NOVITÀ
GIOIELLERIA
E IDEE REGALO
DELL’USATO

Permutiamo
i vostri Gioielli,
Argenti e Diamanti
con Preziosi Attuali
e alla Moda.
Massima valutazione
del tuo Oro e Argento
Ci trovate in via Oberdan 1/A
angolo Corso Garibaldi a Pordenone
Tel. 0434 080885 - 3466729517
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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

Padovan Paolo
LABORATORIO

PER LA RIPARAZIONE E ASSISTENZA
DEL VOSTRO OROLOGIO
ANCHE DI GRANDI MARCHE

VIALE DE LA COMINA PORDENONE

CORDENONS P.zza della Vittoria

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

Tel. 0434.931344 Cell. 333.3128200

348.6429629

45 ANNI
DI OROLOGIAIO

www.scuolaitalianapizzaioli.it
LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST

CAORLE (VE): I NUOVI CORSI
CORSI BASE Caorle, Via Sansonessa 49
Dal 23 al 27 Novembre
Dal 14 al 18 Dicembre
dall’11 al 15 gennaio 2016
dall’8 al 12 febbraio 2016

CONSEGNA BOMBOLE

GPL A DOMICILIO
PREZZI COMPRESI DI TRASPORTO,
INSTALLAZIONE E VERIFICA
PERDITE DI GAS

JULIA GAS srl
JULIA
GAS srl
33074 Fontanafredda (PN)
Fontanafredda
Via P. Zorutti, 21 (PN)
- Z.I. Forcate
Via
Zorutti, 21 - Z.I.
Forcate
Tel.P.335.7429441
FRANCO
Tel.
335.7429441
Codice
Fiscale e P. IVAFranco
IT 00564710937

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Caorle, Via Sansonessa 49
Pizza in Pala, 20 Novembre
Pane in Pizzeria, 30 Novembre
Pizza Soia-Dessert 1° Dicembre
Pizza Acrobatica, 2 Dicembre

FABIO SALVI
Cell. 340.9895659

Graziano Bertuzzo,
Master Istruttore PFC

Per Informazioni ed iscrizioni:
Tel. 0421 83148 info@scuolaitalianapizzaioli.it
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Dal 19

PROLUX
Tanta LUCE in più
rispetto a una
normale finestra

TRASLOCHI

mo
a
i
v
l
o
Ris trasloco
il tuo

✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
✓ SMONTAGGIO
E MONTAGGIO MOBILI
OX
✓ CUSTODIA MOBILI
O B LE
U
IN BOX PERSONALE
IL T SONA
PER A PARTIRE DA
✓ VENDITA IMBALLAGGI E
X MC
1 €/GIORNO
NOLEGGIO ATTREZZATURE

IN COMODE RATE*
RIMBORSO FISCALE ECOBONUS 65%

CAMBIA I TUOI VECCHI SERRAMENTI!
PORDENONE - Viale M. Grigoletti, 91 Tel. 0434.550269 www.ferriserramenti.com

PN 0434/593336 – GO 0481/33285
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www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it
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Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone (PN) Cell.

331.9155538

ORARIO CONTINUATO

TO TUTTI I GIORNI

IL SOGNO

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

331.2698869

Sconto
del 10%

PPorta questo coupon avrai

€ 10,00 di sconto
sul massaggio

✁

APER

✁

CENTRO
MASSAGGI

Presentando
questo coupon

Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 366.4994776

TUTTO
NUOVO

Salute, bellezza e benessere del proprio corpo
CUSANO DI ZOPPOLA
- Via Montello, 36 (vicino alla rotonda)
Cell. 333 8880629
Aperto tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 22.00
SI RICEVE SU APPUTAMENTO

Presentando questo coupon

SCONTO 20%

CITTA
NOSTRA
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CITTA
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CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONI DEL FERRO BATTU
BATTUTO
ICURA
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Mettit

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

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

TELEFONO 0434-959557

info@gcolautti.it - www.gcolautti.it

Mettiti al sicuro !!
Regalati un allarme
ELETTROSYSTEM
PROMOZIONE
LA TUA SICUREZZA
a partire da € 890,00
Installazione compresa

FINO AL 31.12.2015

DETRAZIONE FISCALE
IVA AL 10%

50%

• IMPIANTI ANTIFURTO
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• TV CIRCUITO CHIUSO
• RIVELAZIONE AUTOMATICA INCENDIO
• IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

RAGIONIERA

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

LAUREATA IN ECONOMIA
AZIENDALE,
ITALIANA,
MADRELINGUA
RUSSA,
ESPERIENZA DI 11 ANNI
UFFICIO-FIERE, OTTIMO
USO PC, VALUTA PROPOSTE FULL/PART-TIME:
SETTORE MOBILI, ARREDAMENTO,
INTERPRETARIATO, TURISMO ECC.
PREFERIBILMENTE PER
IL
MERCATO
RUSSO.
ZONA PN E LIMITROFI.
MASSIMA SERIETA’. Cell.
349.7649440.
RAGAZZA 32enne cerca lavoro come impiegata amministrativa, segretaria. Buone
capacità relazionali, buone
conoscenze Word, Excel,
diversi gestionali applicativi,
registrazione fatture e pagamenti. Disponibile la mattina.
Cell. 320.0772078.
SEGRETARIA 31enne italiana cerca impiego c/o studi
medici o dentistici. Ottime
capacità relazionali e conoscenza del programma medico 2000. Zona Pn e limitrofi.
Cell. 340.4697440.
IMPIEGATA contabile amm.
va: 1^ nota, scadenziari,
gest. incassi e pagamenti,
banche, bollettazione e fatturazione, home banking, uso
pc, valuta serie proposte di
lavoro. Cell. 348.3195454.

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
TECNICO industriale mobili,
arredo, legno con pluriennale
esperienza nel settore, come
magazziniere con attestato, gestione ufficio tecnico,
gestione codifiche, distinte
base a tutti i livelli, progettazione fuori misura e gestione
reparto, gest. tempi e metodi,
gest. fornitori, cerca lavoro.
Tel. (0434) 76277 - Cell.
347.4130292.
MADRELINGUA russo, conoscenza inglese (IELTS B2)
laureata in Economia, ottimo
uso PC. Esperienza nel settore legno/arredo, trasporti
internazionali: traduzioni/interpretariato, gestione ordini,
preventivi, rapporto clienti/
fornitori, ricerche mercato
estero, cerca lavoro. Cell.
342.0472473.

SEGRETARIA amministrativa contabile, con pluriennale
esperienza, cerca lavoro nel
settore. Contributo di mobilità. Cell. 333.4610021.
CERCO lavoro come impiegato acquisti (gest. listini,
gest. fornitori, analisi fabbisogni,
programmazione
acquisti) o tecnico (gest.
documentazione,
codifica
materiali, sistema qualità, gestione distinte). Cell.
349.1093329.
RAGIONIERE con pluriennale esperienza come direttore
amministrativo
finanziario,
offre consulenza amministrativa, finanziaria e tenuta
contabilità, dopo lavoro e nei
weekend. Zona Conegliano e
limitrofi. Cell. 347.4144460.
DISEGNATORE
progettista molto esperto Autocad
Solidworks valuta proposte.
Cell. 339.6149462.

RAGIONIERA CON VENTENNALE ESP. AMMINISTRATIVA IN CONTABILITA’ ORDINARIA FINO
A CHIUSURE, FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA,
INTRASTAT,
GESTIONE
FINANZIARIA,
BANCHE,
SCADENZE FISCALI, GESTIONE
PROVVIGIONI
AGENTI, INGLESE BUONO, SELEZIONA OFFERTE
DI LAVORO. MAX SERIETA. DISPONIBILITA IMMEDIATA. Cell. 340.1831839.
CERCO lavoro come impiegata con decennale esperienza. Solo proposte serie.
Info.. (12.30-15.30). Cell.
348.4444310.
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OPERAI

154

PORDENONE Via delle Crede, 5

RAGIONIERA CON PLURIENNALE ESP. IN STUDIO COMMERCIALISTA/
AZIENDE CERCA LAVORO COME IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA. BUONA CONOSCENZA DELLA
TENUTA
CONTABILITÀ
FINO ALLA STESURA DEI
VARI MODELLI DICHIARATIVI, LAVORI VARI DI
SEGRETERIA.
VALUTA
CONTRATTI DI LAVORO
FULL-TIME.
Cell.
338.1257304.

SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro part-time,
come collaboratrice domestica, assistenza e compagnia
anziani. Zone PN, Maniago
e limitrofi. Cell. 328.6986339.
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SIGNORA 40enne offresi
come pizzaiola. Esperienza 5
anni. Zona Pordenone, Piancavallo. Cell. 331.7391007.
CAMERIERE cerca lavoro
fisso, extra, stagione. Libero. Cell. 347.2503278.
PIZZAIOLO con esperienza, serio e affidabile, cerca
lavoro fisso o fine settimana. Libero da subito. Cell.
334.1472287.
RAGAZZA italiana 33 anni
cerca lavoro come barista
orario preferibilmente diurno,
con esperienza essendo stata titolare di un locale per 8
anni. Solo interessati. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
347.0366367.
CUOCO, aiuto cuoco (no
fumo no alcol) disponibile
per lavoro fisso o stagionale, anche estero. Cell.
329.6797915.

Venerdì
Dal Lunedì al MENÙ FISSO
ZO a
serviamo PRAN

MIGLIORA
O IL TUO
UO SO
SORRISO...prenota
SO p e ota uunaa visita

TEMA
O CON SERATE A
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APE
A PRANZO
E LA DOMENICA
e
u prreenotazion
Solloo ssu
vembre
Venerdì 27 No

ro
Cena “Galletto ”inte
alla brtiavoce

- Risoluzione anche dei casi più complessi
- Esperienza, Tecnologia all’Avanguardia
- Prezzi trasparenti e corretti

C/O NEGOZI/
LOCALI

Bar-Trattoria
da “BEPI ai SCALINI”

A cena....Aperi alla brace con
Galletto interoizzate, 1/2 birra
patate aromat acqua o vino)
non filtrata (o
caffè e dolce

VISITATICA
IALIS A
C
E
P
S
IC

CHIRURG

www.elettrosystem.net

PART-TIME

PENSIONATO
da
poco cerco qualsiasi lavoro,
qualunque orario, sabato/
domenica compreso. Cell.
338.7426804.
CERCO lavoro d’ufficio parttime di mattina. Esperienza
decennale nel settore del
mobile. Valuterei altri settori. Solo proposte serie. Cell.
342.8289898.

PRONTO
INTERVENTO

Telefono 0434.572121

SALDATORE a tig con varie
esperienze in metalmeccanica cerca lavoro. Disponibile
da subito, automunito. Cell.
388.7622517.
MURATORE
carpentiere
specializzato cerca lavoro alle dipendenze. Cell.
328.3838330.
FRIULANO 49enne con
varie Qualifiche nel Settore
Edile cerca qualsiasi Lavoro.
Disponibilità immediata. Cell.
333.1449061.
TERMOIDRAULICO
saldatore, con patente, cerca
lavoro alle dipendenze. Disponibile a trasferirsi in tutta
l’Italia. Cell. 328.4717474.
PERITO elettronico cerca
lavoro come addetto carico scarico legno. Zona
Pordenone e dintorni. Cell.
348.6833541.

w w w. studi oden ti s ti coc hio n s.it

su

Venerdì 4

embre
e sabato 5 Dic

LO”
“Cena del CAPRIO

€ 25

Via Colombo, 54 - Loc. PALSE di PORCIA (PN)

Tel. 0434.921260

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA ITALIANA CON
ESPERIENZA, SERIA NEL
PROPRIO LAVORO SI PROPONE PER STIRARE C/O
IL SUO DOMICILIO. RITIRO
E CONSEGNA AL VOSTRO
DOMICILIO. AUTOMUNITA.
ZONA ZOPPOLA, CASARSA, SAN VITO E AZZANO
X°. Cell. 340.8687818.
SIGNORA cerca lavoro di
pulizie domestiche nelle mattine di lunedì, mercoledì e
giovedì. Zona Pordenone e
dintorni. Cell. 388.1074099.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come
pulizie in famiglie di Pordenone, Porcia, anche stiro e
assistenza anziani a casa o
in ospedale. Solo se interessati. Info.. (ore pasti). Cell.
348.6762599.
SIGNORA italiana con esperienza e serietà cerca lavoro
come stiro e pulizie. No perditempo. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 339.7172905.
SIGNORA con esperienza cerca lavoro per pulizia
casa, fabbrica e ristoranti. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 571901 Cell.
327.9763542.
SIGNORA con 5 anni di
esperienza e ottime referenze dimostrabili cerca lavoro per pulizia case (stiro),
alberghi o uffici. Mattina o
pomeriggio. Pat. B. Zona
Pordenone e dintorni. Cell.
333.5072297.
SIGNORA con 10 anni di
esperienza, con patente,
cerca lavoro come addetta pulizie, assistenza famigliare non convivente. Cell.
328.0291110.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.
SIGNORA con esperienza cerca lavorioome pulizie
domestiche e stiro. Cell.
335.7113490.
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€ 20

A

TOLOGIC
GRATUITI SEMPRE
IMPLAN
ITA
GRATU
• Visita odontoiatrica specialistica
• Panoramica digitale effettuata direttamente in studio
CHIONS (PN) P.ZZA ROMA, 7 - T. 0434.648512 - M. 345.6467566
467

segui i

ITALIANO cerca lavoro come cuoco. Esperienza 20
anni cucina regionale e internazionale. Puntuale, pulito. Anche part-time. Cell.
388.7860608.
BARISTA /banconiera con
decennale esperienza cerca
lavoro diurno e/o part-time
preferibilmente Fiume Veneto e dintorni. Offro serietà e
passione per il lavoro. Cell.
348.5762856.

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA 40enne gentile e
simpatica, esperta per assistenza anziani cerca lavoro
24/24. Patente B, disponibile da subito. Cell. 327.
3209826.
SIGNORA rumena cerca lavoro come badante 24/24,
anche assistenza in ospedale. Zona Pordenone e Udine.
Cell. 380.2107407.

BADANTE 43ENNE CON
ESPERIENZA DECENNALE PRESSO ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI E/O INFERMI, AUTONOMA NEL
GOVERNARE LA CASA E
NELLA CURA DELLA PERSONA. CERCA LAVORO
SIA DIURNO CHE 24/24.
DISPONIBILE ANCHE PER
ASSISTENZA NOTTURNA
OSPEDALIERA,
ANCHE
SABATO E DOMENICA E
PER SOSTITUZIONI. CON
MASSIMA SERIETA’ OFFRE E CHIEDE EDUCAZIONE E CORRETTEZZA. Cell.
340.7890464.
SIGNORA italiana esperta
offresi come badante 24 su
24 con regolare assunzione.
Cell. 338.2746686.
SIGNORA rumena automunita cerca lavoro come
assistenza anziani solo di
mattina e pomeriggio. Cell.
320.7067112.

