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MERCATINO DELL’USATO
... MA NON SOLO!

EX

Porta in vendita gli oggetti
che non usi più!!

Da oggi
ancora
più GRANDE
ESPOSIZIONE
1800 MQ

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

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

348.6429629

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

PROLUX
Tanta LUCE in più
rispetto a una
normale finestra

IN COMODE RATE*
RIMBORSO FISCALE ECOBONUS 65%

CAMBIA I TUOI VECCHI SERRAMENTI!
PORDENONE - Viale M. Grigoletti, 91 Tel. 0434.550269 www.ferriserramenti.com
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www.scuolaitalianapizzaioli.it
CAORLE (VE): I NUOVI CORSI
CORSI
Dal 14
Dal 12
Dal 23
Dal 14

BASE Caorle, Via Sansonessa 49
al 18 Settembre
al 16 Ottobre
al 27 Novembre
al 18 Dicembre

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Caorle, Via Sansonessa 49
Pane in Pizzeria, 21 Settembre
Pizza in Pala, 22 Settembre
Pizza in Teglia, 23 Settembre
Pizza Napoletana, 24 Settembre
Pizza Soia-Dessert, 25 Settembre
Pizza Acrobatica, 28 Settembre

Graziano Bertuzzo,
Master Istruttore PFC

Per Informazioni ed iscrizioni:
Tel. 0421 83148 info@scuolaitalianapizzaioli.it
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ente
Direttam
dal
produttore
Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone (PN) Cell.

331.9155538

ORARIO CONTINUATO

APER

Presentando
questo coupon

TO TUTTI I GIORNI

IL SOGNO

331.2698869

✁

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

Sconto
del 10%

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

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI

3 ANNI

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

30º
Pordenone, Viale martelli, 47/A
tel/fax 0434.28053
Cell. 368 418341

✁

CENTRO
MASSAGGI

Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 366.4994776

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

Sostituiscila con serratura
a cilindro di alta sicurezza
®

MEDECO
O

E ALTRE MARCHE

•SERRATURE •CASSEFORTI •PORTE BLINDATE •PORTE CORAZZATE •ARMADI CORAZZATI •ARMADI
DI IGNIFUGHI
IGNIF
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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 per
pe laa cura
cu a del
de sorriso
so so e il benessere
be esse e della
d
persona

VISITATICA • Visita odontoiatrica
LIS
specialistica
SPECIA ICA
CHIRURGLOGICA
TO
IMPLAN
A

IT
GRATU

• Panoramica digitale
effettuata
direttamente
in studio

CHIONS (PN) P.ZZA ROMA, 7
T. 0434.648512 - M. 345.6467566
w w w. s t ud i o d ent i s ticoch ion s .it

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

50ENNE
RAGIONIERA
CONSOLIDATA
ESPERIENZA
CONTABILE
AMMINISTRATIVA,
GESTIONE INTRASTAT, GESTIONE BANCHE, F24, HOME BANKING, SCRITTURE
DI CHIUSURA, INGLESE
BUONO, SELEZIONA OFFERTE DI LAVORO. Cell.
340.1831839.
GEOMETRA con ventennale
esperienza nel campo della
progettazione edile (LLPP,
prev. incendi, opifici) Autocad/Revit, lingue inglese
(C1) tedesco (C1), spagnolo,
esamina proposte di lavoro.
Disponibile trasferimento/trasferte. Cell. 349.6826561.

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.
RAGIONIERA

pluriennale
esperienza in contabilità e
amministrazione Italia/estero, contabilità industriale,
intrastat, spedizioni nazionali/internazionali, planning
e logistica, pratiche del
personale, ottimo inglese e
spagnolo valuta serie proposte di lavoro. Zona PN e
limitrofi.

Cell. 339.1376072
IMPIEGATA 42enne in disoccupazione cerca lavoro parttime 4/6 ore al mattino. Esp.
pluriennale gestione ufficio,
prima nota, cassa e banca,
DDT e fatturazione, home
banking, gestione incassi
e pagamenti, scadenziari,
clienti e fornitori, pratica uso
pc e veloce battitura testi.
Cell. 349.8444175.

COMMERCIALE
esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica
lavoro ufficio, valuta lavoro
serio,possibilmente part-time. Zona PN e limitrofi. Cell.
333.5342174.
IMPIEGATA

segretaria in
disoccupazione,
esperienza
pluriennale gestione ufficio,
come amministrativa/contabile offre la sua professionalità per qualsiasi lavoro
purchè serio. Disponibilità
immediata. No problemi di
orario.

Cell. 339.8739837
IMPIEGATA con ventennale
esperienza in ambito commerciale, spedizioni (caricamento ordini, piani carico,
ddt, fatturazione), esperienza
anche come centralinista, ottimo uso pc e pacchetto office, cerca lavoro sia part-time
che full-time come impiegata
e valuta serie proposte anche in settori diversi. Disponibilità immediata e max serietà. Cell. 339.3585757.
IMPIEGATO in mobilità, decennale esperienza, ottima
conosc. pc, applicativi Office,
Word, Excel, offresi anche
part-time o per lavori manuali. Cell. 340.2478678.
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OPERAI

CERCO lavoro come piegatore lamiera CNC. esperienza nel settore. Ricerca anche
per produzione in altri settori.
Cell. 348.5521952.
38ENNE con varie esperienze come metalmeccanico,
cerca lavoro come saldatore tig. Disponibile anche in
altre mansioni. Disponibile
da subito, automunito. Cell.
388.7622517.
MAGAZZINIERE con esperienza ventennale, uso muletto (con patentino) cerca
lavoro anche come addetto
al confezionamento presso
fabbriche alimentari. Cell.
320.3499659.
ITALIANO con moltissima
esperienza come saldatore a
filo ed elettrodo cerca lavoro.
Cell. 348.6375706.
FRULANO 49enne con varie
Qualifiche nel Settore Edile
cerca qualsiasi Lavoro. Disponibilità immediata. Info..
(Paolo). Cell. 333.1449061.
PIASTRELLISTA bravo con
molta esperienza, cerca lavoro anche come imbianchino
di interni ed esterni, cappotti,
muratore. Cell. 340.3751648.
RAGAZZO 35enne con
esperienza di assemblaggio,
generico meccanico ed elettronico, valuta offerte di lavoro. Cell. 349.5278851.
RAGAZZO 30 enne con
esperienza settore legno,
imballaggio, cerca lavoro
come operaio generico. Cell.
328.9058803.
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PART-TIME
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SIGNORA italiana seria ed
affidabile, con referenze
cerca lavoro come pulizie in
uffici condomini o abitazioni.
Zona Cordenons, Torre, Pordenone. Cell. 329.9834116.

RAGAZZA 37ENNE ORDINATA, PULITA, SPIGLIATA,
AMOREVOLE,
OFFRESI
PER COMPAGNIA, PULIZIE, SPESA C/O ANZIANI.
Info.. (ore pasti, Michela).
Cell. 349. 3474801.
SIGNORA con pat. B cerca
lavoro come badante fissa,
assistenza in ospedale. Zona
Pordenone e dintorni. Cell.
327.1869396.
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.
SIGNORA ITALIANA QUALIFICATA OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON ESP.,
DISPONIBILE PER ASSIST.
OSPEDALIERA/DOMICILIARE IN ORARIO DIURNO/NOTTURNO. SI OFFRE
E SI RICHIEDE MAX SERIETA’. DISP. ANCHE SABATO E DOMENICA. Cell.
340.8687818.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24. Automunita. Zona Friuli e Veneto.
Cell. 347.3502850.
DONNA ucraina di 58 anni,
so parlare italiano, cucinare,
tenere in ordine la casa, fare
l’orto e il giardino. So badare
a persone anziane, malate.
Gentile, attenta, responsabile. Cerca lavoro come badante in zona Pordenone e
provincia. Libera da settembre. Cell. 327.4029355.
SIGNORA 45 anni seria
cerca lavoro come badante
24/24. Anche a giornata. Zona Pordenone, Azzano X°,
Villotta, Portogruaro. Cell.
388.1722167.
SIGNORA cerca lavoro come sostituzione badante dal
12 Agosto, giorno e notte, a
domicilio o in ospedale. Referenziata. Zona Pordenone.
Cell. 329.3455874.

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

TEL. 0434.997884 SIGNORA italiana referenziata offresi come badante
diurna. Paziente, precisa,
educata e molto brava a cucinare. Cell. 348.8674884.
SIGNORA italiana 54enne
diploma di operatore socio
sanitario, cerca lavoro come
assistente agli anziani, diurno e notturno. Zona Casarsa
e S.Vito. Cell. 333.9967926.
SIGNORA italiana, referenziata, operatrice sanitaria,
offresi per assistenza diurna
o notturna, anziani, malati,
disabili. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 342.5467467.
RUMENA 50enne cerca lavoro come badante 24/24.
Tanta esperienza e conosco
il lavoro molto bene. Cell.
327.3412507.
SIGNORA rumena cerca lavoro come badante 24/24.
Zona provincia di Pordenone. Cell. 380.2107407.

340.3657301

DONNA ucraina 60 anni,
cerca lavoro come badante, esperienza di lavoro di 9
anni, referenziata, gentile,
diligente, seria, responsabile.
Documenti in regola. Zona
Pordenone e provincia. Disponibile da settembre. Cell.
334.7855958.
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.

GEORGIANA brava, gentile, buona cultura, onesta,
paziente, cerca lavoro 24/24
come badante assistente familiare, compagnia presso
anziani, malati, anche non
autosufficienti, brava nelle
faccende domestiche, cucina, stiro, pulizie ecc. Cell.
389.2588076.
54ENNE RUMENA OTTIMA
CUOCA E MOLTO ACCURATA NELLE VARIE FACCENDE
DOMESTICHE,
NON FUMATRICE CERCA
LAVORO
COME ASSISTENZA ANZIANI 24/2 IN
AMBIENTE TRANQUILLO.
Cell. 329.8791114.
RUMENA 50enne con esperienza 10 anni, residente
a Pordenone cerca lavoro
come badante, anche giorno
e notte. Cell. 389.0678463.
SIGNORA italiana seria e
affidabile, con esp., cerca
lavoro part-time di giorno
come badante o compagnia
persone sole, anche assist.
in ospedale. No automunita.
No pulizie. Solo mattino, no
week end. Zona Cordenons
(PN) e limitrofi. Max serietà,
no perditempo nè anonimi.
Cell. 340.8676785.
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.

158

SERRAMENTI
QUALITÀ e GARANZIA

Serramenti in alluminio
Serramenti in pvc
Scuretti in alluminio / pvc
Tapparelle in alluminio
Tapparelle in pvc
Zanzariere
Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
Porte interne in legno
Porte blindate
Porte tagliafuoco
TR
D E AZ
Cancelli
entr
Recinzioni
o di
ce

65%
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SIGNORA cerca lavoro come baby-sitter referenziata,
esp. decennale specialmente
con neonati e pochi mesi. Disponibile dal lunedi al venerdì zona Pordenone e limitrofi.
Astenersi perditempo. Cell.
392.4221282.
EDUCATRICE
d’infanzia
italiana, con pluriennale
esperienza, amante dei bambini e automunita cerca lavoro come baby sitter. Zona
Cordenons e dintorni Cell.
349.3596300.
SIGNORA italiana 42enne
mamma di 3 figli cerca lavoro
a partire da metà Settembre
come baby-sitter. Disponibile al mattino, dal lunedì al
venerdì. Si offre esperienza,
disponibilità e serietà. Cell.
349.8444175.
ITALIANA 35enne seria ed
affidabile, referenziatissima
(dimostrabili), con molti anni
di esperienza anche con neonati e gemelli cerca lavoro
come baby-sitter. Automunita. Libera da settembre.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 340.3254380.
RAGAZZA di 26 anni amo
molto lavorare con i bambini, cerco lavoro come babysitter da Lunedì a Venerdì
o a ore. Ottima esperienza,
anche con neonati, maturata in asilo nido e altri lavori
di baby-sitter. Responsabile
ed affidabile. Zona PN e limitrofi. Info.. (Novella). Cell.
334.3650564.
ITALIANA 49enne seria ed
affidabile cerca lavoro come
baby-sitter. Automunita. Cell.
349.8054313.

160
BABY SITTER

SIGNORA italiana pordenonese con ventennale esperienza, cerca impiego come
baby-sitter, seria affidabile,
pluriennale esperienza con
neonati, offre massima disponibilità e serietà. Cell.
393.9203668.
SIGNORA italiana seria ed
affidabile, paziente, con referenze cerca lavoro come
baby-sitter, anche solo al
momento del bisogno. Zona
Cordenons, Torre, Pordenone. Cell. 329.9834116.
37ENNE spigliata, pulita,
ordinata, offresi come babysitter. Info.. (Michela). Cell.
349.3474801.

RAGAZZA cerca lavoro come baby-sitter, pulizie, aiuto
in cucina, stiro ecc. o qualsiasi altro lavoro serio. No perditempo. Cell. 334.7062600.
REFERENZIATA automunita, seria, solare cerca qualsiasi lavoro purchè serio,
part-time. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 329. 4289928.
SIGNORA cerca lavoro c/o
famiglia come collaboratrice
domestica, pulizie, assistenza. Automunita. Zona Friuli e
veneto. Cell. 320. 8406915.
AUTISTA (patente B, C, E e
Cqc merci, no mezzo proprio)
cerca lavoro. Disponibile da
subito. Cell. 388.7622517.

502

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

MOBILI
E ARREDI

VENDO: applique e lampadari per mancanza di spazio. Codroipo (UD). Cell.
347.0126489.

RAGAZZA 20enne seria
offre disponibilità lavorativa
come baby-sitter, pulizie,
stiro, commissioni. Disponibile venerdi, sabato, domenica. Libera da subito. Cell.
347.1484582.
SIGNORA 37enne rumena
madrelingua italiana, con
esp. cerca lavoro come lavapiatti, c/o imprese di pulizie, cameriera ai piani, badante, stiro a giornata. Cell.
328.9003959.
SIGNORA referenziata e
con esperienza offresi come
baby-sitter, pulizie, assistenza anziani. Zona Pordenone.
Cell. 335.6389481.
SIGNORA automunita 49enne cerca lavoro c/o ditta o privato come operaia generica,
collab. domestica, lavapiatti,
addetta pulizie uffici, volantinaggio. Disp. anche per
stagione estiva. Zona Maniago, Spilimbergo, PN, Udine,
Triangolo della sedia e dintorni. Cell. 345.6390025.
SONO uno standista 50enne
con molta esperienza, acquisita in diversi ambiti, cerco
qualsiasi lavoro. Info..(Fausto). Cell. 391.3035786.

CUCINA componibile, in
legno Teak, comprensiva di
tavolo, sedie, credenza, mobile con forno e piano cottura Smeg, mobile con incassato lavello in pietra. Anno
2011, acquistata € 3.000,00,
vendo a € 1.000,00 tutto
compreso. Causa trasferimento. Cell. 329.4320269.

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

IONE

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

E

ZIONE FISCA
TRA

-65%

CITTA
NOSTRA

SIGNORA
ITALIANA
SERIA E PREPARATA,
AUTOMUNITA, CON ATTESTATO CORSO DI COLLABORATRICE FAMILIARE
PER L’INFANZIA CERCA
LAVORO COME BABYSITTER.
DISPONIBILE
INOLTRE PER ASSISTENZA
DIURNA/NOTTURNA
IN OSPEDALI E OSPIZI.
GRANDE
FLESSIBILITA’
DI ORARI, DISPONIBILITA’ IMMEDIATA. Cell.
349.1287892.

201 mbre
5

AZ
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SIGNORA italiana seria, con
attestato corso di collaboratrice per l’infanzia cerca lavoro come baby-sitter, aiuto
lavori domestici e assistenza
anziani. Automunita, grande
flessibilità di orari, con disponibilità immediata e max serietà. Cell. 339.3585757.
SIGNORE italiano valuta
nuove e varie proposte di lavoro. Cell. 331.1100772.
SIGNORA moldava seria,
automunita, buone referenze
cerca lavoro come badante
di giorno, pulizie e aiuto domestico. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 320.2103023.
OPERAIO qualificato cerca
lavoro alle dipendenze come
addetto al montaggio infissi,
vetri, scaffali metallici, mobili,
ponteggi o come cameriere,
lavapiatti, potatore, addetto
raccolta agricola, giardiniere,
anche aiutante d’ufficio. Cell.
339.3474675.

LE

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA seria con esperienza cerca lavoro come
badante 24/24, diurno e notturno, anche sostituzioni. Zona Porcia, Pordenone. Cell.
328.7848202 - 320.3277823.

BIOCOMPATIBILI ANALLERGICI

E

RAGAZZA italiana volenterosa cerca lavoro come aiuto
cucina, lavapiatti nel fine settimana. Zona Aviano, limitrofi. Cell. 366.1209095.

SIGNORA RUMENA 47ENNE SERIA, ONESTA, DOC.
IN REGOLA, PARLA BENE
L’ITALIANO, REFERENZIATA, ATTESTATO DI STUDIO
IN ITALIA, CERCA LAVORO
IN QUALSIASI ZONA COME ASSISTENTE ANZIANI
E COLLABORATRICE DOMESTICA 24/24 CON VITTO E ALLOGGIO, ANCHE
SOSTITUZIONE OPPURE
A ORE. DISP. DA SUBITO. NO ANONIMI. Cell.
324.9966153.

NUOVO SERVIZIO:
FORATURA DELLE ORECCHIE, semplice ed igienica
con il sistema INVERNESS NICHEL SAFE

T

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.

C/O NEGOZI/
LOCALI

ITALIANO 53 anni con esperienza offresi per assistenza
a persone non autosufficienti. Massima serietà. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
360.513798.
RAGAZZO cerca lavoro
come assistenza anziano,
24/24 o anche solo di notte. Zona Pordenone. Cell.
366.3995935.
UOMO rumeno 47enne con
esperienza, serio ed onesto
cerca lavoro come badante
24/24. Cell. 334.8173540.
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.

Parafarmacia
Dott.ssa Armida Capriotti

DE
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI
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COMMERCIALE esperienza multi settore, determinata e versatile, pratica lavoro
ufficio, valuta lavoro serio,
possibilmente
part-time.
Zona PN e limitrofi. Cell.
333.5342174.
ITALIANO cerca lavoro come autista, accompagnatore,
buona presenza. No mezzo
proprio. Cell. 333.6790734.

SIGNORA rumena brava ed
onesta cerca lavoro solo alla domenica per stiro. Zona
Cinto Caomaggiore. Cell.
348.2302943.
ITALIANA 49 anni svolgo
lavori di pulizie e stiro. Zona
Pordenone, Brugnera e limitrofi. Cell. 349.8054313.
SIGNORA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro come
pulizie e stiro. Zona Budoia, Polcenigo limitrofi. Cell.
366.1209095.
SIGNORA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro per
pulizie c/o abitazioni private
nelle vicinanze di Azzano X°.
Disponibile da subito. Maturata esperienza nel settore.
Cell. 334.3276632.
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333.3029604

AUTISTA ex padroncino
esperto mobili cerca qualsiasi lavoro serio. Cell.
340.8561421.
PENSIONATO cerca lavoro
come assistente, custode,
autista, domestico ecc. Cell.
328.8757256.

VENDO arredamento completo, composto da cucina,
mobili da soggiorno, camera matrimoniale, cameretta bambini, tenuta molto bene. Prezzo modico,
motivo trasferimento. Cell.
329.5470956.
CAMERA matrimoniale con
letto + 2 reti, comodini, comò
e specchiera, fine anni ‘40
vendo ad € 200,00. Zona
S. Daniele (UD). Tel. (0434)
21618 - Cell. 340.3856543.
DIVANO 3 posti tessuto alcantara chiaro, tutto sfoderabile e lavabile, 1 anno di vita
vendo ad € 400,00. Vero affare! Cell. 334.6120176.
sgombero
garage,
vendo oggettistica varia per
la casa, a partire da € 1,00.
Cell. 333.6447054.
DIVISORIO in legno massello con colonne porta vasi, vendo a prezzo da concordare dopo visione. Cell.
328.8757256.
VENDO scolapiatti in acciaio inox vendo ad € 30,00.
Lampada a parete alogena,
100 w a € 20,00. Lampada
a luce indiretta Artemide
Arpasia Luminator 40, a €
50,00. Tavolo da cucina in
legno con cassetto allungabile dim. 100x80 cm €
100,00. Cell. 333.5987156.
CUCINA Scavolini in ciliegio, piano in granito, compreso lavandino (no elettrodomestici), tavolo 100x100
allungabile fino 200x100
con piano in vetro e 4 sedie
vendo. Cell. 340.0742181.
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.

SIGNORA africana, cerca
lavoro come domestica, pulizie, stiro, notte o anche 24/24
con vitto e alloggio o a ore.
Cell. 327.4436506.
CERCO lavoro come autista,
aiuto spesa, commissioni.
Zona Sesto Al Reghena e
dintorni. Cell. 349.3903945.

altro

LAVABO da semincasso Dolomite serie Clodia J079200 - codice
TT3006957 (S42 semincasso) nuovo, ancora nella sua
scatola (solo aperta) vendo
per errato acquisto ad €
200,00. Cell. 339.5863982.
SAUNA Belt mai usata
vendo ad € 15,00. Cell.
338.2424115.
LAVABO più colonna bianchi Arca Disegno Ceramica vendo ad € 30,00.
Zona Codroipo (UD). Cell.
349.4278180.

ASSISTENTE
di
studio
odontoiatrico cerca lavoro
in zona Pordenone. Comprovata esperienza. Cell.
349.6793609.
ITALIANO cerca lavoro da
svolgere nel tempo libero, al
proprio domicilio. Max serietà. Cell. 349.5278851.

RAGAZZO 40enne serio ed
affidabile, ex guardia giurata, cerca impiego come portiere, custode c/o aziende
o privati. Esp. anche come
addetto montaggio parti meccaniche ed elettroniche. Cell.
349.5278851.

VENDO: coppia di divani in
pelle, 3 e 2 posti, colore crema/champagne, recenti, come nuovi, mis. 220x96x93 e
170x96x93, € 650,00 trattabili. Cell. 333.8282751.
VENDO: anche separatamente due lavandini da
bagno (aggancio a muro)
cm. 65x52, completi di miscelatore e raccordi idraulici
ad € 50,00 cadauno. Cell.
346.7131349.
MOBILI in arte povera, arredo vario, credenze, vetrine,
in ottimo stato. Vendo per
cambio residenza. se interessati mando anche foto.
Cell. 328.2715715.
VENDO letto a castello
completo di struttura, due
reti singole, scala e spondina di protezione. Eventualmente disponibile anche per
trasporto e montaggio. Cell.
347.6145942.

LAMPADARIO in vetro di
Murano trasparente decorazioni oro vendo € 350,00.
Regalo
abatjour.
Cell.
349.3435480.
CUCINA in legno ciliegio +
penisola mt. 1,65x0,90 con
mensola faretti, 5 fuochi acciaio, colonna forno con vetrina, cassettoni scorrevoli,
L. 3 mt. h. 2,44 piano h. 90
in buonissimo stato, adatta
per elettrodomestici no incasso, inclusi ma bisognosi
piccola riparazione, vendo per trasferimento ad €
400,00. Tel. (0434) 735315.

Segue rubrica

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

VENDO: credenzetta e 2
armadi anni ‘20/’30 a prezzo da concordare. Privato.
Cell. 338.8079402.
CREDENZA fine ‘800, restaurata, riccamente intarsiata, cm 140 x 50 x max
230. Valutata € 4.600 vendo a € 3.200 trattabili. Cell.
366.1921045.
divano
letto,
a
due piazze color azzurro, in ottime condizioni.,
vendpo per inutilizzo. Cell.
339.7037273.
OROLOGIO da Muro Karlsson turchese, con scocca in
alluminio. Diametro 25 cm,
spessore 4 cm. Vendo a €
30. Cell. 393.9947919.

Chiaradia
Andrea

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

Inoltre…per i nuovi clienti sconto del

40%

sulla tariffa oraria di tutti i servizi

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

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

Cell. 333.9312631

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

VENDO cucina ad angolo
(sviluppo 285x310) completa di frigo, forno e piano cottura. Disponibile da
settembre, € 700,00. Cell.
349.8932788.
VENDO: divano e poltrona
perfettamente conservati,
imbottiture ampie, struttura in legno, a € 300,00.
Tel. (0434) 661405 - Cell.
345.1202330.
LETTO matrimoniale colore pino chiaro con rete a
doghe in ottime condizioni,
mis. L. 160x200, inoltre 2
comodini, vendo tutto a €
170,00. No materasso. Cell.
339.1771540.

w

w
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LAUREATA in Lingue con
seconda laurea in Lettere
impartisce lezioni private
di inglese, tedesco, italiano
e altre materie scolastiche
a studenti scuole medie e
superiori. Lezioni personalizzate e materiale didattico
di supporto. Prezzi modici.
Cell. 349.3018816.

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

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.

SE desideri un massaggio circolatorio anticellulite, rassodante in ambiente
elegante e confortevole per
un totale relax del corpo e
della mente chiamami. In
possesso di attestato. Al
mio e vostro domicilio. Cell.
339.3086741.

MATEMATICA fisica, meccanica, elettrotecnica, topografia, estimo, costruzioni e
materie tecniche in generale. Insegnante privato impartisce lezioni ad € 26,00/
ora anche a universitari.
Lezioni a domicilio. Le lezioni con metodo del progetto
“Brema” garantiscono la
promozione ad € 20,80/ora.
Email:
mail@sarasanviti.
net. Cell. 331.1512905.

MOBILE in metallo a giorno
delle dimensioni di 40 x 85 x
altezza 77, con cinque piani
di appoggio. Vendo a € 50.
Cell. 393.9947919.
CAMERETTA
da
bambino/a in buono stato
con due letti di cui uno a
castello con scaletta, tre
armadi, scrivania e cassettiera. Vendo a prezzo tratt.
Cell. 340.0587922.
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

MATEMATICA e fisica
per studenti delle scuole
superiori e medie. Laureata in ingegneria, con esperienza, impartisce accurate lezioni private anche a
domicilio. Max flessibilità
di orari e giornate. Zona
Pordenone e limitrofi. Info..(Carolina).

Cell. 340.2891198
PROFESSORESSA di russo per italiani, con laurea di
MGU di Mosca con massimo dei voti (11 anni di esperienza) impartisce lezioni
private di russo per adulti,
ragazzi e bambini, di diversi livelli, offre anche aiuto
in compiti e preparazione
per esami e per lavoro e
viaggio. Prezzi buoni. Cell.
349.7649440.
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MATEMATICA lezioni private per scuole medie e
superiori, ripassi estivi,
preparazione rigorosa all’esame di stato. Insegnante
di ruolo offre serietà, competenza, disponibilità. Tel.
(0434) 21939 - Cell. 328.
4829453.
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.
PROFESSORESSA vasta
esperienza insegnamento
e lezioni private impartisce
ripetizioni di italiano, latino,
storia, geografia, filosofia,
matematica e inglese ad
alunni scuole elementari,
medie e superiori. Segue
anche per tesi e tesine universitarie. Prezzi modici.
Tel. (0432) 916998 - Cell.
349.7114114.

Agenzia per il Lavoro

UN ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERE SU MACCHINE
CNC (RIF.AAP1607M) 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.SAF1607M) 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.AAL1607M) 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.

