molto dolce e capace di
ascoltare, mi piace leggere e
sono una brava cuoca, lavoro come operatrice domestica, non sono molto soddisfatta del lavoro che faccio, ma
la mia realizzazione vorrei
trovarla in un uomo sensibile e premuroso. Desidero
principalmente dedicarmi alla
famiglia e vorrei avere dei figli. Mi piace prendermi cura
della mia persona e del mio
corpo, adoro essere affascinante e provocare il mio uomo.. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
SUNT Alessandro am 55 de
ani un barbat serios si responsabil. Sunt impegat si in
acelasi timp sunt tata. Fericit
si mindru. Daca ai aceleasi
valori te astept Mi-ar placea
sa fii draguta sincera si generoasa. Ag. Felice Incontro.
Cell. 338.9183984.

DICONO che la vita sia una
bella scommessa per cui vale
la pena vivere: è fatta di tante piccole cose che tracciano
la nostra esistenza, che ci
segnano, ci rafforzano ma
spesso ne abbiamo paura.
In un mondo che scorre ad
una velocità impressionante
non c’è spazio per emozioni,
per i valori, per i sentimenti
veri. Il mio nome è Elena, 37
anni, laureata. Vorrei poter
ritornare all’ingenuità che da
bambina avevo e sono pronta a lasciare liberi i sentimenti
perché la vita è una bella cosa per cui vale la pena viverla senza rimpianti. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
SONO un uomo single di
66 anni di bella presenza,
posizionato, serio, distinto,
buona presenza, colto, romantico, pensionato, non fumatore. Vorrei conoscere la
signora giusta. La mia Principessa simpatica, dinamica,
affettuosa, seria, di sani principi da amare e coccolare,
per tutta la vita. Non cerco
storie di sesso ma il vero
Amore se esiste e sei così telefonami. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO Sabri, ho 40
anni nubile sono impiegata
statale, vorrei conoscere un
uomo sincero, dinamico e
solare che crede nella coppia, che desideri costruire
un rapporto stabile fondato
sulla stima, sulla complicità
reciproca. Se vuoi conoscermi.. telefonami, sono qui che
aspetto un uomo speciale e
potresti essere proprio tu.
Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.

PENSIONATA 63enne, signora distinta e benestante.
Soffre un pò troppo la solitudine, che è cattiva compagna della vita, per questo
vorrebbe incontrare un uomo
solo e sensibile per un futuro
insieme serenamente. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
INTERESSANTE
vedova
56enne, molto giovanile e
piuttosto affascinante, seria
e intelligente, desiderosa di
diventare una valida compagna e ottima donna, è in
attesa del suo cavaliere. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
BELLISSIMA 40enne, senza problemi economici, sportiva e con vari interessi nella
vita, vive sola senza affetto e
compagnia, cerca e spera di
trovare in cuor suo, un vero
compagno di vita. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
29ENNE ragazza dalla semplice bellezza interiore, ma
pure graziosa esteriormente,
è tuttora solitaria perchè senza un vero amico e un vero
amore. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
38ENNE donna interessante, piena di voglia di vivere e
di voler bene intensamente
all’uomo che desidera conoscere per un futuro concreto
nel tempo. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
VEDOVA 46enne, persona
distinta e piacente, seria e
sensibile, si sente di essere
ancora una romanticona e
affettuosa perchè crede nella
vita sentimentale a due. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.

AVREI il piacere di conoscere una simpatica amica per
una bella e spensierata amicizia. Sono una persona distinta
e simpatica. Cell. 320.9045507.
GENTILE signora, se lei è
una di quelle donne che vogliono ricominciare o rifarsi
una nuova unione ed è pensionata o quasi, max 60enne,
magrolina,
possibilmente
non fumatrice e non alta,
umile, sincera e dolce, italiana, la invito a contattarmi.
Signore 63enne vic. Udine,
pensionato,
indipendente
in tutto, serio, determinato,
coccolone, non ballerino.
La vita più bella è quella
di coppia o no?? Astenersi
prive generosità, serietà, in
cerca di sola sistemazione o
anonimi.
Cell. 327.3578977

52ENNE cerca donna seria e
di buoni principi per amicizia ed eventuali sviluppi. Cell.
345.6412055.
PENSIONATO di aspetto
giovanile, non fumatore, di sani principi, descriversi serve a
poco, conoscerebbe compagna
seria. Cell. 380.6569947.

SIGNORA friulana cerca un
bràv omp (brav’uomo) verso
la pensione, per seria amicizia,
allo scopo di convivenza. Solo
seriamente intenzionato. Cell.
334.6226691.
39ENNE cerca ragazza per
sincera amicizia, eventuali sviluppi. Cell. 328.0081780.
SONO una signora di
70 anni, bella presenza ma la
vita mi ha deluso, se ha deluso
anche te, hai 68/73 anni questo è il numero. Sarà una bella
amicizia. Cell. 370.3020307.

Io ti chiesi
Io ti chiesi perché i tuoi occhi
si soffermano nei miei
come una casta stella del cielo
in un oscuro flutto.
Mi hai guardato a lungo
come si saggia un bimbo con lo sguardo,
mi hai detto poi, con gentilezza:
ti voglio bene, perché sei tanto triste.
- Hermann Hesse -

CERCO una persona con voglia di famiglia, ma in allegria,
dialogo e rispetto. Sono solare, simpatica, carina e molto
giovane dentro. Non sono
mai stata sposata.Sono Laura ho 41 anni, amo le piccole
cose della vita, i particolari,
le attenzioni. Fedeltà è il mio
nome la do e la pretendo, i
miei pregi sono la disponibilità, la cultura e la simpatia,
i miei difetti la lunaticità e il
disordine. Sono alta 1,70 con
corporatura normale, vesto
sportiva.. più di così non so
cosa dire.. Ciao, ti aspetto!
Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
MI PRESENTO sono Flavio,
ho 68 anni e sono un artigiano. Sono divorziato da molti
anni e lavoro ancora perché
così faccio passare un pò
il tempo e la solitudine mi
pesa un pò meno. Mi piace passeggiare, adesso mi
manca una compagna con
cui farlo! Cerco una donna
sincera e onesta. Contattami. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
SONO Claudio, 51 anni,
single sono un pò timido, ho
un lavoro sicuro, casa propria, mai stato sposato, sono un uomo sincero, fedele
e passionale. Mi piacciono i
weekend fuori porta ma non
disdegno nemmeno stare
tra le quattro mura di casa
mia. Vorrei sposarmi non
ha importanza la nazionalità, avere una mia famiglia e
una donna che sia un pò il
mio braccio destro ogni giorno. Telefonami o mandami
un sms. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.

ECCOMI mi chiamo Giovanni
e ho 50 anni. Non sono mai
stato sposato ma ho convissuto per tanti anni.. non sono
un mammone! Mi ritengo una
brava persona (e tutti me lo
confermano) ma sono un pochino timido se non conosco.
Ho il mio bel lavoro, la mia
casetta e amo tutti i “pelosetti” a 4 zampe. Mi piacerebbe
conoscere una brava signora, magari con figlio (io non
ne ho avuti) onesta, sincera.
Pensaci.. se vuoi costruire
qualcosa di bello chiamami o
mandami sms.. ti richiamerò
io! Ag. Felice Incontro. Cell.
351.2007287.
CIAO sono Renzo 56 anni,
abito in provincia di Udine
sono un uomo carino, ironico, amante delle passeggiate. Cerco una donna per farla
felice e per dedicarle tutto il
mio tempo e il mio mondo!
Vorrei che fosse una donna
carina ma soprattutto dolce,
simpatica, allegra e sincera. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.

Dal 1997 con voi

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?
Ciao a tutti sono Ciro ho 58 anni, sono divorziato ,professionista di bell’aspetto e buona
cultura. Ho dedicato parte degli ultimi anni ad un
amore forse impossibile, dopo anni di incertezza ho
detto basta. Voglio e sento il bisogno di stabilità, di
amore corrisposto e di una famiglia. Mi piacerebbe
conoscere una donna massimo 55enne, affettuosa
e spontanea, culturalmente adeguata, raffinata e
dolce.
Cerco una compagna di vita simpatica e dolce, vorrei fosse soprattutto schietta nel bene e
nel male. In passato ho vissuto una relazione con
una persona che mi ha mentito tantissimo, adesso
non lo sopporterei più. Amo il dialogo, parlo tanto e
di tutto, mi piace capire, ascoltare e confrontarmi.
Sono molto dolce e coccolone e non vedo l’ora di
conoscerti! Cristian 51 anni divorziato da 10 anni
Ciao a tutte..mi chiamo Gian e ho 61 anni.
Sono una persona che crede molto nei valori
dell’amicizia e della famiglia, nel rispetto e nell’onestà. In amore mi concedo in toto, amo fare sorprese
e rendere felice la donna che amo. Vorrei incontrare
una donna dolce, sensibile e che abbia voglia di costruire una sana e fedele relazione di coppia.
Mi presento: Denis 55 anni. Il pensiero che
forse, la donna che tanto cerco sei proprio tu
che leggi in questo momento mi emoziona. Lo
so, sono un sognatore, forse troppo romantico ma
sono così da sempre e non penso di poter cambiare. Come deve essere la donna che cerco? Bella,
dolce,affidabile, sincera. e quando parlo di bellezza
parlo di quella interiore. Avrei tanto da dirti ancora,
ma non voglio farlo qui, incontriamoci...
Sono una donna che ama la vita, la natura e gli
animali. Mi piace l’arte e la musica classica, moderna e contemporanea. Sto molto bene con gli
amici. Sono Elena ho 46 anni divorziata con una figlia di 17 anni sono molto sensibile, forse anche troppo direi, ho sempre creduto nell’amore vero. Anche
se ho avuto un’ esperienza del tutto negativa ed ho
sofferto molto. Desidero una persona che sia sensibile e premurosa e che sappia mettersi in discussione
Ciao il mio nome Tania ho 32 anni nubile. Che dire
di me...sono una persona estremamente sensibile,
dolce e passionale. Allo stesso tempo, però, sono
una CapricoRno di segno è di fatto...che affronta la
vita con coraggio e determinazione così come affronto
la vita e le difficoltà che certe volte si presentano. Il mio
lavoro mi porta ad incontrare tanta gente. Però se sono
qui è perchè cerco una persona speciale, che mi faccia
sentire importante e con cui poter essere felice
Mi chiamo Cristina ho 24 anni infermiera, sono
single e sogno di avere presto al mio fianco
l´uomo importante e speciale che sto aspettando!...
Sono una persona sensibile e brillante, amante della musica e del ballo, adoro la montagna e mi piace fare lunghe camminate. Sono alta 1.72, minuta,
bionda con occhi azzurri. Vorrei incontrare un Lui
affettuoso, estroverso e generoso.
Mi presento: Alessandra 49 anni vergine Divorziata. Parlare di se stessi non e’ cosa facile! Potrei dire che il mio difetto piu’ grande e’ di
credere che tutti siamo sinceri come lo sono io, ma
purtroppo non e’ cosi’. Ho tanti hobby, tra le cose
che mi appassionano di piu’ e cucinare, ballare, fare
lunghe passeggiate ecc...Mi piacerebbe incontrare
un uomo affettuoso e dal carattere tranquillo con cui
poter condividere la vita.