SIGNORA seria, con 10 anni
di esperienza in Italia, referenze cerca lavoro come
badante con vitto e alloggio.
Chiedo e offro serietà. Libera
da subito. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 346.1290890.
SIGNORA ucraina con 14
anni di esperienza e serietà offresi per lavori domestici e assistenza part-time
o a ore, per persona sola o
anziani. Con diploma. Cell.
328.1045996.
SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come badante
a giornata, anche a ore o di
notte. Zona Pordenone. Cell.
388.4235170.
SIGNORA argentina con
esperienza si offre per assistenza anziani, disabili,
anche sostituzione in ospedale a giornata, mattina o
notte, no 24/24. Pat. B. Zona
Pordenone e dintorni. Cell.
333.5072297.

54ENNE RUMENA OTTIMA
CUOCA E MOLTO ACCURATA NELLE VARIE FACCENDE DOMESTICHE, NON FUMATRICE CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24 IN
AMBIENTE TRANQUILLO.
Cell. 329. 8791114.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24. Seria,
con esperienza, brava, so fare anche punture. Zona Pordenone, Porcia, Cordenons,
Sacile, Roveredo, Aviano.
Cell. 327.0603419.
onesta, seria con
esperienza
cerca
lavoro
come badante con vitto e
alloggio. Anche assistenza
a casa o in ospedale.

DONNA

ITALIANA 37 anni affidabile,
determinata, ordinata, pulita,
amorevole con gli anziani,
offresi per far compagnia,
pulizie, dar da mangiare agli
anziani durante il giorno dal
lunedì al venerdì. Info.. (Michela). Cell. 349.3474801.
MOLDAVA 50enne cerca
lavoro 24/24 come assistenza anziani o badante. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
320.7750719.
SIGNORA 47ENNE CON
ESPERIENZA E BUONE
REFERENZE CERCA LAVORO COME BADANTE,
ASSISTENZA
ANZIANI
ORE DIURNE. DISPONIBILE DA SUBITO, AUTOMUNITA. Cell. 340.9937768.

Segue rubrica

Cell. 380.7515540

CORSI GRATUITI:

6

SABATO 28 NOVEMBRE
e SABATO 5 DICEMBRE
ore 14.30 e ripetuto ore 16.00
• Corso itinerante in serra sui segreti
delle Orchidee e delle piante
che abbelliscono le nostre case
DOMENICA 29 NOVEMBRE
ore 10.00 e ripetuto alle ore 14.30
• Corso itinerante in serra sui segreti
delle Orchidee e delle piante
che abbelliscono le nostre case

ore 16.00 “I PAPU TRA I FIORI”
Spettacolo in occasione dei
60 ANNI DI ATTIVITÀ
DELL’AZIENDA con il duo comico “I Papu”
Al termine bicchierata per tutti

Pordenone
Po
ordenone

Dal 1955

Via del Pedron, 17
(entrata da Porcia Via delle Acque)

Tel. 0434 361055
www.villaltafloricoltura.it

Settima edizione di

Orchidee
in passerella
2015

DOMENICA 6 DICEMBRE
ore 10.00 e ripetuto alle ore 15.00
• “La natura addobba il Natale”
Impariamo a creare addobbi floreali
a cura dell’artista floreale Berto Daniele
della fioreria “Non solo fiori” di Casarsa della Delizia

ingresso gratuito

N.B. - Entrata da Porcia Via delle Acque

• I Bonsai e le piante di accompagnamento
(Shitakusa - Kusamono): lezione a cura del club
“Gli amici di Hikari”. Piccoli esempi di
cura e manutenzione dei propri Bonsai

Informazioni e prenotazioni corsi
fino ad esaurimento posti
Tel. 0434 361055 info@villaltafloricoltura.it
Floricoltura Villalta

Latteria
Farmacia
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SIGNORA rumena cerca lavoro come badante 24/24.
Disponibile da subito. Cell.
389.1166165.

Rendiamo
la vita quotidiana
PIÙ FACILE....
salire le scale
non sarà più
un problema!

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.

www.feregottoelevatori.com

Via Castelfranco V.to, 77/10 Z.I. Comina - Pordenone

Tel. 0434.360449

info@feregottoelevatori.it
SIGNORA rumena 59enne
da 10 anni in Italia, con re-

ferenze cerca lavoro come
badante 24/24.

Cell. 327.2836094
SIGNORA brava, onesta, paziente, diligente, offresi per
assistenza continuativa 30
gg./mese e supporto morale
ad anziani autosufficienti e
non autosufficienti in carrozzina. Libera da subito. Cell.
328.9323792.
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 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 47enne cerca lavoro come badante e assistenza anziani solo di giorno.
Zona Pordenone, Azzano
Decimo. Cell. 349.0577903.

rumena 42enne
con esperienza 10 anni come badante cerca lavoro di
giorno o 24/24.

SIGNORA

Cell. 389.0198925

SIGNORA con patente B
cerca lavoro come badante
fissa, assistenza in ospedale.
Cell. 327.1869396.
SIGNORA georgiana onesta,
brava, diligente, educata,
buona presenza, buon italiano, si offre come assistente
familiare, aiuto anziani, malati, anche non autosufficienti,
domestica (cucina, pulizie,
commissioni di fiducia, spesa ecc.) Occupazione 30
gg./mese anche con 1 solo giorno libero. Cell. 329.
2149273.
ASSISTENZA anziani solo
diurna, signora italiana referenziata offresi 6/8 ore giornaliere. Cell. 348.8674884.
ITALIANO con esperienza
ventennale disponibile per
anziani e disabili per pulizie
e preparazione pasti. Cell.
388.7860608.

SIGNORA ucraina 48enne con cittadinanza italiana
cerca lavoro come badante
full-time. Zona FVG, Veneto. Sono in possesso di
diploma Adest, pat. B, paziente, disponibile, non fumatrice. Info.. (Natalia). Cell.
344.1746428.
SIGNORA seria cerca lavoro come badante 24/24, con
esperienza e referenza, lavorato anche in casa di riposo,
corso minime competenze,
patente B. Disponibile da subito. Cell. 380.1264130.
40ENNE cerca lavoro 24/24
come badante. Solo proposte serie. No perditempo.
Cell. 342.8289898.
SIGNORA istriana, ottimo
italiano, cerca lavoro come
badante 24/24. Zona Friuli.
Tel. (00385) 52773182.
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BABY SITTER

SIGNORA italiana cerca
impiego come baby-sitter in
zona Pordenone. Pluriennale
esperienza con bambini 0/4
anni. Automunita, massima
serietà. Cell. 393.9203668.

VIA CLAUT, 2 - ROVEREDO - PN/APERTO DALLE 17.00 ALLE 03.00
PRENOTA IL TUO TAVOLO AL 0434.370121/342.3251694
RAGAZZA 26ENNE SERIA
E VOLENTEROSA, MAMMA DI 3 BAMBINI CERCA
LAVORO COME BABYSITTER DAL LUNEDì AL
VENERDì.
ASTENERSI
PERDITEMPO.
ZONA
PORDENONE E DINTORNI. Cell. 347.1083403.
ITALIANA di 37 anni con
esperienza con bambini,
persona affidabile, ordinata,
pulita, amorevole con i bimbi, offresi come baby-sitter
dal lunedì al venerdì. Info..
(Michela, dopo le 17). Cell.
349.3474801.
DONNA di 30 anni cerca lavoro come baby-sitter. Anni
di esperienza come educatrice asilo nido, scuola
dell’infanzia e baby-sitter con
neonati. Garantita serietà ed
affidabilità. Zona PN e limitrofi. Cell. 333.4871808.
SIGNORA ITALIANA SERIA
E PREPARATA, CON ATTESTATO CORSO DI COLLABORATRICE
FAMILIARE
PER L’INFANZIA CERCA
LAVORO COME BABYSITTER.
AUTOMUNITA.
GRANDE FLESSIBILITà DI
ORARI. DISPONIBILITà IMMEDIATA E MASSIMA SERIETà. Cell. 349.1287892.

VENDITA

PESCE FRESCO
E COTTO AL MOMENTO

Via Verdi, 23
AZZANO DECIMO

Tel. 0434.632686

Menu’ di NATALE

I NOSTRI

Menu’ di CAPODANNO

I PREZZI SI INTENDONO A PORZIONE
PER PRENOTAZIONI 0434-632686

ANTIPASTI
CAPPASANTA GRATINATA
€ 2.70
“1 pz.”
INSALATA DI PESCE
€ 3.00 c.ca 100 g
INSALATA DI PIOVRA
€ 3.00 c.ca 100 g
(pomodorini,olive,patate)
INSALATA DI BRANZINO
€ 4.50 c.ca 100 g
SPUMA DI DENTICE
€ 2.00 c.ca 30 g
BACCALA’ MANTECATO
€ 2.00 c.ca 30 g
FOLPETTI MARINATI
€
3.50 c.ca 80 g
SARDE IN SAOR E ALICI MARINA
TE
€ 3.50
6 pz
PRIMI PIATTI
LA ZUPPA DI PESCE NOSTRANO
€ 8,50 c.ca 350g
CRESPELLA BRANZINO E CAPPES
ANTE
€
4.50
“1 pz.”
SUGO ALLA SCOGLIERA
€ 4,50 c.ca 150 g
SUGO AI GAMBERI E RADICCHIO
€ 6.50 c.ca 150 g
PASTICCIO ALLA PESCATORA
€ 6.00 “la porz.”
SECONDI PIATTI
FILETTO DI BRANZINO CON VER
DURINE
€ 7.00 “la porz.”
CALAMARI RIPIENI
€ 6.00 “la porz.”
INVOLTINO DI PESCE SPADA FAR
CITO
€ 6.00 “la porz.”
SPIEDINO (tonno,spada,salmo
ne,gamberi) € 3.50
“1 pz.”
GRIGLIATA MISTA
€ 14.00 “la porz.”
(gamberone,seppiolina,spada
,orata,coda di rosp
o)
CONTORNI
PATATE AL FORNO
€ 2.50 c.ca 200 g
RADICCHIO ALLA PIASTRA
€ 3.50 c.ca 150 g
VERDURE GRIGLIATE
€ 3.50 c.ca 150 g
SOLO SU PRENOTA

ANTIPASTI
€ 2.00 c.ca 30 g
SPUMA DI BRANZINO
“1 pz.”
€ 4.00
SPIEDINO DI GAMBERI GRATINATO
100 g
c.ca
3.00
€
PESCE
DI
INSALATA
100 g
c.ca
3.00
€
INSALATA DI PIOVRA E PATATE
100 g
c.ca
4.50
€
INSALATA DI BRANZINO
“1 pz.”
2.00
€
A
RUCOL
E
SPADA
PESCE
INO
INVOLT
“6 pz.”
€ 3.50
SARDE IN SAOR E ALICI MARINATE
I
PRIMI PIATT
€ 8.50 “la porz.”
LA ZUPPA DI PESCE NOSTRANO
€ 4.50 “la porz.”
RI
GAMBE
CRESPELLA BRANZINO E
€ 4.50 c.ca150 g
ERA
SCOGLI
ALLA
SUGO
€ 6.50 c.ca 150 g
SUGO AI GAMBERI E RADICCHIO
€ 6.00 “la porz.”
ORA
PESCAT
PASTICCIO ALLA
SECONDI PIATTI
“1 pz.”
FILETTO DI BRANZINO/ORATA ALLA PIASTRA € 5.00
porz.”
“la
0
14.0
€
MISTA
TA
GRIGLIA
500 g
c.ca
9.00
€
LA PAELLA DI PESCE
250 g
c.ca
5.00
€
IL COUS COUS
CONTORNI
€ 2.50
PATATE AL FORNO
€ 3.50
A
PIASTR
ALLA
RE
VERDU
€ 3.50
RADICCHIO ALLA PIASTRA

MBRE
SOLO SU PRENOTAZIONE ENTRO IL 29 DICE
BRE
ORARI: Lunedi 9.00-13.00 - dal Martedì al Venerdì 8.00-13.00 - 16.00-20.00
Sabato 9.00-13.00 - 16.00-20.00 Domenica CHIUSO
ZIONE ENTRO IL 22 DICEM

PARAPETTI
PORTE TUTTOVETRO
VETRI DECORATI
COPERTURE IN VETRO
VETROCAMERA
VETRI DI SICUREZZA
VETRI SEMPLICI
SPECCHI
COMPLEMENTI D’ARREDO
VETRI TEMPERATI
VETRI PER STUFE E CAMINETTI, .......
....AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE....

Piante ornamentali
da giardino e da terrazzo
Manutenzioni del verde
Assortimento alberi di Natale

(SIAMO NOI EX RISTORANTE
E DA CRISTIANO LIGNANO)

SIGNORA 50enne italiana,
residente a Fontanafredda,
con esperienza nel campo
e supporto alla scuola d’infanzia, cerca lavoro come
baby-sitter. Disponibilità giornaliera, settimanale. Zona
Fontanafredda e paesi limitrofi. Cell. 338.3982718.
SIGNORA Italiana, cerca lavoro come baby-sitter a Pordenone e dintorni. Tel. (0434)
1773000.
BABY-SITTER con esperienza, italiana, seria ed
affidabile disponibile al mattino, dal lunedì al venerdì.
Automunita e puntuale. Cell.
349.6264214.
STUDENTESSA
universitaria di 18 anni cerca lavoro
part-time come baby-sitter
per sostenere le spese per
gli studi. Vivo a Pordenone
e studio a Udine. Disponibilità: tutte le sere e il weekend.
marcolin_cristina@libero.
it. Tel. (0434) 27547 - Cell.
331. 1136007.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

43ENNE cerca lavoro come
agente/promoter, meglio se
con mezzo aziendale, per
le province di Pordenone,
Udine, Treviso e Venezia.
Solo proposte serie e concrete. No perditempo. Cell.
388.8240818.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

CAPOFAMIGLIA
italiano laureato in Informatica
51enne disoccupato, cerca
qualunque lavoro onesto.
Cell. 338.7980227.
RAGAZZA seria, responsabile, di bella presenza e con
esperienza cerca lavoro diurno come barista, cameriera,
aiuto cuoca, lavapiatti o pulizie. Zona Pordenone. Cell.
329.1833624.
COPPIA rumena 40enne
cerca lavoro, lui tuttofare con pat. B, lei domestica. Massima serietà Cell.
388.4497630.
SIGNORA 40enne automunita cerca lavoro come assistenza/compagnia anziani,
pulizie, stiro par-time o ad
ore. Zona Pordenone. Cell.
333.1823625.
SIGNORA automunita con
esperienza cerca lavoro come assistenza anziani, compagnia, pulizie di casa, di
giorno. Zona Azzano X°, San
Vito, Zoppola e limitrofi. Cell.
327.0306379.
SIGNORA seria con esperienza 15 anni in Italia cerca
lavoro part-time come assistenza, stiro, baby-sitter.
Automunita. Offro e chiedo
max serietà. Libera da subito. Cell. 348.8998121.
SIGNORA automunita cerca
lavoro come compagnia/assistenza anziani, a casa o in
ospedale, aiuto lavori domestici, stiro, pulizia scale, lavapiatti, baby-sitter. Zona Pordenone. Cell. 366.2693853.