INGRESSO LIBERO

Venerdì 28 agosto

20.45 Budoia - Chiesetta di Santa Lucia
“Singolare femminile”, musiche scritte dedicate ed eseguite dalle donne - Quartetto
d’Archi “Salvador Gandino” - Ass. Amici della Musica “Salvador Gandino” - Musica
20.45 Ghirano di Prata di Pordenone - Cortile della Sede Coop. “Il Ponte”
“Argia” - M. Riservato, P. Forte - Ass. Culturale Molino Rosenkranz - Teatro
in caso di pioggia: Teatro Pileo di Prata di Pordenone
21.00 Caneva - Villa Frova
“Dal Rinascimento europeo al Novecento sudamericano” - Gruppo “Jerico’s Rose”
Associazione C.E.M. Cultura e Musica - Musica
21.00 Pordenone - Palazzo della Provincia, Sala Consiliare
“Follia! La Stultitiae Laus nel Barocco” - Cenacolo Musicale - Ass. Barocco Europeo
Musica
21.00 Visinale di Pasiano di Pordenone - Chiesa di Santa Maria degli Angeli
“Note d’Europa: Haendel a Venezia”, G. Rosato (organo) - Ass. Culturale Altoliventin
Musica

21.00 Casarsa della D. - Giardino “Casa mamma-bambino” dell’Ass. “Il Noce”
“Argia”, M. Riservato, P. Forte - Ass. Culturale Molino Rosenkranz - Teatro
in caso di pioggia: Teatro “P.P. Pasolini”
21.00 Polcenigo - Corte di Palazzo Salice-Scolari
“Racconti dal fronte sul Livenza”, B. Braidotti, L. Sello - Ass.ne Compagnia di Arti &
Mestieri in collaborazione con Ass.ne Amici della Musica di Udine - Teatro
in caso di pioggia: Teatro di Polcenigo

Venerdì 4 settembre

20.30 Fiume Veneto - Aula Magna della Casa dello Studente
“Note dalla Grande Guerra” - Corale S. Cecilia e presentazione del libro - “I fronti
dell’inutile strage” di A. Perin - Associazione Corale “S. Cecilia” - Musica
20.45 Porcia - Auditorium Scuola Media di Porcia
“Artemisia” di S. Lorusso, V. Piccolo - Ass. Teatrale e Culturale “Le Muse Orfane” - Teatro
21.00 Brugnera - Parco di Villa Varda
“Copè la vecia tosa” ossia “Assassinate la zitella” di G. Pardini - Compagnia teatrale
“I commedianti per scherzo” di S. Cassiano di Brugnera - F.I.T.A. Comitato di Pordenone
Teatro - in caso di pioggia: sarà annullato
21.00 Cordenons - Giardino del Centro Culturale Aldo Moro
“Il cuoco prigioniero ovvero: Totò Sapore e l’invenzione della pizza” - Compagnia
Ortoteatro di Pordenone (Festival Che Figura!) - Ass. Culturale “Ortoteatro”
Teatro Ragazzi - in caso di pioggia: Centro Culturale “Aldo Moro”

Sabato 5 settembre

17.00 Clauzetto - Antica Pieve d’Asio
Concerto dei vincitori del premio ILMAestate 2015 e dei loro Maestri - Primo concerto
- I.L.M.A. - Ass. Antiqua - Musica
21.00 Prata di Sopra di Pordenone - Esterno Chiesa di San Simone
“Patanostrada, la Terra” - Compagnia ArtiVarti di Portogruaro (Festival L’Arlecchino
Errante) Ass. Culturale “Scuola Sperimentale dell’Attore” - Teatro
in caso di pioggia: Sala Pluriuso di Prata di Sopra

20.45 Spilimbergo - Teatro “Miotto”
“Argia”, M. Riservato, P. Forte - Associazione Culturale Molino Rosenkranz - Teatro
21.00 Chions - Oratorio Parrocchiale
“La finta ammalata” di C. Goldoni - Compagnia “La Goldoniana” di San Stino di Livenza
F.I.T.A. Comitato di Pordenone - Teatro
21.00 Villa D’Arco di Cordenons - Sagrato della Chiesa
“Curiose assurdità” - Compagnia Cantiere Teatro di Fiume V. - Ass. EtaBeta Teatro
Teatro - in caso di pioggia: Sala dell’Oratorio
21.00 Pordenone - Palazzo della Provincia, Sala Consiliare
“Songs inglesi col fortepiano fra Settecento e Ottocento”, G. Fagotto (tenore),
M. Bartoccini (fortepiano) - I.L.M.A. - Associazione Antiqua
Musica
21.00 Tramonti di Sotto - Sala Polifunzionale Pro Loco
“Concerto della Formazione Bandistica Giovanile Provinciale” - Ass. Filarmonica
Maniago - Musica
21.00 Valvasone - Piazza Libertà
“Finchè si scherza” di D. Benfield - Compagnia Gruppo Teatro Pordenone “Luciano
Rocco” di Pordenone - F.I.T.A. Comitato di Pordenone - Teatro
in caso di pioggia: Auditorium Scuola media “Erasmo da Valvason”

Mercoledì 2 settembre

Domenica 6 settembre

Sabato 29 agosto

21.00 Piancavallo di Aviano - Palaghiaccio “Palapredieri”
“Tut par colpa dell’INPS” di M. Segatto - Compagnia teatrale “I commedianti per
scherzo” di S. Cassiano di Brugnera - F.I.T.A. Comitato di Pordenone - Teatro
21.00 Cordovado - Corte di Palazzo Cecchini (biblioteca)
“Gli abitanti di Arlecchinia”, C. Contin Arlecchino (Festival L’Arlecchino Errante)
Ass. Culturale “Scuola Sperimentale dell’Attore” - Teatro - in caso di pioggia: Sala Biblioteca

Domenica 30 agosto

20.30 Valvasone - Sala Comunale “Roma”
“Note dalla Grande Guerra” - Corale S. Cecilia e presentazione del libro “I fronti
dell’inutile strage” di A. Perin - Associazione Corale “S. Cecilia” - Musica
20.45 Maniago - Cortile delle vecchie scuderie (ex Biblioteca)
“Valcellina la strada della luce” - Concerto-racconto-immagine tratto dall’omonimo
libro di R. Pignat (testi) e di R. Lorenzi (fotografie), G. Benedetti (voce narrante),
G. Fassetta (fisarmonica) - Associazione Musicale Fadiesis
in caso di pioggia: Salone interno delle vecchie scuderie (ex Biblioteca)

15.00 Andreis - Sagrato della Chiesa S. Maria delle Grazie
“Varietà Prestige”, F. Zoccarato – Teatro in Trambusto (Festival Che Figura!) - Ass. Cult.
“Ortoteatro” Teatro Ragazzi
in caso di pioggia: Centro visite del Parco
21.00 Fiume Veneto - Parco della Casa dello Studente
“Odissea del Zane” - Compagnia Bottega Buffa CircoVacanti di Trento (Festival
L’Arlecchino Errante) - Ass. Culturale “Scuola Sperimentale dell’Attore” - Teatro
in caso di pioggia: Sala Parrocchiale di Pescincanna di Fiume Veneto

c

ATTREZZISTA DI PRESSE (RIF. ATT1607C) 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. PRO1607C) 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 FRESE CNC (RIF. CNC1607C) per Azienda operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: gradito diploma di scuola
superiore preferibilmente ad indirizzo meccanico, gradita esperienza nella
mansione e disponibilità al lavoro anche su turni. Sede di lavoro: Maniago (Pn).
LAMIERISTI/piegatori (RIF. LAM1607C) per Azienda Cliente operante
nel settore metalmeccanico. Requisiti: pluriennale esperienza maturata nella
programmazione di presse e piegatrici CNC, gradito diploma preferibilmente
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21.00 Maniago - Piazza Italia
“Tu mi fai girar, Vol. 3” - Cem Live Orchestra, R. Fantin (direttore) - Associazione C.E.M.
Cultura e Musica - Musica - in caso di pioggia: Teatro “G. Verdi”

Lunedì 7 settembre

20.00 Maniago - Sagrato del Duomo di San Mauro
“Concerto della Formazione Bandistica Giovanile Provinciale” - Ass. Filarmonica
Maniago - Musica in caso di pioggia: Teatro “G. Verdi”
20.45 Spilimbergo - Chiesa dei Ss. Giuseppe e Pantaleone (detta “dei Frati”)
“Maria Mater Misericordiae” - Schola gregoriana “Ensemble Armonia” diretta da P.
Avon, M. Falconio (soprano), G. Libertucci (organo); interventi di A. Bulfon, A. Crosato,
R. Castenetto - Ass. Centro Culturale “Augusto Del Noce”
Musica
21.00 San Martino al Tagliamento - Piazza Umberto I
“Scufute rosse va alla guerra” di N. Benedetti - Compagnia Estragone di San Vito al
Tagliamento - F.I.T.A. Comitato di Pordenone
Teatro - in caso di pioggia: Oratorio parrocchiale - Piazza Umberto I

AZIENDA in forte
crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari cerca

IMPIEGATI
DIRIGENTI

personaLE PER
UFFICIO ACQUISTI
E’ richiesta conoscenza prodotti alimentari, buona padronanza strumenti informatici.
La

persona si occuperà di: riapprovvigionamento,
gestione
documentazione acquisti, trattative fornitori, scouting nuovi
fornitori/prodotti. Conoscenza
Inglese fluente.

• ELETTRICISTI
• IDRAULICI
• QUADRISTI
ELETTRICI
comprovata
esperienza - età minima 28
massimo 40 anni.
---------------------------------------

Tel. (0434) 631358

Contratto a tempo
determinato 12 mesi
con possibilità di
assunzione.
------------------------------------Inviare curriculum:

Fax 0434 917098
info@madiaspa.com

UN ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERE SU MACCHINE
CNC (RIF.AAP1607M) 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. INE1607M) 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.AAT1607M)
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.

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)
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ (RIF. CTR1607C) per
Azienda Cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: diploma ad
indirizzo meccanico, esperienza maturata nella mansione, ottima conoscenza
disegno tecnico meccanico e degli strumenti di misura, buon inglese. Sede di
lavoro: Maniago (Pn).
ADDETTO SALA METROLOGICA (RIF. SAL1607C) per Azienda
Cliente operante nel settore metalmeccanico. La risorsa si occuperà di eseguire il controllo dimensionale e il collaudo di componenti meccanici anche
su indicazioni del cliente, per valutare la conformità del prodotto alle specifiche del disegno tecnico. Requisiti: esperienza nella mansione, formazione di
tipo meccanico, approfondita conoscenza dei principali strumenti di misura
anche 3D, esperienza nell’utilizzo di macchine tridimensionali Zeiss, ottima
lettura disegno meccanico. Sede di lavoro: Maniago (Pn).

UN ADDETTO AL MAGAZZINO (RIF.AAM1607C) per Azienda Cliente
operante nel settore del legno. Requisiti: esperienza maturata nella mansione
sia come movimentazione merci con uso muletto (preferibile se patentino) che
addetto alla gestione ammnistrativa dello stesso. Sede di lavoro: Pravisdomini (PN)
INGEGNERI MECCANICI (RIF. IM1607C) per Cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: Laurea in Ingegneria Meccanica, minima esperienza
maturata nella mansione. Sede di lavoro: Trieste (TS).
PRESSOPIEGATORI (RIF. P1607C) per Azienda Cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: pluriennale esperienza maturata nella mansione,
ottima conoscenza del disegno tecnico. Sede di lavoro: Pordenone e limitrofi.
OPERAI/E ADDETTI/E AL CUCITO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (Rif. OAC1607C) per azienda cliente operante nel
settore degli imbottiti. Requisiti: esperienza nella mansione, iscrizione alle liste
categorie protette L.68/99. Sede di lavoro: Sacile (PN).
TECNICO COMMERCIALE (Rif.TC160707C) per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: Diploma di Perito Meccanico e/o Laurea in Ingegneria Meccanica, esperienza nella mansione maturata presso aziende
dello stesso settore. Sede di lavoro: Pordenone e provincia (PN).
INGEGNERE DI PROCESSO (Rif. INGP1607C) per azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: Laurea in Ingegneria Meccanica,
ottima conoscenza delle lavorazioni meccaniche. Sede di lavoro : provincia di
Pordenone (PN)
2 CAPOTURNO (Rif. CT1607C) per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico. Requisiti: diploma di Perito Meccanico, esperienza nella mansione maturata presso aziende di medio-gradi dimensioni, buona conoscenza di
macchinari quali torni/frese. Sede aziendale: Trieste (TS).

SELEZIONIAMO per azienda settore arredamento nelle vicinanze di Pordenone
un/a impiegato/a commerciale estero con conoscenza
francese, inglese e tedesco.
Verranno valutati sia esperienza nel settore legno sia
profili di ragazze/i neolaureati
o laureandi in Lingue straniere e desiderosi di crescere
come commerciali estero. Il/
La candidato/a si occuperà
specialmente di attività di puro back-office e inserimento
ordini. Inviare C.V. dettagliato
indicando il rif. nell’oggetto: COMM. EST. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.

www.cittanostra.it

Venerdì 11 settembre

20.45 Cordenons - Centro Culturale “Aldo Moro”
“La lettera di mammà” di P. De Filippo - Compagnia Teatrale “Il Tomàt” dell’Associazione
Culturale Udine Sipario - Ass. Gruppo Teatro Pordenone “Luciano Rocco” - Teatro
20.45 Sacile - Palazzo Ragazzoni-Biglia
“Archi e arcobaleni” - Ensemble Musica Pura, quartetto d’archi, E. Grassi (mezzosoprano)
- Ass. Musica Pura - Musica da camera
21.00 Pordenone - Auditorium Concordia
“Berlino - sinfonia di una grande città” (1927) di Walter Ruttman - Zerorchestra con
Filarmonica Città di Pordenone - Associazione “Zerorchestra”
Cinema e musica
20.30 Caneva - Villa Frova
“Oggi... Musica” - FVG Academy Orchestra “La Serenissima”, M. Zanette (direttore) - Ass.
Culturale Ensemble Serenissima - Musica
20.45 San Vito al Tagliamento - Antico Teatro Sociale Arrigoni
Concerto dei vincitori del premio ILMAestate 2015 e dei loro Maestri - Secondo
concerto - I.L.M.A. Associazione Antiqua - Musica
20.45 Gradisca di Spilimbergo - Centro Polifunzionale “Il Cubo”
“Armonie del Friuli Venezia Giulia nel percorso tra musica e letteratura” - Voci Maschili
del Coro Contrà Camolli e Ass. Gruppo Polifonico Harmòniae
Musica
21.00 Pordenone - Auditorium Concordia
“Concerto della Formazione Bandistica Giovanile Provinciale” - Ass. Filarmonica
Maniago - Musica

CON CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ INTERNAZIONALE UNI EN ISO 9001:2008

PIZZAIOLI

€1.100 PREZZO SPECIALE €780 +IVA
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I corsi sono tenuti OGNI MESE in CIASCUNA delle sedi sotto riportate

PORTOGRUARO
SAN DONÀ DI P.

MESTRE
TREVISO

PORDENONE TRIESTE
S.DANIELE DEL FRIULI

TEL. 0421 761247 / Cell. 333 8688775
Visita la pagina: accademia-pizzaioli.it/corsi-per-pizzaioli

CORSO PROFESSIONALIZZANTE
Per operare da professionisti nel
settore della ristorazione

5 GIORNATE

40

DI

A PORTOGRUARO

AIUTO CUOCO

OFFERTA LANCIO

€690

dal 28 settembre al 2 ottobre
Per ulteriori informazioni visita la pagina qui sotto:
PER INFO
ristorazioneitalianamagazine.it/corso-aiutocuoco

FULL IMMERSION

sede: viale dell’Artigianato, 23 Gruaro (VE)

EISMANN multinazionale leader
nella vendita a domicilio
di prodotti surgelati

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

Giovedì 10 settembre

20.45 Pordenone - Palazzo della Provincia, Sala Consiliare
“Oggi... Musica” - FVG Academy Orchestra “La Serenissima”, M. Zanette (direttore)
Associazione Culturale Ensemble Serenissima - Musica
21.00 Brugnera - “Canevon” di Villa Varda
“Dalla Russia all’America” - Gruppo “Andantecontrio”: M. Giust (clarinetto), L. Zigoni
(viola), S. Scarpel (pianoforte) - Ass. Culturale Istituto Musicale “G. Verdi” - Musica
21.00 San Giorgio della Richinvelda - Parco della Biblioteca Civica
“Flamenco Sketches”, D. Biason e P. Dal Sacco (chitarre) - Ass. Culturale “Odeia”
Musica jazz - in caso di pioggia: Sala della Biblioteca

VENDITORI

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

2R IMPIANTI SRL
cerca

Sabato 12 settembre

i

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

AUSILIARIO DELLA SOSTA (RIF. ADS1607C) per azienda cliente operante nel settore dei servizi di mobilità. Requisiti: esperienza di almeno180 gg
nella mansione, residenza a non più di 20 km da Pordenone, per dettagli consultare il sito www.obiettivolavoro.it nell’area dedicata alle offerte di lavoro. Sede
di lavoro: provincia di Pordenone.
AGENTE PLURIMANDATARIO SETTORE FERTILIZZANTI E PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA (RIF. APF1607C) per Azienda Cliente
che produce e commercializza prodotti per l’agricoltura. Requisiti: partita iva,
esperienza nella vendita preferibilmente nel settore in oggetto, patente B e auto
propria. Sede di lavoro: regioni FVG e Veneto, province da concordare in base alla
residenza del candidato prescelto.
OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO E ALLE MACCHINE
(RIF. OAM1607C) per Azienda Cliente operante nel settore del legno. Requisiti: preferibile provenienza dalla scuola del mobile, flessibilità oraria, minima
esperienza di settore. Sede di lavoro: Pasiano di Pordenone.
ATTREZZISTI SETTORE PLASTICA (RIF. ASP1607C) per Azienda
Cliente operante nel settore della plastica. Requisiti: esperienza precedente
maturata nella mansione e nel settore, disponibilità a lavorare su 3 turni.
Sede di lavoro: Brugnera (Pn).
UN ADDETTO GARE E APPALTI PER IL SETTORE SOCIO SANITARIO (RIF. AGA1607C) per azienda cliente operante nel settore assistenziale. Requisiti: Esperienza nella mansione e provenienza dal settore dei servizi
socio-sanitari, conoscenze in materia di progettazione gare di appalto. Sede di
lavoro: Udine.

Giovedì 3 settembre

.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO VIA POMPONIO AMALTEO, 15
Tel. 0434/875326 – Fax. 0434/876621 E-mail: sanvito@obiettivolavoro.it
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21.00 Polcenigo - Cortivon (retro Municipio)
“La guerra del poeta” , C. Contin Arlecchino (Festival L’Arlecchino Errante) - Ass. Culturale
“Scuola Sperimentale dell’Attore” - Teatro - in caso di pioggia: Teatro Comunale
21.00 Pordenone - Palazzo della Provincia, Sala Consiliare
“Artemisia” di S. Lorusso, V. Piccolo - Ass. Teatrale e Culturale “Le Muse Orfane” - Teatro
21.00 San Lorenzo di Valvasone-Arzene - Casa Bertoia
“Giù le mani da Nonno Tommaso”, R. Pagura e M. Riservato - Ass. Culturale Molino
Rosenkranz - Teatro
in caso di pioggia: Struttura coperta in piazza a S. Lorenzo di Valvasone-Arzene

w

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

t

Segue rubrica

Giovedì 27 agosto

w

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

istruzione

salute e bellezza

204

4

0421.761247 / 333.8688775

AZIENDA COMMERCIALE UENSILI E NORMALIZZATI PER STAMPI

ricerca

I M P I E G ATO / A
per ufficio commerciale
Si richiede conoscenza
settore meccanica di
precisione e lingua inglese, parlato e scritto
---------------------------------------

Cell. 348. 8206432
email:giulio@tdspn.it
SELEZIONIAMO per azienda
settore arredamento di Sacile
un impiegato ufficio acquisti/
tecnico. Avrà le seguenti responsabilità: gestione ordini d’
acquisto, rapporti con fornitori
italiani ed esteri, gestione flussi di magazzino, consulenza
tecnica pre e post vendita,
gestione ricambistica e centri
assistenza. Requisiti: diploma
o laurea, esperienza in ruoli
analoghi nel settore idrotermosanitario, inglese fluente.
Inviare C.V. dettagliato indicando il rif. nell’ oggetto: ACQ.
IDRO. AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.

RICERCA PER LA FILIALE DI PORDENONE

N°2 incaricati alle vendite
dinamici, determinati e ambiziosi
Formazione interna
anche prima esperienza
•Inquadramento a norma di legge
(Legge n°173/05 Dlg.n°114/98)

Inviare curriculum: fax 0434924470
email evs3823@eismann.com
dalle
11.00 alle 13.00 tel. 3409585935
Info:
dalle 17.00 alle 19.00 tel. 3421223777

SELEZIONIAMO per azienda
settore legno nelle vicinanze
di Sacile un/a responsabile
amministrativo/a.
Requisiti:
esperienza di almeno 5 anni
nella mansione nello stesso
settore, laurea in Economia o
Amministrazione e Finanza,
esperienza nel coordinamento di squadre di lavoro. Il/La
candidato/a si occuperà di
gestire la contabilità ordinaria, controllo di gestione e del
coordinamento di tre risorse
in ufficio. Inviare C.V. dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: RESP. AMM. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.
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OPERAI

CERCHIAMO personale con
buona manualità e motivazione, con patente C (preferibile diploma in agraria).
Inviare C.V. email: depra@
ilgiardinodidepra.com.
CERCASI
ATTREZZISTA
STAMPI INIEZIONE MATERIE PLASTICHE CON PROVATA ESPERIENZA SETTORIALE, DISPONIBILE A
LAVORARE SU 3 TURNI.
EMAIL:
AMMINISTRAZIONE@GAMMAPLASTITALIA.COM. Tel. (0434)
608192.

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

YOUR STYLE parrucchieri
ed estetica seleziona personale qualificato. Tel. (0434)
360126.

CERCO cameriera per il fine settimana. Zona Fontanafredda (PN). Tel. (0434)
569766.
CERCASI cuoco con esperienza per fine settimana.
Zona Polcenigo (PN). Cell.
335.5377645.

106

PRIVATO
CERCA…

SERIO pensionato non
vedente, solo, abitazione
propria cerca donna di mezza età seria, sola, esente
impegni per compagnia e assistenza, preferibile cattolica
praticante perchè più sensibile alle necessità del prossimo. Disponibile per mansioni
casalinghe retribuite. Zona
Ronchi dei Legionari. Privato. Cell. 342.1618407.

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

SELEZIONIAMO per azienda
settore legno nelle vicinanze
di Pordenone un responsabile
controllo qualità di processo e
prodotto. Il candidato, laureato in Ingegneria Gestionale/
Industriale o affini, si occuperà
della valutazione delle specifiche di qualità del cliente e si
rapporterà con lo stesso per
problemi di qualità relativi ai
resi rispondendo del suo operato direttamente alla direzione aziendale. Richieste conoscenza fluente lingua inglese
ed esperienza di almeno 3/4
anni nella mansione riportata.
Inviare C.V. dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: ING.
QUAL. AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.

AXL S.p.A. - FILIALE FRIULI
tel. 0434 73.80.53
Inviare C.V. via mail a friuli@aperelle.it
o via Fax allo 0434 73.56.18
Selezioniamo per azienda settore legno nelle vicinanze
di Pordenone un CONDUTTORE PANTOGRAFO
CON ESPERIENZA. Si richiedono una buona lettura
del disegno meccanico e autonomia sulla macchina.
L’inserimento è previsto per il mese di Settembre. Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: PANT. CNC.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico nelle
vicinanze di Sacile un DISEGNATORE MECCANICO
CON BUON UTILIZZO DI SOLIDWORKS. Si richiedono almeno due anni di esperienza nella mansione
e disponibilità dal 25 Agosto. Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: DIS.MECC.
Selezioniamo per azienda settore legno di Brugnera un/a
ADDETTO/A ALLA FORATRICE. Requisiti richiesti:
autonomia nella conduzione di foratrici CNC, conoscenza del disegno tecnico del mobile, disponibilità al lavoro
a giornata o su due turni. Inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail: FOR.CNC.
Selezioniamo per azienda settore legno di Brugnera un/a
ADDETTO/A AL FUORI MISURA. Requisiti richiesti:
buon utilizzo di macchine tradizionali quali toupie, sega
circolare e squadratrice, conoscenza del disegno tecnico
del mobile, disponibilità al lavoro a giornata e su due turni. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail FUORIM.

Selezioniamo per azienda del settore metalmeccanico
nelle vicinanze di Vittorio Veneto, un OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO. Il candidato deve possedere esperienza nel montaggio di particolari meccanici, risiedere nelle zone limitrofe ed offrire
disponibilità immediata. Per candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto
il riferimento: MONT. VV.
Selezioniamo per azienda nelle vicinanze di Oderzo un
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO. Si
richiede esperienza pluriennale nella manutenzione elettrica industriale ed elettronica. L’orario di lavoro è a giornata. Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: MAN. ELE.
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 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.

SOCIETA’ di costruzioni
generali ricerca un giovane
ingegnere civile, massimo 30
anni, da affiancare al Project
manager per i propri cantieri
nel Corno d’ Africa. Si richiedono: conoscenza lingua inglese, disponibilità a trasferte
di tre mesi, flessibilità nelle
mansioni da svolgere, spirito
di adattamento, dedizione al
lavoro. Inizio lavoro a partire
dal 1 ottobre 2015. Inviare
C.V. in italiano e inglese e_
mail: mcastellet@ske.eu.
PER APERTURA NUOVA
SEDE COMMERCIALE A
MANIAGO (PN) CERCASI PERSONALE AUTOMUNITO. SI ESAMINANO
ANCHE DOPO LAVORISTI. Info.. (Lunedì/Venerdì
8/14 - Rif. Cossutta). Cell.
800.960308.
SELEZIONIAMO per azienda nelle vicinanze di Oderzo
un addetto al controllo di gestione. E’ preferibile il titolo di
laurea in Economia o Finanza.
Verranno valutati anche profili
con breve esperienza. Inviare
C.V, dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: CONTROLLER.
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 metalmeccanico di Sacile un tecnico di laboratorio.
Requisiti: laurea o diploma chimico/meccanico, conoscenza
lingua inglese, esperienza anche breve in qualità o tecnico
di laboratorio. Si richiede disponibilità immediata. Inviare
C.V. dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: TEC. LAB. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.

www.cittanostra.it

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

Selezioniamo per azienda settore legno nelle vicinanze
di Casarsa della Delizia OPERAI ADDETTI AL COLLAUDO E FILMATURA VERNICIATI. I candidato
devono aver maturato esperienza nell’utilizzo e conduzione di macchine filmatrici nel reparto verniciatura. L’inserimento è previsto da fine Agosto. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: FILM. VERN.
Selezioniamo URGENTEMENTE per autofficina nelle
vicinanze di Codognè un MECCANICO ELETTRAUTO. Requisiti richiesti: diploma tecnico, competenze
meccaniche ed elettriche/elettroniche maturate presso
autofficine, disponibilità immediata. Scopo assunzione.
Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail. MEC.AUTO.
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 Brugnera un
PERITO/TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE da formare sull’utilizzo delle macchine a controllo numerico per la lavorazione del legno. L’orario di
lavoro è a giornata ma si richiede disponibilità anche sui
due turni. Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: PER. MECC.
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Viale Grigoletti, 19 Pordenone

LETTO a castello in legno chiaro vendo ad €
50,00. Latisana (UD). Cell.
320.3734778.
VENDO
rete+materasso
matrimoniale,
cassettiera
5 cassetti in legno, vetrinetta porta tv, scarpiere e
scrivania. Causa trasloco. Info..(ore pasti). Cell.
349.3903945.

SET COMPLETO piatti 4
stagioni diam. 30 cm. in ceramica stile Naif vendo a €
50,00. Info.. (ore pasti). Cell.
333.2801275.
RETE motore modello Argeste, come nuova, usata
solo un mese. Vendo causa
inutilizzo a € 350,00. Ritiro
presso domicilio Pordenone. Cell. 328.1014431.

Caffè
Pizzeria
Ristorante
PIZZA al KAMUT
À
T
I
L
A
I
SPEC GANI con
E
PER V

Tutti i Martedì e Mercoledì

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

€ 6,50

Menù a prezzo fisso

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

€ 12

Piazza Risorgimento, 6
PORDENONE

Tel. 338.7332158

MATERASSO matrimoniale a molle usato in buono
stato con imballo vendo ad
€ 50,00. Cell. 328.2715715.
CUCINA componibile, pezzi
di varie misure (150-100-40
cm) per una lung. totale di
410 cm, più 90 cm scolapiatti e 60 cm mobile frigo.
Tavolo e 4 sedie, completa
vendo € 1.000,00 o pezzi
singoli. Ritiro (Udine) e trasporto a cura dell’acquirente. Info..(ore serali). Cell.
340.0985068.
VENDO armadio in stoffa
verde, con struttura metallica interna: BREIM dell’IKEA
a € 19, in ottime condizioni
(1 anno di vita). Misure:
80x55x180. Ne ho 2 a disposizione. A chi li prende
antrambi, li cedo a € 15 cadauno. Sono già montati,
leggerissimi da portar via.
Cell. 389.1791737.

503

E
ELETTRODOMESTICI

CERCO vaschetta detersivo nuova oppure usata per
la lavatrice “Candy CS 47
XT” del 1994 circa. Cell.
335.1918600.
////////////////////////////////////////////
ALLARME casa G.s.i Security, con centralina, combinatore telefonico con 2
sirene, 7 rilevatori, 1 volumetrico e 3 telecomandi più
batteria vendo a € 150,00
trattabili. Cell. 340.7153761.
FRIGO Whirpool classe
A+++, anno 2014, acquistato a € 650,00, vendo a €
400,00 causa trasferimento.
Cell. 329.4320269.
STUFA economica in buone
condizioni vendo a prezzo
da concordare. Zona Pordenone. Cell. 335.5494510.
ASPIRAPOLVERE Vorwerk
Folletto pochi mesi perfetto in tutto, ultimo modello
completo di scopa elettrica
Kobold 140, battitappeto
EB360, borsa tubi vendo €
600,00 per doppio regalo.
Cell. 338.5091998.
VENDO una trentina di vasetti di vetro per miele o altro, da 1 Kg, non nuovi ma
ex consumati e lavati, con
coperchi, tutto in ottime condizioni, € 2 cad. uno. Cell.
335.1918600.
VENDO : ventilatore da tavolo Silver € 10,00 + deumidificatore combinato De
Longhi € 100,00; ferro da
stiro Polti Vaporella super
pro a € 30,00. Attacca bottoni “Singer magic button”
a € 10,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
FRIGORIFERO l. 160 con
cella congelatore vendo ad
€ 150,00. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 21618 - Cell.
340.3856543.
STUFA
senza
scarico
cherosene come nuova
vendo ad € 50,00. Cell.
328.8757256.
PIANO COTTURA da 60 a
incasso mai usato vendo.
Cell. 348.2302943.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO. varie montature
occhiali per bimba e donna
+ mantella pelliccia ecologica marrone, elegante. Cell.
338.5395072.
VENDO: giaccone in renna
con interno in pelliccia, tg.
50/52 € 50,00; orologio uomo da polso originale russo
marca Slava, meccanico carica manuale € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
VENDO: jeans e camicie
uomo/ragazzo,
abbigliamento ben tenuto ad €
10,00 l’uno. Privato. Tel.
(0434) 696103.
VENDO: 2 giacche Zegna e
Valentino tg. 50 ad € 20,00/
cad.; 2 giacche Cammello e Venturi tg. 52, ad €
20,00/cad. Zona PN. Cell.
328.0711221.
VENDO vestiti donna, felpe,
giacche invernali ecc., tg. S
e XS causa inutilizzo. Cell.
340.2132818.
VENDO blue jeans Levis €
20,00 + tanti altri capi a €
5,00. Taglie 46 e 48. Cell.
392.7364847.
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.
VENDO collane in pietre
dure e bigiotteria a ottimo
prezzo. Cell. 333.6447054.
VENDO: scarpe eleganti
con tacco usate pochissimo, € 5,00; cravatte mai
usate prezzo da concordare; cappotto montone originale Shearling lungo, marrone, da donna tg. 50. Cell.
338.2424115.
VENDO scarpe da donna
vari modelli, estive ed invernali, belle ed eleganti di
marca Melluso nuove mai
usate, numero 38-39, vero
affare!!! Cell. 347.5317670
- 328.7074999.
SCARPE Lacoste nere
in pelle Tg.47 seminuove vendo ad € 50.00. Cell.
333.7088776.
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ELETTRONICA

RIPARAZIONI E VENDITA

CELLULARI-CONSOLE-STAMPANTI-COMPUTER

AZZANO DECIMO 0434.642043

COMPRA UN FRIGORIFERO
NEL NOSTRO PUNTO
VENDITA DI ROVEREDO,
IN OMAGGIO RICEVI
IL COFANETTO
“A TUTTO SVAGO PER DUE”

www.riparoexpress-azzano.it

A.s.d.