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

REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET
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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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il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende
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PRESTATORI
D’OPERA

www.berlenga.it

0434.550771
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. 329.9877745.

www.berlenga.it

0434.550771

TRASLOCHI
& TRASPORTI
24/24

ARTIGIANO tecnico-impiantista, con affermata espe-

329.3244876

rienza 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: maurizio_rispoli@libero.it.

SGOMBERO case, cantine,
soffitte, garage ecc. Effettuo tinteggiature di interni,
riparazioni domestiche. Cell.
320.1195780.

pulizia camini a legna e
barbecue, pizzerie, privati e
ditte. Pulizia annuale stufe
a pellet, sistemazione e riparazione. Esperienza, massima
serietà.

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

pristino serramenti

AZ

anche piccoli interventi

• REALIZZAZIONE GIARDINI
• LAVORI FORESTALI

IONE

S.O.S.
S.O
O.S.

Tamai di Brugnera (PN)
N)
Cell. 339.5937898
ssandrea83@gmail.com

• Recinzioni - muretti
• Fognature - scarichi impianti esterni

COPERTURE SRL

• Isolamento e rifacimento tetti

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

Manodopera italiana
ntivi i
e
v
e
h
Pr
lluog
a
r
p
e so TUITI
GRA

PREVENTIVI GRATUITI

www.pivettacostruzioni.com

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503

Tamai di Brugnera (Pn)

www.vatamanu.it info@vatamanu.it

Per la tua pubblicità
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Tel. 0434.598156 - commerciale@ltmedia.it
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393.9391249

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

Bruno Bari

dal 1971

SERVIZI IMMOBILIARI
info@brunobari.com

AGEVOLAZIONI FISCALI
DEL 50% O DEL 65%

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

PORDENONE - Borgomeduna
In comoda zona servita, vendesi
appartamento termoautonomo
di recente costruzione, ubicato
al piano terra e composto da
un’ampia zona giorno con cucina,
disimpegno, 2 camere, 2 bagni,
portici e comodo giardino di
proprietà. Possibilità di garage.
Classe energetica in fase di
realizzazione. € 155.000,00

GARANZIA LAVORI ANNI 10
COPERTI DA
POLIZZA ASSICURATIVA
PREVENTIVI GRATUITI

PORDENONE – Zona Università

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

soluzioni chiavi
in mano
sopralluoghi e
preventivi gratuiti

Zona Università- Vendesi casa singola composta al piano rialzato da
ingresso, cucina, soggiorno, 3
camere, bagno; al primo piano da
un’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 800 mq. DA VEDERE!
Classe energetica in fase di
preparazione. € 140.000

PORDENONE - Centro
Vendesi comodo appartamento di 110 mq al 5° piano con ascensore,
adiacente a tutti i servizi.
L’appartamento si compone
di: ingresso, cucina separata,
salotto, disimpegno notte,
ripostiglio,
2
camere
matrimoniali, bagno, terrazzo
e garage. Centralizzato.
Classe energetica “F” –
I.P.E. 253,845 Kwh/mq/
anno. € 95.000

PORCIA – Sant’Antonio

www.labtouch.it
Cel. 339 56.77.587

INFO@LTMEDIA.IT

contattaci senza impegno

GIOVEDì 18 giugno

www.cittanostra.it

www.cittanostra.it

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI
HI GRATUITI

• Pavimenti - marciapiedi
rivestimenti - massetti
(fornitura e posa in opera)

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

www.cittanostra.it

info@ltmedia.it - cell. 339 56.77.587

• Ampliamenti/ristrutturazioni
interne ed esterne

o dic
201 embre
5

www.ltmedia.it
PER INFORMAZIONI

info@LTmedia.it - cel. 339 56.77.587

• Costruzioni civili/industriali

E

o

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

R

immobiliare

• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

OSTRUZIONI
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65%
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CAPPOTTO ESTERNO
TERN
NO
PROMOZIONI
LATTONERIA
SSMALTIMENTO
SM
MALTIMENTO
AMIANTO
TETTO VENTILATO
RINNOVO FACCIATE
BAGNI E PAVIMENTI IN RESINA

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.

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b
tel. 335 7014985 fax 0434 365188
8
m
email: dlm.serramenti@gmail.com

DE

Cell. 340.4855894

DE

di siti internet, restyling
Web Marketing
a 360°

ANDREA GIARDINI
AN

Detrazioni
dal

N
IO

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

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.

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

ARTIGIANO

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

WWW.LTMEDIA.IT
progettazione, sviluppo creazione

t

QUALITÀ e GARANZIA

MI OFFRO per eseguire lavori di giardinaggio sfalcio
erba taglio siepi e potature
con mia attrezzatura. Anche pulizie con idropulitrice
industriale. Maurizio Pordenone. Anche festivi. Cell.
331.3208142.

Cell. 347.8300407

i

DLM SERRAMENTI

Tel. (0434) 1830090
Cell. 347. 5916408

LO SPAZZACAMINO

.

ARTIGIANO
ITALIANO
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.

GYAMFI EMMANUEL

RICHIEEDI UN PR
EVENTIVO
GRATUITO

a

Villa singola in zona tranquilla e ben servita, composta da: ingresso,
cucina abitabile, soggiorno,
3 camere, 2 bagni; primo
piano con soffitta e piano
scantinato con ampia taverna
dotata di cucina, lavanderia,
c.t., garage. Si completa
di comodo e bellissimo
giardino di proprietà. Classe
energetica “F” – IPE 254
kwh/mq/anno. € 220.000

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

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

Tel. 0434. 208275

Piazza Roma, 23 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
Tel. 0434-960428
AVIANO SEMICENTRALE
porzione di bifamiliare
del 2009 disposta su
2 livelli e composta
da soggiorno con
cucina
separabile,
disimpegno, ripostiglio,
4 camere, 3 bagni,
terrazzo, porticato e
giardino di proprietà.
Classe energetica
“B” - I.P.E. 78,00
Kwh/mqa.

PREZZO RIBASSATO

€ 185.000,00 Da vedere!

FONTANAFREDDA
in posizione servitissima, luminoso appartamento al primo ed ultimo
piano su piccola palazzina del
2004, composto da soggiorno
con angolo cottura, terrazzo,
disimpegno, ampia camera
matrimoniale, bagno. Al piano
scantinato garage e cantina.
Completamente e finemente
arredato. Classe energetica
“C” – I.P.E. 95,91 Kwh/mqa.
€ 82.000,00 Da vedere!

ROVEREDO IN PIANO
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.
€ 180.000,00

ROVEREDO IN PIANO
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.
€ 138.000,00
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servizi immobiliari

PORDENONE e Prov.

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

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

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
SACILE: 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. Classe F. Rif. V32.
€73.000
CORDIGNANO: Nuovo appartamento ultimo piano
travi a vista, salotto-cucina su terrazzone, camera matrimoniale, bagno c/doccia, garage. Risc. a
pavimento, clima e allarme. Classe energetica D.
Rif.V02 € 90.000
SACILE: In recente palazzina appartamento all’ultimo piano composto da: salotto, soggiorno, c/
angolo cottura arredato, camera matrimoniale,
cameretta, bagno finestrato c/vasca, terrazzi,
garage e cantina. Climatizzato!. Classe D. Rif.V79
€ 144.000
BRUGNAERA: Porzione di bifamiliare ristrutturata al piano terra con giardino: ingresso su salotto,
cucina arredata, 3 spaziose camere, 2 bagni, ripostiglio, lavanderia, pompeiana e 3 garage. TOTALMENTE INDIPENDENTE. Da Vedere!. Rif. V63B.
€150.000
SACILE:
Recente appartamento al
piano 1° composto
da:
ingresso
su
salotto
soggiorno
c/cucina arredata,
camera matrimoniale, c/bagno privato, camera doppia,
ripostiglio bagno c/
doccia e lavanderia,
ampio terrazzo, cantina e garage. COME
NUOVO!!. Classe D.
Rif.V35 € 125.000.

SACILE: Appartamento panoramico composto da:
ingresso, salotto, cucina separata, 3 camere, 2
bagni, ripostiglio, terrazzo e autorimessa. Classe
F. Rif.V97. € 95.000.
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. € 171.000
SACILE: In piccolo borgo, villetta a schiera su
3 livelli parzialmente arredata. Tipologia a tre
camere da letto, doppio bagno, cantina, lavanderia, garage. Rif.. IPE in fase di determinazione.
€179.000. V81
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.
FONTANAFREDDA: Stupendo attico con terrazzone coperto di 25 mq. Salotto con caminetto,
cucina c/penisola, 3 camere, bagno c/Jacuzzi,
bagno c/vasca. sottotetto, autorimessa. Travato
a vista. Info solo in sede. IPE in fase di determinazione. Rif.V74.