SIGNORA SERIA, REFERENZIATA, AUTOMUNITA
DISPONIBILE COME ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE A DOMICILIO O IN
OSPEDALE, COLLABORATRICE DOMESTICA, BABYSITTER. Cell. 329.2934152.
SIGNORA ucraina 35enne
cerca lavoro come lavapiatti,
pulizie, stiro badante a ore.
Zona Azzano X°, Chions.
Cell. 388.7559062.
38ENNE italiana, bella presenza, cerca qualsiasi tipo
di lavoro, purchè serio. Varie
esperienze sia come impiegata, assistente odontoiatrica, operaia, commessa.
Solare, seria, dinamica e
sveglia. Valuto qualsiasi cosa, no porta a porta, vendite
e affini. Cell. 349.6793609.
SIGNORA 52enne italiana di
buona presenza, residente a
Sacile, con esperienza assist. anziani e disabili, pulizie
domestiche e stiro, seria, ordinata, affidabile, offresi per
lavoro diurno 6/8 ore, oppure solo notturno o solo fine
settimana. Mx serietà. Cell.
340.8017792.
AUTISTA rumeno serio, affidabile, ordinato (pat. C-D-ECqc - no mezzo proprio) esp.
viaggi estero (trasp. passeggeri) offresi come autista
personale con mansioni di fiducia con o senza auto. Max
serietà, riservatezza e continuità. Disp. fisso per stagione invernale o prossima estiva. Cell. 328.2021364.
PENSIONATO invalido civile cerca lavoro per piccole commissioni (giardinaggio, pulizie, trasporti).
Tel. (0434) 1838157 - Cell.
320.7757089.
ITALIANO di 45 anni cerca
qualsiasi lavoro. Attestato di
saldatura tig/mig/mag, patentino muletto, patente C-E
(no mezzo proprio), attestato
d pizzaiolo con Haccp. Info..
(Renzo). Cell. 328.1280662.
SIGNORA italiana
referenziata e con pluriennale
esp. offresi come assistente per anziani/disabili, pulizie domestiche e/o baby-sitter. No 24/24. Zona
Sacile (PN). Astenersi perditempo. Info.. (ore pasti). Cell.
339.6393528.
CERCO lavoro come barman o portiere notturno, per
il periodo estivo o fisso . Solo
lavoro notturno. Info.. (Gino).
Cell. 347.5848808.
SIGNORA 46enne con varie
esperienze come baby-sitter,
barista, cameriera, assistenza anziani e disabili, operaia,
lavapiatti cerca lavoro. Zona
Aviano e limitrofi. Info.. (Giovanna). Tel. (0434) 661065 Cell. 345.9565080.
SIGNORA rumena 48enne
con 6 anni di esperienza in
Italia, seria cerca lavoro come lavapiatti o addetta mensa. Disponibile anche per pulizie domestiche, fabbrica o
ristorante. Automunita, libera
da subito. Zona PN e vicinanze. Cell. 324.9025576.
RAGAZZO amante dei cani
si offre come dog sitter a Pordenone e zone limitrofe. Cell.
345.2335671.

CEOLINI DI FONTANAFREDDA (PN)
Via Antonini, 11
Tel. 0434.99311 335.6921634
Fax 0434.566492
www.vivaifilippetto.it
info@vivaifilippetto.it
PRESEPE completo (capanna, statuine, pecorelle,
casette, magi ecc.) vendo
a soli € 30,00. Tel. (0434)
27644.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

VENDO:
cassapanca
e
cassettone antichi. Cell.
328.8242026.
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Tutto il
verde
che vuoi

SIGNORA RUMENA REFERENZIATA CERCA LAVORO COME ASSISTENZA
ANZIANI DIURNA 4/6 ORE,
LAVORO NOTTURNO IN
OSPEDALE O SOSTITUZIONE BADANTE NEL
GIORNO LIBERO. ZONA
PORDENONE,
PORCIA,
CORDENONS,
SACILE.
Cell. 351.0374433.
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.
49ENNE paziente con patente B (automunita) esperienza
di 6 anni, cerca lavoro come
badante (fatto corsi per assistenza familiare) con vitto
e alloggio, anche festivi. Disponibile a spostarsi. Cell.
320.9441812.

5

MOBILI
E ARREDI

VENDO:

vari mobili da
bagno ed entrata nuovi +
specchiere.
Materiali di
pregio. Privato. Info.. (Luciana).

Cell. 339.5283368
CUCINA classica senza elettrodomestici solo con forno,
ad angolo lunghezza circa
3,5 mt., 10 anni ma in ottimo
stato, vendo urgentemente
causa cambio arredo ad €
850,00. Zona Azzano Decimo (PN). Cell. 349.2129761.

CERCO cassettiera tipo ufficio, mis. circa h. 70, prof. 70,
largh. 45 cm. Privato. Cell.
349.5278851.
//////////////////////////////////////////////
RITIRO gratuitamente mobili usati in provincia di
Pordenone. Privato. Cell.
344.2000867.
RITIRO gratuitamente piatti,
bicchieri, bottiglie, damigiane e tutto quello che concerne la cucina, in provincia
di Pordenone. Privato. Cell.
344.2000867.

CUCINA moderna in legno e
acciaio, piano in acciaio, ml.
2,85 + cappa, forno, fuochi
e lavastoviglie, completa di
pensili vendo € 450,00. Info..
(Luca). Cell. 338.5827163.
VENDO: armadio con ante
scorrevoli h. 2,56 lunghezza 2,75 profondità 0,65 e
cassettiera color panna e
legno di ciliegio, anche separatamente, armadio €
300,00 tratt. e cassettiera
€ 100,00 tratt. a chi viene a
prenderli. Zona Treviso. Cell.
329.0593069.
PARETE soggiorno classica,
10 anni di vita ma in ottimo
stato, vendo urgentemente
causa cambio arredo ad €
500,00. Zona Azzano Decimo (PN). Cell. 349.2129761.
VENDO: camera singola con
armadio 6 ante, letto, comodino e scrivania + cucina a
legna con forno, mis. 60x60
incasso + mobile per taverna
e sala da pranzo completa di
tavolo e 2 vetrine, in blocco
ad € 1.500,00 trattabili. Cell.
366.1434696.
VENDO: 2 plafoniere al neon
con parabola riflettente, lungh. mt. 1,25, potenza 36
watt, colore bianco/grigio, ad
€ 20,00. Cell. 339.5988911.

estetica
e sanitaria
SPONDE laterali per letto universali anticaduta, cromate, vendo ad € 60,00. Udine. Cell. 366.3134279.
SCHOLL Velvet Soft Roll professionale per pedicure,
nuovo € 38,90 vendo causa problemi personali ad €
20,00. Cell. 347.0595303.
SAUNA facciale Elettrozeta vendo ad € 20,00. Zona
Pordenone. Cell. 348.4062265.

Macelleria SAPORI DI CASA
Carne nostrana a km 0
Salumi - Formaggi
Pasta fresca

Riscopri il sapore
di un tempo:
mangia sano,
ggusta la genuinità
Pordenone
Via Villanova 37
8.00/12.30 • 15.30/19.30
chiuso il lunedì
e mercoledì pomeriggio

TEL. 334.9579586

saporidicasasnc@gmail.com

segna
Anche con
a domicilio

VENDO: carrello portavivande 70x71x70 € 30,00, tavolino da sala 90x45x45 € 30,00.
Zona PN. Cell. 333.3232646.
VENDO: mobile soggiorno 2
mt. con tavolo allungabile, 6
sedie in arte povera ed entrata con specchiera. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 958066.
VENDO coppia di comodini
in legno e radica di noce stile chippendale d’epoca ad €
150,00. Zona Latisana. Cell.
333.8282751.
LAMPADARIO in metallo
nero, con un cerchio ottonato e piatto in vetro disegnato
con righe circolari, particolare, adatto sia a cucina che
soggiorno moderno, usato
ma in perfette condizioni vendo. Cell. 340.7102591.
VENDO: 2 letti singoli color
noce con 1 comodino + trumò con ribalta + poltroncina ad € 100,00. Tel. (0434)
71498.

29/11/15 Yard Sale

abbigliascarpe,
giochi anche per esterno,
accessori per la casa, rasaerba, biciclette, tappeti
e molto altro. Vi aspettia-

Prezzi shock!
mento
bambini,

mo numerosi in via XXIV
Maggio nr. 30 Aviano (in
caso di maltempo, sarà
rinviato al 6/12/15). Privato.
Cell. 339.1302761
CUCINA in legno angolare
mis. cm. 240x270 (esclusi elettrodomestici) vendo.
Regalo tavolo tondo allungabile + 4 sedie in legno e
accessori da cucina. Info..
(anche sms/whatsapp). Cell.
333.7296352.
MATERASSO matrimoniale
a molle in buono stato imballato vendo ad € 50,00. Cell.
328.2715715.
TAVOLINO da salotto modello unico realizzato su nostro
disegno con perimetro, scocca e gambe in toulipier massiccio verniciato col. ciliegio e
parte centrale incassata con
piastrelle a mosaico in tinta.
Dim. 109x60 h. 53 cm. molto
bello, usato ma in buonissime condizioni vendo. Cell.
342.5583912.
CASSAPANCA in stile dimensioni 100x45x100 cm.
perfetta con 3 cassetti e 3
ante vendo ad € 200,00.
Da ritirare a Pordenone.
Tel. (0434) 27966 - Cell.
392.1303985.
VENDO: divano grande 3
posti trasformabile in letto,
divano due posti e un grande
pouf, compresi 8 cuscinetti
reggi testa, tutti in velluto di
colore azzurro, a prezzo tratt.
Cell. 348.7811116.
VENDO: coperta matrimoniale calda e leggera € 20,00;
piumino singolo bianco e
rosa € 10,00. Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 734322.
VENDO: lampadario Millefiori bianco diam. 1 mt. come
nuovo ad € 50,00
sedia
da ufficio prof. con rotelle
e pistone per regolazione
colore blu ad € 50,00. Cell.
347.6490537.
VENDO: parete attrezzata
soggiorno con vetrinetta,
mis. 376x226x45, tavolo
allungabile e 6 sedie bordeaux; camera matrimoniale in
legno anni ‘50, con comodini, armadio 2 ante, comò;
parete attrezzata cucina in
lego, vetrina ad angolo, mis.
183x137x60, tavolo allungabile e 6 sedie. Tel. (0434)
29992.

www.cittanostra.it

VETRODESIGN srl,
via C. Battisti, 86 - CORDENONS
0434 580304
e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

CITTA
NOSTRA
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ESTETISTA diplomata di
Pordenone esegue c/o il
proprio domicilio massaggio rilassante, tonificante, manicure, pedicure,
paraffina mani e piedi,
ricostruzione unghie. Tutti i giorni dalle 9.30 alle
20.30. Cell. 327.3840165
- 345.0396570.
DIPLOMATA
massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, antistress, 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. Tutti i
giorni. Gradito appuntamento. Cell. 329.7736449.

SET PIATTI completo 4
stagioni diam. 30 cm. in ceramica stile Naif vendo a €
50,00. Info.. (ore pasti). Cell.
333.2801275.
SGABELLO sedia d’epoca
in legno di forma rettangolare con seduta imbottita mis.
altezza cm. 40 larghezza
35x45 vendo ad € 20,00.
Cell. 340.1772264.
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Centro Studi Professionale
GIANNI
Massaggiatore - Terapista
Pranoterapeuta
Reflessologo plantare
Kinesiterapia - Magnetoterapia
per artrosi lombare
e cervicale e dolori muscolari

Riceve su appuntamento
dal lunedì alla domenica
dalle 8,00 alle 21,00

in via Grimani, 35 Martellago (VE)
Cell. 333.6281504
334.2744975

PORTA TV moderno acquistato l’anno scorso, composto da mensola sopra,
nicchiette laterali bianche,
mobile sottostante con porta oggetti e mensola in vetro con illuminazione a led,
vendo per cambio casa a
€ 200,00. Info.. (Monica).
Tel. (0434) 660784 - Cell.
334.3317903.

LAVATRICE
8 KG
1400 giri
Classe A+++

ASCIUGATRICE
8 KG
Classe B

LETTO matrimoniale in ottone vero, completo di testiera,
pediera e due longoni, largo
per contenere un materasso
da 170x200 cm., usato ma
in buone condizioni, vendo.
Cell. 340.7102591.

Segue rubrica

VIENI A ROVEREDO
E PORTA IL SOLE
A CASA TUA!

LAVATRICE
+
ASCIUGATRICE
OFFERTA
ECCEZIONALE

€590,00

B

*promozione valida dal 19/11/2015 al 26/11/2015
ﬁno ad esaurimento scorte

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
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O E CONSEGNA
RITIRm
icilio GRATIS
a doEntro
i 5 Km
Dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 - 15.30/19.00
Sabato 8.30/12.00

Via Cappuccini 16 Pordenone
CORNICE in argento dell’azienda Miani-Venezia 17x24
cm. con struttura in radica. Vendo a € 100,00. Cell.
393.9947919.
ARMADIO in giunco rattan
color bianco e profili neri con
due ante e due mensole superiori misura altezza cm 170
larghezza cm 98 prof cm 40
vendo € 70,00 trattabili Cell.
340.1772264.

POGGIAPIEDI Poang Ikea,
come nuovo vendo per inutilizzo a € 25,00. Info.. (Tiziana). Cell. 349.2836010.
LETTO matrimoniale con
vano contenitore, mis. cm
180x210x110, rete ortopedica a doghe da 160x190,
compreso di materasso, rivestimento stoffa non sfoderabile colore nero vendo ad
€ 200,00. Cell. 328.6721211.

MOBILETTO basso colore
bianco/grigio con rotelle, uso
ufficio (porta stampante o
altro) con portelle e un vano
aperto vendo a € 30,00 in PN
centro. Tel. (0434) 554462.
VENDO: (tutto come nuovo)
cucina con elettrodomestici, armadio 6 ante, mobile
soggiorno con 3 cassetti e
3 sportelli, tavolo allungabile e 4 sedie. Invio foto. Cell.
347.0602923.