EDUCAZIONE

CINOFILA, PUPPY CLASS,
CLASSI DI SOCIALIZZAZIONE, MOBILITY DOG

506

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

554

GIOCHI

VENDO: legna da ardere,
bosco da tagliare di circa
1 ettaro in zona Valvasone. Prezzo dopo visione.
$$554$$ Giochi
Cell. 338.5411549.

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO Tv da 14” in su,
anche vecchia a tubo catodico purchè funzionante per
famiglia bisognosa. Privato.
Cell. 340.8865655.
////////////////////////////////////////////
VENDO: stereo
Video
Sound Mixer SBC5370 €
50,00; decoder digitale satellitare Metronic € 50.00.
Zona Pordenone. Cell.
333.5987156.
VENDO puntine ortofon e
stanton singole vari prezzi. Zona Pordenone. Cell.
347.0705885.
VENDO coppia cdj 200
e mixer allen heath ad €
600.00. Zona Pordenone.
Cell. 347.0705885.

BELLUZZO LEGNAMI

AZ. AGRICOLA FREGOLENT CLAUDIO MICHELE FLAVIANO SS

Ore 21,00

apertura festeggiamenti
tutta l’energia della musica con gli “ EXES”

8° Raduno “ I TRATTORISTI ”
partecipazione aperta a tutti i tipi di trattori agricoli
Serata danzante con l’orchestra
“ ROBERTA CAPPELLETTI”

Domenica 30 agosto
Ore 9,30

Ore 21,00

Basedo di Chions-347.8917827
www.belluzzolegnami.it

AZZANO X (Pn) Via Maestri del Lavoro, 18
640664 -chiuso il lunedì- kettyfagotto@gmail.com

“CICLOAMBIETIAMOCI” partenza da Piazza Libertà
e arrivo presso i nostri festeggiamenti
Esibizione minimoto
Il liscio a 360° con l’orchestra “ I RODIGINI”
concerto Rock’n’ Roll party con il gruppo “ALTER EGO”

Sabato 5 Settembre
Ore 21,00

9° incontro truck a cura degli “AMICI DEI BISONTI”
Face book/amicideibisonti
Suona per voi l’orchestra italiana di “CASTELLINI PASI”

TTEL 0434.632759
59

CONSEGNA A DOMICILIO
A CASA IN AZIENDA IN UFFICIO

AZZANO DECIMO-VIA MORES DI SOTTO, 28

COPERTURE SRL
Qualità e Garanzia decennale
✔ Lattonerie ✔ Bonifiche amianto
✔ Impermeabilizzazioni ✔ Ristrutturazioni tetti

Domenica 6 Settembre

Continuazione 9° incontro “ AMICI DEI BISONTI”
Nel pomeriggio 1° incontro FIAT 500 e derivate

Ore 21,00

BAR - RISTORANTE - PIZZERIA

Specialità Pesce

TELEFONIA E
S
SMARTPHONE

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

Ore 19,00
Ore 21,30

E U NG HIE
H AIR W ELL NE SS E R ICO STRUZ ION
Tel. 0434

Venerdì 4 Settembre

✔ Produzione propria
✔ Consegna a domicilio
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Venerdì 28 Agosto

Ore 16,00
Ore 21,00

LEGNA DA ARDERE
VENDO: 2 televisori a tubo
catodico in ottimo stato, Sony e Daewoo, in blocco ad
€ 30,00. Cell. 345.1118048.
ALTOPARLANTE centrale
per home theater Cambridge Audio mod. S-50,
nero, perfetto, imballo originale: 4-8 OHM, min15W /
max80W, poggia su 4 punte nichelate antivibrazioni
regolabili, sottopunte per
preservare mobilia ( posso
eventualmente toglierle ).
Solo altoparlante € 75,00
oppure altoparlante + punte
€ 90,00. Cell. 327.4639267.

Dal 28 agosto all ' 8 settembre 2015

Ore 14,30

Via Saccon, 37 - Azzano Decimo (PN)
Roveredo In Piano
Via Luciano Savio 1/4
tel. 0434 923104
www.ld-h.it
roveredo@inoutlet.eu
dal Lunedì al Sabato
9.30-12.30 / 15.00-19.00

AZZANO DECIMO

Sabato 29 Agosto

340.1476848 - www.lacolita.it

Aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 24:00
Via Cadore 10 Villotta di Chions (PN)
Tel. 0434 639301 Cell. 338.1759437
www.adriaticoristorante.eu

11° edizione di “IO SFILO” elezione “MISS BEMBO”
CON LA PARTECIPAZIONE di Manhattan – Paolo Miotto Idea Oro – Mercerie Tilde – Met – Estebel
– Fioreria Tolusso – Il Tulipano.

Martedì 8 settembre
Ore 10,30
Ore 16,30
Ore 20,30
Ore 22,30
Ore 23,30

Santa messa presso i festeggiamenti
divertimento per grandi e piccini con i giochi popolari.
Serata Danzante con il gruppo “ PAGINA 4”
Tombola
Spettacolo pirotecnico e chiusura festeggiamenti

ranzia
Qualità, sicurezza e ga
re edili,
rtu
nell’ambito delle copetriali
us
civili ed ind

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

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503

www.vatamanu.it

Prossimi Eventi
19ª edizione Sagra dello Struzzo
Fiume Veneto dal 4 al 13 settembre

Stand enogastronomici, balli, giochi e tanto divertimento…
Luna Park tutto al coperto

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

IVE:
PROPOSTE ATT

A FRESCA
ne VERDUR
Su ordinazio
RACCOLTA!
NA
PE
AP
NE
DI STAGIO
PATATE NOVELLE,
CCHINE, CETRIOLI, LSA, BORLOTTI
...FAGIOLINI, ZU
SA
POMODORI DA
ANGURIE, MELONI,

SU ORDIN
ORDINAZIONE CUCINIAMO

QUALSIASI TIPO E TAGLIO DI CARNE E NON SOLO

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

ZO

Telefono

VUOI CAMBIARE FRIGORIFERO...
MA HAI PAURA DI STRESSARTI?
NON TI PREOCCUPARE CI PENSA
IL PACCHETTO SMART BOX
A FARTI RILASSARE!

OD
ER

(su massaggio da €50)

Madonna del Bembo

E-

SCONTO € 20

Feste, Sagre ed Eventi

CORVA

EN
ON

nuova apertura

ASPIRAPOLVERE Folletto
nuovo, mai usato, completo di valigetta, strumenti
accessori e documenti di
acquisto.
Perfettamente
funzionante - vendesi per
doppio acquisto. Prezzo
conveniente. Solo se veramente interessati. Tel.
(0427) 40919.
MACCHINA Da caffè Saeco a capsule, nuova usato
pochissimo, vendo € 50.00.
Cell. 338.8755264.
VENDO: 2 ventilatori a piantana ad € 20,00 ciascuno.
Cell. 334.2480261.
PIANO COTTURA Ariston
(Hotpoint ) 4 fuochi ancora imballato vendo ad €
200,00. Info.. (ore serali).
Cell. 339.6415803.
COLTELLO elettrico Termozeta, color acciaio, pari al
nuovo, con doppie lame in
acciaio, completo di scatola
ed istruzioni d’uso vendo ad
€ 15,00. Cell. 347.5305602.
CLIMATIZZATORE De Longhi Oscar Twin elite Argo,
portatile split, con controllo
a microprocessore. Funzioni: raffreddamento, riscaldamento e ventilazione.
Perfettamente funzionante
vendo ad € 150,00. Cell.
320.1829459.
STUFA a gas Robur Supercromo a Gpl convertibile a
metano (ugello incluso) perfettamente funzionante fuori
garanzia, con tutti gli accessori per montaggio a parete
vendo causa intilizzo. Cell.
339.1771540.
VENDO affettatrice e bilancia pesa persone, causa trasloco. Info..(ore pasti). Cell.
349.3903945.

L’appuntamento del Giovedì

6

PO
RD

CITTA
NOSTRA

VISINALE
DI SOPRA
PRATA DI
PORDENONE

SIAMO QUI
VILLOTTA DI
VISINALE

TIEZZO

www.fregolent.com
f
l
t
- ffregolentcmf@gmail.com
fregolentcmf
0434-620692 • 348-4119863

VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” “Time” a € 10,00/cad.
Zona PN. Cell. 333.5987156.
FAX Panasonic mod. KXFL501JT, completo di segreteria telefonica e telefono, vendo a €50,00. Cell.
338.2424115.
CUSTODIA in pelle per Nokia 6230 + 6230i con finestrino e clip cintura usato per
Nokia 6230i vendo ad 10.
Zona Udine. Info.. (Mike).
Cell. 335.1918600.
VENDO Nokia mod. 6210
a € 15,00. Mod. 2626 a €
25,00. mod. 1202 a € 30,00.
Tutti con carica batterie e
in buone condizioni. Cell.
338.2424115.
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.
SAMSUNG nuovo modello Galaxy Young G-55360
vendo ad € 30,00. Cell.
339.3426402.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

BANCO ram 1 gb ddr2 pc2
5300s Samsung per computer portatili, ottimo, come
nuovo, vendo € 14,00. Cell.
340.0002987.
STAMPANTE ad aghi professionale mod. Olivetti DM324
L ancora in perfette condizioni, completa di manuale e
cavetteria. Privato vende a €
200,00. Cell. 347.3612540.
FAX laser Brother2840 usato
pochissimo, privato vende ad
€ 80,00. Cell. 347.4491702.
VENDO Router wi-fi d-link
dir-606l n300 ieee 802.11
(1 ingresso adsl 4 uscite
adsl + wifi). Regalo ricevitore
(pennetta usb) netgear n300
wna3100 ieee 802.11. Tutto
tenuto benissimo e perfettamente funzionate € 30. Cell.
339.4802910.
MACCHINA da scrivere elettronica Olivetti serie e501-II,
vendo a € 50,00. In ottimo
stato. Cell. 338.2424115.
MONITOR Samsung in ottime condizioni vendo. Cell.
349.5278851.
CAVI computer rca vga hdmi scart audio video, in tutto
9 pezzi, in blocco vendo a €
12,00. Cell. 347.9002616.

STAMPANTE Canon Pixma
Mx300 inkjet BN/Colore
Windows/Mac 600dpi usata
vendo a € 50,00. Tel. (0434)
28553 - Cell. 338.2128973.
VENDO monitor Acer Mod.
Ac701 trc catodico 17”, vendo a € 30,00. Casse acustiche per pc, powermax
60/2 teac a € 10,00. Cell.
333.5987156.
NETBOOK Samsung con
Windows7 Starter ed. preinstallato, MsOffice 2010,
ottimo per lavori scolastici
grazie alla suite di MsOffice o per il tempo libero, con
webcam e microfono, pari al
nuovo vendo per inutilizzo.
Cell. 340.8865655.
APPLE PC MacBook completo di scatola imballo e
doppia batteria. La sua originale e una nuova acquistata
un mesetto fa quindi tiene la
carica per mesi senza problemi. Il pc è perfetto funzionante tenuto molto bene.
Vendo a soli € 300 trattabili.
Cell. 393.5965521.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO: piatto Ufip class series crash 13’’/33 cm., come
nuovo, ad € 80,00; piatto Paiste serie 802, crash da 16’’
nuovo mai usato ad € 80,00.
Vera occasione! Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 646091.
RULLANTE DW red Sparkle
12” cm. 30x17, all Maple
Shell, condizioni perfette.
Vera occasione! Vendo ad €
180,00. Info.. (ore pasti). Tel.
(0434) 646091.
PIANOFORTE digitale con
sgabello. Song Library con
repertorio classico e tradizionale di 298 brani e funzione
IMS (Intelligent Music Search). Tastiera 88 tasti, polifonia 64 voci, display 16x2
LCD, casse 25 W + 25 W, 3
pedali (damper, sostenuto,
soft), vendo a € 500,00 trattabili. Cell. 328.3698301.
CHITARRA Chitarra classica
elettrificata Ibanez vendo ad
€ 200,00. Cell. 338.4853779.
GIRADISCHI Lesa modello
SC1903 in ottime condizioni
e funzionante, lettura dischi
33, 45 e 78 giri, vendo. Cell.
340.0587922.
VENDO stereo, dischi 33 giri,
dischi 45 giri, cassette. Causa traloco. Info..(ore pati).
Cell. 349.3903945.
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CINETECA

VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana
“gli anni ‘60” Armando Curcio, ad € 20,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
VENDO: 20 dvd originali film
per adulti ad € 50,00; solo in
blocco 50 casette VHS film
per adulti originali, tutti di ottima qualità con custodia €
100,00. Zona Casarsa. Cell.
348.7038244.

OBIETTIVO Sigma 8-16 mm.
1:4.5-5.6 HSM attacco Canon nessun difetto, imballi
originali, usato pochissimo.
Vendo ad € 350,00. Cell.
348.7830678.
VENDO: Canon 450D con
obiettivi 18-55 mm e 50250 mm Canon più custodia
Tamrac e memory da 8GB.
Tutto compreso ad € 500,00.
Cell. 340.9287854.
TESTA Manfrotto Joystick
mod.222, € 50 solo consegna
manuale. Cell. 348.7830678.

VENDO per inutilizzo macchina
fotografica
bridge
Nikon p530, acquistata meno di un anno fa. Completa
di scatola, caricabatterie, libretto di istruzioni. Ancora in
garanzia. Prezzo € 225. Cell.
346.0671152.
MACCHINA
Fotografica
Kodak 12 Mp Digitale con
Caricabatteria Nuovo + 4
pile vendo € 45.00 Cell.
340.7995010.

ASS.NE museo storico
aeronautico
friuli venezia giulia
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FOTOGRAFIA

VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale,
ad € 10,00; obiettivo MG3150
1,5x teleconverter hi-resolution, ad € 30,00. Fotocamera
digitale Fujifilm Finepix A500
5.1 mp. con xd-picture card
da 1 mb a € 50,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
NIKON reflex professionale D300 body con batteria,
schede di memoria e manuale in italiano, vendo € 350.
Cell. 349.1168349.

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

34

ª

BABY SHOP

VENDO: seggiolone Peg
Perego regolabile posizioni
€ 40,00; seggiolone auto
Giordani 9/36 kg. € 30,00;
passeggino
Barbapapà
6m+, colore blu con Barbabravo personaggio, protezione pioggia € 70,00. Tutto
in buono stato. Zona PN
centro. Cell. 392.5717924.
VENDO articoli per l’infanzia: lettino € 100,00; casetta
Chicco € 200,00; passeggino € 50,00. Prezzo tratt.
se acquistati in blocco. Cell.
392.7510087.
TRIO Neonato rosa e marrone vendo ad € 200,00. Zona
Sacile. Cell. 328.1235028.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

TAVOLETTA da disegno
mai usata, vendo a prezzo da concordare. Cell.
349.5278851.
VENDO: radiale De Wolt
quasi nuova con cavalletto,
taglio fino a 40 cm.; levigatrice per soffitti completa di
aspirapolvere della Festo;
saldatrice inverter + maschera elettronica. Prezzo da concordare dopo visione. Info..
(Fausto). Cell. 391.3035786.
VENDO: 2 auto e 1 moto radiocomandate anni ‘80. Cell.
345.1202330.
MODELLINI di aerei creati a
mano, vendo singolo aereo
ad € 20,00 o in blocco ad €
60,00. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 44197.

GRUPPO elettrogeno Honda 5,5 CV, 2 Kw vendo ad
€ 320,00 trattabili. Cell.
338.8876561.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO oggetti vecchi da
bar tipo macchine da caffè
con pistoni esterni, lamiere
pubblicitarie, juke-box rotondi sopra, distributori di
chewingum solo da parete
ecc.. anche da riparare. Privato. Cell. 347.4679291.
CERCO materiale ultras di
qualunque squadra e biglietti
stadio.
Privato collezionista . Info.. (Giovanni). Cell.
333.7170684.
////////////////////////////////////////////
VENDO: serie di 19 cassette “La grande avventura del
mare” di Jacques Cousteau,
€ 20,00; cinepresa Bauer
88B € 80,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.

FASCIATOIO Brevi, mod.
Acqua con vaschetta per
il bagnetto, dotato di ampi scomparti e ruote piroettanti, condizioni ottime
vendo ad € 52,00. Cell.
347.8440348.
SCIVOLO per ragazzi fino
ai 12 anni, in acciaio marca
Ketler. Nuovo ancora imballato robustissimo, vendo a €
300,00. Cell. 328.2715715.
LETTINO da viaggio Chicco
Easy Sleep colore blu e verde, con chiusura ad ombrello. Dimensioni aperto: 128 x
75 H x 68. Dimensioni chiuso: 25 x 76 H x 22. Peso:
11,5 kg. Omologato da 0 a
36 mesi. Vendo a € 30. Cell.
393.9947919.
FASCIATOIO /cassettiera
bianco in buone condizioni.
Vendo a prezzo trattabile.
Cell. 340.0587922.

MACCHINA DA SCRIVERE funzionante anni ‘80-’90,
elettrica a carrello vendo ad
€ 100,00 trattabili. Zona Brugnera. Cell. 331.4232757.
QUADRO lavorato a mezzo punto raffigurante Cristo
all’ultima cena, mis. cm.
50x65, incorniciato in legno lavorato, vendo ad €
70,00 non trattabili. Cell.
339.5863982.
RADIO Telefunken, primi
anni ‘60, per amatore, non
funzionante da esposizione.
Cell. 333.8282751.
TELEFONI in onice, vendesi
a partire da € 40,00. Lampadario di murano d’epoca,
molto grande e alte, vendesi
a € 280,00 trattabili. Lampadari a goccia a partire da €
50,00. Cell. 333.6447054.
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.

fà

Pubblicità.it

ZAINO portabimbi Vaude
Jolly Comfort con molti optional per un bimbo alto
max 105 cm e fino a 20 kg.
Con sistema dorsale regolabile, altezza regolabile,
poggia dorso regolabile,
doppio fondo separato, parasole e parapioggia integrati. In ottime condizioni!
Usato pochissimo! Cell.
393.9947919.
MONOPATTINO bimba della
Barbie, robusto, colore rosa,
fino a 20 chili, con zainetto
portaoggetti, usato poco,
vendo a 15 €. Tel. (0431)
3209085887.

Autofficina
QUADRIFOGLIO SNC
Tel. 0434 - 623858

ASSISTENZA PNEUMATICI, AUTRONICA,
ASSISTENZA CAMBI AUTOMATICI, CLIMATIZZAZIONE
LINEA REVISIONI AUTO-MOTO-FURGONI-TRICICLI

Via Casut, 28 Tamai di Brugnera (PN)
autofficinaquadrifoglio@gmail.com

Lo è Pisolo………………………
PASTIFICIO e
GASTRONOMIA
ARTIGIANALE
POCO più del facciale
vendo francobolli repubblica
nuovi, anno 1990 - 2006, anche annate complete. Zona
Casarsa. Cell. 348.7038244.
VENDO 6 bambole in porcellana biscuit, fatte interamente a mano. Cell. 339.6073032
- Tel. (0432) 547773.
MORETTO veneziano, alto
circa 200 cm, dal prezzo di
vendita di € 1.500,00, vendo
a € 750,00 vera occasione.
Cell. 333.6447054.
VENDO ad apassionati collezionisti serie completa in
f.d.c della Slovenia 4 serie
in totale a € 12,00/serie
anche singolarmente. Cell.
335.838387933.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libro per consulenze
su scommesse sportive. Privato. Cell. 349.5278851.
RITIRO gratuitamente, libri
di tutti i generi, in provincia
di Pordenone. Privato. Cell.
348.7751497.
////////////////////////////////////////////
VENDO in blocco 60 giornalini tipo Topolino, anno ‘85,’86
e ‘87. Cell. 338.1382476.
VENDO: un centinaio di Topolino più qualche decina di
altri libretti Disney a € 30,00.
Tel. (0434) 661405 - Cell.
345.1202330.
LIBRO di letteratura per il 5°
anno Turismo indirizzo tecnico (Flora), vendo ad € 15,00.
Cell. 345.1276106.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
VENDO 15 volumi enciclopedia “la vita meravigliosa” anni
70. Cell. 392.6265672.

VENDO collezione completa
originale di CICO. Info.. (Massimo). Cell. 371.1489768.
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GIOCHI

VENDO: 3 bocce in ferro da
gioco. Cell. 348.2302943.
VENDO: triciclo per bambini
a spinta con i piedi e diversi giochi usati pochissimo, a
prezzo simbolico. Codroipo
(UD). Cell. 349.4278180.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO abbigliamento di
Udinese e PN calcio. Privato
. Cell. 349.5278851.
///////////////////////////////////////////

BICICLETTA da donna bianca e nera, come nuova con
portapacchi e cestino, vendo
a € 60,00. Cell. 348.4795892.
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.
VENDO GILET da equitazione, tg. 12-14 anni, n. 1
caschetto mis. 52-56 cm.,
peso 430 gr., n. 1 caschetto 48-52 cm., 450 gr., e un
paio di guanti mis. M, usati,
ottime condizioni, della Fouganza, tutto ad € 40. Cell.
380.7390619.

Segue rubrica
A pag. 11
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fà Pubblicità Srls
Unipersonale

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

Festeggiamenti Paesani

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

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

De Nardi & Vecchiato srls
Potatura
e taglio piante
Piattaforme aeree
Lavori boschivi
Via Borghetto, 4/A
Tel. 0434 608245

Maron di Brugnera-PN

Legna da ardere

www.denardievecchiato.com
Brugnera (PN)
348.2791580

S

co

cottà
struzioni

IMPRESA EDILE SCOTTÀ ANDREA

•
•
•
•
•

Costruzioni civili/industriali
Manutenzioni ordinarie e non
Ristrutturazioni ed ampliamenti
Rifacimento coperture
Demolizioni e scavi

Brugnera - 339.5612223
www.costruzioniscotta.it

di Zago Clara

CENTRO DI FISIOTERAPIA
RIABILITAZIONE E MASSOTERAPIA
Altamente specializzato
per ogni problema
scheletrico e muscolare
con dispositivi di ultima generazione
Maron di Brugnera - Via Borghetto, 4
tel. 0434 613298
mail: fisioterapia.delos@gmail.com

TAMAI DI BRUGNERA

'

Dall 1 al 13 settembre 2015

presso il Campo Sportivo Comunale
Martedì 1 settembre
Ore 19.30 Apertura chioschi e 22° Festa della Birra con birra artigianale tedesca a
caduta “Malteus” e menù tipico
Ore 20.30 Gara di briscola
Ore 21.30 Il grande Rock anni ‘70 - ‘80 con “THE RIDERS” Cover Band
Mercoledì 2 settembre
Ore 19.30” Festa della Birra - Apertura chioschi
Specialità della serata “POLLETTO ALLA BRACE”
Ore 20.00 Inizio torneo “Acqua e Sapone”
Ore 20.30 Gara di briscola
Ore 21.30 Concerto con i “LAMBRUSCO ROCK” Tributo a Ligabue
Giovedì 3 settembre
Ore 19.30” Festa della Birra - Apertura chioschi - Specialità della serata “SPIEDO MISTO”
Ore 20.00 Torneo “Acqua e Sapone”
Ore 20.30 Gara di briscola
Ore 21.30 Grande serata con i “TOYS” Planet Queen Deluxe
Venerdì 4 settembre
Ore 19.30 Festa della Birra - Apertura chioschi - Specialità della serata “POLLETTO ALLA BRACE”
Ore 20.00 Torneo “Acqua e Sapone”
Ore 20.30 Gara di briscola
Ore 21.00 Apertura MOSTRA FOTOGRAFICA “Toccando il Cielo”
Ore 21.30 Concerto con gli “ABSOLUTE 5 ” musica dal vivo a 360°
Sabato 5 settembre
Ore 15.30 Gara di “MOTOCROSS” Interregionale (prelim. e prove)
Ore 18.30 Festa della Birra - Apertura chioschi - Specialità della serata “GRAN FRITTO MISTO”
Ore 20.00 Torneo “Acqua e Sapone”
Ore 21.00 Gara di “MOTOCROSS” in notturna (Trofeo Ragagnin)
Ore 21.30 Musica e Spettacolo con gli “EXES”
Domenica 6 Settembre
Ore 14.30 Giochi popolari
Ore 16.00 Mini Torneo per bambini “Acqua e Sapone”
Ore 18.00 Torneo “Acqua e Sapone”
Ore 18.30 Apertura chioschi - Specialità della serata “GRAN FRITTO MISTO”
Ore 21.30 Serata anni ‘60 - ‘70 - ‘80 con il gruppo “BRUCIATELI VIVI”
Martedì 8 Settembre
Ore 19.00 Campionato estivo Libertas organizzato dalla Polisportiva Tamai sezione Judo
Ore 20.00 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E CENA PAESANA
prenotazione: tel. 366.1988767 - tel. 0434.627470
Intrattenimento con i “FRANCOFABBRICA” (il cabaret di “Zelig”)
Mercoledì 9 settembre
Ore 19.30 Apertura chioschi - Specialità della serata “STINCO AL FORNO”
Ore 20.00 Torneo “Acqua e Sapone”
Ore 20.30 Gara di briscola
Ore 21.30 Musica e spettacolo con i “DIVINA BAND”
Giovedì 10 settembre
Ore 19.00 Manifestazione all’aperto “SIMPOSIO di SCULTURA e ARTE VARIA”
Ore 19.30 Apertura chioschi - Specialità della serata “PAELLA”
Ore 20.00 Torneo “Acqua e Sapone”
Ore 20.30 Gara di briscola
Ore 21.00 Serata con gli Scultori
Ore 21.30 Serata caraibica con il gruppo “LEYDIS MENDEZ” CON DJ FABIO V
animata da “LOCO SALSERO”
Venerdì 11 settembre
Ore 19.00 Manifestazione all’aperto “SIMPOSIO di SCULTURA e ARTE VARIA”
Ore 19.30 Apertura chioschi - Specialità della serata “POLLETTO ALLA BRACE”
Ore 20.00 Torneo “Acqua e Sapone” - 4° di Finale
Ore 20.30 Gara di briscola
Ore 21.00 Concerto Rock con il gruppo “OSTETRIKA GAMBERINI”
e la partecipazione di Timothy Cavicchini “The Voice”
Sabato 12 settembre
Ore 18.00 Manifestazione all’aperto “SIMPOSIO di SCULTURA e ARTE VARIA”
Il° MERCATINO di “ARTIGIANATO ARTISTICO”
Ore 18.20 Torneo “Acqua e Sapone” - Finali
Ore 18.30 Apertura chioschi - Specialità della serata “GRAN FRITTO MISTO”
Ore 21.30 Serata danzante con l’Orchestra “CARAMEL”
Domenica 13 settembre
Ore 9.00 24° Pedalata ecologica
Ore 10.00 Manifestazione all’aperto “SIMPOSIO di SCULTURA e ARTE VARIA”
Il° MERCATINO di “ARTIGIANATO ARTISTICO”
Ore 12.00 Apertura chioschi - Specialità della serata “GRAN FRITTO MISTO”
Ore 21.00 Concorso “MISS PAESI IN FESTA” (Selezione) e Defilè di moda con la partecipazione di
IDEAMODA PAOLA - Tamai TAGLIATI X IL SUCCESSO - Tamai
Ore 23.30 GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO offerto da Ferramenta “Montagner” - Tamai
realizzato da stabilimento Pirotecnico FriulVeneto

Apertura chioschi ore 19.30 - le domeniche dalle ore 18.30
TUTTE LE SERE fornitissima enoteca di vini locali e nazionali
Costata, tagliata e la “Bistecca degli Antenati IL DINOSAURO” (solo su prentazione)
Chiosco della birra con piatti tipici e tutte le sere “ GOULASH”
Tutte le sere funzionerà un fornitissimo chiosco enogastronomico
Tutte le sere Torneo di Calcio “Acqua e Sapone”
Tutti gli spettacoli si terranno al coperto con ingresso gratuito
Luna Park
PESCA DI BENEFICENZA con ricchi premi
Da Martedì a Venerdì “GARA DI BRISCOLA”
Dal 10 settembre tutte le sere il “SIMPOSIO di SCULTURA e ARTE VARIA”

Prossimi Eventi
Sagra dei Gusti e dei Sapori - Villanova di Prata
Sagra del Baccalà - Ghirano di Prata

dal 4 al 20 settembre
dal 25 settembre all’ 11 ottobre

VIOL IMPIANTI
Elettricità e Sicurezza
Rivendita materiale elettrico

Via Correr, 31 Porcia (PN)
Tel./fax 0434.922616 Cell. 335.8429864

www.violimpianti.com

ROSSETTO DAVIDE

PITTURE INTERNE ED ESTERNE
ISOLAMENTI - CARTONGESSO

Prata di Pordenone (PN)
Cell. 335.6836866 e-mail: davider73@yahoo.it

I NOSTRI

BUFFET

MATRIMONI
RICORRENZE
COFFEE BREAK

www.panificiodamarino.it
PRATA DI PN

0434 620933 - 610481

Via Einaudi 7 Prata 348.4985959

BURIOLA GIOVANNI
Pitture Edili
CARTONGESSO - CAPPOTTI
VERNICIATURA TRAVI
Prata di PN
primiero70@alice.it

339.5412295

ZANCHETTA & C. s.r.l.