SPECIALE AFFITTI
SACILE: Ultimo piano appartamento mini composto
da: ingresso, soggiorno/cucina, disimpegno ampia
camera matrimoniale, bagno c/vasca, terrazzo
e garage. Climatizzato. Rif.L121/A. € 400,00 +
minime sp.cond.
SACILE: Duomo, appartamento al 2 piano: ingresso su salotto/soggiorno, cucinotto separato, camera matrimoniale, bagno, terrazzo, finemente arredato. Termo-autonomo!. Rif.L22. € 480,00+spese
cond.
SACILE: Vicinanze stazione appartamento panoramico composto da: ingresso, ampio salotto,
cucina separata abitabile, 2 camere matrimoniali,

bagno e servizio, terrazzi e cantina. Rif.L289
€ 450,00+ SP COND
SACILE: In palazzina tranquilla, al primo e ultimo
piano, grazioso appartamento bicamere, con bagno
finestrato, ampio terrazzo, garage e cantina.
Travi a vista Rif. LJ6B. € 540,00+sp.condominiali
CANEVA: Recente appartamento all’ultimo piano
c/travi a vista: ingresso salotto, cucina separata,
2 camere, 2 bagni, ripostiglio, terrazzi. Garage.
Termo-autonomo!. Rif.L42V. € 500,00

SACILE: A due passi dal centro appartamento
secondo e ultimo piano di palazzina con poche
unità abitative cosi composto: ingresso, cucina,
soggiorno, 3 grandi camere, 2 bagni, 2 terrazzi,
2 garage, cantina. Zona verde e tranquilla vicina
a tutti i servizi!. Rif.L290. € 420,00+sp.condominiali.

CORDIGNANO: In casale ristrutturato, appartamento al 2° e ultimo piano, composto da cucina/
salotto, 2 camere e bagno finestrato. Completamente arredato, c/travi a vista e riscaldamento a pavimento. INCLUSO SPESE!. €420,00.
Rif. LG11

Immobiliare

14
Bi/Tri/Quadrifamiliari
AZZANO X° - Tiezzo

vendite
Mono

€ 30.000 monolocale di nuovo realizzo, a poca distanza dal centro,
termoautonomo, con ingresso indipendente, stanza principale soggiorno-notte e bagno separato.
Posto auto di proprietà. No spese
condominiali. CL. D/65 kwh/mq
Imm.re Europa. Tel. 329.1119727.

Mini

€ 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

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.

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.

€ 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.

€ 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.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

CANEVA

€ 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.

Case Indipendenti

GIAIS - casetta di ca. 120 mq.
completamente restaurata e arredata in sasso e legno faccia vista.
Mansarda abitabile, giardino con
pietre vecchie e fiori. Zona tranquillissima. Privato vende. Cell.
333.9585117.

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.

BUDOIA
4 camere e oltre

Case Indipendenti
POSIZIONE collinare - stupenda villa immersa nel verde circa
4.000 mq, pluricamere, ampi spazi. Curata nei minimi particolari.
Per intenditori. Info solo in sede.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
CANEVA (PN)

Mini

2 camere

E

SERVIZI

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

Riferimento: 37 - casa singola
SPILIMBERGO
Vendesi, in frazione, casa singola di recente ristrutturazione disposta su due piani, con giardino di pertinenza ad uso
esclusivo. Pian terreno
composto da ampia cucina, spazioso soggiorno, ripostiglio, disimpegno, bagno. Piano
primo composto da tre
camere da letto, bagno
e centrale termica. Ampio locale di deposito
su entrambi i piani.

Riferimento: 150 - appartamento
MANIAGO (PN)
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

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

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

Riferimento: 58 - casa contigua
VIVARO (PN) FRAZ. TESIS
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.

Riferimento: 63 - casa singola
CAVASSO NUOVO (PN)
Vendesi villetta singola, recentemente ristrutturata,completamente
autonoma con giardino recintato.Disposta su un unico livello
e composta da ingresso, ampio soggiornocucina con accesso alla
terrazza, portico, due
camere, bagno con vasca
idromassaggio, Annesso locale accessorio adibito a lavanderia, con
predisposizione per un
secondo bagno, deposito.

Riferimento: 69 - casa contigua
MANIAGO (PN) FRAZ. CAMPAGNA
APE: C (92.87 Kwh/m2)

CASARSA DELLA DELIZIA
€ 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.

CORDENONS
Bi/Tri/Quadrifamiliari

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.

FONTANAFREDDA

2 camere

€ 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.

Mini

€ 65.000 Grazioso appartamento al piano terra, angolo cottura,
salotto/soggiorno, camera matrimoniale, bagno finestrato, garage. Possibile arredo cucina! Rif.
V03. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

In frazione ed in posizione isolata, vendesi immobile composto da
tre unità, vendibili anche
separatamente. L’immobile di testa e quello centrale sono stati recentemente
ristrutturati. Disposti su
tre livelli, ognuno ha accesso indipendente. La
terza unita è al grezzo.
Posti auto coperti ed ampio spazio esterno indipendente per tutte tre le
case. Interressante.

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

GAIARINE (TV)
3 camere

FRANCENIGO - appartamento di
ampie dimensioni, 2 camere matrimoniali, una camera singola,
bagno, cucina, sala, garage, cantina, lavanderia e giardino condominiale. Privato vende. Cell.
334.1302636.
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.

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

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

C/75

Rorai Grande: app.to recente, in
signorile e pregiato, zona esclusiva
centro, termoaut., elevate finiture e
dimensioni: grande soggiorno, cucina
terrazzo abitabile,
3 camere spaziose,
2 bagni, ripostiglio,
lavanderia e garage.
€ 210.000,00 Classe D - EPgl kwh/mq
110.

Pordenone: casa singola, con possibilità di
sviluppo anche per 2 nuclei indipendenti, zona
residenziale e servita, 3 camere, 2 bagni, soggiorno,
cucina,
garage e giardino.
€
160.000,00
Classe G - EPgl
kwh/mq 175.

Cordenons: casa indipendente, ampia metratura e curata nei particolari, contesto riservato,
composta: ingresso, ampio salone, cucina abit,
doppi servizi, tre camere ampie, lav, studio, cantina e doppio
garage. Portico,
giardino vivibile.
€ 285.000,00
Classe E - EPgl
kwh/mq 145.

Fontanafredda: Casa singola, in ottime condizioni, 2500mq giardino, unico livello composta:
ingresso, soggiorno, cucina separata, 3 camere,
rip., bagno, taverna, lavanderia con
bagno, cantina, garage. Info interessante. Cl. F - EPgl
kwh/mq 155.

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.
€
113.000,00
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.

2004, 4 unità abitative, cucina abitabile, soggiorno, doppi servizi, 2 camere comode, ampi terrazzi
abitabili, e garage,
cantina. Cappotto.
€ 153.000,00 CL.

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.

Case Indipendenti

Viale Grigoletti 91/B 33170 Pordenone

Case Indipendenti

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

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

contesto
vicino al
generose
separata,

PORCIA

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

Villetta singola indipendente in bioedilizia,
con giardino esclusivo. Vendo o permuto con appartamento, terreno o altro immobile
di valore inferiore nei comuni di

Pordenone, Cordenons, Porcia
o Roveredo. Privato.
Cell. 329.8557522

Rustici

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

Mini

€ 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.

€ 120.000 appartamento di mq.
100 nuovo composto da: ampio
soggiorno, cucina separata, disimpegno, 2 camere, bagno e veranda. Garage e cantina, mai abitato. Disponibile da subito! Classe
energetica C kwh/mq 89,56- rif.
001/a1. CL. C/89.56 kwh/mq DF
Imm.re. Tel. (0434) 536969.
€ 125.000 Recente appartamento
in elegante palazzina: soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni, garage, cantina e terrazzo. Finiture
di pregio. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

Attici

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

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

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

2 camere

ZONA coop villanova condominio via Goldoni 18, appartamento al 4° piano (ultimo),
termoautonomo, composto da:
ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, terrazzo/balcone.
Cantina e garage. Privato vende.
Cell. 327.2110418.
€ 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.

Attici

€ 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.
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.

€ 180.000 Tratt. Attico di generose
dimensioni, con spazi ben distribuiti e in zona ricercata, composto:
grande salone, cucina separata
abitabile, 2 terrazzi 30mq ca, 3 camere comode, 2 bagni di cui uno
padronale, cantina e garage. Termoautonomo. Ampio giardino, clima e allarme. CL. D/135 kwh/mq
Imm.re Europa. Tel. 329.1119727.

€ 55.000 Periferia zona Bennet appartamento in casa singola, al
piano terra, da ristrutturare, senza spese condominiali, 3 camere,
cucina separata dal soggiorno, 1
bagno, possibilità del secondo.
Molto potenziale. Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

€ 77.000 periferia - appartamento
in casa singola grande, abitabile,
3 camere, cucina separata dalla
sala, garage. CL. G Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.

Attici

2 camere
€ 95.000 Appartamento mansardato in palazzina di 6 unità: soggiorno, cucina, servizi, 2 camere,
cantina, garage e terrazzo. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

3 camere

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

2 camere

Tel 348 8720866

PORDENONE

€ 194.000 appartamento 2 camere, centralissimo, abitato pochissimo, arredatissimo. Classe Energetica: D. IPE 175.00. CL. D/175
kwh/mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel.
392. 5268933.

PRATA DI PORDENONE

POLCENIGO

2 camere

€ 108.000 Tratt. Appartamento in
centro, zona riservata, piccola palazzina, 1° ed ultimo piano, recentemente ristrutturato. Composto:
ingresso, ampio soggiorno, cucina
separata, bagno, ripostiglio, lavanderia, 2 camere, grande terrazzo
abitabile con caminetto, cantina e
garage. CL. D/100 kwh/mq Imm.re
Europa. Tel. 329.1119727.

Centa Casato RE s.a.s.

SEDRANO
di S. Quirino

Riferimento: 97 - casa contigua
MALNISIO DI MONTEREALE VALCELLINA
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 al piano
primo da ingresso, bagno, camera matrimoniale, cucina e soggiorno. Accessori esterni
uso deposito, garage e
portico. Ingresso carrabile automatizzato.

€ 20.000 SARONE CASA PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE CON 200 MQ. DI TERRA. Privato VENDE. Cell. 377.4263270.
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Case Indipendenti

Riferimento: 91 - casa singola
MONTEREALE VALCELLINA (PN)
APE: G (249.00 Kwh/m2)
In frazione di Grizzo, nellle vicinanze del centro ma in
contesto tranquillo
e servito, vendesi
casa singola storica ristrutturata, con
ampio giardino di
proprietà.

Mini

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

CONSULENZE
IMMOBILIARI

MANIAGO VIA ROMA, 10 www.immobiliaterusconi.it
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466

Residenziali
AVIANO

RUSCONI

Immobiliare

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

ROVEREDO IN PIANO
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.