VENDO: 9 lampade da parete anni ‘60, con portalampada
in ceramica decorata a mano
e vetro decorato, in blocco
a € 80,00 oppure a € 15,00
cad. Visibili a Magnano in Riviera (UD). Email: a.bullato@
libero.it. Cell. 320.4804968.
MOBILE porta TV o stereo in
buone condizioni (presenta
solo una leggera scheggiatura in un’angolo della portina in vetro), misure: L. 82
P. 52, vendo € 30,00. Cell.
347.7559144.
COPRILETTO matrimoniale della nonna fatto a mano,
nuovo mai usato molto
bello vendo € 50,00. Cell.
339.6549926.
VENDO: lenzuola bianche
puro cotone, vecchie, matrim. € 3,00/cad.; ricamate €
5,00/cad. Cell. 338.4451168.
VENDO: cameretta acquistata un anno fa ad € 250,00;
sala da pranzo ad € 250,00;
camera matrimoniale ad €
400,00. Cell. 377.9656112.
VENDO divano 2 posti lunghezza 120cm larghezza
85cm colore chiaro, tessuto
microfibra ad€ 120 trattabili.
Cell. 331.3707526.
DIVANO 3 posti in pelle colore verde in buone condizioni vendo. Zona Cordovado.
Cell. 320.0458734.
VENDO divano in tessuto
floreale chiaro con telaio in
legno, stile classico, abbinate anche 2 poltrone sullo
stesso stile, e tavolo da soggiorno, a € 350,00. Ritiro a
carico dell’acquirente. Cell.
348.0353882.
CUCINA componibile anni
‘70-’80 ben tenuta, colore
bianco base in formica, rifiniture in legno massiccio color
marrone, completa di tavolo
e 4 sedie impagliate, vero affare! Vendo ad € 150,00 tratt.
Tel. (0432) 851076.
CREDENZA arte povera
praticamente nuova, 4 cassetti, 4 sportelli, misure L.
210x50 h. 85. Disponibile da
subito. Privato vende. Cell.
339.8767160.
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VENDITA VERDURE - CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
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da € 2,50

FAI LA SCORTA PER L’INVERNO:

MAIALE 5 KG A SOLI € 25
MANZO 5 KG A SOLI € 30
POLLO 5 KG A SOLI € 30
Su prenotazione CARNI COTTE

BRASATO € 13/KG
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Via Planton, 5 PORDENONE - Tel. 0434 - 555191
www.dueppisnc.it dueppisnc@gmail.com

Consegna

anche a domicilio

0434-620692 • 348-4119863
503

E
ELETTRODOMESTICI

CERCO congelatore piccolo
e Folletto usato tutto possibilmente a buon prezzo. Privato. Info.. (ore serali e pasti).
Cell. 333.2022227.
CERCO stufa economica a
prezzo modico. Privato. Cell.
347.0677599.

w

w

CERCO congelatore a cassetti o che sia piccolo, possibilmente in classe A a buon
prezzo. Privato. Info.. (ore
serali). Cell. 327.1827902.
//////////////////////////////////////////////

ASPIRAPOLVERE Vorwerk
Folletto 1 anno di vita, perfetto come nuovo, modello
recente completo di scopa
elettrica Kobold 135, battitappeto, borsa tubi, garanzia vendo ad € 500,00. Cell.
338.5091998.

VENDO: gas/stufa a legna
e altra stufa a bioetanolo, in
buono stato a buon prezzo.
Zona Maniago (PN). Cell.
339.8870022.
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MATEMATICA e fisica
per studenti delle scuole
superiori e medie. Laureata in ingegneria, con esperienza, impartisce accurate lezioni private anche a
domicilio. Max flessibilità
di orari e giornate. Zona
Pordenone e limitrofi. Info..(Carolina).

Cell. 340.2891198
MATEMATICA insegnante
di ruolo - Laureata con 110 e
Lode con esperienza decennale, impartisce lezioni private a studenti delle scuole
superiori e medie, tutto l’anno. Cell. 333.8577164.
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PERSONAL
ENGLISH
Teacher - laureata con diplomi dell’università di Cambridge impartisce lezioni private di inglese a tutti i livelli.
Lezioni individuali personalizzate elaborate sulla base
delle esigenze e dello stile
di apprendimento di ciascuno studente. Possibilità ripetizioni per recupero scolastico. Tel. (0434) 44817.
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.
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.
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private di economia aziendale, diritto e economia per
studenti scuola superiore
e università. Prezzi modici. Zona Pordenone. Cell.
346.8460668.
MATEMATICA analisi matematica, algebra lineare
e fisica per studenti scuole
medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce
accurate lezioni private. E_
mail: mail. steno@virgilio.
it - Info.. (Stefano - dopo le
18). Cell. 338.4700622.
INSEGNANTE offresi per
lezioni private di inglese,
tedesco e francese a tutti i
livelli, in possesso di certificazioni. Cell. 342.6281351.
CHITARRISTA
impartisce lezioni private. Zona
Sacile e dintorni. Cell.
338.2481873.
INSEGNANTE di scuola
superiore e universitario
disponibile per accurate
ripetizioni private di matematica/informatica.
Cell.
348.2616146.
INSEGNANTE di inglese
(laurea e cert. Cambridge)
con ampia esperienza, impartisce lezioni private per
tutte le età. Programma e
metodo mirati in base alle
esigenze e alle competenze. Disponibile per ripetizioni, anche a domicilio. Max
flessibilità di orari e giornate. Max serietà. Modico
prezzo. Cell. 349.2212866.

www.cittanostra.it

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 metalmeccanica di Azzano Decimo un MAGAZZINIERE CON PROVENIENZA DAL
SETTORE METALMECCANICO. Si richiedono l’attestato
del muletto e residenza in zona. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento:
MAG. AZZ.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di Codogne’ UN ADDETTO ALLE MACCHINE PROFILE.
Requisiti: residenza nel limite di 20 km, disponibilità a lavorare su tre turni ed esperienza nelle macchine tradizionali nel
settore metalmeccanico. Inviare curriculum dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimeno:
OPERAT.COD.
Selezioniamo per azienda zona SACILE un ADDETTO
CONDUZIONE IMPIANTI Il/La candidato/a deve aver
maturato esperienza nel settore metalmeccanico come addetto alle macchine e deve possedere competenze meccaniche di base. Disponibilità a lavorare su 3 turni ed eventualmente anche a ciclo continuo Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento:
CONDUZIONE IMPIANTI-MECCANICA
Selezioniamo per azienda settore legno di Pasiano di Pordenone un/a OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO
ANTE CON ESPERIENZA. L’orario di lavoro è a giornata. Si richiede disponibilità immediata. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: MONT. ANTE
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

STUDIO DENTISTICO associato cerca assistente alla
poltrona part-time. Richiedesi entusiasmo e serietà.
Inviare C.V.: appartamento
65, Via Roggiuzzole 3, Pordenone.
AZIENDA settore elettronica sviluppata commercialmente nel Triveneto, cerca
responsabile commerciale
da inserire nel proprio organico. Inviare C.V. solo
se
interessati
e_mail:
ricercapersonalepn@gmail.
com. Tel. (0434) 570299.

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di Casarsa della Delizia un ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E CONDUZIONE TORNI A CONTROLLO NUMERICO. Verranno considerati sia profili con esperienza nella
specifica mansione sia profili con diploma tecnico volenterosi
di crescere nella mansione. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: TORNI.
Selezioniamo per azienda settore legno nelle vicinanze di
San Vito al Tagliamento PERSONALE CON ESPERIENZA NEL REPARTO VERNICIATURA. Verranno considerati candidati con esperienza in filmatura, ritocchi laccati,
levigabordi e verniciatura a spruzzo. Si richiede disponibilità a
giornata e su due turni. Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: VERN. SV.
Selezioniamo per azienda settore arredamento di Brugnera
un ADDETTO ALLA SQUADRABORDATRICE. Requisiti richiesti: esperienza nella programmazione e attrezzaggio
di squadrabordatrici CNC, conoscenza del disegno tecnico
del mobile, disponibilità al lavoro a giornata e su due turni.
Inviare cv dettagliato a fiuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail SQUAD.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di Brugnera un/a ADDETTO/A AI CABLAGGI CON ESPERIENZA. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: CABL. BRU.

SELEZIONIAMO per Azienda settore illuminotecnico
un progettista con esperienza e ottimo utilizzo di
Solidedge. Verranno considerati solo ed esclusivamente candidati provenienti
dal settore di riferimento o
dal settore plastico (stampi
e componenti plastici). La
ricerca è rivolta ad ambo i
sessi. Inviare CV dettagliato
inserendo il rif. nell’oggetto: SOLIDEDGE. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda strutturata zona Conegliano un/a controller con
minimo tre anni di esperienza. Il/La candidato/a si occuperà di controllo di gestione e contabilità industriale.
Requisiti: esperienza nella
mansione,
conoscenza
fluente lingua inglese, preferibile buona conoscenza gestionale Sap. La proposta è
a scopo assunzione. 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.

t

LEZIONI
PRIVATE/
con espeTRADUZIONI INSEGNANTE
rienza impartisce lezioni

LAUREATA in lettere classiche a indirizzo filologico
greco e archeologico (lauree magistrali) con ventennale esperienza nel campo
dell’insegnamento, impartisce ripetizioni private di latino e di greco a tutti i livelli.
Compenso € 15,00/ora.
Cell. 327.6704964.
PROFESSORESSA vasta
esperienza insegnamento
e lezioni private impartisce
ripetizioni di latino, italiano,
storia, geografia, filosofia ad
alunni scuole medie e superiori. Segue inoltre la stesura di tesi e tesine universitarie. Tel. (0432) 916998
- Cell. 349.7114114.

serramenti con sicurezza antieffrazione

STINCO DI MAIALE € 8/KG ARROSTO DI MANZO € 13/KG

www.fregolent.com
fregolentcmf

50-65%

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

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49

Serramenti in pvc - legno - alluminio
TRAZIONE
Scale da interni - Porte blindate DEFIS
CALE
Manutenzione
e Sostituzione
vecchi infissi

6

Agenzia per il Lavoro

Selezioniamo scopo assunzione per azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Oderzo un MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO JUNIOR. Si richiede un’esperienza di 1/2 anni nella manutenzione elettromeccanica e disponibilità su tre turni. E’ preferibile il titolo di studio ad indirizzo tecnico. Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento: MAN. J.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico zona Vittorio Veneto un TORNITORE CNC. Il candidato ideale è
in età di apprendistato ha già maturato esperienza nei torni,
attrezzaggio e cambio programmi oppure si è da poco diplomato perito meccanico ed ha interesse ad essere formato sui
torni. Tassativo domicilio in zona .Iniziale contratto a termine
finalizzato ad inserimento duraturo in azienda. Gli interessati
inviino cv a Friuli@aperelle.it con oggetto “tornitore CNC”
Selezioniamo per azienda metalmeccanica di Pordenone un
PRESSOPIEGATORE. Requisiti richiesti: esperienza della
programmazione, attrezzaggio e conduzione di piegatrici a
controllo numerico, buona lettura del disegno tecnico. Inviare
cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della
mail: PIEG.PN.
Selezioniamo per azienda settore manifatturiero di Casarsa
della Delizia un MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO DI IMPIANTI E LINEE AUTOMATIZZATE. Si
richiede esperienza nella mansione e disponibilità a straordinari. L’orario di lavoro è a giornata. iniziale contratto a termine
finalizzato all’inserimento.Inviare cv dettagliato all’indirizzo
Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: MANUTENTORE . ELETTROMECCANICO

SELEZIONIAMO per azienda settore arredamento di
Brugnera un programmatore informatico con esperienza su ambiente IBM AS400.
La proposta è a scopo assunzione. La provenienza
dal settore del mobile costituisce un titolo preferenziale. Inviare C.V. dettagliato
indicando il rif. nell’oggetto: IBM AS400. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda settore illuminotecnico
un impiegato addetto alla
certificazione e controllo
conformità prodotto. Si occuperà della certificazione del prodotto (sicurezza
apparecchiature elettriche
e conformità prodotto elettrico, test di laboratorio)
sia di quella aziendale
(ISO14001e ISO9001). Si
richiede provenienza da
aziende appartenenti al settore illuminotecnico. Inviare
cv indicando il rif. nell’oggetto: QUAL. ELETT. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

SELEZIONIAMO
per
azienda di Sacile un/a
impiegato/a addetto/a alla
logistica e spedizioni. Si richiede almeno uno/due anni
di esperienza nella mansione. Verranno considerati anche profili con diploma tecnico volenterosi di crescere
nella logistica. Inviare C.V.
dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: LOG. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda zona Portogruaro un/a
addetto/a alla logistica e
amministrazione estera. Il/
La candidato/a deve aver
maturato almeno 3/4 anni
nella gestione della logistica
e spedizioni estere occupandosi anche del controllo
delle fatture estere e di attività di analisi e reportistica.
Si richiede ottima conoscenza lingua inglese e diploma
ad indirizzo economico. La
conoscenza della lingua
cinese costituisce un requisito preferenziale. Inviare
C.V. dettagliato indicando il
rif. nell’oggetto: LOG. AMM.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.