504

GIUBBINO in jeans marca
Lee per bambino di 2-3 anni
vendo ad € 8,00. Zona Pordenone. Cell. 338.7903055.
VENDO seggiolone Foppa
Pedretti in ottime condizioni
€ 30. Cell. 338.1696094.
BILANCIA elettronica digitale Chicco baby confort
con stabilizzatore di pesata come nuovo vendo ad €
35,00. Cell. 339.6415803.
VENDO a poco fasciatoio
pali color ciliegio, mai usato,
regalo doppio, 3 cassetti,
con vaschetta per lavare
bambino, e ruote,chiuso
diventa un como, pari al
nuovo, vero affare. Cell.
327.1827902.
VENDO:
abbigliamento
bambino da 0-3 anni (magliette, pantaloni estivi/invernali) e scarpe a € 1,00 al
pezzo. Cell. 348.7731375.

Feste, Sagre ed Eventi
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Crucipuzzle

0-8 anni

L’appuntamento del Giovedì

SERRAMENTI IN LEGNO E PVC
ARREDAMENTI SU MISURA
RIPARAZIONI VARIE
Detrazione
Fiscale

Via Pedrada, 14 - Z.I. La Croce
50-65%
Fontanafredda (PN)
Tel./Fax 0434 999857 Cell. 339 6099288
zanchettasrl@legalmail.it

Gelateria Caffetteria
G
Pasticceria Delizia
P

SPECIALITÀ MERIDIONALI,
rinfreschi per cerimonie, torte per bambini

Porcia via Antonio Forniz, 5
Tel. 0434-921951
04
- pasticceriadelizia.4@hotmail.it

offrono servizi
w

COPERTURE SRL

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

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

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

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

Detrazioni
dal

TUTTOFARE italiano si
offre come: pittore, imbianchino, cartongessista, montaggio mobili, piastrellista,
elettricista, svuota cantine,
soffitte, traslochi e molto
altro. Offresi serietà, professionalità e prezzi economici.
Cell. 328.1020668.
TRASPORTO di piccole
quantità di ghiaino, terra,
sabbia, riciclato e materiali vari per cortili, giardini e
vialetti. Eventuale stesura,
sistemazione e mantenimento giardini. Preventivi
gratuiti. Massima serietà.
Cell. 349.4039217.
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.

LO SPAZZACAMINO

• Costruzioni civili/industriali
• Ampliamenti/ristrutturazioni
interne ed esterne
• Pavimenti - marciapiedi
rivestimenti - massetti
(fornitura e posa in opera)

vendo
• Recinzioni - muretti

cucina
• Fognature - scarichi affi
ttasi
impianti
esterni

regalo
• Isolamento
e rifacimento tetti
auto cerco
Manodopera italiana
i
entiv
Prev lluoghi
pra
e so TUITI
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OVO
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pulizia camini a legna e barbecue, pizzerie, privati e
ditte. Pulizia annuale

t

t
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o

s

t

TRASLOCHI
& TRASPORTI
24/24
GYAMFI EMMANUEL

329.3244876
ELETTRICISTA da 25 anni
nel settore, esegue lavori di
pronto intervento, installazione e riparazione di cancelli
elettrici, citofoni, impianti telefonici, impianti TV e sat.,
impianti civili e industriali. Info e preventivi.. (Alessandro).
Cell. 349.6578095.
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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.
IMBIANCHINO
italiano
esegue lavori di tinteggiatura interni/esterni, smaltatura, cartongesso, inoltre
manutenzione ordinaria e
straordinaria della casa.
Montaggio mobili e svuotamento, traslochi garage e
cantine. Offresi serietà, pulizia e prezzi economici. Cell.
393.3359982.

ANDREA GIARDINI
AN
di Sabato Andrea

• REALIZZAZIONE GIARDINI
• LAVORI FORESTALI
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI
HI GRATUITI

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

ssandrea83@gmail.com

NOLEGGIO
N
AUSILI
OSPEDALIERI
OSP

VENDO: 2 cuccioli di barboncino nano color champagne.
Disponibili da subito. Cell.
349.8611356.

re

il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende
RICHIEEDI UN PR
EVENTIVO
GRATUITO

www.berlenga.it

nuovo +veloce +pratico

0434.550771

www.berlenga.it

0434.550771

Via Peperate, 25/B
Azzano Decimo (PN)

Cell. 347.8300407

Tel. 0434.642109
www.ispef.com
✔ Servizi diwww.cittanostra.it
Autoespurgo
✔ Bonifica cisterne gasolio
u ov o +
v e l o c e + p r a tSERVICE
ico
✔n
Rimozione
Amianto

www.pivettacostruzioni.com

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON - LIQUIDI E SOLIDI

mobile
m

nuovo +veloce +pratico

393.9391249

DISPONIBILE cucciolata di Pincher neri, marroni, rossi, sverminati più microchip. Genitori
visibili. Privato vende. Info.. (ore
pasti 12-13.30 e 20-21). Cell.
338.2023764 - 338.1478528.

Segue rubrica
VENDO: carabina Sabatti
cal. 7mm Rem. magnum con
attacchi e cannocchiale Swaroski habicht”PX” 3-12x50 S
ret.4 € 1.000,00; doppietta
Bernadelli Elio super leggera kg. 2,8, canne 68 cm,
strozzature 4-2 € 700,00;
telemetro laser Bushnell
Compact 600 € 200,00. Cell.
347.7423234.
GIUBBOTTO Da moto in
pelle, usato, in ottime condizioni, nero con inserti bianchi, marca spidi, tg. Xxl, interno rimovibile, vendo ad € 40
causa cessione moto. Cell.
380.7390619.
VENDO: stivaletto da sub
mis. 43 € 10,00 + erogatore
per bombole sub “Aquilon” La
Spirotecnica € 100,00; muta
da sub. tg. 52/54 € 25,00.
Profondimetro € 30,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
SCI carving edizione limitata
modello Rossignol Attraxion
VI WTPI2 style con attacchi
Saphir 110 TPI2 Black Copper, collezione winter 2009,
come nuovi, h. 162 cm., professionali, leggeri e maneggevoli, con bastoncini, vendo. Cell. 340.0587922.
VENDO causa inutilizzo tavola burton blunt 156 wide
+ attacchi burton freestyle +
scarponi burton moto tg. 42.5
+ caschetto red tg. L + protezione coccige e glutei roces
tg. XL + protezione schiena
ufo. Tutto in buono stato.
Fondo e lamine da rifare.
Tutto a € 250 trattabili. Cell.
338.6533671.
CARDIOFREQUENZIMETRO
Polar mod. RS300X con fascia cardio e sensore GPS
G1. Misura velocità, distanza, calorie bruciate e frequenza cardiaca. Vendo per
passaggio a modello superiore ad € 90,00. Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.
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ITO

www.cittanostra.it

TRASFORMA LA VETRINA DELLA TUA ATTIVITA’
IN UN MONITOR TOUCH SCREEN

sopralluoghi e
preventivi gratuiti

n u ov o + v e l o c e + p r a t i c o

www.labtouch.it
INFO@LTMEDIA.IT

BICICLETTE/
ACCESSORI

VENDO: Spitz tedeschi taglia
piccola già sverminati, vaccinati, con microchip. Genitori
visibili. Info.. (ore pasti). Cell.
339.8470134 - 339.6470134.
MALTESINO nato il 22/04/2015
linea americana, con vaccinazione e sverminazione, microchip e pedigree vendo. Info..
(Cristina). Tel. (0434) 570136
- Cell. 338.4208287.
DISPONIBILITÀ di bellissimi
gattini persiani puri, chi è interessato chiami. Tel. (0434)
561091.
EPAGNEUL Breton cuccioli
bianco/arancio molto belli, adatti
per caccia e compagnia, affettuosi, sverminati, con microchip,
libretto sanitario e certificato
veterinario taglio coda, con
garanzia. Privato vende. Cell.
333.7094391 - 339. 6979008.
VENDO per motivi di salute, bellissimi pappagalli calopsiti non
allevate a mano, nate nel 2012,
2013,2014,2015,chiamare ale
numero
3391231678.Zona
Chions PN Cell. 339.1236178.
VENDO coppie di pappagalli,
coppia di Parrocchetto dal collare ancestrale di 3 anni già riprodotti, coppia di rosselle comuni
di 3 anni anche queste già riprodotte. Prezzo irrisorio per motivi
di tempo. Cell. 366.8089107.

CERCO in acquisto bici d’epoca con freni a bacchetta,
anche per ricambi e in pessimo stato conservativo. Valuto e pago in contanti. No
Perditempo. Zona PN, TV,
San Donà di Piave, Portogruaro, Codroipo. Privato.
Cell. 348.9018636.
CERCO VECCHIE BICICLETTE CON FRENO A
BACCHETTA ANCHE IN
CATTIVO STATO OPPURE SOLO PER RICAMBI,
PREFERIBILMENTE
DA
UOMO (ANCHE DA CORSA, CON CERCHI IN LEGNO ECC.) PRIVATO. Cell.
340.2407565.
////////////////////////////////////////////
VENDO: bici elettrica usata
20 km. pedalata agevolata €
260,00; mountain bike usata da ragazzo; bici da corsa
come nuova, circa 500 km.,
blu, cambio Campagnolo €
700,00. Cell. 328.8757256.
VENDO bici da uomo, donna, ragazzo/bimbo. Cell.
333.4726876.
BICICLETTA da corsa usata, tenuta benissimo, componenti originali. Telaio in
acciaio, pedali a gabbietta,
cambio al manubrio, tg. 50.
Cell. 328.3698301.
BICICLETTA da corsa Bianchi Via Nirone 7, anno 2014,
alluminio, forcelle in carbonio, guarnitura anteriore
50-34, cassetto posteriore
13-29, vendo ad € 800,00
trattabili. Cell. 331.3707526.
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.

610

CAMPEGGIO

GAZEBO 3x2, con tende
chiudubili a righe bianche
e verdi, in tessuto tempotest, ottima qualita perfetto, vendo a € 100,00. Cell.
328.2715715.

soluzioni chiavi
in mano

www.cittanostra.it

Cel. 339 56.77.587

24/24

www.cittanostra.it

S
NUOVO

auto

cuccioli
di
pastore
Maremmano
abruzzese, mamma e papà
con pedigree. Privato.

Da pag. 8

www.cantonecoedilizia.com

anche da
an

VENDO:

Cell. 334.2115891
340.6573349

Tamai di Brugnera (PN)
N)
Cell. 339.5937898

stufe a pellet, sistemazione e riparazione. Esperienza, massima
serietà.

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.

701

ANIMALI/
VENDO

anche piccoli interventi

CONSEGNA A DOMICILIO

www.cittanostra.it
Tel.0434.957645 - Cell. 335.8410433

RAGAZZO italiano con 20
anni di esperienza realizza
restauro infissi e scuri. Preventivo e consulto gratuito
e senza impegno. Serietà e
cortesia. Cell. 339.1501056.

I nostri amici

• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

MATERASSI
LETTI - CARROZZINE

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

www.cittanostra.it
www
c tt
cittan

Tamai di Brugnera (Pn)

a

PRESTATORI
D’oPERA

207

ESPERIENZA
VENTENNALE IN TRASLOCHI,
TRASPORTI,
SVUOTAMENTI CANTINE, SOFFITTE, POSATURA PAVIMENTI IN CERAMICA E
LEGNO, TINTEGGIATURA
INTERNI, PICCOLI LAVORI DI CARTONGESSO E
MURATURA, TOSATURA
GIARDINI, MASSIMA SERIETà E PULIZIA NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
PREVENTIVI
GRATUITI.
Cell. 328.7431674.
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ANTENNISTA da 25 anni
nel settore, esegue lavori
di: pronto intervento, installazione e riparazione di impianti TV e Sat. Info e preventivi.. (Alessandro). Cell.
349.6578095.

w .

o
fin

ARTIGIANO
FRIULANO
ESPERIENZA
VENTENNALE RITIRA A DOMICILIO ROTTAMI, FERRO E
METALLI.
SGOMBERO
CASE, CANTINE, GARAGE, CAPANNONI, RAMAGLIE E ALTRO. DISPONIBILITA’ DI FURGONE
MAXI, CAMION GRU. Cell.
340.2407565.
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contattaci senza impegno

CERCO gratis divano letto, materasso una piazza e mezza, comò e sedie per cucina. Cell. 366.3995935.
CERCO in regalo una qualsiasi aspirapolvere funzionante.
Cell. 349.4553460.
CERCO in regalo telefono per fare anche connessione wifi, portatile e chiavetta usb per connettersi a internet. Privato. Cell. 339.3474675.
CERCO in regalo auto funzionante per andare a lavoro;
scarpe e vestiti per persone dell’est Cell. 348.2302943.
CERCO in regalo 2 lettere, cestini, lenzuola, trapunte, scatolette e crocchette per colonia di 40 gatti + trasportino per
cane grande tipo Labrador. Privato. Cell. 338.5395072.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REGALO lavandino con colonna e bidet, entrambi vecchi
ma in buone condizioni. Cell. 335.6893519.
ITALIANO cerca motosega funzionante, congelatore e vasi in vetro per conserva. Cell. 324.9883215.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO in regalo gallinelle piccole da tenere in cortile, quelle
che si vedevano una volta in
campagna, vanno bene anche
piccole da far crescere. Cell.
327.1827902.
CERCO in regalo cocorita o
canarino da tenere per bambino, possibilmente da un privato.
Cell. 333.2022227.
CERCO in regalo cucciolo/a di
cane di tg. media, meticcio simile labrador. Zona provincia di
Pordenone. Cell. 320.8134297.
///////////////////////////////////////////////////
REGALO 2 micine, nere, di 3
mesi, affettuose, vivaci e giocherellone, sverminate e abituate
alla lettiera. Cell. 347.8257004.
REGALO cuccioli non di razza,
tg. piccola. Cell. 339.5768287.
REGALO 3 gattini piccoli che
mangiano da soli, solo ad
amanti degli animali, disposti
ad amarli, curarli e sterilizzarli. Tavagnacco (UD). Cell.
349.8151912.
REGALO 3 gattini di 2 mesi ad
amanti animali. Zona Spilimbergo. Cell. 333.6447054.

QUESTO ultimo gattino della
cucciolata cerca casa. E’ bianco
ed ha 3 mesi. Si trova a Caneva in via Matteotti. Si affida solo
ad amanti degli animali disposti
a sterilizzarlo al 6° mese d’età.
Cell. 327.0049221.
HO TROVATO questi 3 gattini.
Sono 3 maschietti e sono affettuosissimi, quindi sicuramente
sono stati abbandonati. Potete
aiutarmi a trovar loro casa? Il
mio veterinario si è offerto per
sterilizzare gratuitamente i piccoli appena sarà il momento.
Cell. 338.1463121.
AL RIFUGIO Dingo di Pordenone, 20 gattini attendono una
famiglia. Si affidano solo ad
amanti degli animali, disposti ad
amarli, curarli e sterilizzarli al 6°
mese d’età. Per info contattaci o
passa in rifugio dale 9 alle 13,
dal lunedi alla domenica. Cell.
339.4231603.
CERCANO casa con urgenza:
4 gattini sani e adorabili fratellini, salvati da una brutta fine.
Adottabili singolarmente ma
anche in coppia. Si trovano in
provincia di PN e sono adottabili in zona e limitrofi. Si affidano
solo ad amanti degli animali,
obbligo di sterilizzazione. Cell.
340.3039055.

CERCA casa con urgenza: tempesta, bellissima micetta tigrata
di 3 mesi, salvata dall’essere
abbandonata. Si trova a Cordenons, adozioni in zona e limitrofi. Si affida solo ad amanti degli
animali, obbligo di sterilizzazione al sesto mese d’eta’. Cell.
348.2541863.
REGALO gatto nero di circa 5-6
mesi già sterilizzato, giocherellone. E’ adottabile solo da chi
lo tiene in appartamento o che
comunque lo tenga in casa. E’
anche già abituato alla lettiera.
Cell. 339.6783149.
REGALO gattini 3 maschietti e
una femminuccia. Zona Caneva
(PN). Cell. 333.7294745.
HO 4 bellissimi micini da far
adottare. Si trovano in provincia
di Pordenone e sono adottabili
in zone limitrofe solo da amanti
degli animali che provvederanno anche a sterilizzarli. Cell.
349.5533913.
MICHAEL, gattino maschio
bianco, arrivato il 9 Giugno
presso noi della Dingo all’età
di 45 giorni. Tutti i nostri gattini
hanno un passato comune, ovvero quello di esser stati crudelmente abbandonati, per questo
cerchiamo delle belle famiglie
che sapranno donargli tanto
amore. Cell. 339.4231603.

CERCA casa Neve, gagnolona
di 5 anni sterilizzata, microchippata e con tutte le vaccinazioni
in regola, compresa l’antirabbica. E molto docile e non ha
mai dato segni di aggressività. Zona PN e limitrofi. Cell.
340.4918509.
REGALO bellissime gattine 2
mesi bianco grigie. Zona Fontanafredda. Tel. (0434) 949571.
REGALO 4 micini solo a persone responsabili, disposte ad
amarli, tenerli al sicuro e sterilizzarli. Si trovano a Budoia (PN).
Cell. 328.2759907.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

VOLIERA per uccelli profilata
in alluminio e rete zincata, base
60x70, h. 1,80, con ruote, tetto
in legno a spioventi vendo ad €
40,00. Zona Cordenons. Info..
(ore pasti). Cell. 348.6401441.

PortalI
con te!!

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.
AL RIFUGIO Dingo di Pordenone cerchiamo lenzuola,
stracci in cotone, puliti. Inoltre
abbiamo bisogno urgente di:
crocchette per cani e gatti,
sabbietta per lettiera. Chi volesse aiutarci, può passare in
rifugio dalle 9 alle 13, dal lunedi alla domenica. Grazie. Cell.
339.4231603.
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CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile centro storico nuovo attico di ampia
metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile recente casa
a schiera di testa:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, cantina,
taverna, doppio garage e
giardino. € 145.000,00
Sacile elegante appartamento indipendente:
soggiorno,
cucina,
due
camere,
servizi, cantina, lavanderia, doppio garage e
giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 115.000,00
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
Sacile
centrale
nuovo
appartamento
in piccola palazzina:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, cantina,
garage, terrazzo e/o ampio giardino. Ottime finiture. €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.
€ 165.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€118.000,00
Fontanfredda
bifamiliare su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
seminterrato, garage e
giardino. € 120.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo
residence:
soggiorno,
cucina,
tre
camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 185.000,00
Fontanafredda centro nuova villa singola
su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio
giardino di proprietà.
€ 240.000,00
Caneva posizione collinare casa singola da
ristrutturare con seminterrato e giardino di mq.
1.000. € 155.000,00
Caneva nuovo appartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina,
due camere, servizi,
cantina, garage e ampio
giardino. € 135.000,00

Roveredo in P. appartamento
indipendente
in recente contesto residenziale:
soggiorno,
cucina, servizi, tre camere, garage, taverna e
giardino. € 165.000,00

www.cittanostra.it
TURISTICO

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

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

PER TANTE ALTRE SOLUZIONI VISITA IL NS. SITO WWW.CASECASE.IT

Prata di PN nuovo
attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00

VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI

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

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
FONTANAFREDDA: Appartamento al piano
terra, angolo cottura, salotto/soggiorno,
camera matrimoniale, bagno finestrato, garage.
Termo autonomo!!. PREZZO AFFARE! Classe E.
€65.000. Rif. V03
SACILE: Appartamento all’ultimo piano
composto da Ingresso, salotto/soggiorno
con caminetto, angolo cottura, disimpegno,
camera matrimoniale, camera singola, bagno
c/vasca, terrazzo e garage. Riscaldamento c/
contacalorie. Classe F. Rif.V20 € 85.000
SACILE: Casa singola con due unità abitative
indipendenti, 250 mq su 3 livelli, garage ed
accessori, vendita in blocco. IPE in fase di
determinazione. Rif. V63.€130.000
SACILE: Porzione di bifamiliare di ampie
metrature con giardino privato, composta
da: ingresso indipendente, salotto, cucina
separata, 3 camere, bagno, sfruttabilissimo
piano mansardato con camera, studio e servizio,
garage/lavanderia al piano terra oltre a 2
garage esterni. Classe E. Rif.L159V € 140.000.
FONTANAFREDDA: Causa trasferimento
nuovo appartamento composto da: salotto/
soggiorno c/angolo cottura su spazioso

terrazzo c/pompeiana, 2 camere grandi,
2 bagni, lavanderia. cantina e garage.
Parzialmente arredato. AFFARONE! Classe B.
Rif.V34 € 150.000.
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.
€173.000
SACILE: San Liberale, spazioso appartamento
piano terra c/giardino: ingresso, salotto/
soggiorno, cucina separata, 3 camere, 2 bagni
finestrati. Piano interrato: ripostiglio/taverna
comunicanti c/cantina e garage. DA VEDERE!.
Rif. L159V. €179.000
SACILE: Recente villetta schiera su 3 livelli
composta da: salotto, cucina separata arredata,
3 camere, 2 bagni, ampio interrato c/taverna,
cantina e garage doppio, terrazzi e giardino
privato. IMPERDIBILE. Classe E. Rif.V58.
€219.000.

POLCENIGO: Sulle sorgenti del Livenza,
stupendo rustico ristrutturato a nuovo
con ampio giardino privato, pluricamere,
caminetto. Arredato!! Già locato ad americani
ottima resa. IPE in fase di ottenimento.
€ 270.000. Rif. V01

SACILE: Piazza del Popolo, prestigioso
appartamento di 135 mq con vista sulla
Piazza del Popolo, travi a vista, ampi spazi,
pluricamere. Climatizzato e garage doppio.
Info solo in sede. Rif. V47.

RTUN

ITÀ
AZZANELLO vendesi rustico con mq.
5000 di scoperto € 100.000,00
SACILE cedesi o affittasi attività di rosticceria ben avviata. Informazioni
in sede
SACILE in piazza del popolo vendesi
appartamento di ampia metratura con
vista sul Livenza. Prezzo impegnativo.
Informazioni in sede
PRATA DIPORDENONE frazione vendesi appartamento arredato composto
da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto, studio,
terrazzo, cantina e posto auto coperto.
€ 87.000,00
PASIANO DI PORDENONE vendesi
casa singola al grezzo con mq. 1000 di
scoperto. € 230.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi appartamento al primo piano completamente arredato composto da; ingresso,
soggiorno con angolo cottura, bagno,
due camere da letto, terrazzo, posto
auto coperto, classe energetica B,
€ 107.000,00
PRATA DI PN vendesi casa singola
disposta su due piani con tre camere da letto su un lotto di mq. 1000 a
€ 165.000,00
PRATA DI PN zona centrale vendesi appartamento al secondo ed ultimo
piano anno 2005 composto da ingresso, soggiorno, cucina, due bagni, due
camere da letto, terrazzo, cantina,
posto auto coperto e scoperto classe
energetica D parzialmente arredato
€ 130.000,00
PRATA DI PN vendesi appartamento
anno 2007 composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con
vasca, due camere da letto, terrazzo,
al secondo piano, posto auto scoperto,
classe energetica D a € 85.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi terreno residenziale in ottima posizione di
mq. 1910 con mc 2292. Informazioni
in sede

Via Roma, 95
PRATA DI PORDENONE
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814 - 333.5310684
www.perutrealestate.it
MARON vendesi terreno edificabile di
mq. 1860 con mc 1488 € 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al piano terra, con soggiorno,
cucina, tre camere da letto, bagno, cantina e autorimessa, parzialmente arredato, classe energetica E €135.000,00
SACILE in zona centrale vendesi appartamento da ristrutturare al quinto
piano composto da ingresso, soggiorno,
cucina, camera matrimoniale, due camere singole, bagno, terrazzo, e soffitta,
classe energetica F € 80.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80 disposta
su due piani con tre camere da letto,
abitabile con piccolo scoperto classe
energetica E € 160.000,00
SACILE zona San Liberale vendesi rustico disposto su due piani con due camere da letto con uno scoperto di circa
500 mq. € 120.000,00

AZZANO DECIMO vendesi 24,5 di terreno di cui 6,5 a vigneto con fabbricati
e capannone. Informazioni in sede
CAPPELLA MAGGIORE vendesi ettari
8,6 di terreno con 3,5 ettari di vigneto di
cui 2,47 a prosecco doc, il resto a prato
e bosco con casa € 550.000,00
MANIAGO vendesi 39 ettari di vigneto
in piena produzione con relativa cantina
e abitazione. Informazioni in sede
MONTEREALE VALCELLINA vendesi
ettari 3,9 di prosecco con casa suddivisa in due appartamenti € 560.000,00
VIVARO vendesi ettari 34 a vigneto, irrigato. Informazioni in agenzia
TIEZZO vendesi 5 ettari di vigneto a pinot grigio. Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE vendesi 5
ettari di terreno seminativo fronte strada.
PANIGAI vendesi ettari 4 a pioppeto
con edificio per ricovero attrezzi. Informazioni in sede
BRUGNERA VERO AFFARE, frazione
Maron vendesi casetta a schiera nuova
nuova disposta su due piani con tre camere da letto, doppi servizi, classe energetica C € 190.000,00
PRATA DI PORDENONE VERO AFFARE in zona centrale vendesi appartamento nuovo primo pano composto da
ingresso,soggiorno, cucina separata,
due camere da letto, un bagno, terrazzo, cantina e posto auto coperto a
€ 120.000,00
PORDENONE zona via cappuccini
vendesi mini appartamento arredato
al terzo piano composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, bagno,
camera matrimoniale, terrazzo, classe
energetica F € 50.000,00

SPECIALE AFFITTI
CANEVA: Zona residenziale recente miniappartamento al piano terra c/giardino,
totalmente arredato. Minime spese. Classe D.
Rif. L92. € 400,00 + sp.cond
SACILE: In zona residenziale, recente mini
appartamento al primo piano con ingresso,
cucina/soggiorno, camera matrimoniale, bagno
finestrato, terrazzo e garage. Rif. L109.
€400,00+ spese condominiali.
SACILE: Ampio appartamento sito al primo
piano di palazzina con poche unità abitative.
Composto da: 3 grandi camere, bagno, spazioso
soggiorno con cucina separata abitabile
arredata. 3 terrazzi, garage. Termoautonomo
e Climatizzato. Rif.L205 € 530,00+ SP COND
SACILE:
Bellini:

Via
spazioso

appartamento
composto ingresso,
cucina
arredata,

separata
ampio

salotto, 3 camere,
bagno

c/doccia,

terrazzi e garage.
Classe F. Rif. L117
€ 470,00.

PASIANO: Immerso nel verde, appartamento
su 2 livelli composto da cucina/salotto, 2
camere, 2 bagni, ripostiglio e terrazzo. Con
garage e posto auto. Completamente arredato
e climatizzato. Classe C. Rif. LBG15.
€ 520,00+SPESE
CORDIGNANO: In casale ristrutturato,
appartamento al 2° e ultimo piano, composto da
cucina/salotto, 2 camere e bagno finestrato.
Completamente arredato, c/travi a vista e
riscaldamento a pavimento. INCLUSO SPESE!.
Rif. LG11. € 420,00 NO SPESE condominiali
FRANCENIGO: Lussuoso appartamento al
piano terra, composto da ingresso, soggiorno/
salotto, cucinotto, bicamere, bagno. Terrazzo,
Posto auto e cantina. Arredatissimo!.
Rif. LEF03. € 470,00+spese condominiali

Immobiliare
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PEDEMONTANA

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

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

VENDITE

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

Aviano centro, appartamento recente con ampia
zona giorno, angolo cottura, due camere matrimoniali,
un bagno con doccia e uno con vasca, due terrazze di
cui una di 50mq, posto auto di proprietà. parzialmente
arredato e attualmente locato a personale base USAF.
€ 140.000,00
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 € 80.000,00 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

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

Aviano centro, 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.
€ 200.000,00 trattabili

AVIANO
2 camere

Residenziali

vendite

BUDOIA

MONTEREALE, SAN LEONARDO

€ 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.

rustico in fase di ristrutturazione
finale 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

AFFITTI

Aviano, mini indipendente completamente arredato
e corredato con angolo cottura – saletta, camera
matrimoniale, bagno con doccia, balcone, posto auto.
€ 350,00
Aviano centro, NEGOZIO di 50 mq con vetrina
termoautonomo. € 400,00
Aviano periferia, appartamento in immobile
recente, completamente arredato con angolo
cottura- sala, camera e cameretta, balcone e piccolo
giardinetto privato, garage e cantina. € 550,00
Aviano centro, mini arredato con angolo cottura
sala, camera matrimoniale, bagno, ampia terrazza,
termocentralizzato. € 330,00
Aviano Giais, appartamento con cucina, salotto,
2 camere e bagno, terrazza e posto auto € 400,00
Aviano Giais, mansarda arredata con angolo
cottura-sala, camera matrimoniale, bagno e posto
auto € 300,00
Dardago, mansarda con cucinino, sala, bagno e 1
camera, piccolo scoperto. € 350,00
Dardago, rustico con cucina arredata, sala, 2
camere, mansarda abitabile, 2 bagni. € 500,00
Grizzo, appartamento indipendente con cucina, sala,
2 camere, bagno, balcone e giardino promiscuo.
€ 400,00
Polcenigo, loc. Coltura, rustico su tre livelli con
cucina, sala, 4 camere, 2 bagni, corte con tre posti
auto € 500,00
Polcenigo, loc. Coltura, rustico su tre livelli
arredato, con angolo cottura-sala, 3 camere, 2 bagni,
giardinetto privato e posto auto € 500,00
Pordenone 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
Tamai, appartamento termocentralizzato con ampia
zona giorno, camera e cameretta, bagno, ampia
terrazza, garage e cantina. € 500,00

AVIANO (PN) - APPARTAMENTO DI MQ. 94 COMPOSTO DA:
2 CAMERE, 2 BAGNI, CUCINA, SALA, RIPOSTIGLIO E
2 TERRAZZI. TERMOAUTONOMO, CON GARAGE, CANTINA, GRANDISSIMO GIARDINO
(POSS.
SECONDO
GARAGE) PARABOLA CONDOMINIALE. CLASSE ENERGETICA “E” (105.7 KWH/M2*ANNO).
€ 80.000. Privato VENDE. Cell.
340.9593539 - 338.3677176.