SACILE
2 camere

€ 195.000 Vicinanze - luminoso
nuovo attico: soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, garage e ampio
terrazzo. Ottime finiture. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.
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. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

€ 165.000 Centro - in piccola ed
elegante palazzina di recente
costruzione appartamento: soggiorno cucina, 2 camere, servizi,
cantina, garage e giardino. Ottime
finiture. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.
INDIPENDENTE appartamento
al piano terra c/giardino privato e
ingresso su soggiorno cucina, ,
camera matrimoniale con bagno
privato dotato di doccia, camera,
secondo bagno con vasca, terrazzi, garage doppio con annessa
lavanderia. da vedere! Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

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

€ 60.000

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!!

AVIANO

CASARSA DELLA DELIZIA

€ 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.

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

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

Case Indipendenti

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

PEDEMONTANA

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

€ 132.000 Casa singola divia già
in due appartamenti, entrambi con
3 camere, cucina separata dal
soggiorno. Ottima soluzioni per 2
nuclei famigliari. Garage e grande lastrico solare. Solo in blocco.
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

SAN QUIRINO
€ 130.000 Viale Zancanaro: appartamento 2 camere, parzialmente ristrutturato e parzialmente
arredato. Terzo piano con ascensore. Classe Energetica G. IPE
175.00. CL. G/175 kwh/mq Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

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

Mini

APPARTAMENTO del 2010,
composto da: cucina, salotto
open-space, bagno, camera, vano caldaia su terrazza, giardino,
2 cantine, garage. Riscaldamento
a pavimento, impianto allarme,
predisp. condizionatore, motore garage, fotovoltaico, stufa a
pellet, pavimento in legno. Eventualmente ammobiliato. Trattativa privata. Privato vende. Cell.
348.3541319.

Commerciali

vendite

AVIANO

BUDOIA

MONTEREALE, SAN LEONARDO

BUDOIA

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

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

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

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

VENDITE

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

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
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, appartamento piano terra in abitazione immersa nel verde. Ampio porticato, cucina accessoriata, salone, camera e cameretta,
parzialmente arredata. Solo animali di piccola
taglia. € 450,00
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 pressi centro, appartamento completamente arredato con ampio soggiorno,
cucina, camera e cameretta, bagno, terrazza,
garage. € 500,00
Pordenone pressi centro, mini completamente
arredato, angolo cottura-sala, bagno, camera
e terrazzo. Molto carino. € 450,00
Pordenone, zona ospedale civile, appartamento
con cucina, sala, 3 camere, bagno, terrazza e
posto auto € 600,00

ZONE TURISTICHE

Immobiliare
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www.cittanostra.it
www.cittanostra.it

4 camere e oltre

Industriali

€ 500 - appartamento di circa 90
mq. 4 camere da letto, con ampio
giardino. Animali domestici ammessi. Privato affitta. Info..(dopo
le 17.00). Cell. 340.6906584.

vendite

FONTANAFREDDA

PORDENONE

€ 430 min. spese condo - centrale,
recente e grazioso mini appartamento arredato, angolo cotturasoggiorno, disimpegno-guardaroba, camera matrimoniale, bagno
finestrato, ampio terrazzo, centrale termica-lavanderia; p. auto
esterno, autonomo. Agenzia Imm.
re. Tel. 331. 7730817.

CERCO in acquisto - dintorni di
Pordenone, edificio con superficie
da poter adibire ad uffici di circa
100-150 mq, e pertinenze coperte
e/o scoperte da poter utilizzare come magazzino materiali per attività
di impiantistica civile. Privato cerca. Email: ricercacapannone1@
gmail.com - Cell. 328.2596915.

Terreni

vendite
AZZANO DECIMO

Mini

Residenziali

affitti
AVIANO
Mini

€ 350 Comprese spese - miniappartamento su 2 livelli, arredato,
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, portico e giardino. Molto
bello. anche per brevi periodi. Privato affitta. Cell. 346.1029357.
€ 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.

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

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO!

2 camere

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

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

MANIAGO

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

0434 536969

info@edilnarciso.it

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.

- www.edilnarciso.it

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

CONSEGNA PRIMAVERA 2016
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”. solo a persone referenziate,
no perditempo. Privato affitta.
Cell. 338.2112842.

2 camere

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

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.

CERCO IN AFFITTO BOX (GARAGE) CHIUSO, COPERTO,
FACILMENTE
ACCESSIBILE
DI ALMENO 20 MQ., IN BUONO STATO, ZONA PORDENONE E LIMITROFI (MASSIMO 5
KM). Privato. Info.. (lasciate
sms verrete richiamati). Cell.
348.2151004.

Camere/Posti Letto

CERCO una camera in casa con
una signora anziana. Offro in cambio di vitto e alloggio, assistenza
notturna e lavori domestici. Ragazza ucraina di 38 anni, con patente, onesta e seria. Zona Pordenone. Privato. Cell. 329.4933616.

Mini

€ 350 Max.. cerca in affitto appartamento o casa a Roveredo in
Piano o San Quirino (PN). Privato
(ragazzo). Cell. 389.3469488.
CERCO urgentemente miniappartamento da condividere con altra
ragazza in zona Pordenone. Prezzo modico. Privato (signora 26enne). Cell. 340.1647569.

€ 450 Comprese spese condominiali - loc. Bannia, prestigioso mini
arredato, in villa ristrutturata. Mq.
65, posto auto scoperto. Privato
affitta. Cell. 348.7988488.
VIA S. valentino - miniappartamento di fronte farmacia Paludo.
Libero dal 15/07/2015. Privato
affitta. Cell. 333.5869248.
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.

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

BRUGNERA
2 camere

VIA DANTE alighieri di fronte
farmacia, appartamento ammobiliato, termoautonomo, composto
da: ingresso, cucina, salotto, 2
camere, bagno, lavanderia, cantina e garage. Privato affitta. Cell.
340.3673578 - 347.1180022.

OCCASIONE!

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

Mini

€ 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.

CORDENONS
2 camere

Case Indipendenti
CASA in linea parzialmente arredata, con giardino per un cane
o un gatto, composta da: cucina
arredata, 1 camera matrim. arredata, bagno e soggiorno. Riscaldamento autonomo. Per 1 o
2 persone. Privato affitta. Cell.
334.1276031.

Mini

2 camere

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

€ 340/MESE + spese condom. 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.
€ 500 zona semicentrale - appartamento su palazzina di recente
costruzione:
soggiorno/cucina,
due camere matrimoniali, ampio
bagno, terrazzo, cantina e posto
auto coperto. Utenze autonome,
disponibilità immediata. In fase
cert. energ. Agenzia Imm.re. Tel.
331. 7730817.

BIBIONE (VE)
Mono
€ 70.000 spiaggia - appartamento ampio mq. 35 con possibilità di
abitarci tutto l’anno. Agenzia Imm.
re. Tel. (0431) 430280.

€ 110.000 Pineda - appartamento
bilocale a pochi passi dal centro
e dal mare. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.
€ 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
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.
dal 22 Giugno al 4 Luglio e dal 25
Luglio all’ 8 Agosto. Privato affitta.
Cell. 339.4127635.

€ 165.000 Pineda - spazioso appartamento trilocale per 6 persone
al piano terra con ampio giardino
recintato e posto auto coperto. Ottimo investimento. Agenzia Imm.re.
Tel. (0431) 430280.
€ 175.000 Tratt. Vendita diretta
senza mediazione di agenzia,
in condominio con piscina a 100
mt. dal mare dotato di ampio solarium, posti auto coperti al piano
interrato e giardino condominiale.
Unità trilocale ristrutturata al piano
terra con giardino esclusivo recintato. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.
€ 175.000 Lido del Sole - appartamento trilocale con ampio balcone
abitabile, situato a circa 100 metri dal mare. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

3 camere
€ 170.000 Lido del Sole - in palazzina senza ascensore a circa 350
mt dal mare, situato al 1° piano
+ 2° piano con 3 camere da letto
e 2 balconi. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

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

Periodo 27.06 - 4.07.2015
-Appartamenti 4 posti letto anche in condominio fronte
mare, affittasi a partire da € 459,00
-Appartamenti e VILLE da 6 posti letto anche in residence
con piscina, affittasi a partire da € 529,00
Periodo 04.07 - 11.07.2015
-Appartamenti 4 posti letto anche in condominio fronte
mare, affittasi a partire da € 479,00
-Appartamenti e VILLE da 6 posti letto anche in residence
con piscina, affittasi a partire da € 549,00
Periodo 11.07 - 18.07.2015
-Appartamenti 4 posti letto anche in condominio fronte
mare, affittasi a partire da € 498,00
-Appartamenti e VILLE da 6 posti letto anche in residence
con piscina, affittasi a partire da € 579,00
Periodo 18.07 - 25.08.2015
-Appartamenti 4 posti letto anche in condominio fronte
mare o con PISCINA, affittasi a partire da € 549,00
-Appartamenti e VILLE da 6 posti letto anche in residence
con piscina, affittasi a partire da € 609,00
APPARTAMENTI STAGIONALI
A PARTIRE DA EURO 1.590,00

2 camere

Mini
€ 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.

IN PALAZZINA tranquilla, al
primo e ultimo piano, grazioso appartamento bicamere, con bagno
finestrato, ampio terrazzo, garage
e cantina. Travi a vista. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

€ 700 viale Trieste - appartamento 2 camere, 2 bagni, arredato di
blocco cucina, termoautonomo,
climatizzato. Solo referenziati.
Classe Energetica D. IPE 175.00.
CL. D/175 kwh/mq Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.

€ 700 Apartment in the center of
Sacile, 2 bedrooms, 2 bathrooms,
open living area, terrace. Garage in the basement. Elevator, air
conditioning, furnished kitchen,
bathrooms. Ag. C’è Casa Sacile.
Tel. 392. 5268933.

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.