CERCHIAMO
personale
con buona manualità e motivazione, con patente C (preferibile diploma in agraria).
Inviare C.V. email: depra@
ilgiardinodidepra.com.
AZIENDA NELLE VICINANZE DI PORDENONE
CERCA TECNICI-MONTATORI CON ESPERIENZA
DI ELETTRONICA E MECCANICA, PER ASSEMBLAGGI E MANUTENZIONI DI MACCHINARI
INDUSTRIALI. NECESSARIA DISPONIBILITà PER
TRASFERTE
ESTERO.
BUONA
PADRONANZA
DELLA LINGUA INGLESE. NO PERDITEMPO.
INVIARE
C.V.
EMAIL:
CURRICULUMXSELEZIONE
@GMAIL.COM.
Cell.
335.1320803.
AZIENDA Metalmeccanica zona Spilimbergo (PN)
ricerca nr. 1 tornitore con
esperienza per lavorazione particolari non in serie
su tornio parallelo manuale
e/o parallelo CNC e/o tornio
verticale d.2000. Richiesta
ottima capacità lettura disegno tecnico, buona volontà.
Tel. (0427) 91072.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

lavorante
parrucchiere/a
unisex

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CATEGORIE PROTETTE (RIF.
IMP1911C) per Azienda operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: gradito diploma in ragioneria, buona conoscenza della lingua inglese, fatturazione
attiva/passiva, riconciliazioni bancarie, registrazione prima nota/cassa/banche,
F24, buona conoscenza strumenti informatici, indispensabile iscrizione alla lista di
collocamento legge 68/99. Sede di lavoro: vicinanze Spilimbergo (Pn)
ADDETTO INDUSTRIALIZZAZIONE PROTOTIPI (RIF. AIP1911C)
per Azienda operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: gradita anche
minima esperienza nella mansione, indispensabile diploma di scuola superiore ad
indirizzo tecnico, gradita esperienza sulle macchine CNC, sufficiente conoscenza
dei sistemi CAD-CAM e di software di modellazione. Sede di lavoro: vicinanze
Spilimbergo (Pn).
LAMIERISTI/piegatori (RIF. LAM1911C) per Azienda Cliente operante
nel settore metalmeccanico. Requisiti: pluriennale esperienza maturata nella
programmazione di presse e piegatrici CNC, gradito diploma preferibilmente
ad indirizzo meccanico, buona conoscenza del disegno tecnico e uso strumenti
di misura. Gradita disponibilità al lavoro su due turni. Sede di lavoro: vicinanze
Pordenone (PN)

PORDENONE VIA MAZZINI, 66/68
Tel. 0434/241625 – Fax. 0434/241618 E-mail: pordenone@obiettivolavoro.it
UN MAGAZZINIERE SETTORE LEGNO (RIF. UML1911C) per azienda
cliente operante nel settore del legno. Requisiti: esperienza nella mansione di
magazziniere nel settore del legno, uso del muletto, lettura codici a barre e
palmare, disponibile all’occorrenza a lavorare in produzione. Sede di lavoro:
Azzano Decimo.
AGENTE SETTORE ENERGIA (RIF. ASE1911C) per Azienda Cliente che
si occupa di consulenza energetica alle imprese. Requisiti: agente di commercio
enasarco, provenienza dal mercato elettrico/gas o simile, conoscenza del territorio. L’azienda offre premi e piani commerciali annui, piani formativi e di crescita.
Sede di lavoro: provincia di Pordenone.
OPERAIO ADDETTO SQUADRABORDA (RIF. OAS1911C) per Azienda Cliente operante nel settore del legno. Requisiti: esperienza e conoscenza
della macchina cnc, disponibilità a lavorare su 3 turni. Sede di lavoro: Meduna
di Livenza (Tv).
UN IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO SENIOR (RIF. IAS1911C) per
Azienda Cliente operante nel settore della metalmeccanica. Requisiti: formazione
scolastica in discipline economiche, esperienza in contabilità fino al bilancio, ottima conoscenza della lingua tedesca. Sede di lavoro: Gaiarine (TV)
UN TORNITORE CNC, ADDETTO CENTRI DI LAVORO (RIF.
CNC1911C) per Azienda Cliente operante nel settore metalmeccanico.
Requisiti: formazione meccanica, piccole saldature di precisione. Sede di lavoro:
Pordenone.
OPERAI SETTORE LEGNO (RIF. OSL1911C) per Azienda Cliente operante nel settore del legno e dell’arredamento. Requisiti: esperienza acquisita
nel settore, disponibilità a lavorare alle macchine e al montaggio, disponibilità al
lavoro a giornata e su 2 turni. Sede di lavoro: Pasiano di Pordenone.

OPERAI

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

MANIAGO VIA UMBERTO I, 32
Tel. 0427/709266 – Fax. 0427/72629 E-mail: maniago@obiettivolavoro.it
ADDETTO SALA METROLOGICA (RIF. SAL1911C) 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).
OPERAI ADDETTI ALLE MACCHINE CNC (RIF. CNC1911C) per
Azienda operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: gradito diploma di scuola ad indirizzo meccanico, esperienza maturata nella mansione, buona lettura disegno tecnico e uso strumenti di misura. Sede di lavoro: vicinanze Spilimbergo (Pn)
OPERAI ADDETTI ALLE FRESE CNC (RIF. CNC1911C) per Azienda
Cliente 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).
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CERCASI
urgentemente

UN ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERE SU MACCHINE CNC
(RIF. AAP1911M) 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 ADDETTO PIEGATURA CNC (RIF. INE1911M) 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: Fiume Veneto (Pn).
UN ADDETTO AL TAGLIO LASER (RIF. AAT1911M) 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.

IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO JUNIOR (RIF. IUTJ1911C) per
Cliente operante nel settore legno arredamento. Requisiti: Diploma tecnico,
minima esperienza maturata nella mansione. Sede di lavoro: Godega di Sant’Urbano (TV).
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (RIF.RUT1911C) per Azienda
Cliente operante nel settore arredamento. Requisiti: pluriennale esperienza
maturata nella mansione preferibilmente nello stesso settore. Sede di lavoro:
Gaiarine (TV).
OPERAIO/A ADDETTO/A AI MACCHINARI CNC SETTORE
LEGNO (Rif. AMCNC1911C) per azienda cliente operante nel settore legno.
Requisiti: Diploma tecnico, minima esperienza nella mansione maturata presso
aziende del settore legno. Sede di lavoro: Albina di Gaiarine (TV).
BUYER (Rif. B1911C) per azienda cliente operante nel settore arredamento.
Requisiti: Laurea Magistrale, esperienza nella mansione maturata presso aziende
strutturate. Sede di lavoro: Gaiarine (TV).
IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
(Rif. ISA1911C) per azienda cliente operante nel settore arredamento. Requisiti: Diploma di Ragioneria, esperienza nella mansione, buona conoscenza della
lingua inglese. Sede di lavoro: Albina di Gaiarine (TV).
AGENTI SETTORE ENERGIA (Rif. ASE1911C) per azienda cliente operante nel settore. Requisiti: P.IVA ed esperienza maturata nella mansione.
Sede di lavoro: Friuli Venezia Giulia.
IMPIEGATO/A ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (Rif. IAAP1911C) per azienda operante nel settore dei servizi. Requisiti:
Laurea in Giurisprudenza, esperienza nella mansione maturata presso aziende
strutturate. Sede di lavoro: Udine (UD).

CORSO
ASPIRANTE
PIZZAIOLO 2015

ica
40 ORE: teoria + prat
Imparate dalla A alla Z
mozione
un mestiere vero e proprio. P r o
Tenuto in una vera pizzeria.
€ 3IV5A0
+

Forniamo manuale

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

SAN VITO AL TAGLIAMENTO VIA POMPONIO AMALTEO, 15
Tel. 0434/875326 – Fax. 0434/876621 E-mail: sanvito@obiettivolavoro.it
UN ATTREZZISTA TORNI CNC (RIF. ATC1911M) per Azienda Cliente
operante nel settore metalmeccanico .Requisiti: esperienza nella mansione, conoscenza del linguaggio di programmazione FANUC, lettura del disegnotecnico.
Sede di Lavoro: Pordenone.
MONTATORI MECCANICI (RIF. MME1911M) per Azienda Cliente operante nel settore Metalmeccanico. Requisiti: buona esperienza nella mansione,
conoscenza delle macchine utensili frese e torni, esperienza nella saldatura.
Sede di lavoro: Zoppola (Pn).
PERITI MECCANICI (RIF. AAL1911M) 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.

SELEZIONIAMO per azienda del settore metalmeccanico di Vittorio Veneto un
ingegnere meccanico neolaureato. Requisiti necessari: titolo di laurea in Ingegneria Meccanica e residenza
in zona. Il candidato si occuperà della progettazione
meccanica. Inviare C.V.
dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: ING.MEC. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.

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

Portare curriculum a
salone Gabriella Indri
Via Montereale 73 Pordenone
Tel. (0434) 360121
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

ESTROVERSI COMUNICATIVI
DINAMICI E SOLARI
Max 30enni per VILLAGGI
in Egitto, Canarie, montagna/
Italia 2015, oltre che
Italia estate 2016.

Partenze scaglionate
da Novembre 2015
fino a Luglio 2016
Disponibilità minimo 2
max 6 mesi continuativi
Contratto a
tempo DETERMINATO

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

P. S. L’Equipe Srl Mestre (VE)
risorseumane@pslequipe.com

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

AGENZIA
offre lavoro per
nuova apertura
a Udine

cerca

PERSONALE
dai 18 ai 40 anni,
con buon uso Pc e
Smartphone.
-------------------------------------

Tel. 800. 187073

Possibilità di corsi serali

Si rilascia ATTESTATO DI FREQUENZA
FIUME VENETO
349.3729181 e 347.9495553
PER sviluppo nuovo
progetto azienda
friulana
cerca
collaboratori
part-time
anche dopolavoristi, automuniti,
dinamici, intraprendenti.
Compensi molto interessanti. No vendita.
---------------------------------------

Info per appuntamento..
(ore ufficio)

A MANIAGO
selezioniamo

personale
automunito per
sviluppo
nuova sede
Esaminiamo anche dopo lavoristi
---------------------------------------

Info.. (lunedì/venerdì 8/14 Rif. Cossutta)

Cell. 800.960308

Tel. (0434) 978476

AZIENDA MULTINAZIONALE
SELEZIONA 4 PERSONE
anche senza esperienza
per le provincie di
UDINE, GORIZIA e PORDENONE
MINIMO GARANTITO
si richiede disponibilità immediata
e diploma di scuola media inferiore
TELEFONARE ORE UFFICIO
e chiedere del responsabile
Uff. MONFALCONE
0481/45762
Uff. CONEGLIANO
0438/370794

PELLET

FAGGIO/CARPINO
STAGIONATA

135,00

TAVOLETTE

130,00

BRICCHETTI

4,50/20kg

TO
ICA

TIF
CER

FAGGIO + ABETE da

da 4,00

ABETE

da 3,90

rotonda

FORNO microonde Whirpool
in ottime condizioni vendo ad
€ 40,00. Info.. (ore pasti). Tel.
(0434) 572081.
VAPORETTO Pocket Polti,
per pulire a fondo divani, tappeti etc...usato pochissimo,
vendo a € 40,00. Info..(Daniela, ore ufficio). Tel. (0434)
644168.
STUFA elettrica multifunzioni per riscaldare ambienti di
medie dimensioni, in condizioni più che perfette, vendo
per inutilizzo ad € 30,00 trattabili. Cell. 347.3612540.
COLTELLO elettrico Termozeta, color acciaio, pari al
nuovo, con doppie lame in
acciaio, completo di scatola
ed istruzioni d’uso vendo ad
€ 12,00. Cell. 347.5305602.
FRIGO congelatore ad incasso usato pochissimo, praticamente nuovo, sostituito con
frigo americano a 2 porte,
Mod. B256966, capacità frigo
214 lt., capacità congelatore 76 lt. vendo ad € 280,00.
Cell. 342.5583912.
VENDO insettivoro elettrico
esterno, lampada 32w, ad €
40,00. Cell. 348.4062265.
FERRO da stiro Rowenta
Autosteam 2300W getto di
vapore 300 fori, vendo a €
18,00. PN. Info.. (ore serali,
Marco). Cell. 329.2292869.
VAPORETTO Ecoaspira Polti mod. 710 perfettamente
funzionante e in ottime condizioni con tutti gli accessori,
sacca per trasportarli e manuale d’istruzione vendo per
inutilizzo ad € 190,00 non
tratt. Cell. 339.1771540.
STUFA a combustibile liquido inverter 4 KW di resa, con
accensione elettronica, timer
programmazione e istruzioni, come nuova, vendo ad €
280,00. Cell. 347.6490537.

MACCHINA DA CUCIRE a
pedale da restaurare, con
mobile a € 50,00 dopo visione. Cell. 333.6777418.
FRIGORIFERO bianco funzionante, attualmente in uso,
doppia porta, vendo. Cell.
333.7296352.
VENDO: stufa a legna bianca; frigo Ariston 150x50, ben
tenuto € 90,00. Tel. (0434)
999850.
GIRARROSTO professionale a legna con 6 spiedi rotanti
elettrici, tutto in acciaio inox
vendo. Cell. 347.0602923.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: 2 pellicce a buon
prezzo
da
concordare.
Zona Maniago (PN). Cell.
339.8870022.
ACCONCIATURA da sposa
composta da 2 gigli bianchi
con fili di fiorellini e strass,
molto elegante e fine sul
capello lungo, perfette condizioni, modello esclusivo
vendo ad € 50,00. Cell.
342.5583912.
PELLICCIA di visone pari al
nuovo colore noce lunga tg.
50 vendo ad € 1.790,00. Cell.
328.9727990.
VENDO capi Levi’s, Navigare, Sash a € 5,00. Taglie 46 e
48. Cell. 392.7364847.
VENDO: camice uomo seminuove tg. grande, vari colori + camicia da cerimonia €
45,00; cappotto uomo loden
tg. grande, seminuovo €
60,00; abbigliamento donna
tg. 42/44 prezzo modico. Tel.
(0434) 734322.

www.cittanostra.it
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2 km

Tel. 0434.1856471

CalorDomus

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

VENDO: legna da ardere
stagionata seconda scelta € 8,00/quintale; prima
scelta € 13,00/quintale.
Zona
Aviano-Montereale. Info.. (ora cena). Tel.
(0434) 662991.

VENDO intimo da donna a
prezzi modici. Privato. Cell.
349.5278851.
VENDO: felpa con cappuccio e t-shirt Puma, originali
per ragazzi (7-13 anni), colore nero, ancora con etichetta, per errata tg. Cell.
347.3612540.

551

VENDO: pianta Clivia +
pianta San Severia grande
+ piante grasse. Privato.
Tel. (0434) 999850.

550
ELETTRONICA

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO telecamera sony hfx
1000 full hd semiprofessionale usata pochissimo causa
inutilizzo come nuova, pagata 3000 €, vendo a € 2.000.
Cell. 333.3344914.
RADIO Marelli anni ‘50/’60
vendo ad € 70,00. Cell.
339.6549926.
DECODER satellitare digitale terrestre Humax Combo
causa inutilizzo vendo ad €
70,00. Cell. 349.6761903.
TELEVISORE
nero
Samsung 32” Lcd acquistato nel 2012, perfettamente
funzionante, tenuto bene
vendo al modico prezzo di
€ 100,00 non trattabili. Cell.
347.3082762.
TELEVISORE Samsung serie 5 full hd 3D attivo in perfette condizioni come nuovo
3 anni di vita misure 138x83
cm diagonale 150 cm. vendo
per cambio modello a prezzo
tratt. Cell. 345.1354975.