€ 86.000 centro - in posizione
soleggiata appartamento con: 2
camere (matrimoniale e una singola), 2 bagni, cucinino, pranzo
e soggiorno. Comodo ripostiglio
e una bella veranda che illumina il
soggiorno. Centa Casato RE s.a.s.
Tel. (0434) 677079.

Case Indipendenti
€ 23.000 Giais - abitazione indipendente fronte strada composta
da: ingresso, soggiorno - cucina,
bagno al piano terra, 2 camere al
primo piano e terrazzino. Piccolo
giardino di pertinenza. CL. G Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.

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

AZZANO DECIMO
3 camere
€ 165.000 Zona semicentrale - appartamento 110 mq, tre camere
con due bagni, salotto con cucina
separata, giardino 67 mq. con casetta in legno, garage con cantina.
Struttura recente del 2009. Lascio
zanzariere, clima, casetta in legno, lavatoio. Privato vende. Cell.
347.6923608.

Case Indipendenti

€ 170.000 Casa singola, studiata nelle dimensioni, luminosa,
ampliata e rinnovata, composta
da: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno con caminetto, doppi servizi, 3 camere, lavanderia,
cantina, garage e giardino. CL.
F/135 kwh/mq Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

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

OCCASIONE!

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

Immobiliare
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

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

Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 150.000 Nuova bifamiliare in
zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, garage e
ampio giardino di proprietà. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.
ZONA residenziale - abitazione su due livelli composta da:
ingresso, salotto e soggiorno, cucina abitabile, servizio, 3 camere
matrimoniali, bagno, cantina, terrazzo e cortile . Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

BUDOIA
4 camere e oltre
€ 415.000 rustico in fase di ristrutturazione finale con rifiniture di
pregio e dettagli del ‘800, impianto elettrico ed idraulico ultimato.
completamente indipendente con
ampio giardino di proprietà. Sviluppato su tre livelli con una metratura di totali 400 mq. Pedemontana Imm.re. Tel. (0434) 661299.

Rustici
€ 60.000 Dardago - centro storico, rustico abitabile con riscaldamento, costituito da 4 camere da
letto, 2 servizi, soggiorno, cucina
abitabile, ripostigli, vano lavanderia e stalla sassi a vista con fienile,
giardino. Classe energetica “F”.
Bocus Casa Immobili vende. Tel.
(0434) 520009 - 331.7920332.

Case Indipendenti
€ 55.000 Dardago centro storico - casa singola ristrutturata di
recente, costituita da 2 piani fuori
terra con ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 servizi, soffitta
ampliabile. Giardino di proprietà,
fienile disposto su 2 livelli convertibile abitazione. Classe “G”. Bocus
Casa vende. Tel. (0434) 520009 331.7920332.

VENDITA DIRETTA

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

garage e cantina. Classe A certificata, finiture di pregio, pronta consegna.

€ 145.000

Mini

Garage/Posti auto-barca

€ 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.

€ 26.000 via Roma (complesso
Purlilium) garage con due posti
auto. Impresa di Costruzioni. Tel.
(0434) 361050.

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.

CORDENONS

2 camere
€ 60.000 Tratt. Via gabelli 30 - appartamento composto da cucina
con terrazzo, soggiorno con terrazzo, 2 camere, 1 bagno + cantina e garage. Impresa di Costruzioni Tel. (0434) 590423.
€ 125.000 recente appartamento
in piccola palazzina: soggiorno,
cucina, 2 camere, servizi, garage
e giardino terrazzato. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

€ 120.000 Appartamento al piano terra con giardino di 200 mq.,
zona giorno open-space, 2 camere, bagno. Grande disimpegno da
armadiare. Ag. C’è Casa Sacile.
Tel. 392. 5268933.

Case Indipendenti
CANEVA (PN)

€ 238.000 zona signorile, casa
singola, unico livello, importante
metratura: salone ampio, cucina
abitabile, doppi servizi (possibile
il terzo), 3 camere doppie, studio,
taverna ampia, cantina, lavanderia, doppio garage, giardino. Imm.
re Europa. Tel. 329.1119727.

trattabili

Cell. 366.6167026

€ 45.000 Miniappartamento termoautonomo al piano terra, composto: soggiorno con angolo cottura,
terrazzo, bagno, camera matrimoniale, cantina e garage. Libero da
subito. CL. G/175 kwh/mq Imm.re
Europa. Tel. 329.1119727.

LOC. Sant’Antonio - appartamento bicamere in palazzina
di 6 unità in fase di costruzione.
Classe A, impianto fotovoltaico e
solare termico; garage e cantina.
Possibilità di acquisto con la formula Rento To Buy. CL. A E.GM.
Costruzioni. Tel. 393. 0973993 340. 0783652.

Mini

€ 92.000 In zona molto tranquilla
vicino alla piazza del paese, in
palazzina recentissima e di poche
unità, miniappartamento al piano
terra con giardino privato, garage e cantina. Classe Energetica:
D. IPE: 175.00. CL. D/175 kwh/
mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.
NUOVO appartamento ultimo
piano travi a vista, salotto-cucina
su terrazzone, camera matrimoniale, bagno c/doccia, garage.
Risc. a pavimento, clima e allarme. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

€ 87.000 appartamento arredato
composto da: soggiorno con angolo cottura, bagno, camera matrimoniale, due camerette, terrazzo,
cantina, posto auto coperto. Classe energetica in fase di definizione
. Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.
€ 200.000 Appartamento recente,
in contesto signorile e pregiato,
zona esclusiva vicino al centro,
termoautonomo, elevate finiture e
generose dimensioni: grande soggiorno, cucina separata, terrazzo
abitabile, 3 camere spaziose, 2
bagni, ripostiglio, lavanderia e
garage. CL. D/100 kwh/mq Imm.re
Europa. Tel. 329.1119727.

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

Case Indipendenti

€ 65.000 Tratt. A pochi passi dal
centro, Via Amman in ottimo contesto condominiale, accogliente
mini appartamento ristrutturato,
con zona cottura anche separabile, terrazza. Garage e cantina al
piano interrato. Impianto di riscaldamento con contacalorie e caldaia. E.GM. Costruzioni. Tel. 393.
0973993 - 340. 0783652.

2 camere
TORRE - zona residenziale, appartamento al 1° piano (ultimo),
anno costruzione 2010, composto
da: salotto con zona cottura, 2
ampie camere, bagno, 2 vani tecnici di cui 1 adibito a lavanderia, 2
terrazze abitabili, garage, cantina
+ posto auto esterno. Classe “A”.
Rifiniture extra capitolato. Privato
vende. Cell. 328.2335133.
€ 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.

3 camere
€ 85.000 Vic. Ospedale e scuola
Kennedy - in palazzina di 6 unità,
appartamento al 2° P. (ultimo): 3
camere, cucina grande separata
con terrazzo, sala con terrazzo,
bagno, cantina, garage, sottotetto con stanza e stendibiancheria. Classe G, Ape 329,9 Kwh/
mq.anno. Contratto da notaio €
55.000, il restante (30.000) in rate
€ 350,00/mensili senza interessi.
Privato vende. Tel. (0434) 360067.

€ 245.000 posizione esclusiva
e ricercata, bifamiliare indipendente, di grandi dimensioni, su
2 livelli abitativi + interrato, con:
ingr., grande soggiorno, ampio
porticato, cucina separata spaziosa, 4 camere, 3 bagni, taverna, lav., cantina, giardino. Occasione unica. Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.
€ 119.000 Torre - casa singola abitabile in ottime condizioni disposta
su un unico livello più mansarda
abitabile. Ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, veranda e ampio
garage. Giardino piantumato di
mq. 1.100 accessoriato di tettoie.
Classe “E”. Bocus Casa Immobili vende. Tel. (0434) 520009 331.7920332.

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

Mini

3 camere

Tel 348 8720866

Mini
€ 100.000 MINIAPPARTAMENTO
DI 85 MQ. CENTRALISSIMO, 2°
PIANO. PRIMO LIVELLO 52 MQ
SOGGIORNO CON CUCINOTTO, BAGNO E MATRIMONIALE. PIANO SUPERIORE 52 MQ.
MANSARDATO CON BAGNO E
AMPIO AMBIENTE MULTIFUNZIONE. CANTINA E POSTO AUTO COPERTO. Privato VENDE.
Cell. 348.8905798.

PASIANO DI PORDENONE
Case Indipendenti
€ 135.000 casa singola indipendente con tre camere da letto e
piccolo scoperto. Domenico Zanchetta Cell. (333) 5310684.

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.

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

€ 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.
ZONA residenziale, grazioso appartamento all’ultimo piano
composto da: ingresso su salotto/
cucina, ampio disimpegno, camera matrimoniale, camera singola, bagno c/doccia. Luminoso
terrazzo, cantina e garage. Rif.
V13. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
ZONA residenziale. Appartamento all’ultimo piano c/travi a
vista, ingresso su soggiorno, salotto su soppalco , angolo cottura
arredato, camera matrimoniale c/
cabina armadio, camera singola,
bagno c/doccia idromassaggio,
servizio/lavanderia, terrazzo coperto, garage. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

3 camere
€ 300 In zona stazione appartamento all’ ultimo piano: ingresso, soggiorno, cucina separata,
terrazzino, ripostiglio, camera
matrimoniale, due camere doppie, bagno con finestra, cantina
e garage. Termoautonomo. CL. G
Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434)
782328.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

GAIARINE (TV)

MONTEBELLUNA (TV)

€ 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.

Centa Casato RE s.a.s.

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.

FRANCENIGO - appartamento di
ampie dimensioni, 2 camere, una
camera adibita stanza stiro/studio,
bagno, cucina, sala, garage, cantina, lavanderia e giardino condominiale. Info...(Gabry). Privato
vende. Cell. 334.1302636.

2 camere

PORCIA

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

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

SACILE

Case Indipendenti

CORDIGNANO (TV)

POLCENIGO
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 € 50.000

3 camere

Case Indipendenti

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

2 camere

ULTIMO BICAMERE in palazzina di 6 unità, con giardino di proprietà,

PORCIA

BRUGNERA

CANEVA

S.ANTONIO di Porcia (PN)

CASARSA DELLA DELIZIA

15

Mini
€ 37.000 Rorai Grande mini di
mq. 45 ca, abitabile con piccoli lavori da fare, imbiancare ecc.. con
posto auto scoperto di proprietà
e piccola cantina, il tutto posto in
palazzina in Via Palladio. Per realizzo. Info.. (Alessandro). Privato
vende. Cell. 344.2827266.
€ 55.000 Zona fiera - luminoso
appartamento abitabile composto
da: ingresso, soggiorno, cucina,
camera matrimoniale, disimpegno, bagno, terrazzo abitabile,
cantina e garage. Classe “F”.
Bocus Casa Immobili vende. Tel.
(0434) 520009 - 331.8026259.
€ 60.000 Zona palazzetto /Ospedale - tranquillo e luminoso mini
arredato: cucinino finestrato, salottino, disimpegno, bagno finestrato, ampia camera, terrazza,
cantina e giardino condominiale.
Parcheggio sotto casa in stradina chiusa. Privato vende. Cell.
340.8102841 - 339.3230301.
€ 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.
€ 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.

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

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

Commerciali

vendite
AVIANO

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

CASARSA DELLA DELIZIA

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

PORDENONE

bilità di edificare.1.600 mc. già urbanizzato. Vero affare!!
€ 60.000

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

2 camere
AMPIO appartamento arredato composto da: ingresso, cucina separata abitabile, soggiorno,
camera matrimoniale, camera,
bagno con finestra, terrazzo, cantina e garage. Termoautonomo,
climatizzatore. Ottimo Prezzo.
APE Classe energetica in fase di
valutazione. Agenzia Immobilia.RE.
Tel. (0434) 782328.

CASARSA DELLA DELIZIA
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.

CHIONS
Mini
VILLOTTA - miniappartamento
arredato di recente costruzione,
composto da: soggiorno/cucina,
camera matrimoniale, bagno +
terrazzo, ampio garage e cantina. Clima. Privato affitta. Cell.
347.2240670.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

NUOVA ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE DONNA, PICCOLO NEGOZIO IN CENTRO COMMERCIALE. AFFITTO BASSISSIMO.
COMPLETO DI MAGAZZINO
ED ATTREZZATURA. EMAIL:
CLIENTINEG@GMAIL.COM.
Privato VENDE.
Cell. 335.
6594865.

Mini

4 camere e oltre
€ 500 - appartamento di circa 100
mq. 4 camere da letto, con ampio
giardino. Animali domestici ammessi. Info..(dopo le 17.00). Privato affitta. Cell. 340.6906584.

CORDIGNANO (TV)
Mini

AZZANO DECIMO

€ 400.000 terreno a vigneto di 5
ettari a pinot grigio . Domenico Zanchetta Cell. (333) 5310684.

MOTTA DI LIVENZA (TV)
AZIENDA agricola di 13 ettari
di cui la meta’ vitati con casa colonica ristrutturata e piccola cantina.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

Rif. 470 AVIANO, nelle immediate vicinanze della piazza vendesi bell’appartamento all’ultimo piano composto
da una camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura, terrazzo e bagno. Termoautonomo a metano. Classe F, 241,62 kWh/mq. anno. € 58.000

Mini
€ 400 Appartamento semiarredato
composto da: soggiorno, angolo cottura, terrazzo, disimpegno,
camera matrimoniale, bagno finestrato con doccia, posto auto
coperto. Piccola palazzina di 10
unità immobiliari. Libero da subito.
CL. D/133 kwh/mq Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434) 782328.

€ 380 incluso spese condominiali
- centro, appartamento termoautonomo sito al 2° piano di comode
metrature. Ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo abitabile, cantina e posto auto esclusivo.
Bocus Casa Immobili affitta. Tel.
(0434) 520009 - 331.8026259.

vendite
noramica vendesi terreno di circa mq. 1.100 con possi-

BRUGNERA

CORDENONS

Terreni

Rif. 504 GIAIS DI AVIANO, vendesi abitazione indipendente fronte strada composta da ingresso, soggiorno cucina, bagno al piano terra, 2 camere al primo piano e
terrazzino. Piccolo giardino di proprietà. Riscaldamento
a metano recentemente installato. Ape in fase di redazione. € 23.000

2 camere
€ 550 periferia - appartamento in
immobile recente, completamente
arredato con angolo cottura- sala,
camera e cameretta, balcone e
piccolo giardinetto privato, garage e cantina. Pedemontana Imm.re.
Tel. (0434) 661299.

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

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

Rif. 122 AVIANO – CASTELLO, zona residenziale e pa-

PORDENONE

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

Residenziali

affitti

€ 400 In casale ristrutturato nel
2003, mini appartamento al piano terra con giardino di proprietà,
in palazzina di 4 unità. Arredato. Classe Energetica: E. CL. E
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.
IN CASALE ristrutturato, mini
appartamento
completamente
arredato, composto da: cucina/
salotto, camera matrimoniale e
bagno finestrato c/doccia. Travi a
vista e riscaldamento a pavimento. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

FONTANAFREDDA
Mini

Rif. 460 AVIANO Appartamento al primo piano composto da spazioso soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno e spaziosa terrazza. Garage e cantina. Termoautonomo a metano. Classe D. 73,80 kWh/mq. anno.
€ 105.000

Rif. 500 AVIANO – VILLOTTA Casa in sasso tipica della
zona con giardino di circa 2500 mq. in zona verde con vista
panoramica sulle montagne. Disposta su tre piani la casa è
costituita da soggiorno, bagno e cucina al piano terra, bagno
e 3 camere al primo piano, soffitta al terzo. Portico e veranda
adiacenti la casa. La proprietà comprende inoltre un annesso da ristrutturare. APE in fase di redazione. €185.000

ARZENE
Mini
€ 450 Miniappartamento 55 m: ingresso, cucina/salotto, ripostiglio,
camera matrimoniale, completamente arredato, terrazzo, doppio
clima, sat, box doccia idromassaggio, posto auto, termoautonomo. Solo referenziati. Privato
affitta. Cell. 346.3178718.

€ 400 Appartamento arredato al
piano primo: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, terrazzino,
disimpegno, ripostiglio, bagno
finestrato con doccia, camera
matrimoniale, climatizzatore, garage e cantina. CL. E/112 kwh/mq
Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434)
782328.

AVIANO
Mini
Rif. 502 FONTANAFREDDA Villa di pregio immersa in
un bellissimo parco in zona servita e vicino alle principali
vie di comunicazione. Composta da 3 camere, 3 bagni,
cucina, bellissimo soggiorno a doppia altezza affacciato
sul giardino, studio, piano seminterrato con cantina e taverna. INFO IN SEDE.

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

€ 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.

Tel. 366.1146301

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

Immobiliare

0434/78.23.28 - Cell. 393/46.89.162

www.immobilia-re.it
Orari di apertura: Lun / Ven 09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.15 - Sabato 09.30 - 12.15 / su appuntamento
SACILE VIA CORNADELLA RIF. 259
€ 90.000,00 TRATTABILI CLASSE E
Appartamento AL PIANO PRIMO con ingresso
indipendente in bifamiliare: ingresso, sottoscala, soggiorno-pranzo, terrazzo, cucina separata
abitabile, disimpegno, DUE CAMERE MATRIMONIALI,
bagno
con
finestra; SOFFITTA parzialmente abitabile; garage,
giardino
di
proprietà
di
ca. mq. 1.000.

CANEVA SARONE RIF. 381
€ 199.000,00 CLASSE B
NUOVO Appartamento al piano primo ed ultimo:
ingresso, soggiorno, cucina a vista abitabile, disimpegno, anti-bagno/bagno, camera matrimoniale, due camere, bagno, terrazze coperte abitabili,
lavanderia-ripostiglio, garage doppio, cantina. Riscaldamento a pavimento, predisp. clima, pannelli
solari, fotovoltaico parti comuni.
VISTA APERTA,
POSSIBILE
PERSONALIZZAZIONE
INTERNA, TUTTO
TRAVI A VISTA.

SACILE CENTRO RIF. 349
€ 85.000,00 TRATT. CLASSE F EPgl 108,69
kWh/m²anno
Centrale ed ampio appartamento al piano secondo: ingresso, ripostiglio, bagno con doccia,
disimpegno, cameretta-studio, cucina separata
abitabile, ampio soggiorno con terrazzo, camera,
camera
matrimoniale,
bagno
con
vasca,
garage,
LA
P R AT I C I TA’
DEI SERVIZI
A PORTATA
DI MANO.

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

GAIARINE (TV)

PASIANO DI PORDENONE

2 camere

3 camere

GAIARINE (TV)
appartamento
splendido composto da: camera
grande arredata, camera per i
bambini arredata studio o stireria, bagno grande, cucina
arredatissima, sala arredata,
cantina con lavatrice
e lavabo, garage, giardino condominiale con giochi,
terrazzino con vista sul
giardino, stufa a pellet. Privato affitta ad € 450,00 + spese
condominiali.
Tel. (0434) 72192
334.1302636

MONTEREALE VALCELLINA
Mini
SAN LEONARDO in Piazza - miniappartamento mansardato con
cucina arredata e posto auto coperto. Aria condizionata. Privato
affitta. Tel. (0427) 799378.

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.

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.

RUSCONI

TRIESTE

SACILE NORD RIF. 63
€ 399.000,00 Classe energetica D EPgl 114,06 kWh/m²anno
Casa indipendente su lotto di ca. mq. 900 composta da: porticato d’ ingresso, ampio soggiorno,
ampia cucina separata abitabile, dispensa, disimpegno, bagno finestrato, ripostiglio, lavanderia,
cantina, garage doppio; camera matrimoniale, camera doppia, camera singola, ampio studio-camera
ospiti, due bagni
entrambi finestrati,
terrazzo di ca. mq.
35; travi a vista,
giardino perimetrale, costruzione
del 2003.

BRUGNERA RIF. 166
€ 67.000,00 CLASSE IN VALUTAZIONE
In piccola palazzina appartamento ARREDATO
all’ ultimo piano: ingresso, soggiorno con angolo cottura, terrazzo coperto, C.T., disimpegno,
bagno finestrato, camera matrimoniale, ampia
cantina e garage,
predisposizione
c l i m a t i z z a t o r e,
termo autonomo,
zona residenziale e tranquilla,
OTTIMO
USO
INVESTIMENTO.

FONTANAFREDDA RIF. 261

SACILE CENTRO RIF. 387
€ 79.000,00 Classe energetica G
In zona centrale ampio appartamento con vista
panoramica: ingresso, cucina separata abitabile con terrazzino, soggiorno-panzo con terrazzo, disimpegno, camera matrimoniale, camera
doppia, camera,
bagno
finestrato, ripostiglio e
garage. PER CHI
AMA LE COMODITA’ DEL CENTRO.

SACILE RIF. 385
€ 230.000,00 Classe energetica in valutazione.
ATTICO in zona residenziale composto da: ingresso, soggiorno, cucina separata abitabile, disimpegno, bagno con vasca, cameretta-studio,
due camere, bagno con doccia, ampio garage,
termo
autonomo, TERRAZZO
PARZIALMENTE
COPERTO
DI
CA. MQ. 50 CON
CAMINETTO,
piccola palazzina, parco giochi
nelle vicinanze.

GAIARINE – FRANCENIGO RIF. 58
€ 78.000,00 Classe energetica in valutazione
Casa semi-indipendente con giardino recintato
di ca. mq. 1.000: PT ingresso, soggiorno, sala
pranzo, cucina abitabile; P1 due ampie camere, ampio bagno
finestrato. Posto
auto
coperto,
ricovero attrezzimagazzino. Immobile da ristrutturare, possibile
ampliamento già
approvato.

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.

Mini
€ 460 Incluse tutte le spese zona
Palazzetto-Ospedale, in contesto
tranquillo e verde, mini arredato:
salottino, cucinino, disimpegno,
bagno finestrato, camera, terrazza, cantina, giardino condominiale e parcheggio sotto casa.
Privato affitta. Cell. 340.8102841
- 339.3230301.
€ 550 - vicino stazione FS, appartamento composto da: entrata,
soggiorno, cucina, bagno, camera
e studio. Riscaldamento e clima
zona giorno e notte. Videocitofono, tv-sat, telefono. Complet.
arredato con frigo, congelatore,
lavasciuga, piatti e posate, coperte, aspirapolvere e porta blindata.
Classe “E”. Libero da Settembre.
solo a referenziati. Info.. (Pietro).
Privato affitta. Cell. 335.6022811.

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

€ 500 + spese cond. - Via Montereale vicino Cadoro, mini appartamento al primo piano, completamente arredato, composto da:
cucina-soggiorno, bagno, camera
matrimoniale, ripostiglio, terrazza, posto auto coperto. Solo referenziati. Privato affitta. Info..(dopo ore 14.00). Cell. 347.0440120.
CENTRO, vicinanze Centro Studi e questura - bilocale adatto ad
insegnante single o dipendente
questura. Incluso cantina e garage. Contratto per un anno, eventualmente rinnovabile. Prezzo affitto da concordare. Privato affitta.
Cell. 346.7465274.
VIA STRADELLE - miniappartamento completamente arredato,
appena ristrutturato, dotato di tutti
i comforts, incluso climatizzatore.
a prezzo interessante. Privato affitta. Cell. 340.9330932.
€ 300 + € 120 spese condominiali
- zona ospedale, via dell’Autiere n.
2/25 mini arredato sito al piano 4°,
composto da cucina/soggiorno,
camera, bagno cantina e garage.
Riscaldamento centralizzato. Solo
referenziati. Impresa di Costruzioni
Tel. (0434) 590423.

SERVIZI

MANIAGO VIA ROMA, 10 www.immobiliaterusconi.it
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466
Riferimento: 52 - casa singola
MONTEREALE VALCELLINA (PN)
Vendesi villetta singola con ampio giardino recintato e
piantumato. Composta da piano terra rialzato e piano
scantinato. Al piano
terra si trovano ingresso, cucina , pranzo, ampio soggiorno,
due bagni, tre camere, veranda. Al piano
scantinato taverna,
lavanderia, cantina,
bagno e garage.

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: 55 - casa singola
MONTEREALE VALC.(PN) FRAZ. GRIZZO
APE: G (491.95 Kwh/m2) In posiziones sollegiiata, nelle
vicinanze delle scuole, vendesi casa singola abitabile, con
giardino e terreno di proprietà.Disposta su tre livelli e
composta al piano terra
da ingresso, zona pranzo e
cucina, soggiorno; e locali
ad uso deposito; al piano
primo tre camere, bagno
e terrazzino. Al piano secondo ampia soffitta. Riscaldamento autonomo.
Interessante.

Riferimento: 70 - villa singola
LESTANS (PN)
In zona tranquilla residenziale, vendesi ampia villa singola con
giardino. disposta su due livelli e composta da piano terra e piano scantinato. Al piano terra ingresso, ampia zona pranzo- soggiorno con caminetto,
cucina abitabile, tre
camere, bagno e bella
veranda completamente
apribile, portico. Piano
scantinato ultimato e
completo di taverna, cucina, bagno, c.t., garage.
Annesso immobile ad
uso deposito e legnaia

Riferimento: 72 - casa contigua
VIVARO(PN)
Vendesi casa ristrutturata indipendente con giardino
esclusivo.Composta al
piano terra da ampia
cucina, soggiorno con
caminetto,bagno finestrato, c.t., deposito,
tettoia con due posti
auto; al piano secondo
ampia camera matrimoniale, cameretta,
bagno finestrato, ripostiglio e tarrazza.
Al piano secondo vani
ad uso soffitta.

Riferimento: 1009 - casa contigua
MONTEREALE VALCELLINA (PN)
Situata all’interno di una corte , vendesi casa unifamiliare, disposta su tre piani. Recentemente ristrutturata
e composta alpianoterra da soggiorno e
zona cucina; al piano
primo disimpegno,
una camera ed un
bagno; al piano mansarda finita. Annesso
al piano terra deposito e piccolo scoperto
di proprietà.

Riferimento: 1 - casa singola
ARBA (PN)
In zona tranquilla vendesi villetta costruita nella seconda metà degli anni 70 con ampio giardino di proprietà. Composta da
piano terra rialzato
con ingresso, cucina, pranzo, terrazza
soggiorno, tre camere ed un bagno.
Al piano scantinato
cantina, disimpegno, c.t, ripostigli e
garage.

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: 8 - case contigue
TRAMONTI DI SOTTO (PN) REDONA LOC. MOSCHIASINES
In piccola località nelle vicinanze del lago di Redona
circondata dalle montagne, vendesi piccolo complesso ristrutturato
e composto da tre
case contigue con
annessi garage e
tettoia e terreni di
proprietà di grandi
dimensioni. Ideale
per case vacanze.

Riferimento: 12 - villa singola
TRAMONTI DI SOTTO, LOC. CAMPONE
APE: G (389.86 Kwh/m2) Vendesi in posizione panoramica meravigliosa, villa con ampio terreno di pertinenza, disposta su tre
piani. Piano terra composto
da garage, c.t., due stanze pluriuso ed un bagno.
Piano primo composto da
ampio soggiorno-pranzo
con affaccio sulla valle di
Campone e con meravilgioso caminetto”a buca”, e
da una cucina. Piano primo
composto da disimpegno,
tre camere, un bagno e terrazza panoramica.

Riferimento: 20 - casa singola
MEDUNO (PN) LOC. CJAGO
APE: F (210.06 Kwh/m2)
In frazione di Meduno, vendesi casa singola in buone condizioni manutentive,
con annesso deposito
ed ampio terreno di
proprietà di mq. 2030..
Al piano terra cantina,
deposito, ripostiglio,
Al piano primo cucina, soggiorno, tre
camere, disimpegno
e due terrazze. ottima
soluzione per amanti
dello spazio esterno.

Riferimento: 31 - casa contigua
AVIANO
In centro al paese di Aviano, vendesi casa rustica ristrutturata con gusto, compresa di
annesso e giardino.
Caratteristiche finiture in sasso, pietra
e legno. Cucina con
spoler. Ampi spazi
interni disposti su
due piani.

Camere/Posti Letto

€ 88.000,00 Classe energetica E
Appartamento posto al piano terra con ingresso
indipendente: ampio soggiorno-pranzo, cucinotto separato, camera matrimoniale, camera
singola,

bagno

finestrato,

C.T,

cortile-giardino,
posto auto sco-

€ 250 Centro zona Piazza Garibaldi - camera doppia in bellissimo e
grande appartamento completamente ristrutturato, composto da
entrata, cucina, soggiorno, 3 camere e 2 bagni. Provvisto di tutto.
a studenti di PN e provincia (1°
anno di università). Privato affitta.
Cell. 334.1816384.

perto, zona semi-

€ 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.
€ 450 pressi centro - mini completamente arredato, angolo cotturasala, bagno, camera e terrazzo.
Molto carino. Pedemontana Imm.re.
Tel. (0434) 661299.
€ 650 Vicolo Sant’Antonio 15/1,
miniappartamento arredato sito in
una piccola palazzina di 2 app.ti,
composto da: cucina/soggiorno, 1
camera, bagno, garage. Riscaldamento autonomo . Impresa di Costruzioni. Tel. (0434) 361050.

2 camere
€ 500 incluso spese - centro, zona
v.le della Libertà, elegante appartamento arredato di mq. 85, composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 2
terrazzi abitabili. Palazzina signorile a due passi dal centro. Bocus
Casa affitta. Tel. (0434) 520009 331.8026259.

PRATA DI PORDENONE
Mini
APPARTAMENTO arredato, composto da: soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, cantina,
garage, ampio terrazzo, termoautonomo, condizionatore. Info..
(ore serali). Tel. (0434) 621571 (0434) 621201.

SACILE - Molino
sacilese stazione FS
splendido appartamento con camera matrimoniale,
cameretta, bagno, ampio soggiorno, cucina abitabile con
penisola,
2 terrazzini,
cantina, box auto. Completamente e finemente arredato. Libero da
fine ottobre 2015. Contratto
4+4, cedolare secca. Privato
affitta.
Cell. 335.6591465
€ 400 nessuna spesa condominiale - appartamento parzialmente
arredato: ingresso indipendente,
soggiorno, cucina a vista, disimpegno, camera matrimoniale, bagno finestrato, cameretta-studio,
garage, piccolo scoperto . CL. F
Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434)
782328.
€ 600 Centrale appartamento arredato al piano primo: soggiorno,
angolo cottura, terrazzo parzialmente coperto, C.T., ripostiglio,
bagno con doccia, disimpegno,
camera doppia, camera matrimoniale, bagno con vasca, garage.
Termoautonomo, climatizzato. Disponibile da subito. Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434) 782328.