3 camere
SPAZIOSO appartamento:
3 camere, 2 bagni, cucina, zona
giorno. Garage doppio, lavanderia. Non arredato. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

www.cittanostra.it

2 camere

2 camere

€ 500 Bibione pineda posizione
a mt. 30 dal mare, appartamento
con terrazzo abitabile, 2 camere,
4 posti letto + 2, lavatrice. Piscina
sul tetto e grande parco. Dal 4
Luglio all’ 8 Agosto. Prezzo a settimana. Privato affitta. Tel. (0434)
541623 - 328.6551857.
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.
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 - 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
a 100 mt dal mare
appartamento al 1° piano,
2 camere, cucina, ingresso,
soggiorno, bagno finestrato.
Privato svende per motivi familiari a € 115.000.

avviata attività di gelateria artigianale aperta
tutto l’anno con annesso laboratorio ottimamente attrezzato anche per la

Cell. 347.2384250

produzione di semifreddi e torte
gelato. Superficie complessiva
mq. 75. Perfettamente funzionante, pronta per lavorare
Privato vende.

affitti
AVIANO

Cell. 346.0260822

2 camere

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.

CERCA in acquisto bicamere a
Lignano Sabbiadoro, Pineta o Riviera (UD). Trattativa da privato a
privato. Cell. 335.6668662.

AFFITTI LAST MINUTE - BIBIONE

SAN MICHELE AL T.TO (VE)

GRADO - CENTRO zona
pedonale di grande afflusso

2 camere

Agenzia Turistica

VICINANZE stazione appartamento panoramico composto da:
ingresso, ampio salotto, cucina
separata abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno e servizio, terrazzi e cantina. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

GRADO (GO)

LIGNANO S. (UD)

€ 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.

3 camere
€ 500 vicinanze centro- appartamento ristrutturato a nuovo,
ingresso, cucina nuova arredata
e separata, ampio soggiorno, tre
camere, ampio bagno, tre terrazzi; termoautonomo, doppi vetri,
portoncino blindato, libero subito!
In fase cert. energ. Agenzia Imm.re.
Tel. 331. 7730817.

SACILE
€ 520 Porzione di rustico ristrutturato, al piano terra, ingresso indipendente, termoautonomo, composto: soggiorno, cucina, bagno,
2 camere matrimoniali, ripostiglio,
cantina, doppio posto auto scoperto interno. Arredato, no spese
condominiali. CL. E/120 kwh/mq
Imm.re Europa. Tel. 329.1119727.

VENDITE

2 camere
RORAI grande - appartamento
in piccolo condominio arredato,
termoautonomo, composto da: 2
camere, bagno, cucinino, pranzo
e terrazzo. Privato affitta. Cell.
347.7144792.
€ 500 pressi centro - appartamento completamente arredato con
ampio soggiorno, cucina, camera e cameretta, bagno, terrazza,
garage. Pedemontana Imm.re. Tel.
(0434) 661299.

APPARTAMENTO arredato, composto da: soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, cantina,
garage, ampio terrazzo, termoautonomo, condizionatore. Info..(ore
serali). Tel. (0434) 621571.

2 camere

CASARSA DELLA DELIZIA

€ 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 wcentralizzato. Solo
referenziati. Impresa di Costruzioni
Tel. (0434) 590423.
€ 400 spese condominiali incluse
- z. San Valentino, mini appartamento arredato, ingresso soggiorno-cucina, camera matrimoniale,
disimpegno, bagno, garage; disponibilità immediata, in fase cert.
energ. Agenzia Imm.re. Tel. 331.
7730817.
€ 450 pressi centro - mini completamente arredato, angolo cotturasala, bagno, camera e terrazzo.
Molto carino. Pedemontana Imm.re.
Tel. (0434) 661299.

PRATA DI PORDENONE

BUDOIA
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.
€ 450 Dardago - appartamento
piano terra in abitazione immersa
nel verde. Ampio porticato, cucina
accessoriata, salone, camera e
cameretta, parzialmente arredata.
Solo animali di piccola taglia. Pedemontana Imm.re. Tel. (0434) 661299.

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

RESIDENZA TORRE MAESTRA
PORDENONE

CERCO in affitto camera o miniappartamento da condividere per periodo estivo ed invernale, in zona
Maniago, limitrofi e Pedemontana.
Privato, signora 45enne seria ed
affidabile con lavoro statale. Cell.
340.7655159.

3 camere

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

PRATA DI PORDENONE

Mini

NUOVA LOTTIZZAZIONE IN REALIZZAZIONE
IN VIA MAESTRA A PORDENONE

PASIANO DI PORDENONE

RESIDENZA IL PASSO

VENDITA DIRETTA

NESSUNA SPESA DI INTERMEDIAZIONE

GRUARO (VE)

Mini

€ 60.000 terreno edificabile residenziale di 790 mq, in zona bellissima a poca distanza dal centro,
accesso diretto ed indipendente.
Ottimo per villetta singola di rilievo
o bifamiliare. Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

RESIDENZA IL PIOPPO

CORDENONS, VILLA D’ARCO

PIANCAVALLO - in zona centrale,
appartamento di ca. 45 mq. con
camera, cameretta e garage. Per
i mesi di Luglio/Agosto. Privato
affitta. Cell. 338.6416601.

SAN MICHELE AL T.TO (VE)

CAORLE (VE)

Mono
BIBIONE centro - Piazza Fontana, bella posizione, appartamento
monolocale 3 posti letto, ben arredato. Luglio e Agosto anche a settimana. Privato affitta. Tel. (0434)
977282.
BIBIONE zona Lido del Sole a 400 mt. dal mare, 900 mt. dalle
Terme, monolocale al 3° P. con 2
ascensori, finemente arredato, 4/5
posti letto, bagno con box doccia,
balconcino con vista pineta condominiale, p. auto coperto, disp.
gratuita 2 bici. anche per brevi
periodi e fine settimana. Privato
affitta. Tel. (0434) 875611 - 348.
5543362.

2 camere
PORTO S. Margherita - a 200
mt. dal mare, grande trivano con
piscina, terrazzo, giardino. Libero
da subito e fino al 8 Agosto. Privato affitta. Tel. (0438) 990480.

LIGNANO S. (UD)
Mini
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 50 mt dalla spiaggia - appartamento piano terra, con 1 camera, cucina, soggiorno, 4/5 posti
letto. Parcheggio per 2-3 auto,
clima, lavatrice, tv satellitare, lavastoviglie. Luglio € 450/settimana,
Agosto € 550/settimana trattabili.
Privato affitta. Cell. 331.7253179
- 348.2259162.

2 camere
LOC. PINETA - A 700 MT. DAL
MARE, APPARTAMENTO DUE
CAMERE DA LETTO, SOGGIORNO ANGOLO COTTURA,
BAGNO FINESTRATO, AMPIO GIARDINO. DA GIUGNO
A SETTEMBRE PER PERIODI
MENSILI. Privato AFFITTA. Cell.
339.8807124.

SANTA CESAREA TERME (LE)
2 camere
A 100 mt. dal mare - appartamento in residence, mq. 80, climatizzato, con due camere, bagno,
spazioso soggiorno con cucina,
terrazzino. Posti letto 5/6. Privato
affitta. Cell. 347.4321421.

SELVA DI CADORE (BL)
Mini
SANTA Fosca - mt. 1.425 s.l.m,
luminoso bivano con 5 posti letto e
garage. Tranquillità, relax e escursioni sulle dolomiti. Privato affitta
dal 25 Luglio a settimane. Info..
(email francovecchies@libero.it).
Cell. 335.5223207.

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.

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

“PREZZI SPECIALI SU APPARTAMENTI IN VENDITA A BIBIONE

✔ FRONTE MARE con terrazza lato ovest
vista mare, unità trilocale 6 posti letto,
completamente rinnovata e dotata di
clima e posto auto coperto in palazzina
recentemente ristrutturata. € 190.000
trattabili.
Disponibile anche unità bilocale 4 posti
letto per € 175.000 trattabili.
✔ VENDIAMO APPARTAMENTI MONOLOCALI A PARTIRE DA € 70.000, bilocali a partire da € 83.000, TRILOCALI
a partire da € 120.000 e ville a partire
da € 130.000!
✔ Appartamento in villa di 8 unità totali,
completamente rinnovata, ampio giardino
condominiale e posti auto coperti, unità
climatizzata 4 posti letto, € 125.000 trattabili, pochissime spese condominiali.
✔ BIBIONE PINEDA FRONTE DARSENA in condominio con piscina, terrazza,
4 posti letto, posto auto esclusivo. Vendesi € 100.000.
✔ 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
✔ 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
✔ 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

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

SESTO AL REGHENA
Mono
CERCO in affitto, zona Bagnarola
e dintorni, monolocale arredato,
prezzo massimo dai 100 ai 150 €,
libero tra 6 mesi. Privato cerca.
Cell. 349.3903945.

✔ 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

PORDENONE

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.

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

Commerciali

affitti
AVIANO

€ 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, termoautonomo a metano.
Piano terra con accesso diretto e
parcheggio privato. Centa Casato
RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.
€ 400 magazzino/laboratorio di
circa 100 mq. con bagno e cantina, termo autonomo a metano.
Piano terra con accesso diretto.
Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.

PRIVO SPESE CONDOM. - ZONA DON BOSCO, PRESTIGIOSA UNITA’ IMMOBILIARE SU 2
PIANI, 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.
Privato AFFITTA. Info..(dopo le 18).. Cell.
339.1253989.

SACILE
IN CORTE esclusiva negozio/
ufficio, di circa 40 mq, c/vetrina,
servizi. Possibile arredo per ufficio. 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

PORDENONE
CERCA in affitto edificio in zona
Pordenone o immediati dintorni
con superifice da poter adibire ad
uffici di ca. 100/150 mq. e pertinenze coperte e/o scoperte da
poter utilizzare come magazzino
materiali per attività di impiantistica civile. Privato. Email: ricercacapannone1@gmail.com. Cell.
328.2596915.

motori

motori

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

CUSIN AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON
AUTO-FURGONI
FUORISTRADA - CAMPER

ottime quotazioni - massima serietà
passaggio immediato

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

347.0452041
340.9789122

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO macchinetta 4 ruote tipo Micro car o Aihma,
senza patente. Privato.
Cell. 335.1751252.
////////////////////////////////////////////
ALFA ROMEO 156 1.8 TS
- del 1998, km. 240.000
ben tenuta e perfettamente
funzionante. Privato vende
a € 1.000,00 trattabili. Cell.
340.3893898.
MERCEDES
Classe
A
170 CDI - anno 2000, km.
190.000, colore scuro, collaudata, con bollo, clima,
chiusura centralizzata, autoradio, 8 gomme, in buone
condizioni. Privato vende.
Tel. (0434) 627139 - Cell.
338.8438999.
VW TOURAN diesel - anno
2007, grigio metallizzata, ottimamente tenuta. Privato
vende a prezzo da concordare. Cell. 347.3904459.
FORD FOCUS 1.6 SW
benzina - anno 1999, guarnizione testa rotta. Privato
vende. Info.. (Michele). Cell.
347.2527346.