TELEVISIONE
Samsung
LCD 32” con casse integrate
in ottime condizioni ed usata
pochissimo, completa di supporto da tavolo, imballo originale, telecomando e decoder
con possibilità di posizionamento sospeso, vendo. Cell.
339.2079739.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

NGM Atlantis nero, doppia
fotocamera 8mega, android,
wifi, sveglia funziona anche
da spento vendo ad € 60,00.
Cell. 392.7364847.
SMARTPHONE 3.5 modello G301 prodotto cinese
mai usato vendo per errato
acquisto ad € 30,00. Cell.
339.3426402.
VENDO: Panasonic GD67
con accessori, imballo orig.,
ad € 50,00 + Samsung SGH
R200 S con caricabatterie, istruzioni e scatola orig.
come nuovo ad € 50,00 +
Sagem 533 VF ad € 50,00.
Privato. Cell. 347.6490537.
GALAXY Tab 3 ,7.0” 3g (slot
microsim ) vendo ad € 55,00.
Cell. 349.0718736.
CELLULARE Lg modello
GS290 touchscreen vendo a € 50,00 trattabili. Cell.
331.3707526.

553

TELE-FAX Brother 1940CN
carta comune, con telefono, segreteria e fotocopiatrice, come nuovo, vendo
ad € 70,00 non tratt. Cell.
347.6490537.
MONITOR led Samsung
21.5” ingresso video analogico, risoluzione 1920x 1080
usato solo per prova, come
nuovo, con scontrino per garanzia 2 anni, vendo. Cell.
342.1621599.
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.

554

GIOCHI

VENDO giochi piu volante e
pedaliera. Cell. 339.4952036.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi in vinile. Pagamento immediato, ritiro
a domicilio. Privato. Info..
(Enzo). Cell. 328.6486347.
CERCO dischi vinile 33 giri
e cd musicali, da 0,50 max €
2,00/pezzo. Minimo 50 pezzi.
Privato. Cell. 348.0966261.
////////////////////////////////////////////
PIANOFORTE
verticale Furstein Farfisa mis.
140x103x50
cm.
colore
noce, anno 1995, usato pochissimo ed in ottime condizioni. Spesa di ritiro a carico
dell’acquirente vendo per
inutilizzo. Zona Pordenone.
Cell. 338.2424364.
VENDO: piatto Ufip class
series crash 13’’/33 cm.,
come nuovo + piatto Paiste serie 802, crash da 16’’
nuovo mai usato, tutto ad
€ 80,00. Vera occasione!
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
646091.
KARAOKE
DVD
con
140.000 basi aggiornatissime, testo sincronizzato
per computer, tastiere uso
professionale o domestico vendo € 60,00. Cell.
340.7365074.

RULLANTE
DW
red
Sparkle 12” cm. 30x14,
all Maple Shell, condizioni
perfette. Vera occasione!
Vendo ad € 150,00. Info..
(ore pasti).
Tel. (0434) 646091
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PELLE sintetica per tamburo come nuova diam. 39,5
ancora completa di confezione vendo ad € 10,00. Cell.
348.7765037.
COLLEZIONE
completa
dischi 45 giri anni ‘70-’80
(450 pz.) in blocco ad € 2,00
l’uno + dischi 78 giri anni
‘60-’70 (25 pz.) in blocco
ad € 5,00 cad. vendo. Cell.
347.6490537.
VENDO cd Beatles: Revolver, Rubber Soul ed Abbey
Road, ultimissime edizioni (remasters in digipack),
nuovi, causa doppio regalo ad € 12,00/cad. Cell.
347.3612540.
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CINETECA

CERCO registrazione finale
di tennis Us Open Pennetta/
Vinci, settembre 2015. Privato. Cell. 349.5278851.
////////////////////////////////////////////
BUSTINE trasparenti per
dvd, cd o francobolli in pacchetto da 100 bustine a €
3,00. acquistando 10 pacchetti 25 € (disponibilità
totale di 30 pezzi). Privato.
a.bullato@libero.it.
Cell.
320.4804968.
VENDO: 20 dvd originali film
per adulti con custodia ad €
50,00. Zona Casarsa. Cell.
348.7038244.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO spina per birra in
buone condizioni; tornio e
fresa, no CNC, anche con
visualizzatore di quote. Privato. Cell. 366.2993755.
////////////////////////////////////////////
VENDO: pesi di precisione
per taratura bilance da grammi 1 a 20 kg., anche in once.
Prezzo da concordare. Cell.
340.2812728.
VENDO: lampada da speleologo a carburo funzionante
marca Petzl Arian; set broccie per sedi di chiavette, fori
interni acciaio HSS. Zona
Maniago. Cell. 339.5988911.
VENDO: 4 dischi in feltro per
lucidatura diam. 220, con
foro da 60 e foro 10, spessore 30. Cell. 348.7765037.
VENDO: vari dischi grandi
e piccoli per smerigliatrice +
miscelatore colla come nuovo con frusta. Latisana (UD).
Cell. 389.1668593.
GENERATORE di aria calda
Tecnoclima, a gasolio con
bruciatore Riello, del 2000,
usato pochissimo vendo ad
€ 240,00. Cell. 327.0568564.
TAVOLETTA da disegno
mai usata, vendo a prezzo da concordare. Cell.
349.5278851.
VENDO rilevatori elettronici
di gas Vimar idea 3 moduli
nero mai usati. Zona Cordovado. Cell. 320.0458734.
VENDO: macchina telecomandata a scoppio bimarcia, compresa di telecomando e messa in moto;
motoscafo telecomandato
a scoppio compreso di tutto. Prezzo dopo presa visione. Info.. (Fausto). Cell.
391.3035786.
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C
COLLEZIONISMO

CERCO materiale riguardante auto e moto d’epoca: libri,
giornali, oggettistica, foto,
modellini, tute, caschi ecc.
ante e dopoguerra. Privato.
Cell. 340.7378452.
CERCO materiale ultras di
qualunque squadra e biglietti
stadio.
Privato collezionista . Info.. (Giovanni). Cell.
333.7170684.

CITTA
NOSTRA

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

ET

NE FISC
RAZIO
A

-65%

PORDENONE Via Molinari, 10/b

333.3029604

CERCO monete da 500 Lire
caravelle, in argento, in qualsiasi stato di conservazione.
Pago € 3,00/cad. Privato.
Cell. 328.4712089.
CERCO vecchia campana in
bronzo di diametro almeno
20 cm., in buono stato e a
modico prezzo. Privato. Cell.
389.6547962.
CERCO banconote italiane
lire o anche vecchie banconote estere. Privato. Cell.
347.7843628.
CERCO su calcio e ciclismo
d’epoca materiale tipo: riviste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, cartoline ecc. anche fumetti.
Privato. Info.. (Renato). Cell.
333.2493694.
//////////////////////////////////////////////
VENDO: oggetti vecchi ereditati. No per mercatini. Cell.
338.8070654.
VENDO: microscopio completo e funzionante Winkel/
Zeiss fine ‘800, struttura in
ottone; candeliere carnico
in ferro regolabile in altezza,
diam. base, h. 52 cm., 19°
secolo. Zona Maniago. Cell.
339.5988911.
BAMBOLA (ballerina) da collezione con carillon, lavorata
a mano in porcellana inglese
con certificazione e sua scatola, periodo vintage. Zona
Maniago. Cell. 339.5988911.

BICICLETTA
pieghevole
ruote piccole, Graziella anni
60, bianco cromata, con telaio numerato originale, facile
uso per anziani utile in bagagliaio vendo € 150,00 tratt.
(rara). Info.. (Daniele). Cell.
334.7506212.
BICICLETTA del 1957 marca Wander per collezionisti,
freni a bacchetta, vendo ad
€ 80,00. Cell. 347.0022381.
VENDO varie banconote italiane ed estere e monete del
Madagascar. Zona Sacile.
Cell. 360.654598.
VENDO: macchina da cucire
anni ‘50, arazzi anni ‘30 perfetti, lampada di Murano, a
prezzo affare. Info.. (ore serali). Cell. 327.1827902.
VENDO: raccoglitore con
270 francobolli esteri. Zona
Pordenone. Info.. (ore pasti).
Cell. 331.2810327.
VENDO poco più del facciale
francobolli repubblica nuovi,
anno 1990 - 2006, anche annate complete. Zona Casarsa. Cell. 348.7038244.
VENDO al miglior offerente:
armi antiche, fucili avancarica ed altre ad abilitati detenzione. Cell. 347.9691286.
VENDO: collezione di 18
volumi di fiabe sonore delle avventure di Pinocchio
del 1966 a € 50,00. Cell.
339.6549926.

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO 2 modem adsl seminuovi perfettamente funzionanti per passaggio wireless, ad € 1,00/cad. Cell.
333.3344914.
TONER originale Panasonic
KX-FA84X per fax e stampanti vendo ad € 50,00. Tel.
(0434) 644168.
COMPUTER fisso perfettamente funzionante con processore da 2 giga, sistema
operativo windows 7, dvd, tastiera, mouse e monitor vendo a € 40,00. Info (ore pasti).
Cell. 371.1508192.
CORSO didattico completo
Pc Genius, per bambini 6-12
anni, composto da 45 fascicoli e 45 cd, materie trattate:
italiano, storia, geografia,
logica, scienze, matematica ecc. installabile su tutti
i computer, vendo. Email:
a.bullato@libero.it.
Cell.
320.4804968.
MONITOR Samsung in ottime condizioni vendo. Cell.
349.5278851.
VENDO: router Kraun 150
adsl 2/2 con wi-fi e router
Kraun 150 171t a € 10,00.
Cell. 348.7811116.
FAX multifunzione scanner,
fotocopiatrice e stampante
Samsung SCX 4833 FD seminuova, Dim: 38x24,2 h.
40,7, peso Kg. 14, solo A4
bianco/nero, perfettamente
funzionante, comprese anche 2 cartucce nuove rigenerate, facilissimo da installare e da usare vendo. Cell.
342.5583912.
STAMPANTE Hp officejet
4630 multifunzione inkjet
vendo ancora imballata per
errato acquisto a € 80,00.
Cell. 333.1968796.

LE

VENDO centralina digitale nuova, per caminetto Palazzetti a € 90,00. Cell. 339.6549926.
BOX DOCCIA con idromassaggio vendo ad €
230,00 trattabili. Cell. 348.3847960.
PORTONE basculante da garage usato, L. 260
h. 240 cm con porta pedonale 75 cm. Ottimo stato quasi nuovo, colore bianco. Vendo ad € 500,00.
Zona Sequals (PN). michelec79@msn.com. Cell.
393.1266840.
TUBI stufa pellet neri con guarnizione: 2 pezzi da
metro + 4 curve da 45 + 1 curva da 90 + 1 T, tutto
diametro 80 mm. usati solo una settimana per cambio canna fumaria vendo ad € 15,00 cadauno anche
separatamente. Cell. 338.2058954.
VENDO: 2 piani in marmo grigio come nuovi, misure
86x22 cm. spessore 4, a € 50,00. Cell. 328.3065456.
SERVOSCALA con pedana per salire e scendere
con la carrozzina, mod. V64 Vimec con guida rettilinea, dim. pedana 105x77, ingombro minimo chiusa
37, portata 200 kg, anno 2011, vendo a prezzo interessante. Cell. 333.7262183.
VENDO: n. 2 ciotole da giardino in ghiaino lavato
diametro di 50 cm. a forma di stella a € 40,00. Cell.
348.8143306.
SET 5 accessori per bagno in acciaio cromati e dorati, come nuovi, con le relative viti, vendo in blocco
ad € 35,00. Cell. 366.3134279.
RADIATORE lamellare 28 elementi lunghezza cm
90 e altezza cm 80, profondità cm 9, usato in perfette condizioni vendo € 70,00. Cell. 340.1772264.
VENDO: parchetti tradizionali in rovere, listelli cm.
31x5,5 ancora imballati, mq. 19, ad € 240,00. Cell.
340.2812728.

VENDO: cappotti pelliccia
visone + marmotta neri, caldi ed eleganti, tg. l + giacca
3/4 pelliccia vera visone maschio, calda ed elegante, tg.
l, ad € 150,00. Info.. (Bianca).
Tel. (0434) 45008.
VENDO: borsone tessuto
pelle da giardinaggio ad €
40,00 + cappotto Loden verde tg. 54 ad € 50,00; 4 camici
da lavoro, tg. 54, causa inutilizzo, ad € 30,00. Info.. (dopo
le 18). Cell. 349.6761903.
VENDO
occhiali
nuovi,
RAYBAN modello 0RB3025
001/3f dim. 55 lenti leggermente a specchio su fondo
verde a € 60,00 tratt. Cell.
348.7811116.
DIAMANTE con certificato Diamond vendo a prezzo modico. Privato. Cell.
377.4289288.
PELLICCIA visone femmina,
tg. 42, colore marrone seminuova. Vendo ad € 2.000,00
trattabili. Cell. 349.6020072.
PELLICCIA tipo visone tg.
media, usata ma ben tenuta,
vendo ad € 520,00. Udine.
Cell. 366.3134279.

da 4,25

*prezzi a sacco per almeno un bancale

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

GRATIS

CERCO furgone funzionante in regalo al solo scopo benefico animali
abbandonati, no profit. Privato . Info..
(Roberto). Cell. 334.7506212.
CERCO urgentemente cibo per gatti
e gattini abbandonati (possib. scatolette, anche quantitativo e carne
macinata anche congelata) a scopo
benefico. No profit. Info.. (Daniele).
Cell. 334.7506212.
CERCO in regalo asse da stiro. Privato. Info.. (ore serali, sms). Cell.
392.7364847.
CERCO furgone funzionante in regalo, per assistenza animali abbandonati, no profit. Privato . Info..(Daniele). Cell. 333.5662867.
CERCO decoder in regalo. Ritiro a
domicilio. Privato. Cell. 340.7739566.
///////////////////////////////////////////////////////////

3,65

SOLO FAGGIO

ABETE BIANCO

*prezzi per bancale mis. 100x100x180h

altro

508

REGALO legna di pioppo (6 alberi)
a chi viene a tagliarla. Zona Corva di
Azzano X°. Cell. 388.8240818.
REGALO abbigliamento bambino ed
adulto seminuovo. Tel. (0434) 551988
- Cell. 339.1009213.
REGALO francobolli, cartoline, schede telefoniche, riviste filateliche. Cell.
393.4873961.
REGALO al primo che venga a Bibione a smontarli e portarseli via: lavatrice Candy, mobile pensile L. 220 cm.
bianco, mobile in legno L. 120 cm.,
lavastoviglie e un mobile bagno. Cell.
349.3188083.
REGALO divano tre posti in pelle
marrone a chi se lo viene a prendere.
Cell. 333.4505514.

VENDO :
2 VHS edizione
De Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e
pastore tedesco ad € 30,00.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.