FIUME VENETO

Commerciali

affitti

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

scaldamento e clima a
pompa di calore. Privato
affitta anche per brevi periodi
di tempo ad € 349,00 + spese €
71,00 (comprensivo di acqua,
tasse immondizie, energia elettrica da fotovoltaico, pulizie
e servizi vari di manutenzione
esterna)

Tel. (0434) 733027
338. 3521997
VICINANZE Duomo, centralissimo mini-appartamento arredato. Cucina soggiorno, camera
matrimoniale, disimpegno, bagno c/doccia, garage. Rif. L22.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

2 camere
€ 400 Centralissimo appartamento
composto da: ingresso, soggiorno
con caminetto, cucina separata,
terrazzo, disimpegno, 2 camere,
bagno finestrato, ampio garage.
Possibilità di arredo. APE Classe
energetica in fase di valutazione.
Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434)
782328.

FIUME VENETO
Loc. Pescincanna

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.

PORDENONE
RORAI GRANDE - LOCALE USO
UFFICIO DI CIRCA 60 MQ. AL
PIANO TERRA, CON SOTTOSTANTE MAGAZZINO DI MQ. 90
E GARAGE DI MQ. 20. Privato
AFFITTA. Cell. 366.2711217.

APPARTAMENTO tutto con travi
a vista: soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, camera matrimoniale, camera singola, due bagni
uno con doccia e uno con vasca,
cantina, posto auto coperto. Termo centralizzato con contabilizzatore, arredato. Disponibile da
subito. CL. C/66 kwh/mq Agenzia
Immobilia.RE. Tel. (0434) 782328.

3 camere
€ 400 centrale - appartamento
composto da: ingresso, disimpegno, ripostiglio, soggiorno, cucina
separata (eventualmente arredata), 3 camere, 2 bagni finestrati,
terrazzo, cantina e garage. Disponibilità immediata. CL. E Agenzia
Immobilia.RE. Tel. (0434) 782328.
CENTRALE appartamento composto da: ingresso salotto/soggiorno, cucina separata arredata
nuova, 3 camere, bagno c/vasca
finestrato, terrazzo, garage e cantina. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

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.

www.cittanostra.it

www.immobiliare-europa.net - info@immobiliare-europa.net
w
Fontanafredda: NUOVA casa indipendente,
unico livello, ampi spazi, grande soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere, doppi servizi, cantina, doppio
garage, terrazzi abitabili, giardino, finiture a scelta.
€ 265.000,00 Classe A - EPgl kwh/mq 70.

Pordenone: porzione di testa, con mansarda
sfruttabile, in zona servita, composta: soggiorno,
cucina abitabile, bagno, 2 camere doppie, cantina, lavanderia, ripostiglio, terrazzo uso solarium,
giardino. Possibilità
di
ampliamento.
€
105.000,00
Classe G - EPgl
kwh/mq 175.

Cordenons: villetta singola, zona tranquilla e residenziale, unico livello abitativo, spazi generosi,
composta: grande soggiorno con luminoso terrazzo, cucina separata abit, 3 camere, bagno, taverna con caminetto,
cantina, bagno-lavanderia, garage
e giardino vivibile.
€
200.000,00
Classe G - EPgl
kwh/mq 175

Pordenone CENTRALE: app.to di grandi dimensioni, luminoso e di taglio moderno, contesto
pregevole, composto: ing., zona giorno di 45mq,
cucina, 3 bagni, 3 camere matrimoniali, terrazzi
abitabili,
cantina
e doppio garage.
€
208.000,00
classe E - EPgl kwh/
mq 102

Tamai: app.to piccola palazzina recente, ottima
metratura, composto: ing., cucina abitabile, comodo soggiorno, doppi servizi, disimpegno utile,
2 camere, cantina,
garage, terrazzo.
€
125.000,00
Classe D - EPgl
kwh/mq 100.

Brugnera: casa singola, ottimamente tenuta,
su 2 livelli, lotto 1100mq, composta; soggiorno,
cucina separata, doppi servizi, 3 camere, cantina,
soffitta usufruibile, doppio garage e ripostigli.
€ 180.000,00
Classe F - EPgl
kwh/mq 145.

Sacile: nei pressi del centro, app.to del ’94
termoaut., al piano terra, spazioso e luminoso,
composto: bel soggiorno, cucina separata, giardino esclusivo, 2
camere, doppi servizi, cantina e garage.
€
125.000,00
Classe E - EPgl
kwh/mq 125.

Porcia centro storico: app.to signorile, piccola palazzina senza spese cond., ristrutturato:
ingresso, comodo soggiorno, cucinotto, ampio
terrazzo
vista
esclusiva, bagno, 2
camere, rip, p.auto.
€
135.000,00
Classe F - EPgl
kwh/mq 135.

Torre - S. Valentino: in contesto elegante
e moderno, appartamento in piccola palazzina, composto: soggiorno, ampia cucina, doppi
servizi, 2 camere
comode, cantina,
posto auto coperto
e terrazzo di 35mq.
€ 162.000,00 Cl.
C - EPI 75.

Azzano X: Villa singola, in posizione tranquilla
nei pressi del centro, generose dimensioni su unico
livello, composta: grande soggiorno, cucina abitabile, terrazzo, 3 camere matr., doppi servizi, studio,
lavanderia, taverna, cantina, garage, lotto 1100 mq.
Ben rifinita. € 200.000,00 Classe G - EPI 175.

Roveredo: bifamiliare di nuova costruzione, divisa dai garages, zona residenziale immersa nel
verde, composta: ampio soggiorno, cucina abit,
doppi servizi, 3 camere, cantina, garage, portico e
giardino. Spazi e finiture personalizzabili. € 280.000,00
Classe A - Epgl kwh/
mq 45.

Brugnera: casa indipendente, nuova costruzione, da rifinire, ottima posizione, composta: soggiorno, cucina abitabile, 3 bagni (1 padronale), 3
camere, lav., doppio
garage,
giardino
vivibile,
solarium
30mq e travi a vista. € 255.000,00
Classe B - EPgl
kwh/mq 65.

capannone di mq. 347 ad
uso
ARTIGIANALE, con
doppi uffici e doppi servizi. Privato affitta.
Cell. 347.4526719

FONTANAFREDDA

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

ZONE TURISTICHE
www.cittanostra.it
www.cittanostra.it

VENDITE
AVIANO
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.

Mono
€ 635 In 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.

Tel. 0434.370016 Cell. 329.1119727

affitti

BIBIONE (VE)

Mono

Viale Grigoletti 91/B 33170 Pordenone

NEGOZIO di mq. 70 in centro
c/ampie vetrine, ottima visibilità. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Mini
€ 150.000 zona P.le Zenith - bilocale di mq. 65 in condominio fronte mare: soggiorno/angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno, terrazzo con vista mare laterale e posto auto. Occasione. 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

SACILE
€ 330 in posizione semicentrale
- monolocale arredato composto
da: zona giorno con angolo cottura, terrazzo, centrale termica, bagno con doccia, camera, garage.
Anche per brevi periodi (minimo 4
mesi). CL. F/126 kwh/mq Agenzia
Immobilia.RE. Tel. (0434) 782328.

SACILE

Industriali

centrale servita.

17

€ 95.000 Lido dei Pini - appartamento monolocale a circa 100
mt. dal mare con ampio terrazzo. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.
€ 130.000 spiaggia - in zona centralissima, monolocale in residence fronte mare con piscina e con
ampie terrazze. Agenzia Imm.re.
Tel. (0431) 430280.

€ 130.000 Pineda - in condominio
con piscina a mt. 100 dal mare,
posto auto coperto e giardino condominiale. Unità bilocale al piano
terra con giardino, senza spese
di agenzia. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.
€ 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.

Agenzia Turistica

€ 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

GRADO (GO)
GRADO - CENTRO zona

pedonale di grande afflusso

LIGNANO (UD)

BIBIONE (VE)

VICINISSIMO AL MARE e al
centro, in recentissima palazzina
con parcheggio auto, confortevole
mini appartamento turistico con
2/6 posti letto. Classe energetica
G. Affitto settimanalmente o per
intera stagione estiva. Prezzi secondo il periodo di prenotazione.
Offerte speciali settimane luglio,
dal 23 agosto e settembre. Ultimissime disponibilità per agosto.
Privato affitta. Tel. (0431) 71188
- 339.8870053.

Mono

avviata attività di gelateria artigianale aperta
tutto l’anno con annesso laboratorio ottimamente attrezzato anche per la
produzione di semifreddi e torte
gelato. Superficie complessiva
mq. 75. Perfettamente funzionante, pronta per lavorare
Privato vende.

€ 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.

Cell. 331.3494267

BIBIONE zona Lido del Sole - 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.

Mini

La via giusta per comunicare

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

“PREZZI SPECIALI SU APPARTAMENTI IN VENDITA A BIBIONE
✔ MONOLOCALI A PARTIRE DA € 70.000
✔ BILO DA € 85.000
✔ TRILO DA 120.000
✔ VILLE DA 155.000

affitti

✔ FRONTE MARE IN BIBIONE SPIAGGIA, 3 CAMERE DA LETTO,
SOGGIORNO-CUCINA, SERVIZIO terrazza abitabile e posto auto
coperto. Unità completamente rinnovata, dotata di clima, mai affittata,
VENDESI € 220.000 TRATTABILI.
✔ IN RESIDENCE CON PISCINA IN ZONA TERME, vendesi unità trilocale rinnovata dotata di ampia terrazza, caminetto, clima, lavatrice,
ampie camere da letto e posto auto coperto. OCCASIONE € 130.000
TRATTABILI!
✔ VILLA A SCHIERA DI TESTA in zona residenti stabili, ampio giardino
d’angolo recintato, posto auto coperto, soggiorno, cucina, 3 camere da
letto e doppi servizi, SENZA SPESE CONDOMINIALI, UNITA’ AUTONOMA, climatizzata. € 210.000 TRATTABILI. CLASSE G

✔ A 500 m dal mare a due passi dal centro dei negozi vendiamo appartamento bilocale climatizzato, ampia terrazza e posto auto coperto.
€ 110.000 trattabili!
✔ BIBIONE PINEDA FRONTE DARSENA in condominio con piscina, terrazza, 4 posti letto, posto auto esclusivo. Vendesi € 100.000. 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
✔ LIDO DEL SOLE appartamento in villa quadri famigliare, SENZA SPEOFFERTE SPECIALI
SE CONDOMINIALI, 400 m dal mare, soggiorno-cucina, due ampie camere da letto, bagno, 2 posti auto coperti. € 160.000 trattabili.
OFFERTA SEPTEMBERFEST
✔ Zona residenti stabili In condominio abitabile tutto l’anno vendia09 - 10 settembre 2015
mo appartamenti trilocali da 6 posti letto situati al I° piano con terwww.septemberfestbibione.com
razze lato est oppure ovest, SENZA SPESE CONDOMINIALI, unità
climatizzate e dotate di posto auto coperto e parco condominiale.
7 giorni compreso servizio spiaggia ed ingresso gratuito
€ 120.000 trattabili! C.E. G
alla manifestazione con Winebag
✔ APPARTAMENTO IN VILLA di 8 unità totali, piano terra, giardino con- • Appartamento bilocale 2/4 persone a partire da Euro 260,00
dominiale, posti auto coperti, zona chiesa, UNITA’ COMPLETAMENTE • Appartamento trilocale 4/6 persone a partire da Euro 300,00
RINNOVATA E DOTATA DI CLIMA E POMPA DI CALORE, 4 posti letto,
pochissime spese condominiali, classe F, vendesi € 125.000 trattabili.
Compreso degustazione guidata GRATUITA di vini
CLASSE G
nella città del vino Portogruaro (km 22 da Bibione)
✔ Appartamento bilocale di ampia metratura, arredato per 5 persone
presso Winebar in Borgo Sant’Agnese, 25 a Portogruaro.
abitabile tutto l’anno, situato a 250 m dal mare, dotato di terrazza e
posto auto coperto, poche spese condominiali, vendesi € 90.000 tratDurata degustazione 60 minuti condotta da sommelier:
tabili, OTTIMA OPPORTUNITÀ. CLASSE G
le regole base per degustare i vini (prenotazione obbligatoria)

VILLAGGIO CON PISCINA IN ZONA TERME, di recente costruzione, ABITABILE
TUTTO L’ANNO, vendiamo unità bilocali da
5 posti letto al I° piano
con terrazza e unità trilocali al piano terra con
giardino, VENDITE DA
€ 155.000 compreso il
posto auto coperto.
VENDIAMO DIRETTAMENTE SENZA SPESE DI AGENZIA
appartamento bilocale al piano terra con
giardino

recintato,

100 m dal mare, piscina condominiale e
posto auto coperto in
proprietà. € 130.000
trattabili.
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Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica
rubrica

N°

Data

COGNOME
NOME

N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
e 900 INCONTRI PARTICOLARI verranno
pubblicati solo annunci previa esibizione documento
d’identità.
La società editrice si riserva la facoltà di pubblicare il presente annuncio
su Città Nostra.

VIA
CAP

TEL.

CITTÀ

FIRMA

Testo da compilare in stampatello
ello

N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
e 900 INCONTRI PARTICOLARI verranno
pubblicati solo annunci previa esibizione documento
d’identità.
La società editrice si riserva la facoltà di pubblicare il presente annuncio
su Città Nostra.

FIRMA

Grande Slam d’Estate
Grande Slam d’Estate
PALMANOVA (UD)
PALMANOVA (UD)
Mercoledì 2 settembre 2015
Mercoledì 2 settembre 2015
Associazione Palmascacchi 347-2963103
Associazione
palmascacPalmascacchi 347-2963103 palmascacchi@gmail.com http://www.palmascacchi.it
chi@gmail.com
Ogni Merhttp://www.palmascacchi.it Ogni Mercoledì in Piazza Grande a Palmanova
coledì
ti aspettano
in Piazza Grande
le
a Palmanova ti aspettano le
Serate Scacchistiche. Torneo semilampo
Seratecon
Scacchistiche.
6 turni da
Torneo semilampo con 6 turni da
7 minuti più 3” a Mossa Verrà adottato
7 minuti
il sistema
più 3”
di a
abbiMossa Verrà adottato il sistema di abbinamento Svizzero. Alla fine dell’estate
namento
saranno
Svizzero.
premiati Alla fine dell’estate saranno premiati
i primi tre classificati dello Slam. Peri primi
la classifi
tre classifi
ca finale
cati dello Slam. Per la classifica finale
verranno sommati i punti ottenuti nei
verranno
singoli sommati
tornei deli punti ottenuti nei singoli tornei del
Mercoledì, e saranno conteggiati i migliori
Mercoledì,
ottoerisultati
saranno conteggiati i migliori otto risultati
ottenuti da ciascun giocatore nell’arco
ottenuti
delle 11
da ciascun
settima- giocatore nell’arco delle 11 settimane di gare programmate.
ne di gare programmate.

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).
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“La Meteorite di Barcis e Minerali”“La Meteorite di Barcis e Minerali”
BARCIS (PN)
BARCIS (PN)
Fino a domenica 13 settembre 2015
Fino a domenica 13 settembre 2015
Comune di Barcis 0427-76014 http://www.barcis.fvg.
Comune di Barcis 0427-76014 http://www.barcis.fvg.
it L’acqua, la terra e il cielo di Barcis
it travolgono
L’acqua, la ilterra
turi- e il cielo di Barcis travolgono il turista immergendolo in una natura meravigliosa
sta immergendolo
e incon-in una natura meravigliosa e incontaminata, che si specchia nel lago omonimo:
taminata,suggestiva
che si specchia nel lago omonimo: suggestiva
scenografia di appuntamenti sportiviscenografi
nazionaliaeddiinterappuntamenti sportivi nazionali ed internazionali, di eventi culturali e folkloristici,
nazionali,
di di
tradizioni
eventi culturali e folkloristici, di tradizioni
friulane. Barcis vi da il benvenuto, friulane.
nel cuoreBarcis
della vi
Valda il benvenuto, nel cuore della Val
Cellina, dove Natura, Sport, Storia e Cellina,
Cultura dove
sono Natura,
dipin- Sport, Storia e Cultura sono dipinte di calda ospitalità. Da Sabato 1 agosto
te di calda
a Domenica
ospitalità. Da Sabato 1 agosto a Domenica
13 settembre vi aspettano “La meteorite
13 settembre
di Barcis evisassi
aspettano “La meteorite di Barcis e sassi
da altri mondi” e “Minerali”: cristalline
datrasparenze
altri mondi” della
e “Minerali”: cristalline trasparenze della
terra. La meteorite di Barcis e Minerali
terra. La meteorite di Barcis e Minerali

Perdon di Teor 2015
Perdon di Teor 2015
TEOR (UD)
TEOR (UD)
4, 5, 6 settembre 2015
4, 5, 6 settembre 2015
Pro Loco Teor 3478815318 prolocoteor@libero.it
Pro Loco Teor Sto3478815318 prolocoteor@libero.it Storica sagra paesana durante la qualerica
si festeggia
sagra paesana
il Per- durante la quale si festeggia il Perdono della Madonna della Cintura. La
dono
Domenica
della Madonna
pome- della Cintura. La Domenica pomeriggio si svolge la Santa Messa seguita
riggio
dalla
si tradizionale
svolge la Santa Messa seguita dalla tradizionale
processione con la statua della Madonna,
processione
lungocon
le vie
la statua della Madonna, lungo le vie
del Paese. Ricchi chioschi per la degustazione
del Paese. Ricchi
di piatti
chioschi per la degustazione di piatti
e vini tipici del territorio, torneo di calcio
e vini
balilla
tipiciedel
musica
territorio, torneo di calcio balilla e musica
dal vivo accompagnano le serate. Sabato
dal vivo
pomeriggio
accompagnano
7°
le serate. Sabato pomeriggio 7°
Raduno di vespa e motocicli d’epocaRaduno
denominato
di vespa
“Teor
e motocicli d’epoca denominato “Teor
su dos rodis”. Diverse mostre didattiche
su dos
vengono
rodis”.inoltre
Diverse mostre didattiche vengono inoltre
allestite all’interno della sala teatrale,
allestite
assieme
all’interno
alla pe- della sala teatrale, assieme alla pesca di beneficenza.
sca di beneficenza.

FESTA IN PIAZZA
FESTA IN PIAZZA
TURRIACO (GO)
TURRIACO (GO)
Da Venerdì 4 a Domenica 6 settembre
Da Venerdì
2015 4 a Domenica 6 settembre 2015
Pro Loco Turriaco 0481-76515 info@prolocoturriaco.it
Pro Loco Turriaco 0481-76515 info@prolocoturriaco.it
Tradizionale appuntamento di fine estate
Tradizionale
che trasforma
appuntamento di fine estate che trasforma
il centro di Turriaco in un vero e proprio
il centro
parco
di Turriaco
festeg- in un vero e proprio parco festeggiamenti. Un fine settimana ricco di giamenti.
eventi culturali
Un fine
e di
settimana ricco di eventi culturali e di
animazione, conditi da un ampio ventaglio
animazione,
di proposte
conditi da un ampio ventaglio di proposte
enogastronomiche sapientemente preparate
enogastronomiche
dai nume-sapientemente preparate dai numerosi volontari delle locali associazioni.
rosi Particolarmente
volontari delle locali associazioni. Particolarmente
rilevante
lo spazio
rilevante lo spazio dedicato ad iniziative
culturali
come ildedicato ad iniziative culturali come il
teatro d’autore e rassegne tematiche.
Piatto
forte della
teatro
d’autore
e rassegne tematiche. Piatto forte della
manifestazione è il “Galà del Bacalà”manifestazione
...pietanza prelibaè il “Galà del Bacalà” ...pietanza prelibata proposta dai cuochi delle trattorieta
del
territorio.
proposta
dai cuochi delle trattorie del territorio.

21^ ed. Settembre D.O.C.
21^ ed. Settembre D.O.C.
LATISANA (UD)
LATISANA (UD)
Da Venerdì 4 a Domenica 6 settembre
2015 4 a Domenica 6 settembre 2015
Da Venerdì
Pro Loco Latisana 0431-521550 Pro
info@prolatisana.
Loco Latisana 0431-521550 info@prolatisana.
it http://www.prolatisana.it/ Manifestazione
all’insegna
it http://www.prolatisana.it/
Manifestazione all’insegna
della promozione del territorio, dei prodotti
tipici enogadella promozione
del territorio, dei prodotti tipici enogastronomici, dell’artigianato, della musica
e deglidell’artigianato,
spettastronomici,
della musica e degli spettacoli. Un evento che vede protagonisti
e i gusti
coli.i sapori
Un evento
che vede protagonisti i sapori e i gusti
della cucina friulana e non solo. Unadella
seriecucina
di eventi
col- e non solo. Una serie di eventi colfriulana
laterali dalla musica allo sport, dallalaterali
culturadalla
alla musica
moda, allo sport, dalla cultura alla moda,
animeranno i tre giorni di festa.
animeranno i tre giorni di festa.

Festa dell’Uva
Festa dell’Uva
CORMONS (GO)
CORMONS (GO)
4, 5, 6 settembre 2015
4, 5, 6 settembre 2015
Comune di Cormons 0481637111 Comune
Tre giorni
festa
di di
Cormons
0481637111 Tre giorni di festa
dedicati al vino con enogastronomia,
concerti,
mostre
dedicati
al vino
con enogastronomia, concerti, mostre
assaggio, visite guidate nel centro cittadino.
assaggio, visite guidate nel centro cittadino.

Festival degli Artisti di Strada
Festival degli Artisti di Strada
UDINE
UDINE
Venerdì 4 settembre 2015
Venerdì 4 settembre 2015
Comune di Udine 0432-414713 Acrobati,
giocolieri,
Comune di
Udine 0432-414713 Acrobati, giocolieri,
mangiafuoco, trasformisti e musicisti mangiafuoco,
provenienti datrasformisti
tutto
e musicisti provenienti da tutto
il mondo animeranno il centro storico
con spettacoli
e
il mondo
animeranno
il centro storico con spettacoli e
performace davvero imperdibili.
performace davvero imperdibili.

342^ ed. “SAGRA DEI THEST”
342^ ed. “SAGRA DEI THEST”
POLCENIGO (PN)
POLCENIGO (PN)
Sabato 5 e Domenica 6 settembreSabato
2015 5 e Domenica 6 settembre 2015
Comune di Polcenigo e Pro Loco Polcenigo
Comune0434-74001
di Polcenigo e Pro Loco Polcenigo 0434-74001
cultura@com-polcenigo.regione.fvg.itcultura@com-polcenigo.regione.fvg.it
http://www.comuhttp://www.comune.polcenigo.pn.it Ogni anno sono ne.polcenigo.pn.it
migliaia le personeOgni anno sono migliaia le persone
che si danno appuntamento in piazzache
persiammirare,
danno appuntamento in piazza per ammirare,
comprare e consumare i prodotti tipici
dell’artigianato
comprare
e consumare i prodotti tipici dell’artigianato
locale, dal vimini al giunco, al legno,
alla ceramica,
locale,
dal vimini al giunco, al legno, alla ceramica, al
cuoio, e per rivivere i vecchi mestieri cuoio,
di una e
volta
degu- i vecchi mestieri di una volta e deguper erivivere
stare i prodotti tipici delle malghe. stare
La sagra
coinvolge
i prodotti
tipici delle malghe. La sagra coinvolge
infatti tutto il centro storico e, per l’occasione,
infatti tutto vengono
il centro storico e, per l’occasione, vengono
aperti giardini e cortili di palazzi storici
per giardini
ospitare econaperti
cortili di palazzi storici per ospitare concerti e laboratori di artigianato tradizionale.
Vengono
certi e laboratori
di artigianato tradizionale. Vengono
coinvolte anche tutte le associazionicoinvolte
di volontariato
lo- le associazioni di volontariato loanche tutte
cale, le scuole ed i giovani che si cale,
rendono
protagonile scuole
ed i giovani che si rendono protagonisti attivi della festa. La manifestazione,
che della
quest’anno
sti attivi
festa. La manifestazione, che quest’anno
è giunta alla 342^ edizione, comprenderà
è giuntauna
allaserie
342^diedizione, comprenderà una serie di
iniziative di carattere culturale e ricreativo:
spettacoli
te- culturale e ricreativo: spettacoli teiniziative
di carattere
atrali, concerti, musica itinerante e atrali,
promozione
dell’arconcerti,
musica itinerante e promozione dell’artigianato tipico locale e dei prodottitigianato
agroalimentari
tra- e dei prodotti agroalimentari tratipico locale
dizionali. Nell’ambito della Sagra dei
Thést siNell’ambito
intende della Sagra dei Thést si intende
dizionali.
promuovere l’artigianato tradizionalepromuovere
locale, dal l’artigianato
vimini
tradizionale locale, dal vimini
al giunco, al legno, alla ceramica, invitando
artigiani
che,alla ceramica, invitando artigiani che,
al giunco,
al legno,
Tratto dal sito
www.prolocoregionefvg.org
oltre
ad esporre i propri prodotti, facciano
oltre ad mostra
esporre del
i propri prodotti, facciano mostra del
Si consiglia,proprio
prima di partecipare
ad piazza,
un
lavoro. La
le vie e i cortili
del lavoro.
centro La
stoproprio
piazza, le vie e i cortili del centro stoevento, di verificare date e programmi
Comitato Regionale
Comitato
Regionale
rico
ospiteranno
gli
artigiani
che
faranno
rivivere
i
vecchi
rico
ospiteranno
gli
artigiani che faranno rivivere i vecchi
del Friuli
Venezia Giulia
del Friuli Venezia Giulia
consultando
il suddetto sito internet
dell’Unione Nazionale
dell’Unione Nazionale
mestieri
una(int.
volta.
mestieri di una volta.
delle Pro
Loco d’Italia
delle Pro Loco d’Italia
o telefonando
allo 0432di
900908
3).

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
61ENNE pensionata, aspetto 38ENNE mora occhi azzurri,
ancora giovanile e tenden- molto affascinante, snella,
zialmente molto sensibile, vedova senza figli, commervedova da molti anni e con ciante, trasferibile, cerca il
passata vita difficile per una suo lui, preferendo un uomo
donna sola, senza figli, a suo che abbia voluto iscriversi
tempo diplomata, cerca un ad una agenzia matrimocompagno. Ag. Matr. Nord niale, ritenendolo solo così
più consapevole di volere
Est. Tel. (0434) 27900.
ANTICAMENTE ad Aviano
ANTICAMENTE ad Aviano
BELLA e di buona cultura ep- veramente una donna proAVIANO - PIAZZA DUOMO
AVIANO - PIAZZA DUOMO
pure particolarmente sola per pria. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
E VIE LIMITROFE
E VIE LIMITROFE
aver scelto il lavoro, friulana (0434) 27900.
45enne
nubile senza
figli. MEDICO 46enne, 1.84, brizDomenica 6 settembre 2015 (ogniDomenica
prima Domenica
6 settembre
del mese)
2015 (ogni prima
Domenica
del mese)
zolato, villetta propria, diTrasferibile. Ag.Ogni
Matr.prima
Nord DoPro Loco Aviano 0434-660750 proloco-aviano@libero.it
Pro Loco Aviano 0434-660750
Ogni primaproloco-aviano@libero.it
DoEst. Tel. (0434) 27900.
vorziato senza figli, amante
menica del mese, dall’alba al tramonto,
menica
il paese
del mese,
si anima
dall’alba
con centinaia
al tramonto, il paese
si
anima
con
centinaia
25ENNE laureanda in lin- dei viaggi e sport vari, cerca
di bancarelle colme di oggetti antichidie del
bancarelle
passatocolme
con espositori
di oggettiproveantichi e del passato
con nubile,
espositori
gue orientali,
moraprovee compagna. Ag. Matr. Nord
nienti anche dall’Austria, dalla Polonia
nienti
e dalla
anche
Slovenia.
dall’Austria, dalla Polonia e dalla
Slovenia.
snella,
cerca compagno serio Est . Tel. (0434) 27900.
e voglioso di fare le cose in INDUSTRIALE 52enne, vedue. Ag. Matr. Nord Est. Tel. dovo con figlio maggiorenne
21^ ed. PAESI APERTI
21^ ed. PAESI APERTI
(0434) 27900.
per conto suo, cerca vera
FRISANCO (PN)
FRISANCO (PN)
32ENNE effervescente bion- donna, anche se con figli. Ag.
Domenica 6 settembre 2015
Domenica 6 settembre
2015
dina, snella occhi neri, un po’ Matr. Nord Est. Tel. (0434)
timida inizalmente per certiE’ 27900.
Pro Loco Valcolvera 347-9954512 prolocovalcolvera@gmail.com
Pro Loco Valcolvera 347-9954512
E’ la prolocovalcolvera@gmail.com
la
argomenti
(deve
avermontagna
prima VERAMENTE bella mora
festa che da anni intende far conoscere
festa usi
cheeda
costumi
anni intende
della montagna
far conoscere usi
e costumi
della
fiducia
in
lui),
cerca
un
uo28enne,
occhi azzurri, dipordenonese ed i suoi prodotti artigianali
pordenonese
in standede ilaboratori
suoi prodotti
allestiti
artigianali mo
in maturo
stand e
laboratori allestiti
e sincero al quale plomata ragioniera, nubile e
nelle viuzze dei centri storici meglio
nelle
conservati
viuzze dei
di tutta
centrila storici
Provincia
meglio
di conservati
di ciò
tutta
Provincia
di
dare tutto
chelanon
ha mai trasferibile,
romantica, cerca
Pordenone!
Pordenone!
voluto dare prima. Ag. Matr. compagno vero. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900
Nord Est . Tel. (0434) 27900.