OPEL Corsa 1.4, Gas Cosmo 2008, mai incidentata,
sempre tagliandata, completa di molti optional. Gomme
invernali, auto rimessata in
garage, disponibile per qualunque prova, uniproprietario.
Privato vende a 5.100,00.
Cell. 348. 2690986.
FIAT Panda 1.0 Fire benzina - anno 1993, motore in
buone condizioni. Privato
vende a modico prezzo. Cell.
328.7545617.
FIAT Ulysse, anno 2003,
interni in pelle, tetto panoramico, full-optional, motore e frizione nuovi. Privato
vende a € 2.200,00. Cell.
347.4683692.
OPEL AGILA 1.2 16 V benzina - grigio met., collaudata,
gomme nuove, cerchi lega,
clima, alzacristalli elettr.,
airbag condizionatore, chiusura centralizzata, abs, fendinebbia, autoradio. Motore,
carrozzeria e interni perfetti.
Da non perdere. Privato
vende causa inutilizzo. Cell.
349.5009388.

SUZUKI SJ413 1.3 cc 4x4
- anno ‘87, verde militare, rimesso a nuovo, cappotta, motore, plastiche
nuovi, appena collaudato,
uso quotidiano. Privato
vende a € 4.400,00. Cell.
338.2008635.
OPEL Kadett coupè

anno 1967, colore bianco, unico proprietario, mai
incidentata, buone condizioni, funzionante, ancora
oggi in uso. Iscrivibile alle
liste auto d’epoca. Privato vende.

Tel. (0434) 652671

754
753

AUTO D’EPOCA
A

CERCO vecchio carro funebre (possibilmente mercedes) anni 50/60 possibilmente in buone condizioni e a
modico prezzo. Privato. Cell.
348.7765037.
////////////////////////////////////////////
VW GOLF Cabrio anno 1979
- targa e libretto originali,
km. 106.000 no bollo, rca
ridotta. Ottime condizioni.
No permute. Privato vende ad € 5.000,00 tratt. Cell.
347.1568862.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO Lambretta di tutte
le cilindrate (no 50 cc) in
qualsiasi stato conservativo, con o senza documenti,
anche non completa e solo
per pezzi di ricambio. Privato (appassionato). Cell.
339.8858708.
CERCO Ape 3 ruote, 218 p3
o p2, con o senza ribaltabile, anche senza documenti.
Cell. 335.1751252.
CERCO vecchia Vespa anche senza documenti. Privato. Cell. 377.5339491.

CERCO moto usata, anche incidentata. Ritiro a
domicilio.
Privato. Cell.
334.6748719.
////////////////////////////////////////////
SCOOTER Kimco Xiting,
50 4 tempi, del 2012, km.
1.200, colore nero. Privato
vende. Cell. 388.9046504.
VESPA 150 xl, colore blu,
anno 2007, con pochissimi
chilometri. Privato vende.
Cell. 333.2660708.
APRILIA Leonardo 180cc anno 2002, km. 8.000, colore
blu, sempre in garage. Privato vende ad € 650,00. Cell.
331.7253179 - 348.2259162.
SCOOTER X9 Piaggio, cilindrata 180, colore metallizzato, in ottime condizioni.
Privato vende causa età
avanzata a € 750,00. Tel.
(0434) 242837.
VENDO Scooter piaggio zip
50, color blu, immatricolato
il 06/09/1999, funzionante con 4.438 km originali,
compreso di bauletto, parabrezza e telo. Privato. Cell.
347.9029815.
CIAO Piaggio PX - anno
1983 con libretto, tutto originale, funzionante. Privato vende ad € 170,00.
Info.. (dopo le 13). Cell.
347.7123172.
MOTORINO 50 cc Franco
Morini, mono marcia, come
nuovo, anno 2000, miscela.
Privato vende a € 150,00.
Cell. 328.8757256.
CIAO Piaggio funzionante preferibilmente a variatore. Ritiro anche a mano. Privato vende. Cell.
340.1696283

HONDA Dominator 650 1988, km. 28.0000, nera
e oro, perfetta, pneumatici
nuovi, con bauletto, caricabatterie mantenitore, casco
super. Privato vende ad €
1.200,00. Tel. (0432) 740359
- Cell. 348.3855865.
SCOOTER con appena
1.600 km, in ottime condizioni, sempre custodito in
garage, revisione fatta a
gennaio 2015, bollo pagato
fino a gennaio 2016. Compreso di bauletto posteriore
(colore nero) casco XL e
lucchetto blocca ruota. Privato vende per inutilizzo.
Cell. 320.2585196.
SCOOTER anno 2000 unico proprietario in buone
condizioni. Privato vende
ad € 200,00. Info.. (ore serali). Cell. 335.6388631.
HONDA XR650R cross/
enduro - anno 2001, km.
10.500, unico proprietario,
cond. ottime, bollo ok gen.
2016, revisione ok mar.
2016, alcuni access.come
scarico Mivv e frecce piccole, dispongo di tutti i pezzi
originali. Privato
vende
ad € 2.600,00 tratt. Cell.
347.1568862.
BRUTALE 910R con kit Potenza originale MV agusta,
installato dal concessionario appena acquistata, si
tratta di eprom e decatalizzatore. sempre tagliandata,
gomme OK, freni nuovi,
batteria nuova, portatarga,
specchietti, cavalletto e telo
in omaggio. Privato vende causa inutilizzo. Cell.
334.9805612.

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
Gilera rc 600 funzionante in discrete condizioni
con documenti per passaggio. Privato vende. Cell.
338.6256888.
Moto russa naisc 350, 2
tempi funzionante senza
documenti. Privato vende.
Cell. 338.6256888.
SCOOTER Suzuki Epicuro
150, anno 2002, 8.000 km,
come nuovo. Passaggio di
proprietà tramite autoscuola a carico dell’acquirente.
Privato vende a € 200,00.
Info..(dopo le 17.00). Cell.
347.9062035.

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

FIAT DOBLO’ 1.3 Multijet
- anno 2009, Km. 130.000
immatricolato autocarro 5
posti senza obbligo griglia
posteriore. Buone condizioni generali, gomme nuove,
freni anteriori, cinghie dei
servizi e pompa frizione
nuovi, appena tagliandato. Privato vende. Cell.
392.6633512.
IVECO Turbodaily - anno
1997, km. 270.000 con cassone fisso, doppia cabina e
gru idraulica portata max.
900 Kg. condizioni normali,
funzionante sia furgone sia
grù. Privato vende. Cell.
392.6633512.

758

VEICOLI
AGRICOLI

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

walteranzanello@gmail.com

Nuovo Rimessaggio
Camper-Roulotte-Barche
POSTI COPERTI E SCOPERTI

MASSIMA SERIETÀ

CERCO trattorino a 4 ruote,
anche con solo 2 ruote motrici, da 20 o 30 cavalli, con
sollevatore. Privato. Cell.
335.1751252.
////////////////////////////////////////////
TRATTORE DT completo di tutto, cabinato originale. Privato vende. Cell.
338.1342994.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

CERCO pezzi di ricambio
per Fiat Topolino C 1952:
traversa anteriore, paraurti
anteriore, volante, pomelli
cruscotto, ecc. Privato. Cell.
366.2993755.

PREZZI
PROMO

PER I PRIMI
3 MESI

Porcia (PN) 0434.921760
CERCO carrello per trasporto cose. Cell. 338.2424115.
////////////////////////////////////////////
VENDO 4 gomme termiche
235/65 R17 Pirelli Scorpion
108H, al 70%, complete di
cerchi in lega, per Suv Jeep
ad € 700,00. Zona Maniago
(PN). Cell. 333.2194210.
CARRELLO Ellebi per 3
posti moto vendo per inutilizzo. Zona Pordenone. Cell.
333.9808710.
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.

AUTORADIO mp3 nuovo
Pioneer mod. DEH 30MP
con frontalino estraibile,
Mosfet 50x4 vie, usato 3
mesi, come nuova, vendo
a € 130,00 non tratt. Cell.
339.4191389.
AUTORADIO
Blaukpunt
con cd e abilitato alla lettura mp3, usato ma ancora
perfettamente
funzionante, vendo € 20,00. Cell.
347.3612540.
VENDO barre portatutto
per Peugeot 307 usate un
paio di volte, come nuove
€ 50,00. Cell. 347.9029815.
VENDO carrello appendice con documenti in buone
condizioni con coperchio in
lamiera e sponda in rete.
Cell. 338.6256888.

AUTORADIO per Peugeot
206 mod. Clarion con audiocassette + caricatore cd,
originale vendo ad € 60,00
tratt. Zona PN. Info.. (ore
serali). Cell. 348.6362064.
NAVIGATORE Route66 da
3,5””, mappa “NAVTEQ” Italia non agg., caratteristiche
principali: avviso autovelox, meteo, traffico, Lonely
Planet, photo viewer, punti
d’interesse, visual. mappe
2D/3D, simulazione intinerario, preferiti, completo di
accessori, scatola orig. come nuovo, vendo a € 50,00.
Cell. 333.2801275.
VENDO: 4 copertoni estivi Goodyear mis. 185/65
R15 88T ad € 100,00. Cell.
345.5038916.
rimorchio profess.biasse Barthau frenato, mis.
interne 251x151, sponde in
alluminio amovibili ed apribili, portata tot. omologabile
fino a 27 ql, 2 anni di vita,
tenuto sempre al coperto,
pagato € 2.800,00 + iva,
vendo a € 2.000,00. Cell.
333. 2836338.
PIANALE posteriore per
Fiat Punto 55, con 2 casse
altoparlanti Pioneer, vendo
ad € 35,00. Zona Udine.
Cell. 338.2008635.

802

MOTOCICLI

giubbino Axo in pelle, con
protezioni e imbottitura tg. s,
unisex in ottime condizioni.
Cell. 339.1576068.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO cariola maxi a due
ruote. Cell. 333.5280236.
CERCO cancello con misure da 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.
////////////////////////////////////////////
RIMORCHIO agricolo con
cassone fisso 360x160,
gomme e cerchi nuovi vendo. Zona Porcia (PN). Cell.
338.6856387.