37
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Per iniziare bene l’anno nuovo con prezzi anti crisi e NON PERDERE IL SORRISO
SABATO 28 NOVEMBRE dalle 11-14, PORDENONE
HOTEL PALACE MODERNO, Via Martelli 1

VENDO barometro in stile
antico (comunque ha circa
40 anni), completo di termometro ed igrometro anche
in italiano. Legno massello,
molto bello. Perfettamente
funzionante, circa 20x15 cm,
a € 59,00 Cell. 348.2474040.
QUADRO con veduta di Napoli antica, riproduzione di
stampa, in cornice, vendo
a € 45,00. PN. Tel. (0434)
554462.
FRANCOBOLLI a scelta
provenienti da tutto il mondo,
sistemati in un classificatore,
vendo a € 0,10 l’uno. Cell.
320.4804968.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO romanzi Harmony
recenti e fumetti. Max € 0,20/
pezzo, minimo 50 pezzi. Privato. Cell. 348.0966261.
CERCO fumetti vari, anche intere collezioni. Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.

Segue rubrica

CITTA
NOSTRA
CERCO libro per consulenze
su scommesse sportive. Privato. Cell. 349.5278851.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
CERCO fumetti e album
figurine (collezioni anche
incomplete) pubblicati dal
1930 al 1980. Privato. Cell.
320.1124106.
//////////////////////////////////////////////
VENDO: rivista di arredamento “Cose di Casa” raccolta completa dal 1999
al 2013, ad € 75,00. Cell.
340.2812728.
RITIRO gratuitamente, libri
di tutti i generi, in provincia
di Pordenone. Privato. Cell.
344.2000867.
VENDO: libri usati, riviste,
enciclopedie, tutto a modico
prezzo. Cell. 344.2000867.
VENDO: riviste di auto e
moto, molte dai primi numeri.
Cell. 338.8070654.
FUMETTI giapponesi manga,
anche serie complete vendo.
Email:
boccia49@hotmail.
com. Cell. 340.6458990.
VENDO: 4 annate complete
di Quattroruote dal 1967 al
1970 ad € 150,00. Zona Sacile. Cell. 360.654598.
VENDO oltre 450 fumetti misti tipo: tex, mister no,
zagor a € 150 trattabili. Cell.
360.654598.
VENDO: 40 codici di diritto
civile, penale, procedure,
lavoro, codice della strada
etc., a prezzo simbolico. Cell.
347.3612540.
VENDO: fumetti Berserk,
Naruto, Gantz etc., serie
complete e numeri singoli, di fumetti rari ed esauriti,
in perfette condizioni. Cell.
347.3612540.
VENDO enciclopedia completa “il milione”. Se interessati info.. (ore pasti). Cell.
334.2982177.
VENDO: almanacchi del
calcio 1962-2009; “Guerin
sportivo” 1975-2012; “Hurrà
Juventus” 1963-2009. Privato. Cell. 347.2303761.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Cell. 349.6761903.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.

COLLEZIONE
quotidiano
‘La Gazzetta dello Sport’ dal
1978 al 2012, anche annate
singole. Privato vende. Cell.
333.2493694.
VENDO: 46 volumi “esplorando il corpo umano” a €
10,00. Occasione! Tel. (0434)
572410 - Cell. 338.4451168.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO abbigliamento di
Udinese e PN calcio. Privato
. Cell. 349.5278851.
//////////////////////////////////////////////
PEDANA elettrica basculante Max Personal Trainer, modello JF01-08VH, multifunzione vibrante, per rassodare
e perdere peso, ginnastica
varia corporale, addominali e
per crampi, come nuova. Acquistata nel 2013 a € 2300,
vendo causa malattia ad €
1200 trattabili. Privato. Zona
PN. Cell. 347.4824732.
VENDO: Colt Police Positive 32, lungh. canna 63,5
mm, Colt’s Pt, Fia.MF4.
co.Hartford. ct Usa Pat’d
Au4,5, 1884, Junes, 1900
Joly 4, 1905 € 450,00; cannocchiale B.b Miroku 4x40
con custodia in pelle €
170,00; materiale da speleologo con chiodi da roccia, moschettoni, martelli,
imbragatore, cassin, corda, bloccante, discensore,
prezzo da concordare. Cell.
347.7423234.
SCARPONI sci Nordica G.P.
80 n. 28 (ca. 43,5) colore
bordeaux, buone condizioni, vendo ad € 10,00. Zona
S. Quirino, PN. Tel. (0434)
919253.
VENDO
semiautomatico
Franchi mod. Cadet a €
100,00; carabina CZ cal. 22
mod. 452-2E con ottica €
300,00. Serve porto d’armi.
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
98054.
VENDO: pistola Beretta
mod. 70 cal. 7,65 € 140,00;
carabina Beretta cal. 22,
mod. super sport con ottica €
350,00 tratt. Necessario porto d’armi. Cell. 333.6777418.
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VENDO: sci con attacchi e
scarponi Salomon a 4 ganci
n° 34 + scarponcini doposci
Olang n° 35/36 tutto in ottimo stato ad € 100,00. Cell.
339.6549926.
ROLLERBLADE
misura
42,5, usati un’unica volta vendo a € 50,00. Cell.
328.4712089.
VENDO: completo sci ragazzi sci 10/14 anni unisex Spyder col. giallo/blu €
100,00 + sci mod. Elan GSX
h. 170 con attacchi Atomic
Neox 412, piastra come
nuova, ad € 150,00; giacca
snowboard gialla Belfe tg. XL
€ 40,00. Cell. 347.6490537.
VENDO: racchetta da tennis
Dunlop ad € 30,00, pantaloncini da tennis Lacoste tg.
50 ad € 30,00; pantaloni da
equitazione marca Ellesse
elasticizzati, tg 54 € 40,00.
Info.. (dopo le ore 18.00).
Zona PN. Cell. 349.6761903.
VENDO: cyclette da casa
con freno da sistemare e
step professionale, tutto ad €
50,00. Cell. 347.6490537.
VENDO: pistola Benelli cal.
22 lr come nuova € 900,00
tratt.; carabina Aschutz cal
22 lr con ottica e diottra €
600,00 tratt e pistola Ruger
cal 9 € 430,00 tratt. Privato.
Cell. 348.3847960.
CARABINA con documenti
calibro 22 LR Beretta da tiro
a segno, cavalletto da 50 mt.
rosata diametro 5 colpi come
una monetina da 5 cent, banco di prova dita beretta, vendo a prezzo da concordare.
Tel. (0434) 921061.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
VENDO: monocanna Marocchi cal. 20 € 50,00; sovrapposto Franchi cal. 12, mod.
Falconet € 250,00. Ncessario porto d’armi.cchi Cell.
333.6777418.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchia bici da corsa degli anni ‘30, ‘40, ‘50. Privato (ragazzo appassionato).
Cell. 329.7925302.

10

PER ALBERGHI,
RISTORANTI
NUOVE E USATE

PENSIONATA 64enne sola, casa propria,
automunita, buone condizioni economiche
cerca compagno pari condizioni, età compatibile e che abiti vicino Sacile. Astenersi perditempo e gente che risiede lontano da Sacile.
Info.. (ore pasti). Cell. 366.9957864.

SEI veneta o friulana
sui 55, anche vedova, portata al sorriso, sincera, mite e
altruista, semplice ma curata, amante della casa, famiglia, cucina, animali, natura
tradizioni, luoghi d’arte
teatro, libera da impegni?
Vedovo 60enne gran formato, ironico e burlone, solo e
senza vizi, schietto e sincero,
leale e fedele, discreta cultura ti sta cercando per seria
relazione. No avventure, nè
badanti, nè domestiche, solo
una simpatica compagna di
vita. Gradito sms.

AVREI il piacere di conoscere una simpatica amica per condividere una seria e spensierata amicizia. Sono una persona educata e
distinta. Cell. 320.9045507.
CIAO sono un ragazzo di 22 anni cerco una
donna matura di Pordenone e zone limitrofe,
per seria amicizia ed eventuali sviluppi. Cell.
344.1097833.
INGEGNERE gradevole, alto, di bell’aspetto,
simpatico 50enne posizionato, incontrerebbe
una compagna (non importa l’età) gentile e
gradevole per un rapporto bello, amichevole,
serio, duraturo e costruttivo. Graditi sms.
Cell. 338.9347797.

www.lores.it

LORES s.n.c.
via Schiaparelli, 10 - Z. I. S. Giacomo di Veglia - Vittorio Veneto (TV) - ITALY
Tel. (+39) 0438 912616 - 912563 - Cell. (+39) 348.3925702 Fax (+39) 0438 509469 - info@lores.it
TANDEM

modello Zanella, a 3 ruote per diversamente abili,

usato pochissimo vendo
a prezzo interessante
vendo. Zona Valvasone.
Cell. 333.7906591

VENDO: 2 biciclette Graziella ruote piccole pieghevoli,
con dinamo e fanale, ottime
condizioni, ad € 160,00 trattabili. Info.. (Daniele). Cell.
333.5662867.

BICICLETTA da uomo Atala
da sistemare (ruote e freni)
vendo ad € 10,00. Pordenone. Cell. 340.9683204.
BICICLETTA De Luisa modello Aurora
Revolution
XDH, con ammortizzatore
e forcella, possibili varie regolazioni di assetto, usata
pochissimo, qualche segno
di ossidazione, cambio Shimano. Occasione vendo ad
€ 120,00. Zona Udine. Cell.
347.7843628.
BICICLETTA da strada telaio in carbonio Velotek, mis.
M, gruppo Shimano Durace
7009 10v, ruote Shimano Ultegra, in perfette condizioni
vendo. Cell. 347.0602923.
MTB Aurora da uomo cambio Shimano, ben tenuta e
accessoriata vendo. Info..
(Daniele). Cell. 328.4712089.

47ENNE alto, bella presenza cerca donna per relazione. Se interessate info.. Cell.
366.5293272.
SIGNORE 46enne cerca compagna per seria
relazione e convivenza, disposta anche a trasferirsi a casa mia. Solo se interessate. Cell.
340.7460553.

friuli venezia giulia

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:
aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.
Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

che nel mese di gennaio 2012

hanno visto il comunicato a firma Armani Mauro

apposto nella bacheca esterna della baracca del club
➠ Se hai visto questo comunicato chiama il tel. 0434.598156 (Città Nostra)
dì che hai letto l’annuncio e lascia il tuo numero di cellulare;

➠ Verrai richiamato da me dopo il 30/11/2015

Grazie

UOMO 56enne libero cerca donna per una
bella relazione, eventuali sviluppi. Ti cerco di
mente aperta, intelligente e con un minimo di
cultura. Cell. 366.8732764.

Cell. 346.1265796

ASS.NE museo storico
aeronautico

Annuncio rivolto ai frequentatori dell’AEROCLUB - Pordenone

➠ Ti garantisco l’anonimato

Dal 1997 con voi

GRANDI CUCINE

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
Settimana del Gioco da Tavolo
UDINE
Da Martedì 17 a Sabato 21 novembre 2015
Comune di Udine - Ludoteca 0432-271677 paolo.munini@comune.udine.
it Appuntamenti in Ludoteca per far conoscere i giochi da tavolo e trasmettere la loro funzione educativa e di socializzazione. Saranno organizzati
tornei e presentazioni di giochi.
7^ ed. Festa del Bosco
MONFALCONE (GO)
Sabato 21 e Domenica 22 novembre 2015
Pro Loco Monfalcone 0481-411525 info@monfalcone.info La manifestazione, nata con lo scopo di offrire un momento di festa e di aggregazione ai
monfalconesi in occasione della ricorrenza della Santa Patrona (Madonna
della Salute, 21 novembre) ha ampliato la precedente semplice Castagnata, proponendo al visitatore vari stand nelle tipiche casette di montagna
con prodotti enogastronomici e sapori autunnali. Oltre alle caldarroste e
al vino nuovo Ribolla, gli ospiti vi potranno trovare frutti di bosco, tartufi,
frutta secca, varie qualità di funghi, oggettistica a tema, un punto di ristoro,
mercatini, mostre, musica dal vivo ed altre iniziative come ‘Lo strudel più
grande della Bisiacarìa’.
Festa della Madonna della Salute
MONTEGNACCO DI CASSACCO (UD)
Sabato 21 novembre 2015
Pro Loco Montegnacco 347-7705606 info@prolocomontegnacco.it Viene
celebrata la funzione religiosa, alla quale segue la tradizionale processione
per le vie del paese in onore della Madonna della Salute. Al termine la Pro
Loco organizza la cena. Le offerte raccolte verranno devolute in beneficenza.
La Terza Linea Difensiva Italiana
VALLI DEL NATISONE (UD)
Sabato 24 ottobre e Sabato 21 novembre 2015
Udine Infopoint 0432-295972 info.udine@turismo.fvg.it http://www.itinerarigrandeguerra. it/Museo-All-Aperto-Del-Kolovrat-La-Terza -Linea-DiDifesa-Italiana Un territorio montano affascinante dove piccoli borghi si
alternano a boschi incontaminati che, quasi un secolo fa, fu coinvolto nella grande tragedia della Prima Guerra Mondiale ed in particolare in uno
dei suoi momenti più significativi: la disfatta di Caporetto. Per capire cosa
sia successo, come venne combattuta la guerra e quali furono le posizioni
dell’esercito italiano in questa porzione di territorio è possibile visitare il
Museo all’aperto del Kolovrat “la terza linea di difesa italiana”, sull’omonimo altopiano al confine tra Italia e Slovenia. È raggiungibile percorrendo
la SP45 che parte da Ponte San Quirino, località tra Cividale e San Pietro
al Natisone, ed arriva a Drenchia, comune formato da diverse frazioni e
borghi posizionati sulle pendici dello stesso altopiano. Il punto di partenza
per questa escursione è fissato sul Passo Solarie. Orario: dalle ore 10.00.
Passeggiata: Topolò e il Sentiero degli Artisti
TOPOLò, GRIMACCO (UD)
Domenica 22 novembre 2015
Pro Loco Nediske Doline-Valli del Natisone 339-8403196 / 349-3241168
segreteria@nediskedoline.it

Marco Saletti

Concerto di Santa Cecilia
VENZONE (UD)
Domenica 22 novembre 2015
Complesso Bandistico Venzonese c-b-v1893@libero.it Concerto di Santa
Cecilia, patrona della musica, con il Complesso Bandistico Venzonese.
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).