ROSSA capelli lunghissimi, slanciata, impiegata ma
trasferibile, 26enne nubile,
danza per hobby, cerca compagno maturo e sensibile,
anche con figli. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
44ENNE ingegnere che ha
voluto fare anche l’operaio
per capire meglio certi problemi sociali e politici, divorziato senza figli, casa propria, occhi celesti e carattere
sensibile e dolce, persona
molto affidabile, vorrebbe
sentirsi in 2, non importa se
la donna ha anche figli, si
sentirebbe un ottimo padre/
amico. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
51ENNE pensionata, cultura
media, figli per conto loro,
divorziata, trasferibile, cerca
il suo lui. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
38ENNE senza figli, media
cultura ma molto femminile
e sensibile, snella, vorrebbe
conoscere un uomo sincero, affettuoso non perditempo. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
48ENNE consulente aziendale, vedovo senza figli, villetta propria, moro occhi verdi, stanco di trovare nei vari
ritrovi solo “vaporose”, cerca
una vera donna, sincera e
concreta.
Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.
ONESTO e simpatico operaio 36enne, casa propria, cerca donna sincera e desiderosa di farsi una vita. Accetta
anche con figli, separata o divorziata. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.

BIONDA 34enne occhi verdissimi, divorziata senza figli,
trasferibile, cerca compagno
di vita. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
32ENNE operaio, bellissimo
uomo, casa propria fatta costruire dai suoi genitori per lui
e la sua futura famiglia, cerca
una compagna semplice ma
sincera e affettuosa, anche
se lei avesse un figlio. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
29ENNE brillante laureato in
medicina, già in fase di specializzazione, persi i genitori
ma con rendita lasciatagli,
per cui indipendente e con
casa propria, timido con le
donne ma bisognoso di una
compagna/amica che gli sia
vicino affettuosamente. Attende fiducioso. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
BIONDA e snella 31enne, affermata imprenditrice, delusa
da precedente ma lontana
relazione, divorziata senza
figli, vuole conoscere vero
compagno. Trasferibile. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
36ENNE bionda occhi verde
chiaro, vedova da 6 anni e
senza figli, trasferibile, cerca vero compagno. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900
INTRAPRENDENTE architetto 31enne, aspetto decisamente bello, cerca relazione
seria, magari inizialmente come amicizia sincera. Importante per lui è la sensibilità interiore della donna. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.

Gemelli: E’ sempre giustissimo voler vedere in
grande, ma è altrettanto
giusto che prima dobbiamo essere in grado di vedere in
piccolo. Di natura sei un eccezionale stratega, con una intuizione
ed una intelligenza proverbiale,
ma non puoi sempre ostinarti a
fare tutto da solo. Gli errori degli
altri danno più credito a te.

OROSCOPO
dal 27 agosto
al 2 settembre
2015 a cura di
Bruno Coletta

Vergine: Questa volta
non devi limitarti a leggere ciò che io scrivo e
subito dopo dimenticare
tutto. Questa volta mi devi ascoltare: Se ti fermi qualche giorno
non succederà nulla che non possa essere recuperato. Il nostro
organismo ha bisogno di fermarsi
anche se non sembra averne bisogno. Pensa un po’ più a te stesso, pensa al tuo benessere fisico,
rispettati di più.

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

Sagittario:
C’è un
grande cambiamento in
corso in te. Stai maturando, stai incrementando
e ben delineando i tuoi
obiettivi. Devi solo stare attento
a non chiedere troppo a te stesso. Se vuoi davvero fare il salto
di qualità, che per uno come te
è possibilissimo, devi prima, con
umiltà , ammettere che anche tu
hai bisogno della collaborazione
di qualcuno.

(SE MI HAI LETTO NON È UN CASO)

Ciclolonga
Ciclolonga
STARANZANO (GO)
STARANZANO (GO)
Domenica 6 settembre 2015
Domenica 6 settembre 2015
Pro Loco Staranzano 0481-710069 Pro
prolocostaranzano@libero.it
Loco Staranzano 0481-710069
http:// prolocostaranzano@libero.it http://
Sole, brilla adesso
al cuore,
www.prolocostaranzano.it XXIV^ Pedalata
www.prolocostaranzano.it
degli Alberoni...da leXXIV^
Raze Pedalata
a
degli Alberoni...da
le Razedentro
a
la Cona... Biciclettata escursionistica
la Cona...
con arrivo
Biciclettata
al Centroescursionistica
Visite della
con arrivovento,
al Centro
Visite
della
porta via da me fatiche e cure!
Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo,
Riserva Naturale
breve Regionale
sosta con ristoro,
Foce dell’Isonzo, breve sosta con ristoro,
più profonda
non conosco sulla terra,
visita al museo e all’osservatorio, merenda
visita alemuseo
a seguire
e all’osservatorio,
premiazioni. merenda e aGioia
seguire
premiazioni.

che l’essere per via nell’ampia vastità.

3^ ed. Raduno Dolci Colli Auto e Moto
3^ ed.
Storiche
Raduno Dolci Colli Auto e Moto Storiche
MOIMACCO (UD)
MOIMACCO (UD) Verso la pianura inizio il mio cammino,
Domenica 6 settembre 2015
Domenica 6 settembre 2015
sole
mi fiammeggi,
Teams Friuli 347-5495525 teamsfriuli@libero.it
Teams Friuli Continua
347-5495525
il viaggio
teamsfriuli@libero.it
sui
Continua
il viaggioacqua
sui mi rinfreschi;
Dolci Colli Friulani, alla scoperta di luoghi
Dolci Colli
magici,
Friulani,
storie alla
e leggende
scoperta del
di luoghi magici, per
storie
e
leggende
del
sentire la vita della nostra terra
passato, vini e sapori genuini che inebriano
passato,glivini
animi.
e sapori genuini che inebriano gli animi.

apro tutti i sensi in festa.

Friuli Doc 2015
Friuli Doc 2015
Mi mostrerà ogni giorno nuovo,
UDINE
UDINE
Da Giovedì 10 a Domenica 13 settembre
Da Giovedì
201510 a Domenica 13 settembre
2015 nuovi e nuovi amici,
fratelli
Comune di Udine 0432-271275 turismo@comune.udine.it
Comune di Udine 0432-271275
La più granturismo@comune.udine.it La più gransenza dolore
ogni forza loderò,
de rassegna enogastronomica del Triveneto.
de rassegna
Nelleenogastronomica
vie e piazze del centro
del Triveneto. Nellefinché
vie e piazze
del centro
cittadino udinese si potranno gustarecittadino
i prodottiudinese
tipici del
si Friuli,
potranno
allietati
gustare
da i prodotti tipici
delogni
Friuli,
allietati
e di
stella
saròda
ospite e amico.
musica e intrattenimento per tutti i gusti!
musica e intrattenimento per tutti i gusti!
Grande Festa della Birra BavareseGrande Festa della Birra Bavarese
TARCENTO (UD)
TARCENTO (UD)
11,12 e 13 / 18, 19 e 20 settembre 11,12
2015 e 13 / 18, 19 e 20 settembre 2015 (Hermann Hesse)
Associazione Pro Loco Tarcento 0432-780674
Associazione protarcentoud@libero.
Pro Loco Tarcento 0432-780674 protarcentoud@libero.
it http://www.protarcentoud.com Verrà
it http://www.protarcentoud.com
servita birra bavarese allietata Verrà
da servita birra bavarese allietata da
intrattenimenti musicali. Chioschi enogastronomici
intrattenimenti musicali.
con le tipiche
Chioschi
speciaenogastronomici con le tipiche specialità friulane e dei Comuni gemellati con
lità friulane
Tarcento:
e dei
Arnoldstein
Comuni gemellati
(Austria), con Tarcento: Arnoldstein (Austria),
Bovec (Slovenia), Unterföhring (Germania).
Bovec (Slovenia),
Festeggiamenti
Unterföhring
al coperto
(Germania).
in
Festeggiamenti al coperto in
Piazza Libertà: vi aspettiamo numerosi!
Piazza Libertà: vi aspettiamo numerosi!
Le Parole Tra Noi: leggère
Le Parole Tra Noi: leggère
Toro: Sei davvero una
Ariete: Era tanto tempo
POLCENIGO (PN)
POLCENIGO (PN)
che non ti sentivi pieno
persona
straordinaria.
12, 13 settembre 2015
12, 13 settembre 2015 di energia e con la voHai tutte le qualità per
Pro Loco Polcenigo info@prolocopolcenigo.com
Pro Loco Polcenigo
Le Parole
info@prolocopolcenigo.com
tra noi: lègLe
Parole
tra
noi:
lègglia di rimetterti in gioco.
avere successo indipenL’amore
motore
che muove
il dentemente dalla tua età. Sei giugere è una giornata di letture ad alta
gere
voce.
è unaPer
giornata
un giorno
di letture
Polcenigo
ad alta voce.
Perè ilun
giorno
Polcenigo
mondo.
Non
è
importante
che
sia
chiude le proprie strade alle auto e sichiude
riempielediproprie
voci estrade
di parole:
alle auto
più pree si riempie
di voci e di parole: più presto, serio, affidabile, operoso, ma
rivolto agli altri o verso noi stessi,
cisamente di letture. Al centro dellacisamente
manifestazione
di letture.
c’è laAlcondivisione
centro della manifestazione
c’è laè condivisione
la cosa importante
che ci sia. la tua qualità più importante che
sai essere l’amico ideale. Non ti
della lettura, un ritorno all’oralità che della
vienelettura,
distribuita
un ritorno
nel paese
all’oralità
tra le che
vie, viene distribuita
nel
paeselasciartra le vie,
E quando c’è,
dobbiamo
ci trasportare da ogni parte che preoccupare se non sei ripagato
gli androni, le piazze.
gli androni, le piazze.
esso desidera andare. Rispetta
più te stesso.

con la stessa moneta, tu puoi autoalimentare te stesso. Bravo.

Festa della Vendemmia e Fiera degli
Festa
Uccelli
della Vendemmia e Fiera degli Uccelli
PORCIA (PN)
PORCIA (PN)
Leone: Questo caldo
Cancro: Se vuoi avesole di Agosto ti inebria
re più 2015
successo con le
Da Venerdì 18 a Domenica 20 settembre
Da Venerdì
2015 18 a Domenica 20 settembre
il cervello dandoti tanta
o con l’altro
Associazione Pro Loco ProPorcia Associazione
0434-591008 Pro
info@proporcia.it
Loco ProPorcia Il 0434-591008persone
info@proporcia.it
Il
voglia di fare. Approfitta
sesso
devi imparare a
di questa energia per
comportarti
più furbizia.
Non
Parco di Villa Correr Dolfin viene arredato
Parco di
con
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e con
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arredato con
tralcicon
e viti
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a bucolica
vendemmia,
di grande
in una
effetto.
scenografi
I
alare
bucolica
di grande
effetto.
I
in sospeso. Non sprecare
delle brutture
del mondo,
non lasciati
il tuo tempo, che è preziosissimo,
della crisiininternazionale.
bambini effettuano la pigiatura dell’uva,
bambini
a piedi
effettuano
scalzi, la
in grossi
pigiatura
tini,dell’uva,
tra
a parlare
piedi scalzi,
grossi tini, tra
davanti al computer o alle slot,
ad generale.
ascoltare. Quando
glienocanti e musica, in un momento di euforia
cantied
e musica,
in un momento
allegria generale.
Riccadienoeuforia edImpara
allegria
Ricca
altri parlano, chiedi maggiori infor- dimostra, con la tua forza di volontà, che puoi vivere senza farti
teca con assaggi e degustazioni di vini
tecaDOC.
con assaggi
La Domenica
e degustazioni
è dedicata
di vini DOC.
La dimostra
Domenica
è dedicata
mazioni,
vero interesse
schiavizzare da questi silenziosi
in ciò che dicono.
S’innamoreranalla Fiera degli Uccelli, con un importante
alla Fiera
concorso
degli canoro,
Uccelli, che
con un
prevede
importante concorso
canoro,
che
prevede
mali.
no di te.
14 categorie di esemplari, una gara 14
di “chioccolo”,
categorie di mostre
esemplari,
di animali
una gara
da di “chioccolo”, mostre di animali da
Bilancia:
Uno deida
tuoi
Scorpione:
Ultimacortile, concorso del Superbastardino
cortile,
e dimostrazioni
concorso del
di agility
Superbastardino
da parte e dimostrazioni
di agility
parte
mente stai correndo troppochi difetti
è che quan- per
di cani addestrati, inoltre mostra di di
funghi,
cani addestrati,
animazioneinoltre
e laboratori
mostraper
di funghi, animazione
e
laboratori
pi
rischi.
Questo
succede
do credi di essere nel
perché sottovaluti un po’
bambini, musica, enogastronomia. bambini, musica, enogastronomia.
giusto non ascolti più
nessuno. Tutti possiamo

troppo gli altri e sopravvaluti un po’ troppo te stesso.

sbagliare
16^ Maratonina Città di Udine
16^ Maratonina Città di
Udinema il peggiore sbaglio
voglio discriminare la tua inè non credere in questo. Sei di Non
telligenza o il tuo operato, anche
UDINE
UDINE
natura buono e generoso, pur- perché stai dimostrando di essere
troppo credi che
tutti siano così. ben concentrato e di avere le idee
Sabato 19 e Domenica 20 settembre
Sabato
201519 e Domenica 20 settembre
2015
I più grandi danni sono stati fatti ben chiare. Devi solo ricordarti
A.S.D. Maratonina Udinese 0432-501612
A.S.D. Maratonina
info@maratoninadiudine.it
Udinese 0432-501612grazie
info@maratoninadiudine.it
a persone che si spacciano che “il diavolo fa le pentole ma
proprio per persone
buone
e genon i coperchi”.
Appuntamento classico con il podismo
Appuntamento
internazionale
classico
per una
con
due
il podismo
giorni internazionale
per una
due
giorni
nerose. Si camuffano bene.
di sport dedicata alle scuole ed alla di
corsa
sport
coidedicata
cani Sabato
alle scuole
19. Domenica
ed alla corsa coi cani Sabato 19. Domenica
20 settembre si svolgono le gare riservate
20 settembre
ai disabili
si svolgono
e la garalesulla
garedi-riservate ai disabili
e la gara
Capricorno:
“Ne sulla
am- diAcquario: Se alle permazza più la lingua che
sone normali occorre per
stanza classica della mezza maratona.
stanza classica della mezza maratona.
la spada”. A volte credi
fare una cosa 100, a te
di essere avulso dalle
per farla bene, se non
Weekend dei Bambini
Weekend dei Bambini
leggi che governano i sentimenti addirittura meglio, è sufficiente
BARCIS (PN)
BARCIS (PN) delle persone, ma quando capita 20. L’unica cosa che ti manda in
a te, che qualcuno
ti colpisce e sa crisi è quando qualcuno cerca di
Sabato 26 e Domenica 27 settembre
Sabato
201526 e Domenica 27 settembre
2015
come farlo, ti rendi conto di non limitarti nella tua libertà o nel dire
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it
Pro Loco Barcis 0427-76300
http://www.barcis.
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.
essere poi tanto diverso dagli altri le tue cose. Per te l’amicizia e il
fvg.it Caccia al tesoro, letture, giochi
fvg.it
da tavolo
Caccia
e gran
al tesoro,
finaleletture,
con il congiochi da tavolo
granSiifinale
con il concomunie
mortali.
meno orgogliorispetto vengono prima di tutte le
so e meno presuntuoso,
ti altre cose. Entro tre giorni vivrai
corso della torta più buona. Protagonisti
corso dell’evento
della torta più
saranno
buona.
i bambini!
Protagonisti dell’evento
sarannolei cose
bambini!
andranno molto meglio.
una meravigliosa esperienza.

INFO: www.barcis.fvg.it

INFO: www.barcis.fvg.it

Pesci: La tua sensibilità e la tua intuizione ti
consentiranno di uscire
indenne anche da questo
periodaccio. Si stanno
creando per te delle situazioni molto promettenti che dovrai
badare a non sciupare per il tuo
sviscerato orgoglio. Del resto sei
troppo intelligente e furbo per farti
scappare queste opportunità. Dimostra ai tuoi cari maggiore equilibrio e responsabilità.

D

.B

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

CONSULTI TELEFONICI AL
349.4392369
Consiglio
del curatore:

“Se vuoi vivere meglio e più a
lungo cammina a passo veloce
almeno 30 minuti al giorno, se i
minuti sono 60 è meglio”; (fa che
diventi una tua religione).

20 anni con voi...ricco database

PAGAMENTI RATEALI - SIGNORE QUOTE AGEVOLATE - RAGAZZE GRATIS
ORARIO
ORAR
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ARIO
IO 9
9-21
-2
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DO
MENI
NICH
CHE
E APERTO
APER
AP
ERTO
TO

NOI NON ANDIAMO IN FERIE DISPONIBILI ANCHE IN AGOSTO

PER APPUNTAMENTO
NELLA SEDE DI PORDENONE V. MONTEREALE
CHIAMA IL N. UNICO 3482310160

69

UNICA ISCRIZIONE VALIDA PER TUTTE LE NOSTRE AGENZIE

TRIESTE-UDINE- GEMONA-TREVISO-SAN DONÀ DI PIAVE-BELLUNO-VICENZA
♥ Marina 41 divorziata
molto carina
♥ Lorenzo 40 bel ragazzo
serio lavoratore
♥ Paola 45 single senza
figli impiegata
♥ Gianni 48 anni artigia
no affettuoso

PORDENONE
Augusto
75enne, occhi azzurri, vedovo, artigiano in pensione,
casa propria, ho una figlia
sposata che vive lontano.
Vorrei conoscere una signora coetanea o con qualche
anno in meno per farci compagnia, valutando altri sviluppi. Rif. R0628. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
MAURO 64enne medico da
poco in pensione, appassionato montagna, animali, vado spesso alle terme. Cerco
un rapporto serio da vivere
coi fatti, non sono interessato alle relazioni virtuali, fatte
di messaggini e continue
telefonate, preferisco guardarti negli occhi. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.
NUBILE
35enne
lavoro
nell’albergo di famiglia, alta,
magra, occhi verdi, semplice, genuina, amante lavoro a
maglia, animali, sono creativa. Affettuosa, non sono timida. Cerco italiano max 45enne, per relazione stabile, no
avventure. Rif. L13. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.

♥ Stella 51anni occhi verdi capelli ramati
♥ Valerio 52 anni bella figura sportivo
♥ Graziella 66 anni molto
giovanile
♥ Luigi 56 anni imprenditore alto bella figura

LIMITROFI Morsano al Tagliamento, Carlo 47enne divorziato senza figli, cm 180,
fisico atletico. Sono un uomo
attivo con svariati interessi,
vivo solo, ho casa di proprietà. Ho una bella cerchia di
amici, non sento la solitudine, però sono una persona
incompleta, credo nel “2 cuori e una capanna”, romantico
e molto premuroso. Appassionato di nautica, in estate
organizzo frequenti gite in
barca, mentre preferisco le
piste da sci in inverno. Cerco
lei con/senza figli per stabile relazione ev convivenza.
Indiff. zona di residenza.
Rif. R0623. Ag. Venus. Cell.
393.6941340.
MANIAGO Daniele 40enne
operaio di buona cultura, appassionato arte in generale,
antiquariato, musei. Casa
propria con bel giardino che
curo personalmente. Sono
cattolico praticante, credo
nel rispetto e nel buon senso
delle persone. Vorrei conoscere lei coetanea, con/senza figli, anche di origini straniere. Rif. R0627. Ag. Venus.
Cell. 393.6941340.

FRANCESCA 58 anni ben
portati, attiva dinamica. Vive
in una bella casa. Libera da
impegni. Le solite amicizie,
lei vuole di più. Un uomo ancora da amare con il quale
fare progetti, frequentarsi,
trascorrere belle giornate
insieme ed il resto vedremo. Cerca un signore età
adeguata dinamico, affettuoso. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
LUCIA ho 43 anni divorziata,
altezza media fisico snello.
Ho il lavoro, la casa. Mi piace
la natura, passeggiare, andare in bici. Affettuosa e romantica credo nei valori della
vita. Vorrei conoscere un uomo dolce, affettuoso, anche
con figli.Incontriamoci senza
impegno, vedremo il resto.
Chiamami presto. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.

LINO 51 anni single senza
figli. Bella presenza. Disponibile affettuoso. Posto di
lavoro di responsabilità. Una
bellissima casa che aspetta solo te. Vorrei incontrare
una ragazza max coetanea,
di sani principi, seriamente
intenzionata ad un futuro ed
a costruire qualcosa insieme. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
GIULIANO ho 40 anni celibe, sono un ragazzo serio,
di sani principi. Imprenditore agricolo. Fisico in forma.
Educato rispettoso, buona
condizione economica. Seriamente intenzionato a formare una famiglia, cerco una
ragazza seria, sincera che
ami la natura, gli animali, con
la quale guardare avanti nel
futuro. Chiamami possiamo
conoscerci presto Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.

ALBERGATORE
50enne,
amante del volo, mi piacciono gli animali, natura in
generale. Dinamico, tradizionalista, per bene, cerco
max coetanea anche con
figli (indiff. nazionalità) per
relazione stabile/convivenza. Rif. G13. Ag. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 349.
0893495.
LIMITROFI Sacile, Enrico
60enne diviso, figli grandi,
cm 182 biondo occhi verdi,
piacente distinto, affidabile,
diplomatico, fedele. Cerco
una relazione amorosa seria,
stabile. Non frequento locali, preferisco week end fuori
porta. Cerco max coetanea,
zone limitrofi. Rif. R0616. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 349.0893495.
ALESSANDRO
62enne
manager di una azienda in
Svizzera, ritornato in italia da
poco, vorrei dare uno stacco alle vecchie conoscenze
e cercare nuovi contatti qui.
Cerco una lei dal carattere
avvolgente e riservato. No
avventure, cerco stabilità affettiva. Rif. M0022. Ag. Venus. Cell. 393.6941340.

LIMITROFI
Portogruaro,
Maurizio 47enne cm 185.
Tengo alla mia persona ma
non sono curato all’eccesso.
Vivo solo e nella solitudine
apprezzo casa mia, ho un bel
giardino. Le emozioni possono lasciare qualche livido sul
cuore, ma la vita è fatta così
e bisogna affrontarla con tenacia ed anche con un pizzico di leggerezza. Come dice
una canzone di qualche anno
fa “io non sono perfetto, ma
potrei essere perfetto per te”.
Rif. R0632. Ag. Venus. Cell.
349.0893495.
POLCENIGO Gloria 57enne
capelli a caschetto castani,
occhi nocciola, normo peso, signora distinta, vesto
classico, curo la mia persona. Sono vedova, vivo sola.
Non esco molto se non per
qualche gita domenicale in
montagna. Mi piace la casa,
cucinare. Mi tengo in forma
facendo lunghe passeggiate. Sono una donna indipendente ma non mi piace stare
sola. Cerco una persona d’animo buono scopo relazione
seria. Rif. R0626. Ag. Venus.
Cell. 329.3308050.

ANNARITA ho 38 anni single. Ho un ottimo posto di
lavoro che mi dà soddisfazione. Altezza media snella.
Amo la famiglia ed i bambini.
Vorrei trovare un ragazzo serio affidabile con le mie stesse aspirazioni, non guardo la
bellezza fisica ma ciò che ha
dentro. Ti aspetto. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
MARINA 52 anni mora, snella, elegante, molto sensibile.
Affettuosa. Cerca l’amore
vero e non dispera. Sente
che ha ancora molto da dare.
Solare, decisa guarda sempre avanti. Ti cerca adeguate
caratteristiche con voglia di
costruire e condividere insieme le piccole cose di ogni
giorno. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.

LUISA 45enne lavoro in
campagna, senza figli. Seria, sincera, cresciuta con
certi valori morali. Non cerco
il “per sempre” perché sono
appena uscita da una storia
importante, ma nemmeno
una avventura! Vorrei solo
fare le cose con calma. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 340.3664773.
SACILE imprenditrice agricola 41enne senza figli, bionda
naturale, non tinta, occhi azzurri. Sono una persona che
trova sempre qualcosa da fare, curo il mio giardino, l’orto
e la mia attività. Il week end,
tempo permettendo, vado in
montagna, è il mio momento
di relax preferito. La sera non
esco per andare in discoteca
o aperitivi, non sono infatti
tipa da vita mondana. Semplice, gran lavoratrice, vivo
sola. Cerco italiano anche
con figli, amante vita di campagna. Rif. L0550 Linda. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 329.3308050.

RAGAZZO 41enne serio
cerca ragazza dai 35/42
anni per una vera storia
insieme. Graditi sms. No
perditempo. Cell. 348.
0586504.
VEDOVO
pensionato
67enne, giovanile, con vari
interessi cerca signora di
età adeguata, bella dentro e
fuori per amicizia ed eventuali sviluppi. Graditi sms.
Cell. 349.1246909.
CIAO sono un ragazzo
di 22 anni di Pordenone,
cerco una donna matura
di colore e non per amicizia e futura seria relazione,
nei dintorni di Pordenone.
Cell. 344.1097833.

VIGILESSA 44enne capelli
ed occhi castani. Sincera,
determinata e dolce. Cerco
amicizie poi chissà anche
l’amore. No avventure, no
perditempo. Rif. G0002. Ag.
Venus. Cell. 327.5461296.
VEDOVA 65enne, preferisco
la montagna al mare, non
amo ballare. Ho l’orto, le galline, i conigli. Mangio sano
e sono in ottima forma. Ho
lavorato tanti anni all’estero.
Cerco max 75enne, per farci compagnia, ev. convivenza. Rif. VIP98. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
DIVORZIATA 59enne senza
figli artigiana settore pelli. Discreta cultura, maturità classica. Non cerco persone per
evadere dal grigiore e dalla
noia del quotidiano, bensì desidero conoscere una persona con la quale condividere il
mio domani, 60/70enne. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 327.5461296.

SEI vedova veneto/friulana sui 55, con discreta cultura, carattere mite, portata al
sorriso, semplice ma curata,
sani principi, amante casa,
cucina, tradizioni, giardino,
cani, lettura, luoghi d’arte,
autonoma e magari libera da
impegni familiari, allora sei
proprio tu la donna della mia
nuova vita. Vedovo 59enne
solo senza vizi ti sta cercando per tornare a sorridere.
Scrivere: Fermo Posta Pat.
PN2049060N-I- 33082 Azzano X° (PN).

CIAO sono un ragazzo
italiano, amo la natura e il
mare. Mi piacerebbe incontrare una ragazza anche
per una semplice amicizia
o un gelato. Ok anche se
straniera.
Graditissimi
sms. Cell. 324. 6333621.

AZZANO Mina 52enne, castana occhi verdi, cm 174
magra, non fumo. Sono una
donna attiva mi piacciono
tutti i lavori manuali e il fai
da te, giardinaggio, cucito,
cucinare, fotografia e lettura.
Mi piace molto la montagna
ed il trekking. Ho casa di proprietà con giardino. Vorrei
conoscere un signore prima
di tutto sincero, poi serio e
sensibile. Cerco una sana
amicizia che porti a relazione seria ed eventuali sviluppi. Rif. R0631. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
IMPRESARIO 58enne biondo occhi azzurri, ho 3 cavalli
che tengo in un maneggio
di mia proprietà. Cerco una
donna affine soprattutto
per quel che concerne lo
stile di vita, alla ricerca di
un sentimento vero e pulito. Rif. C0685. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.

POSSO dire di essere
una donna equilibrata, sono
Gianna 38 anni affettuosa,
generosa, sensibile, romantica. Credo fermamente nei
valori su cui si basa la famiglia quali il rispetto, la fedeltà e la correttezza.. vorrei
innamorarmi di un uomo
capace di innamorarsi e che
come me desideri una vita
forse “normale” ma sicuramente serena ed appagante! Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
CIAO sono Anna ho 52 anni
divorziata da 20 anni, laureata in conservatorio attualmente lavoro come impiegata, nonna di un bellissimo
nipote. Alle volte mi fermo ad
ascoltare ciò che mi circonda
e mi rendo conto che le note
capaci di risuonare nel cuore
di un innamorato sono sicuramente la musica più soave
che l’anima possa ascoltare
e che io vorrei poter udire.
Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
MERY ho 44 anni nubile.
Penso che l’unico metro di
misura che abbiamo a disposizione è il tempo. Il tempo
è la chiave di tutto, serve a
capire chi ci sarà e quali sentimenti prova e allo stesso se
questi sono ricambiati. Il tempo che investe con te, senza
lasciarti sola, nel bene e nel
male.. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.

CHE DIRE di me? Alta, mora, simpatica e carina, con un
bel sorriso, ma dietro a questo sorriso spontaneo e dolce
c’è anche tanta delusione. Mi
chiamo Angela, ho 40 anni
e sono del segno dei pesci,
romantica, dolce e sensibile. L’uomo che cerco deve
avere principalmente rispetto
per me e per il nostro amore. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
CIAO sono Claudia 44 anni
una donna distinta nella sua
semplicità, un filo di trucco e
una bellezza naturale e mai
esasperata. Ho un lavoro appagante che ancora oggi mi
stupisce e mi incuriosisce,
proprio come vorrei facessi
tu! Ho voglia di cambiare,
ho voglia di scoprirmi coinvolta in una storia d’amore.
Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
PROVO un desiderio di
cose semplici, autentiche e
un desiderio di condivisione profondo, senza tante
discussioni, lasciandosi l’un
l’altro libertà e autonomia.
Cerco un compagno da capire, che capisca, che abbia
il mio stesso desiderio di serenità. Mi ritengo femminile e
piacevole, mi piace dialogare
ma so ascoltare.. mi chiamo
Loredana, 39 anni, impiegata.. e tu cosa mi dici di te?
Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.