CISTERNA in plastica da
lt. 1000 vendo a € 40,00.
Zona Pordenone. Cell.
338.6264735.
VENDO: rimorchio e botte
diserbo. Cell. 338.1342994.
VENDO: gruppo pompa
carellato motore Deutz CV
125, completo di pescante
e collo d’oca; pompa irrigazione per trattore CV 50/80
completa di pescante; irrigatore. Cell. 335.6368698.
VENDO seminatrice 4 file mais + sarchiatrice con
spandisale
+
cassone
spandisale 4 file che contiene un saccone. Cell.
335.6368698.
VENDO botte diserbo con
barra meccanica, 6 hl + giroandanatore 9 b, lavoro mt.
3.30. Carica letame idraulico. Cell. 333.2218334.
VENDO: aratro bivomere Ugo Moro con tutti gli
spostamenti idraulici per
100/120 CV € 3.000,00; erpice rotante maschio 3 metri
con livella € 3.000,00; sarchiatrice Gaspardo cassone
3,5 q.li € 800,00. Zona PN,.
Cell. 339.1772788.
VENDO gomme e camere
anteriori trattrice agricola,
direzionali 7.50 - 20 pr 6.
Prezzo occasione. Cell.
333.2647971.
VENDO: girello 4 giranti
chiusura meccanica; pressa
tradizionale balle rettangolari; bilama cm. 170. Cell.
333.3137265.
TUBI per irrigazioni zincati,
diam. 6 cm, raccordo sferico, 30 verghe da 6 mt. l’una,
vendo a € 2,00/ml + irrigatori gettata 22 mt. + elettropompa trifase. Info..(ore
serali). Cell. 348.2523471.

LE NOSTRE FILIALI
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AUTOMOBILI - PORDENONE

MARMITTA sportiva Proma,
per motorini 50 cc, modelli
Garelli e per motori Minarelli. Cell. 339.4191389.
SCARPE da moto per uomo
usate 2/3 volte, pari al nuovo, marca TCX 9532X X2,
n. 44, tessuto scamosciato,
colore nero, con protezioni,
con lacci e strappo, vendo.
Cell. 340.2105713.
PANTALONI moto in cordura della Spyke tg. 50 usati
un paio di volte vendo a €
35,00. Cell. 333.7460639.
BAULETTO Hepco&Becker
top case Journey TC40, 40
litri, nuovo, in scatola.Vendo a meta’ prezzo, € 80,00.
Cell. 333.7951020.
CUPOLINO originale per
Honda Transalp xl700v vendo ad € 80,00. Zona Udine.
Cell. 338.2008635.

PLURIMARCHE - OFFICINA

Cav. Mario Ruoso - Viale Venezia - Porcia (PN) Tel. 0434.552444 - Fax 0434.551146
MERCEDES
AVANTGARDE
E 220 CDI,
ANNO 2009,
AUTOMATICA,
KM 114.000

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

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

da € 4.500
OPEL ASTRA
COSMO
1.7 CDTI
sw, anno 2011

AUTO
O
N
A
T
S
I
U
SI ACQ
TO
PAGAMEN
O
T
A
I
D
E
M
IM
ALFA
147 JTD
PROGRESSION
5 PORTE

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

€ 6.900
FIAT BRAVO
1.4 easy
power GPL
anno 2012

€ 2.500

€ 6.800

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

E FUORISTRADA

ANCHE SINISTRATI
Pagamento e passaggio
immediato

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it
MOTOSEGA Alpina accensione elettronica, usata
solo un’ora vendo. Cell.
348.2302943.
VENDO: tini in plastica rossa 5/7 ettolitri + mulino a
vortice Sduelz Universal A
+ sgranapannocchie anni
60. Zona S. Quirino. Cell.
338.8789163.
VENDO: tubi in alluminio
per irrigare, L. mt. 6, diametro 100 + irrigatori R25S
compresi curve, T, colonnette + pompa per trattore
di 60/75 cv, tutto perfetto,
vendo anche separatamente. Info.. (pomeriggio). Cell.
377.4588878.

26° MOTORADUNO BINTARSFEST
Dal 19/06/2015 al 20/06/2015 Ruda (UD)
Organizzatore: Bintars motorgroup
www.bintars.org Email. bintars@bintars.org
Tel. 3480304106
Evento Aperto a tutti
Aperto a tutti i tipi di moto, free entry e free camping,
food drink e live music
SUMMER PARTY 20º ANNIVERSARY
27/06/2015 San Vito al Tagliamento (PN)
Organizzatore: north eagles bikers italy harley club
www.hdcnebi.it Email. info@hdcnebi.it
Tel. 3482416670
Evento dedicato Harley-Davidson
Old club, Old style, Old Harley

La manifestazione, organizzata da un gruppo di appassionati, ha voluto da quest’anno intitolare l’evento ad un loro amico e organizzatore,
mancato l’anno scorso. Guido Staff Motopalse.

PORDENONE ragazza
orientale nuovissima
molto dolce
366.2269900

PORTOGRUARO
appena arrivata ragazza
orientale brava simpatica
senza fretta
366.2314536

PORDENONE giovane
coccolona simpatica e molto
sensuale tutti i giorni
ambiente climatizzato
334.1876514

PN Lina
bellissima donna
orientale trasgressiva prima
volta in città vieni a trovarmi
completissima
327.0611404

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

BELLISSIMA ragazza asiatica simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.0165502.

SPAGNOLA
completissima
20enne
dolce
molto
sexy.
Cell. 331.8991101.

SACILE bellissima morettina 4^nat.
molto sensuale completissima.
Cell. 347.4787265.

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

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

PORDENONE dolcissima coccolona irresistibile
seducente
ambiente climatizzato
339.8170820

PORTOGRUARO top
trans mis. 5^ seno completissima una vera diavoletta
trasgressiva
389.5134999

ORCENICO inferiore bella e giovane ragazza orientale cerca amici.
Cell. 331.7690566.

PN Patty ragazza orientale
bellissima brava e simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8116247.

PORTOGRUARO
affascinante
ungherese prima volta chiamami e non te ne pentirai.
Cell. 342.7640944.

TRANS a Pordenone calda piccantissima senza tabù massima disponibilità tutti i giorni.
Cell. 328.4829469.

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

SAN VITO dolcissima
ragazza coccolona e molto
sexy completissima
tutti i giorni
380.9053504

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

CASARSA bella bionda 24enne 4^nat. 1.80 dolce coccolona padrona tutto senza fretta.
Cell. 347.3959358.

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

PORTOGRUARO donna abbondante decoltè coinvolgente senza limite ogni fantasia diventa realtà.
Cell. 331.4499217.

SACILE bellissima ragazza orientale molto carina
simpatica
389.2109590

PORTOGRUARO
Laura splendida mora
spagnola
388.1465164

PN
spagnola Catia disponibilissima molto coccolona
paziente divertente tutti i
giorni fino notte fonda
327.0603387

PORDENONE vera transex Beatrice biondissima snella 5^ms.
primissima volta completissima.
Cell. 333.2993012.

PORDENONE novità lolita bellissima signora 45enne 5^ms.
bel corpo calda completissima.
Cell. 334.3005783.

PN novità Tamara affascinante 7^ms. coccolona molto paziente passionale senza tabù.
Cell. 333.3228879.

SACILE morettina
bella sportiva francese
disinibita
320.2258928

PORDENONE novità
bellissima bambolina trans
femminile giovane
completissima
327.3128058

PORTOGRUARO 1^
volta italo venezuelana
sensualissima giovanissima
disponibilissima tutti i giorni
351.1960527

PN spagnola coccolona completa
6^ms.
un
vulcano
di passione tutti i giorni.
Cell. 347.9259269.

RAGAZZA russa senza fretta e tabù in ambiente tranquillo e riservato solo numeri visibili no sms.
Cell. 334.2111186.

PN casalinga italiana bella presenza 43 anni mixata di dolcezza malizia e aggressività.
Cell. 331.3133403.

PORDENONE piccola
birichina simpatica
e gentile completa
in ambiente climatizzato
331.9063124

BIBIONE novità
Giselle bellissima e affascinante mora spagnola
25 anni 5^ms.
389.7891853

PN
primissima volta affascinante piccolina 20enne
thailandese 6^ms. senza fretta
ambiente riservato
329.0334249

NOVITA’ Laila
spagnola orientale esotica
completissima
dolce educata paziente
348.3195300

BIBIONE novità bellissima mora alta
6^ms. dolce senza fretta
388.1112905

NUOVISSIMA trans a
Portogruaro molto femminile
sexy completissima coccolona
tutti i giorni
328.6219879

CASARSA nuova
arrivata ragazza orientale
giovane bella
simpatica dolce
366.4770626
PN novità appena arrivata in città
ragazza asiatica brava bella simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.
PORDENONE ragazza
orientale 23enne nuova
appena arrivata
molto carina
377.8856594
SACILE,
cubana
simpatica,
caldissima, solare e seducente ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 366.5430495.
PORDENONE orientale
bravissima nuovissima
giovane carina
366.3864258

€ 9.300

ACQUISTO:

AUTO/MOTO/FURGONI

6° MOTOINCONTRO MOTOPALSE
Il 04/07/2015 Palse (PN)
Organizzatore: Motopalse
motopalse@libero.it Tel. 3388369977
Evento Aperto a tutti
Tutto pronto per la 6° edizione del Motoincontro
Motopalse memorial Paolo Giacomini.

www.garagevenezia.it
MERCEDES
CLASSE C
200 CDI
ELEGANCE,
ANNO 2010,
AUTOMATICA

frigo in acciaio japy capacità 7 hl, 380 v, 3.3 kw diametro 125 cm a € 600,00.
Cell. 349.5357866.
VENDO trinciasarmenti per
erba o vigneto, largo 150 cm
di lavoro, ideale per vigna,
massimo 30/40 hp. Cell.
339.8629300.
VENDO 2 tappatrici per tappi in sughero, ottime condizioni, a € 30,00 / cad trattabili. Info..(ore pasti). Cell.
339.7847502.
VENDO: compressore per
trattore a Gardano, pompa a mano per olio e nafta. Zona San Quirino. Cell.
347.1526656.
RASAERBA scarico posteriore, con cesto raccogli erba litri 40, lama da
45 cm, usato poco. Cell.
333.2810311.
MOTOSEGA eco 32 fs, ancora imballata, praticamente nuova, vendo per doppio
acquisto, ad € 320,00 trattabili. Cell. 338.8876561.
VENDO rasaerba revisionati e rotoli di rete anti
grandine 1x200 mt. Cell.
347.4092715.