GENTILE signora, mi chiamo Angelo e ho 58 anni.
Sono una persona semplice,
sensibile e con alle spalle
una separazione. Ma sono
anche ottimista e voglio rimettermi in gioco. Si si si..
dico a te.. sei come me una
signora semplice, leale e sincera? Chiamami.. ti aspetto.
Ag. Felice Incontro. Cell.
351.2007287.
SALUT ma numesc Piero
am 57 de ani si sunt divortat.
Ochi negri un pic sur sunt
inalt 1.70. Sunt o persoana
simpla si vreau sa intilnesc o
doamna la fel de simpla ca si
mine. 45-55 de ani iubitoare
de familie. Impreuna putem
construi ceva cu adevarat
frumos o viata linistita in doisuna-ma. Ag. Felice Incontro.
Cell. 338.9183984.
CIAO sono Teo 45 anni separato senza figli. Mi sento un
pò imbarazzato perché non
sono abituato a scrivere di
me. Cosa posso dire? Sono
un uomo tranquillo, allegro
ma anche molto riservato.
Ho un’attività che mi impegna ma mi gratifica tanto. Ho
poco tempo libero e mi piace
impegnarlo andando al mare
o in montagna. Mi piacerebbe incontrare una ragazza
seria e tranquilla con cui stare bene insieme. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.

SONO stato sempre molto
preso dal mio lavoro ed ho
avuto poco tempo da dedicare alla persona che mi poteva stare vicino. Ora voglio
cambiare la mia vita. Mi sono
organizzato per avere il tempo da dedicare alla persona
che vorrebbe stare con me.
Ora desidero una donna che
sappia prendere da me tutto
il buono che posso offrire..
sono Giulio 63 anni vedovo
pensionato. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
MI RITENGO una persona di
bell’aspetto, spontaneo, socievole e solare e.. chi mi conosce dice che non dimostro
affatto i miei anni per l’aspetto giovanile che ho.. Sono
Luca 49 anni, deciso e tenace, ma ho anche una grande
dose di romanticismo! Cerco
una ragazza semplice ma di
carattere, che non sia superficiale.. se vuoi saperne di più
ci potremmo conoscere, che
ne dici? Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
CIAO mi presento Livia 32
anni. Secondo me l’amore è
forza perché quando si è innamorati ti senti invincibile,
sai di poter affrontare il mondo intero, questa è la forza
dell’amore: sapere che non si
è più soli ad affrontare la vita,
ma si è in due. Sei d’accordo? Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.

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
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IMPIEGATA DI BANCA
47ENNE cm 173 Gemelli;
creativa, di mentalità aperta, non temo i cambiamenti.
Vorrei conoscere una persona con discreta cultura
scopo relazione spero conclusiva RIF LV03 TEL. 327
5461296

ITALIANA 52enne APPASSIONATA DI CALCIO, alla
ricerca di un lui curato, con
statura media, ma non troppo alto, solare, che stia alla
battuta ed al quale piacciano i gesti affettuosi. SOLO
RELAZIONE STABILE RIF
C0689 TEL. 329 3308050

Insegnante 56 ANNI APPENA COMPIUTI; divorziata
senza figli, cm 165. Un altro compleanno da single…
Cerco un signore amante
della tranquillità della casa,
scopo convivenza. RIF LF02
TEL. 327 5461296

VEDOVA 60enne insegnante di lingue, alta, snella,
appassionata equitazione,
adoro cucinare inoltre ho
differenti interessi culturali.
Cerco compagno pari requisiti RIF N01 TEL. 340
3664773

se. Mi piacerebbe conoscere un signore distinto, matu-

molti altri profili su

renne. Cerco 45/60enne per

www.agenziavenus.it

42ENNE DEI PESCI SENZA FIGLI, impiegata. Amo
cucinare, leggere, guardare
un bel film, camminare in
riva al mare. Pratico yoga.
Ormai il mio sogno di formare una famiglia è irrealizzabile, ma quello di trovare
l’anima gemella NO! RIF
LF01 TEL. 340 3664773
50 anni con un figlio grande,
laureata, lavoro in uno studio medico; non fumo e non
bevo, appassionata di antiquariato; alla ricerca di una
persona di vecchio stampo,
un po’ all’antica, per amicizia e poi vediamo RIF. LV04
TEL. 340 3664773
INFERMIERA
63ENNE
prossima alla pensione, socievole, amante della casa
e della campagna. Vorrei
conoscere un signore di
buone maniere, giovanile
nello spirito, libero di pensare al suo domani accanto
alla propria donna. RIF N02
TEL. 392 9602430

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

incontra single nella tua città

L’amore non ha cura... ma è
l’unica cura per tutti i mali !!!
Insieme
con Feliceincontro
percorrerete la strada
che vi porterà alla felicità
perché la vostra strada
insieme sia lunga e felice
Stefano 66 anni ,termini come “cortesia”, “riflessione”, “correttezza” possono essere già descrittivi del mio modo di essere e di comportarmi.
Sono vedovo, la mia solitudine è solo sentimentale perchè amici e affetto dei figli non mi mancano.
Ma la condizione di un lui senza una lei a mio parere è
davvero troppo limitante, si può creare una bella intesa e un feeling solo con la donna che entra nel nostro
cuore e nella nostra testa soprattutto. Vuoi conoscermi? Sono qui per una donna seria e motivata.
Credo fortemente nei rapporti umani che si basano sulla sinceritá. Sono Gilberto 55 anni divorziato, estroverso, amo il dialogo, detesto tutto
ció che é banale. Per me portare avanti un rapporto
significa amare, saper comprendere. Amo trascorrere
il mio tempo libero viaggiando, mi piacciono le serate
in compagnia e vedere spettacoli. Cerco un rapporto
serio e costruttivo, maturo, appagante.
Ciao mi presento Lino 41 anni single Alto, giacca
e cravatta in settimana, scarpe da ginnastica e
jeans nel week end, sono un uomo molto preso dagli impegni ma attento a quelli che sono i
necessari momenti da dedicare a me stesso. Hobby
dei viaggi, ma credo sia anche bello viaggiare con
la fantasia e infatti già ti vedo con un bel sorriso e lo
sguardo di una donna che nasconde mille segreti da
scoprire....vorrei chiamarti...fammi sapere!

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 5 SEDI DI PROPRIETÀ

AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

Dal 1997 con voi

L’ESSENZA della vita è fare
tutte le cose belle assieme e,
essendo sola il mio obiettivo
primario è colmare questa
mancanza. L’età che mi sento è sulla 60ina con la testa
di una ragazzina anche se
ne ho qualcuno di più. Sono
gioviale, altruista, aperta al
dialogo e al confronto e desidero sempre migliorarmi.
L’uomo che vorrei incontrare mi piacerebbe sia vitale,
simpatico, positivo e gentile.
Ci contattiamo? Re di Cuori.
Cell. 334.5856094.
E SE pensare solamente
se chiamarmi o no ti decidessi a farlo seriamente? Sei
gentile, posato e con un buon
dialogo e sei un uomo aperto mentalmente? Potremmo
essere una bella coppia, mi
chiamo Dalila, ho 58 anni,
scrivo per diletto, frequento
teatro, leggo, viaggio e cucino molto bene. Ti posso
preparare una cenetta? Re di
Cuori. Cell. 331.3836724.
STAI leggendo questo
annuncio? Allora ti racconto un pò di me. Ho 51 anni,
una professione gratificante,
tra le mie qualità migliori so
ascoltare e sono anche un
uomo molto sensibile. Di interessi da condividere ce ne
sarebbero diversi tra viaggi,
teatro, cultura, passeggiare
nella natura. Per conoscerci
cominciamo con un caffè? Re
di Cuori. Cell. 335.6042972.

Non tutti sanno
che ci sei!
Fatti conoscere
metti tu
l’annuncio

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 entro i 70 anni
se giovanile, dinamico, affettuoso, sincero,di buona cultura e leale per condividere
momenti piacevoli e costruire una relazione seria. Re di
Cuori. Cell. 331.3836724.
E se questo weekend
andassimo a fare una passeggiata insieme? Sono una
dolce 50enne, mi piace molto cucinare ed amo anche
sognare guardando un bel
film. Sto cercando un uomo
gentile, sincero, semplice e
affettuoso come me. Se ci sei
contattami! Re di Cuori. Cell.
348.3443941.
COSA fai questo weekend
? La vita ci offre infinite occasioni: io vorrei trovare un
nuovo amore. Ho 56 anni,
sono una donna semplice,
non cerco passioni sfrenate ed eccessive, vorrei al
mio fianco un partner sincero ed affidabile, sul quale
poter contare e con il quale
iniziare una relazione seria.
Che ne pensi? Io vorrei il tuo
contatto. Re di Cuori. Cell.
335.5907925.

UN UOMO sincero, d’altri
tempi, con molti interessi
vuoi conoscerlo?! Mi chiamo
Corrado e ho 57 anni. Cerco
una donna con le mie stesse
affinità, dolce e gentile con
cui condividere le semplicità
della vita. Sentiamoci dai. Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.
ANCHE tu condividi i valori sani della vita? Io sono un
giovane di 36 anni, deciso,
concreto, sensibile, mi piace
andare in montagna e stare
all’aria aperta, ma soprattutto mi piacerebbe condividere
con te il presente ed il futuro. Ti immagino una donna
tranquilla, semplice, sincera. Ci sei? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
65ENNE dall’animo gentile
e dal carattere mite, sono altruista e credo nei sentimenti
veri. Amo le cose semplici,
le passeggiate, i pranzi negli
agriturismi, le serate a teatro
e le terme. Sono vedovo, le
sere a volte mi sembrano
tanto lunghe da trascorrere
da solo. Vorrei incontrare una
persona sincera e semplice
che creda ancora nei sentimenti, con cui condividere
la vita e gli interessi comuni.
Chiamami, ho tanto affetto
da donarti. Re di Cuori. Cell.
335.6042972.

PROFESSIONISTA alta e
slanciata, 57 anni, attraente
e di un livello sociale molto
alto. Si vive solo una volta
nella vita e tutte le strade
possono essere quelle giuste, mai lasciare nulla al caso
se si ha l’obbiettivo di vivere
una vita di coppia. Sono vedova e se a questo annuncio
risponde un lui intelligente,
alto, complice, protettivo e
attivo sono qui ad aspettarlo
appassionatamente. Re di
Cuori. Cell. 348.3443941.
HO lo spirito di un 30enne con la maturazione di un
uomo di mezza età. Tiziano,
51 anni compiuti, gratificato
nel lavoro ma non nella vita
sentimentale. Sono libero,
di mentalità aperta, giovane
dentro e fuori, amo circondarmi di persone positive e la
mia lei la immagino dolce, leale, femminile, curata e un pò
sognatrice. Un aperitivo? Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.
LA VITA a volte ti può riservare delle belle sorprese, io
potrei esserne una di queste.
Sono ottimista, caratterialmente tranquilla e posata, ho
55 anni e non molte pretese.
Se sei un uomo serio, gentile
ed affidabile, chiamami subito e diamo un’opportunità alla nostra felicità. Re di Cuori.
Cell. 334.5856094.

Ciao sono Angela 62 anni, posso pensare che
tutto resterà come è adesso? Per qualcosa può
andar bene, tipo il lavoro e la salute....ma non per
il resto. Infatti sono qui per vivere un nuovo momento della mia vita dando spazio a cuore e sentimenti e non ti nascondo che vorrei qualcosa di davvero
importante. Sono una donna moderna ma con valori
classici. Se vuoi possiamo incontrarci, da una amicizia
può nascere di tutto dicono...
Lia 42 anni divorziata laureata, lavoro tra mille
ricette e dire che quella dell’amore ancora non
c’e’! Dai scherzo, anche perchè un certo imbarazzo c’e’ nel dirti come sono e cosa vorrei mi
capitasse. Partiamo dalla seconda: vorrei innamorarmi, vivere in completa fiducia un sentimento e sentirmi
viva e forse anche migliore. Poi c’e’ che sono attraente
e femminile anche con il mio camice bianco e poi....
poi mi chiami?
Mi presento Giulia 35 anni nubile. Sono ancora di
quelle che vanno alla giusta velocitá. Sono molto
femminile ed attraente, esco volentieri in compagnia ma non mi spiace a volte rilassarmi nella solitudine facendo cose piacevoli tipo ascoltare musica e
leggere. Sogni ne ho tantissimi, il primo fra tutti é che
la mia vita abbia una svolta felice accanto a un uomo
ed ecco perché sono qui.
Il mio desiderio piú grande in questo momento sarebbe trascorrere insieme ad un uomo momenti
sereni e felici anche nella sempliciá di una serata
a raccontarci di noi. Ciao, sono Rina, 51 anni, vedova.
Mi manca un punto di riferimento valido, lo ammetto...
Sono una bella donna, ma vorrei sentirmi di nuovo
“,donna e femmina “,... e solo lo sguardo di un uomo
innamorato puó far accadere il miracolo..
Mi presento: Sono una cacciatrice di uomini ...
speciali.. Molto carina e dolcissima, sento di avere un mare d´amore da dare a chi saprá meritarlo
ovviamente.. Ciao, sono Darina, 30 anni, nubile.
Senza ironia e sorrisi penso sia dura vivere, ed é cosí
che ti cerco, serio ma non serioso, dolce ma sicuro e
tenace, forte ma nel contempo tenero ed attento .. Le
reti sono pronte, ci finissi dentro tu, sono certa che non
te ne pentiresti ..

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

numero verde 800 135093 - cell. 392 2387490
Aperto anche sabato e domenica
www.feliceincontropn.net - pn@feliceincontro.net
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ACQUISTO:

AUTO/MOTO/FURGONI

E FUORISTRADA

ANCHE SINISTRATI
Pagamento e passaggio
immediato

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it
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AUTO/
F
FUORISTRADA

RENAULT R4 ANNO 1989,
KM.
86.000,
BIANCA,
BUONE CONDIZIONI GENERALI. Privato VENDE.
Cell. 340.2407565.
LANCIA Ypsilon 1.3 JTD anno 2008, km. 120.000,
blu metallizzato, unico proprietario, tagliandata olio e
filtri, gomme nuove Michelin, collaudata, clima, Abs,
servosterzo. Privato vende.
Cell. 345.2724835
NISSAN TERRANO 5 PORTE AUTOCARRO - KM.
180.000, BUONE CONDIZIONI GENERALI, TETTO
APRIBILE, INTERNO PELLE. Privato VENDE. Cell.
340.2407565.
.
RANGE ROVER Classic
2.4 Td VM -anno 1988, km.
190.000, restaurata, iscritta
ASI, gancio traino, tutto originale, eventualmente fornisco diversi ricambi. Privato
vende ad € 4.800,00 trattabili. Cell. 347.7423433.

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.
LANCIA Ypsilon 1.3 in ottime condizioni di motore e
carrozzeria, attivi bollo auto ed assicurazioni. Privato
vende ad € 950,00 non trattabili. Info.. (ore serali). Cell.
334.6173966.

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

walteranzanello@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ

FORD Escort 1.6 SW - anno
1998, km. 147.000, grigio
metallizzato, revisione Luglio
2016, con porta pacchi e telo
copri auto. Privato vende ad
€ 700,00. Info.. (Cinzia). Cell.
338.2254461.
MITSUBISHI L200 Pick Up
2.5 TD 2 porte - anno 1996,
km. 214.000, 4 posti, motore rifatto, gancio di traino,
sensori parcheggio. Privato
vende ad € 3.000,00. Cell.
328.8661288.
VW GOLF 4 benzina/gas
1.4 cc. - anno 2000, colore verde. Privato vende ad € 1.800,00. Cell.
389.1827711.

OPERAZIONE
BEAUTY-CAR

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
TOYOTA PICNIC 7 posti diesel - anno ‘98, mai incidentata, frizione nuova, pneumatici
e batteria ottimi, motore ok,
bollo scadenza agosto 2016.
Solo se interessati. Privato
vende ad € 1.800,00. Cell.
339.1428181.
FIAT Panda 750 Fire 3 porte - anno 1992, km. 60.000,
bianca, 25 Kw, 5 posti, perfetta per neopatentati. Privato vende ad € 1.000,00. Cell.
333.5001007.
RENAULT Twingo 1.149
Sport Sound benzina - anno
2009, sempre tagliandata,
gomme Continental seminuove, aria condizionata,
airbag, autoradio. Privato
vende ad € 3.200,00 trattabili. Cell. 338.7100401.
AUDI A6 Allroad - anno
2008, km. 320.000, tenuta
perfettamente, mai incidentata. Privato vende. Cell.
339.7314937.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO
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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.
////////////////////////////////////////////
SCOOTER Malaguti F12
completamente a posto, tagliandato e con pezzi nuovi,
freni, cinghia e cavalletto.
Privato vende ad € 500,00.
Cell. 335.5649487.
VESPA MODELLO “TCINQUE” IN BUONE CONDIZIONI, FUNZIONANTE,
CON DOCUMENTI IN REGOLA. PRIVATO VENDE.
Cell. 340.2407565.
SUZUKI LS Savage 650 anno 1998, km. 10.500 originali, ottimo stato, appena
collaudata e bollo per 1 anno.
Privato vende causa inutilizzo ad € 2.500,00. Info.. (Denis). Cell. 348.4421341.

Oltre alla carrozzeria tradizionale

specializzati in:

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

• GESTIONE SINISTRI
Gestiamo tutte le pratiche riguardanti i sinistri

VESPA 125X - ANNO ‘79,
MOLTO BEN TENUTA, SOLO IN GARAGE. PRIVATO
VENDE AD € 1.900,00. VISIBILE A ROVEREDO IN
PIANO (PN). Tel. (0428)
60340 - Cell. 338.8488412.
SCOOTER Yamaha Majesty 150, colore rosso,
buone condizioni. Privato vende a € 700,00. Cell.
328.8757256.
VESPA ET3125 - anno
1981, colore grigio, perfetta,
appena revisionata. Privato
vende. Cell. 333.2456388.

VEICOLI
AGRICOLI
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senza perdite di tempo per i nostri clienti.

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

N EWS UTO
A
OLEGGIO

SOCCORSO
STRADALE
N
AUTO SOSTITUTIVA
TARIFFE TE
E FURGONE
AGEVOLA
Via Per Sacile, 142 FRANCENIGO (TV)

Tel. e Fax 0434 768273
www.carrozzeriapunto.it

CERCO
trattore
usato
Massey
Ferguson
tipo
modello da 165 a 290. Privato. Cell. 331.8991099 320.9272763.
////////////////////////////////////////////
TATTORE Same Sirenetta
2RM in ottimo stato generale, 1200 ore, telaio di protezione omologato, impianto
elettrico a norma, 3 distributori idraulici, presa di forza 540. Privato vene. Cell.
340.6743530.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI
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AUTO

CERCO 4 cerchi in lega originali Fiat 500 Sporting. Privato. Info.. (ore pasti). Cell.
347.2881385.
////////////////////////////////////////////
VENDO: antifurto per auto blocco-volante € 20,00;
mini compressore per auto
€ 10,00; porta sci per auto € 10,00. Antifurto Bullock € 50,00. Cric idraulico
2t a € 10. Zona PN. Cell.
333.5987156.
PORTASCI
magnetico, vendo a € 40. Cell.
347.4296499.
BARRE portatutto e portasci con chiave di sicurezza
modello Fapa 594, compatibilità auto da verificare,
vendo per inutilizzo. Cell.
339.1771540.
VENDO cerchio acciaio
nuovo + pneumatico Bridgestone, 5 fori adatto per Toyota verso 2013 mis.205/55/
zr16, adatto come ruota di
scorta. Cell. 366.2087658.
PORSCHE 924 custodia
per tettuccio basculante in
pelle color marrone chiaro,
come nuovo, vendo a € 255,
dimensione esterna custodia 94x67 cm, rarissimo ed
introvabile, vero pezzo da
collezionista. A Udine. info..
(Mike). Cell. 335.1918600.
VENDO: motore e cambio
per Fiat Panda 750 Fire
motorino avviamento alternatore, come nuovi per motore Fire. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626.
CERCHI in ferro e gomme
invernali mis. 195/50/15 H
per Mercedes Classe A (si
possono usare anche estive) vendo. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626.
VENDO: altoparlanti Sony
Sx elicoidali a 3 vie, mis.
16x24 cm. pot. max 200w
+ 4,5 mt. cavo con attacchi
rca oro, ad € 50,00 tratt.
Info.. (ore serali). Cell.
333.2801275.
COPRISEDILI Citroen C3
1^ serie, color grigio e azzurro, cotone fabbricazione
italiana, nessuna macchia
o segni di deterioramento, vendo ad € 20,00. Cell.
347.5305602.
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AUTORICAMBI
SACILESE

NUOV
GEST A
IONE

0434 733037 • www.autoricambisacilese.it
commerciale@autoricambisacilese.it

AUTOMOBILI - PORDENONE

PLURIMARCHE - OFFICINA

www.garagevenezia.it

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

CASA DELLA BATTERIA - CASA DEI FILTRI
ALTISSIMA QUALITÀ A PREZZI ECCEZIONALI
• GAMMA LUBRIFICANTI REPSOL
• GAMMA LUBRIFICANTI EXTREME
• GAMMA KIT FILTRI
• BATTERIE PER
AUTO MOTO CAMION E PILE
• SPAZZOLE TERGICRISTALLO
TUTTE IN GOMMA

• CARICABATTERIE AUTO E MOTO
CON FUNZIONE
DI MANTENIMENTO

MERCEDES
AVANTGARDE
E 220 CDI,
anno 2009,
automatica,
km 114.000

MERCEDES
CLASSE C
200 CDI
ELEGANCE,
anno 2010,
automatica

€ 33.500

€ 18.000

€ 14.000

• TURBINE KKK E GARRET
• ALTERNATORI/MOTORINI AVV.
• TESTATE MOTORE
• PASTIGLIE E DISCHI FRENO

MERCEDES
CLASSE E
270 CDI
ELEGANCE
anno 2002,
cambio
automatico

• COMPRESSORI CLIMA

DA NOI PUOI TROVARE SERIETÀ, QUALITÀ E COMPETENZA

A PREZZI ECCEZIONALI!!

Alcuni esempi:

Lubrificante Repsol Speed Synt 10W40
con tecnologia sintetica 4 LT.
A soli
Lubrificante Extreme 5W40 4 LT.
KIT FILTRI 4 filtri Audi A4 1.9/2.0 TDI
BATTERIA AUTO 50 AH

MERCEDES
CLASSE E
220 CDI
COUPÈ SPORT
anno 2014,
full optionals

22 €
A soli 19,50 €
A soli 43 €
A soli 45 €

MOTORADUNO FVG
06 Settembre 2015 - GORIZIA
2° MOSTORADUNO DI CORMONS con motogiro,
chioschi, balli, attrazione varie e moto d’epoca
Durante la Festa dell’Uva Email di riferimento: info@

€ 4.500

OPEL
CORSA 1.0
3 porte, per
neopatentati

TO
U
A
O
N
A
T
S
I
SI ACQU
TO
N
E
M
A
G
A
P
I
CONTANT

€ 2.000

ALFA
SPIDER
2.0 JTS
Anno 2005

RENAULT
MEGANE
CABRIO
1.4

FIAT PUNTO
EVO 1.3 Mjet
anno
2010 e 2011

€ 4.500

€ 2.500

Da € 4.500

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

motoclubpinomedeot.it MOTOCLUB PINO MEDEOT

Vai sul SICURO

C
COMMERCIALI

Campagna di
sensibilizzazione
promossa da

CARRELLO mercato alluminio tipo barella, 4 gambe pieghevoli vendo ad €
300,00. Cell. 328.8757256.
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A
AGRICOLTURA

CERCO aratrino per lavorare l’orto per patate e ortaggi,
per un trattore 25 cv. Privato. Cell. 327.1827902.
////////////////////////////////////////////
VENDO: botte diserbo hl. 6
+ pompa per irrigazione CV
50/80 completa di pescante e irrigatore + rimorchio
omologato 380x180. Cell.
335.6368698.
VENDO: pressa tradizionale balle rettangolari +
bilama cm. 170 + carica letame idraulico. Cell.
333.3137265.
VENDO: n. 2 ciotole da
giardino in ghiaino lavato
diametro di 50 cm. a forma
di stella a € 50,00. Cell.
348.8143306.
DECESPUGLIATORE
a
zaino Efco in ottime condizioni modello 8535 – 2.8
HP – 2.1 Kw - cc 52.5 vendo ad € 440,00 tratt. Cell.
339.6399130.
VENDO: rimorchietto per
trattore a 2 ruote con sponde e gancio di traino €
80,00; rasaerba € 60,00.
Tel. (0434) 999771.
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NAUTICA

MOTORE Johnson fuori
bordo 12CV ottimo, vendo
al miglior offerente. Cell.
328.8757256.

SLOT MACHINES - VIDEOLOTTERY

se GUIDI NON BERE!

apollo3000

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

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

PORDENONE ragazza
orientale nuovissima
molto dolce
366.2269900

CASARSA bellissima
ragazza orientale molto
dolce carina simpatica
388.3875502

SACILE nuova bellissima ragazza orientale molto
carina simpatica
389.2109590

PORDENONE Anna
28enne 9^ ms. prima volta
sensuale bravissima
senza fretta
351.2284754

TRANSEX Daniela a
Pordenone sensualissima
bionda super femminile
24/24
327.6792626

PORDENONE 50enne
6^ ms. piccante latina sexy
bravissima senza fretta
351.2148305

PN bellissima donna matura
sexy simpatica 6^ ms. abbondante dolce compiacente 24/24.
Cell. 380.4738719.

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

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

PORTOGRUARO
trans
Mery
nera sexy affascinante dolce sensuale fino tarda notte.
Cell. 324.9546511.

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

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

SACILE cubana simpatica caldissima
solare
e
seducente ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 366.5430495.
SOLO al tuo domicilio
fantastica brasiliana
338.1002663

PORDENONE novità
irresistibile bionda 40enne
completissima esperta anche
giochini 24/24
329.4522007

PORDENONE Lina novità bellissima bionda statuaria 5^
ms. dolce sensuale senza tabù.
Cell. 347.9003043.

PN novità appena arrivata in città ragazza asiatica bella e simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.

SACILE
appena arrivata ragazza francese 27 anni bella
corpo da modella sportiva
ampio parcheggio
320.2258928

CASARSA
novità
biondissima
23enne 4^ nat. dolce coinvolgente senza tabù tutti i giorni.
Cell. 347.3959358.

GIOVANISSIMA ragazza thai completissima disponibilissima assoluta tranquillità ambiente pulito.
Cell. 371.1407957.

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

PORDENONE simpatica e gentile bomba sexy
curve vellutate e bollenti
331.9132581

PORTOGRUARO 1^
volta Brenda bellissima dolcissima cubana completa 1.75
senza tabù 24/24
351.2401383

PORDENONE bella casalinga italiana annoiata dalle solite faccende domestiche cerca amici.
Cell. 331.3133403.
✮✮✮.....................................................
CORDENONS novità ragazza dell’est
completissima 4^ ms. mora bella in
ambiente tranquillo e riservato.
Cell. 366.3941870.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE novità Paula splendida 7^ nat. donna sensualissima bravissima senza tabù.
Cell. 388.8292683.
✮✮✮.....................................................
SACILE
Lorena
bella
sensuale
venezuelana
tutti i gg. Ambiente riservato.
Cell. 348.7814578.

PN Fiera bellissima thailandese coccolona completissima 5^
ms. senza tabù fino notte fonda.
Cell. 380.2622743.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE Katia 1^ volta bellissima piccolina 20enne simpatica coccolona tutti i giorni.
Cell. 320.4426540.
✮✮✮.....................................................
SPAGNOLA
completissima
20enne
dolce
molto
sexy.
Cell. 331.8991101.
✮✮✮.....................................................
PN vicino Torre bellissima morettina 40enne 1.70 6^ ms.
calda dolce anche a domicilio.
Cell. 351.2090440.

PORDENONE ragazza
orientale 23enne nuova
appena arrivata
molto carina
377.8856594

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

PN Patty ragazza orientale
bellissima brava e simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8116247.
PORTOGRUARO ragazza orientale nuova molto
simpatica sensuale affettuosa
sexy disponibile
366.2314536

Pordenone, vic. Osp. Civile
Tel. 0434.362150 328.1720088

www.donnaprassede.eu

Fioreria
Cartoleria
servizio fax - fotocopie
Idee regalo
per la 1a infanzia &
fiocchi nascita personalizzati

Via Gemelli, 8/B Pordenone
one
(Affianco al Policlinico)
Tel. 0434.572546

“tic, tac, tic...gnam!”

OTA
PRENNOI
DA
I
I LIBR LA
UO
DI SC

www.time2eat.it
• ESPRESSI DEDICATI 24H su 24H
• CONSEGNE PER AZIENDE, MAGAZZINI
• CAPI APPESI
• FACCHINAGGIO PER MOVIMENTAZIONE MERCI
• NOLEGGIO FURGONI/PULMINI
SENZA CONDUCENTE

Easy Express Srl Unipersonale
Pordenone - Portogruaro (VE) - Tel./Fax 0421 204412

Paolo Cell. 340 9355417 - Martina Cell. 328 9821658

easyexpress.srl@gmail.com

www.trasportiespressi-easyexpress.it

VENERDÌ 28 AGOSTO

AVENGERS: AGE OF ULTRON

di Joss Whedon. Con Samuel L. Jackson, Aaron
Johnson, Robert Downey Jr. 2015, USA, 142’
Un cast stellare per il secondo capitolo delle avventure dei
Vendicatori (Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk, Vedova
Nera e Occhio di Falco) chiamati, ancora, a salvare il mondo.
Azione e spettacolo a volontà conditi da non pochi spunti di
riflessione - basti pensare all’interessante discorso dell’intelligenza artificiale sotteso al film - per quello che, ad oggi, è il
quinto film più visto della storia del cinema.

www.time2eat.it

CINEMA SOTTO LE STELLE 2015
Inizio spettacoli al tramonto:
agosto verso le 21.00.
In caso di maltempo tutte le proiezioni
si terranno in SalaGrande a Cinemazero.

BIGLIETTI interi 3 EURO
Ridotto 2 EURO ragazzi dai 12 ai 18 anni o over 65
Abbonamemto 10 spettacoli euro 25,00
max 3 ingressi a serata.
Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni
Informazioni: Cinemazero Tel. 0434 520404
www.cinemazero.it