CORDENONS ragazza dell’est
bella mora 5^ms. completissima
ambiente tranquillo riservato.
Cell. 366.3941870.
PN
appena arrivata
ragazza orientale 22enne
carina senza fretta simpatica
solo italiani tutti i giorni
377.8389580

SPILIMBERGO novità
somala 20enne stupenda
bambola 1.80 di eleganza completissima fino notte fonda
331.5007356
PORDENONE Valentina 36enne
bellissima
stupendo
fisico
calda dolce e compiacente.
Cell. 389.8425230.

PORDENONE
novità
Marcela bella donna matura 6^ms.
magra calda e completissima.
Cell. 371.1320032.

21 maggio - 21 giugno

GEMELLI

PORDENONE novità
donna 50 anni 6^mis.
capelli rossi bella
331.9132152

PORDENONE boliviana
22enne bellissima e affascinante completissima
sexy dolce
340.4601079

PN novità trans
latina bellissima top model
bionda completissima
senza tabù
327.4716071

SLOT MACHINES - VIDEOLOTTERY

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

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

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

27 ANNI cm 170, normo
peso. La mie passioni riguardo l’arte e la cultura,
non sono invece una fanatica dello sport. Cerco
preferibilmente
italiano,
maturo, no libertino, curato, ligio nel lavoro ma non
troppo preso con la carriera
RIF. E0214 tel. 392 9602430

30 ANNI NUBILE senza
fi gli cm 168 loquace, alla
mano, molto simpatica e
di compagnia. Ottima dialettica, molto curata. Cerco
una persona di carattere,
matura, per stabile unione RIF. C0644 PAMELA
TEL. 329 3308050

33enne con un fi glio di

37enne affettuosa, sem-

10, cm 172 impiegata.

plice, curata, ma con po-

Sto cercando un amore

che opportunità di cono-

vero, quello che non si

scere un uomo propenso

spegne col passare dei

ad impegnarsi sul serio,

giorni, siano essi nuvolosi

cerca

o luminosi. RIF. E00053

RIF. C2511 - 3 Chiama

TEL. 327 5465690

340 3664773

Compirò 41 anni il 12 dicembre. Giovane madre,
ma con la possibilità di rifarsi una vita (ho un fi glio
grande). Cerco lui galante
ma non melenso, per relazione duratura/futura convivenza. RIF. 1042. Contatta
il 329 3308050

47 anni senza fi gli laurea
in giornalismo. SONO UNA
DONNA SEMPLICE e riservata e mi piacerebbe incontrare una persona semplice
che abbia voglia di creare
un futuro insieme e condividere i rispettivi hobby
RIF. E00052 tel. 327 5465690

49enne, fedele, madre
premurosa, aperta di idee,
pronta ai cambiamenti, non
aggressiva, purtroppo ingenua, molto educata, indipendente e colta. Cerco un
uomo preferibilmente con fi
gli, premuroso e affi dabile.
RIF. 933 tel. 340 3664773

Farmacista 51enne. Seria,
calma, gentile, comunicativa e sensuale, romantica e
con senso dell’umorismo,
adoro laa natura, viaggiare
e stare con gli amici. Cerco
onestà, serietà, dolcezza e
tanto tanto affetto. RIF. 941
tel. 392 9602430

57enne. Vedova, curata; li-

64enne divorziata senza fi
gli. Preciso che sono indipendente, però la solitudine
è tanta e in giro trovo molti
avventurieri. Cerco max
75enne realizzato, ma che
non pensi d’essere arrivato
RIF. 889 Chiami il
340 3664773

49enne I momenti migliori
sono quelli in cui sto coi figli, poiché mi danno la forza
di sorridere nei momenti
difficili. Cerco qualcuna che
possa essere la mia migliore amica, la mia amante,
i miei occhi ed il mio sorriso. RIF. 931 Chiama il
393.6941340

Divorziato 50enne impresario- Vorrei conoscere
una donna che mi apprezzi
per come sono, non per ciò
che ho, una donna che voglia rifarsi una famiglia, una
donna che metta il rapporto di coppia al primo posto.
RIF. 952 tel. 349 0893495

RIF. 926 Tel. 393 6941340

Artigiano 58enne. A volte
grintoso, a volte romantico, a
volte passionale, a volte risoluto e pratico... Sento la solitudine e non potrei mai avere
un rapporto a distanza (io a
casa mia, tu a casa tua), ho
bisogno, per come sono fatto,
del contatto fisico quotidiano.
RIF. 959 Tel. 349 0893495

61enne Amante viaggi, buona tavola e delle serate trascorse in compagnia della
propria amata davanti ad un
buon bicchiere di vino. Vorrei conoscere una SIGNORA
con degli interessi affini per
godere insieme di tutto ciò
che di bello potrà darci il futuro RIF. 969 tel. 393 6941340

VEDOVA 69ENNE EX CONTABILE- Mi
piace stare in mezzo alla gente e socializzare. Sono una donna ancora molto
dinamica e cerco una persona che come
me abbia voglia di condividere i rispettivi interessi, poi si vedrà . Credo tanto
nell’amicizia anche tra uomo e donna.
Cerco un compagno con cui condividere dei piacevoli momenti in modo da
allontanare sempre più lo spettro della
solitudine. RIF E0107 tel. 329 3308050

32ENNE, cm 174, impie-

36ENNE divorziata con un

39ENNE NON FUMATRI-

43ENNE

gata. In amore sono gelosa

figlio- Cerco italiano max

CE, astemia. Cerco italia-

banca, laureata, sportiva,

e vorrei al mio fianco un

50enne amante bambini,

no, indiff. status sociale,

uomo (italiano) altrettanto

ironico, spiritoso, per ami-

NON BEVITORE, nè FU-

geloso. RIF. C1415- Maria

cizia ev. sviluppi. RIF. CV

MATORE. RIF. C1383- Ele-

ne.

Cell. 392 9602430

11- Cell. 329 3308050

na Tel. 340 3664773

Tel. 327 5461296

53ENNE

48ENNE, cm 183; Desidero iniziare una amicizia
ev. sviluppi con una lady
frizzante e sicura di sè; non
mi piacciono le “fatalone” e
nemmeno le “panterone”,
preferisco una donna TOSTA e ironica. RIF. C1418TEL. 340 3664773

34enne ragazza madre
Sarà difficile conoscere una
persona che voglia stare
con una donna nella mia
situazione (ho due figli),
ma sono giovane e mi vedo
carina: anche io merito d’avere un compagno... Cerco
italiano pref. max 50enne,
amante
dei
bambini.
RIF. CV20 - Susanna
Cell. 327 5461296

36ENNE NUBILE SENZA

58ENNE commessa, del
Cancro; giovanile dentro e
fuori, amante ballo e viaggi,
cerco max 70enne premuroso e speranzoso di
trovare l’amore e non solo
una amicizia. RIF. CV22
Chiama lo 041 924183 o il
340 3664773

NUBILE 38ENNE Aman-

Tel. 327 5461296

62ENNE VEDOVO, amante natura, campagna, animali; sono in pensione e
ora posso dedicarmi alla
mia passione: i cavalli. Cerco signora per convivenza
ev. matrimonio. RIF. CV26 Contattare il 393 6941340
/ 0422 1741361

RAGAZZA
MADRE
37ENNE, faccio la ragioniera e sono alta cm 166;
pur essendo molto curata e
raffinata, sono molto sportiva e alla mano; cerco una
stabilità affettiva, con italiano max 50enne, colto e
distinto RIF. L1478 - Liana
Cell. 392 9602430

24 ANNI NUBILE - Se mi
conoscerai scoprirai che
sono una ragazza semplice
e amante dei valori autentici. Il mio sogno è di conoscere un ragazzo SERIO
e altruista che diventi nel
tempo il mio compagno di
vita. RIF. C1507 ADRIANA
TEL. 329 3308050

58 ANNI, laureata, sola-

36 ANNI, nubile, laure-

re, simpatica e passiona-

ata; mi piace viaggiare e

45enne nubile laurea in
psicologia - Sono moderna per certi aspetti e tradizionale per altri, tipo i valori
della famiglia. Vorrei trovare un uomo max. 60enne,
dinamico, brillante, che
sappia conquistarmi con
la sua intelligenza e con la
sua dolcezza. RIF. C1201Liliana Tel. 392 9602430

mitata nelle amicizie, cerco
un compagno che mi stimoli ad uscire dalla solita
routine quotidiana; ti cerco
a modo, serio, ma giovanile
e ironico. RIF. 2024 Chiamare il 327 5461296
52enne Dirigente, profondo, galante e affettuoso;
spero di conoscere una
donna

forte,

ambiziosa,

estroversa, desiderosa di
avere un compagno xever.

bibliotecaria-

amante nuoto, pic nic,
cinema e teatro. Cerco
italiano

tranquillo,

amante

degli

non

eccessi,

per stabile relazione ev.
convivenza. RIF. C1401Cell. 329 3308050

te ciclismo, cinema, ballo
latino

americano.

Cer-

co un onesto rapporto
paritario con un lui max
50enne, FEDELE, pulito,
ordinato.

RIF. C1412 -

le. Cerco un galantuomo
amante sport, teatro e
natura. RIF. CV30 ANTO-

ho avuto la fortuna di visitare parecchi posti; vorrei
conoscere un lui celibe,
senza figli sulla 40ina.

NIA CELL. 340 3664773 /

Rif. CV31 - MELANIA

0434 080627

TEL. 327 5461296

‘

molti altri profili su www.agenziavenus.it

iniziale

amicizia

impiegata

di

generosa e corretta, cerca italiano amante dialogo
per amicizia ev. relazioRIF. C1413- Laura

FIGLI cm 175, programmatrice informatica; educata,
per bene, seria nel lavoro
e nei sentimenti; cerco lui
almeno cm 180, colto e
rispettabile. RIF. C1421
Sandra Tel. 392 9602430

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