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

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

Feliceincontro-Group

Ciao sono RICCARDO HO 55 ANNI e sento di
volere ora più che mai una donna nella mia vita.
Per me che amo il teatro, la recitazione, la poesia….
Mi basta che tu sia appassionata come me di queste
cose, sarebbe già un bel punto di partenza. Se poi
sei anche curiosa della vita, ami viaggiare con zaino
in spalla, ti piacciono la musica e l’arte, sai essere
propositiva, sportiva, insomma sai “rinnovarti” ogni
giorno…. Allora è te che stavo cercando.
Mi presento SILVANO 48 ANNI .Mi stavo chiedendo quali sono le cose che veramente contano e lasciano una traccia nella nostra vita. Di
sicuro non i successi professionali ma i momenti
preziosi trascorsi accanto a chi si ama. Sono divorziato, e anche da un bel po’, per cui mi ritengo pienamente disponibile ad iniziare un nuovo percorso con
una donna. L’idea di riaprire di nuovo il mio cuore mi
entusiasma e mi fa sentire ancora più vivo e giovane. Vuoi provare a conoscermi?
Sono UGO, manager nel campo delle comunicazioni. E’ sempre difficile descriversi perchè si
rischia di essere o troppo presuntuosi, o troppo
severi! Comunque credo di essere non bello ma interessante, non ricco ma benestante, non melenso
ma dolce. Amo la vita e le cose che mi rendono felice, sono un uomo di 58 ANNI con una gran voglia
di vivere e di scoprire se veramente ci si può innamorare a questa età. Sento di avere ancora moltissimo da dare e spero solamente che ci sia una Lei
disposta a riceverlo.

Ciao sono TANIA 44 ANNI. Non sono mai stata sposata ma é mio desiderio creare una famiglia. Spesso, peró, diffido dal dare confidenza
agli uomini perché sono prevenuta sul fatto che
attiri molto di più´ il mio aspetto fisico che quello
caratteriale. Il mio uomo ideale deve essere sincero e leale, con spirito di iniziativa e molto galante.
mi chiamo RENATA QUARANTENNE single. Mi
ritengo una normale donna piacente, cordiale,
serena. Credo che la mia vita debba cambiare e
sono qui sperando succeda presto. Voglio riprovare
l´entusiasmo di un incontro felice, tenero, senza nuvole. Non riesco a sentirmi realizzata senza un punto di riferimento. Gli amici non bastano piú a colmare
il mio bisogno di amore. Vorrei rinascere, sentirmi di
nuovo davvero una donna speciale.

Il mio nome è ELENA , 32 ANNI, nubile agente
immobiliare. Ciao a tutti!!! Sono una ragazza
tranquilla, simpatica, molto paziente..e dicono anche molto, molto carina!!!! Sola da qualche mese,
ho il desiderio di fare nuove amicizie e trovare un
ragazzo con il quale poter di nuovo essere felice!!!! Sei tu?
Sto cercando un uomo maturo e responsabile
che desideri vivere una relazione stabile e duratura e che non abbia paura di mostrare i propri
sentimenti. Che non voglia prevaricare la sua compagna ma creda in un rapporto fatto di amore e condivisione. Amo lo sport, in particolare il nuoto, vivo
sola con una affettuosissima gattino di nome birillo.
Sono impiegata, ottimista, solare e (dicono) anche
carina. Il mio nome VALENTINA 53 ANNI divorziata
senza figli
Sono una persona molto allegra. Sono comprensiva, paziente e tollerante, ma non sopporto
l’aggressività, la scortesia e l’essere poco indulgente. Rispetto gli altri e mi ritengo molto disponibile all’ascolto e molto affidabile. Sono romantica e
idealista, ma anche permalosa ed estremista in tutto, reattiva e suscettibile. Ho una forza d’animo che
mi aiuta a superare qualsiasi prova nella vita e una
grande responsabilità nei confronti degli altri. Mi vuoi
conoscere? Mi chiamo ANNA, 38 ANNI, occhi azzurri, nubile, impiegata.
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PORDENONE - Viale Grigoletti, 17

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

CIAO sono Andrea 59 anni
single. Non mi sono mai tirato
indietro nel vivere le opportunità che la vita mi ha offerto, e
chissà che questa non sia la
volta giusta! Amo l’architettura,
lo sport, la natura soprattutto
il mare, stare in compagnia ed
uscire a cena, ma non amo la
discoteca, anche se adoro la
musica. Mi piacerebbe conoscerti e portarti nel mio cuore
per sempre. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
PENSAVO fosse più semplice
ed invece parlare di sè comporta dei rischi: esaltare i pregi
e nascondere i difetti.. Vorrei
conoscere una donna semplice
e carina, con la quale essere
semplicemente in sintonia.. Se
ti ho incuriosita almeno un pò
contattami! Mi chiamo Carmelo
ho 46 anni sono laureato in medicina. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
MA NUMESC Francesco 45 de
ani si sunt director de o mare
fabrica mi-am inchis inima
pentru mult timp... dar acum
cu insistenta dragostea care e
inlauntrul meu imi cere sa fie
ascultata caut viitoarea sotie
acea femeie care stie sa ma
astepte cind sunt plecat viitoarea mama a fiilor mei. Daca
gindesti ca tu esti acea femeie
chiama-ma. Ag. Felice Incontro.
Cell. 338.9183984.
CIAO sono Paola 32 anni single,
lavoro da quando ne avevo 20,
cosa che mi ha permesso durante gli anni di mettere da parte
un bel gruzzoletto per realizzare
il mio sogno. Cosa mi piacerebbe fare da grande? Vorrei aprire
una mia attività commerciale.
Vorrei un ragazzo maturo, che
non ha grilli per la testa e che
come me ha voglia di realizzarsi
nella vita sia tramite il lavoro che
in un rapporto a due. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO Stefano, ho 66
anni sono un uomo gradevole e ho un’ottima cultura, sono
curato ed elegante, amo l’arte,
la musica ma non disdegno una
cenetta a lume di candela in un
piccolo locale di montagna. Simpatico e disponibile cerco una
signora di gradevole aspetto e
sensibilità per una piacevole conoscenza e se sarà possibile un
futuro insieme. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO Gabriella, ho 34
anni, rossa di capelli, carina dicono e lavoro come commessa.
Sono indipendente, ho un bel
cane che mi tiene compagnia,
non ho figli ma ne vorrei avere
un giorno.. Forse il mio principe
mi sta già leggendo.. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
SONO Luba 33 anni una ragazza carina, molto tranquilla e
dolce con tanta voglia di conoscere un ragazzo con cui poter
costruire un futuro insieme. Fino
ad ora ho avuto solo delusioni e
spero di incontrare chi mi faccia
cambiare idea.. sorridente, positiva, aperta ai cambiamenti..
ti aspetto. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
MI PIACCIONO i ragazzi alti e
con i capelli lunghi, ma la cosa
importante è che abbiano un
cuore grande così! A parte gli
scherzi, io non guardo tanto
l’aspetto fisico (anche se naturalmente è importante anche
quello) che sia moro o biondo
non importa, io cerco un uomo
anche molto più grande di me
ma che sappia quello che vuole
dalla vita, onesto, affettuoso e
sensibile.. chiedo troppo? Giulia 35 anni. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
SONO stanca di sperare che
nella mia vita qualcosa possa
cambiare, sono stanca di uomini che mi “abbordano” solo
perchè sono una bella ragazza,
sono stanca di conoscere gente
inaffidabile, perenni Peter Pan,
basta! Oggi ho voglia di cambiamenti. Non penso di cercare la
luna! Ti aspetto. Laura, 37 anni,
segretaria. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO Francesco, 45 anni
e sono direttore di una grande
azienda. Ho chiuso il mio cuore
per troppo tempo.. ma adesso,
con insistenza, l’amore che è
dentro di me sta chiedendo di
essere ascoltato. Sto cercando
la mia futura compagna, quella donna che so essere lì fuori
ad aspettarmi, la futura madre
dei miei figli.. Se pensi di essere tu quella donna, contattami. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
CIAO sono Marcello ho 56 anni
e sono separato. Mi ritengo una
persona onesta, solare, seria
e sincera. Vorrei tanto crearmi
una famiglia per questo vorrei
incontrare una signora per una
relazione seria e duratura. Chiamami se anche tu hai lo stesso
desiderio. Ag. Felice Incontro.
Cell. 351.2007287.
LE OCCASIONI per incontrare delle nuove amicizie sono
davvero limitate, incontrare
una donna interessante oggi è
difficile ed è per questo motivo
che ho deciso di fare parte del
club Feliceincontro. Il mio nome
è Gianni, ho 57 anni, sono separato in attesa di divorzio. Ci
sarebbe tanto altro da dire, ma
preferisco lasciarmi conoscere
pian piano, scrivimi.. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.

SIMPATICO 42enne, biondo occhi chiari, artigiano in
proprio, 1.83, snello e vivace, suona in un complesso
canoro, casa propria ma anche trasferibile, cerca donna
matura e anch ‘ ella simpatica. Vedovo senza figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
BELLA e giovanile 43enne,
imprenditrice e trasferibile,
mora snella con capelli molto lunghi, affascinante, divorziata cerca vero compagno di vita, che voglia fare le
cose in due, non importa se
con figli. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
NEOLAUREATO in medicina 29enne, carattere
molto sensibile e bisognoso
di dare e ricevere affetto a
causa di un’ infanzia difficile, 1.82, snello e sportivo,
ottime prospettive d ‘ attività
medica, cerca amica sincera e/o compagna di vita. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

52ENNE sportivo e giovanile, carattere molto allegro,
sincero con la sua ipotetica
donna, commerciante di abbigliamento, villetta propria,
divorziato senza figli, cerca compagna desiderosa
di vivere bene e con tanto
amore. Non importa se con
figli. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
25ENNE fotografo con proprio negozio, 1.86, moro,
anche istruttore di nuoto,
celibe, romanticone, conoscerebbe ragazza sincera
ed a cui piaccia parlare di
tutto. Anche ragazza madre. Ag. Matr. Nord est. Tel.
(0434) 27900.
MORO 42enne, 1.81, snello, ristorante proprio, divorziato senza figli, allegro ma
anche sensibile, conoscerebbe nuova compagna di
vita per dedicarle ogni suo
attimo, non importa se con
figli. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.

DISTINTO
professore
35enne, molto sportivo, un
po’ timido inizialmente, celibe e di bell’aspetto, vorrebbe conoscere la sua lei
ed offrirle il suo profondo
romanticismo e la lealtà. Ag.
Matr. Nord est. Tel. (0434)
27900.
BIONDA 36enne infermiera, 1.64, snella capelli lunghissimi ed occhi chiari a
mandorla, trasferibile, nubile, vorrebbe un uomo più
maturo di lei, non importa se
con figli, perchè si considera
una possibile buona madre/
amica. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
MORA
occhi
azzurri,
35enne vedova senza figli,
ex indossatrice e attualmente traduttrice presso azienda, cerca uomo maturo e
voglioso di una vera donna
oltre che compagna di vita.
Non importa se con figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

CONFERENZA

IL LINGUAGGIO DELLA NATURA
UNA PREVENZIONE INTELLIGENTE E SALUTARE

SIMPATICO
giornalista
58enne, vedovo senza figli,
aspetto gradevole e giovanile, hobby delle barzellette,
cerca compagna a cui piacciono le belle sorprese e l’
umorismo. Ag. Matr. Nord
est. Tel. (0434) 27900.
BRILLANTE
ingegnere
29enne, moro occhi chiarissimi, operante nell ‘ azienda del padre, vorrebbe
conoscere ragazza anche
semplice, ma simpatica e
cordiale, con tanta voglia di
vivere. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
MAESTRINA
31enne,
aspetto piacente, occhi azzurri, carattere sensibile ma
anche allegro, snella e trasferibile, vedova senza figli,
conoscerebbe uomo maturo e affidabile, sincero con
lei. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
IMPRESARIO
edile
48enne, bell’uomo, vedovo,
villetta propria, vuole conoscere la sua futura signora,
non importa se con figli. E’
un uomo molto affettuoso e
per carattere dedito alla famiglia. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.

NORD EST

Agenzia MATRIMONIALE (CONVIVENZE-AMICIZIE-MATRIMONI)
Agevolazioni particolari per le donne

AMPIA POSSIBILITÀ D’INCONTRI-SERVIZIO A L IVELLO R EGIONALE
S EDE A P ORDENONE - TEL. 0434/27900
da lunedì a sabato: 9.00-12.00 15.00-19.00

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

www.matrimonialenordest.it
38ENNE laureato in medicina di ottima presenza, serio
e concreto, anche lui è un
cuore solitario, il suo unico
obiettivo è di conoscere una
donna anche separata ma
sincera di carattere, scopo
matrim. o conv. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
ROSSA con occhi verde
chiaro, snella, particolarmente sportiva, diplomata,
simpatica ma seria, 32enne
nubile, trasferibile, cerca
uomo serio, posato, non importa se con figli. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.

BIONDO
occhi
chiari
33enne, geometra, celibe,
carattere leale e fedele,
casa propria con giardino,
amante animali, vorrebbe
innamorarsi perdutamente
di una stella, la sua stella,
anche se con figli. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
RAGAZZO 29enne, impiegato bancario di bella
presenza, colto e intellettuale, non pretende molto
dalla vita ma di avere accanto a sè una valida compagna. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.

ISTRUTTRICE di aerobica
31 enne, vedova senza figli, veramente bella donna,
modi gentili, affabili e semplici, seria e leale, vorrebbe
conoscere un uomo senza
grilli per la testa, fedele e
con senso della famiglia.
Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
43ENNE dirigente aziendale, di buona presenza, alt.
1.73, occhi chiari, uscito da
una esperienza non positiva
sentimentalmente, ora vuole iniziare una nuova vita
ma definitiva con una donna
seria e concreta. Scopo matrim. o convivenza. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
AVVOCATO 37enne, simpatico e di aspetto piacente,
villetta propria, celibe, conoscerebbe vera compagna
di vita, non importa se con
max 1 figlio. Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.

DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 17.00
All’ Auditorium Comunale di Roveredo in Piano (Pn)
Relatore: Dott. MAURO HARSARICH
BIOLOGO, FITOPREPARATORE LABORATORIO ARKAIOS
Info: Erboristeria Bionatura Roveredo(Pn)Tel.0434949571
EMAIL: erboristeriabionatura@gmail.com

INGRESSO LIBERO

AMO aiutare gli altri. Lo
faccio di mestiere e questo
mi regala tanta gioia. Sono
una 55enne, slanciata,
bionda, equilibrata, gentile, sorridente e con una
grande interiorità. Mi piace
passeggiare, leggere libri e
cucinare squisite cenette.
Desidero un uomo affidabile, pacifico, giovanile col
quale progettare un futuro
insieme. Mi chiami? Re di
Cuori. Cell. 348.3443941.
COCCOLARE i cuccioli
mi regala tantissima gioia.
Sono una donna 50enne
molto sensibile, sincera,
amante della natura, degli
animali e della vita tranquilla. Desidero un uomo che
possa condividere con me
un futuro sereno, che sia
gentile, disponibile e un pò
all’antica. Vuoi essere il mio
cucciolo? Re di Cuori. Cell.
348.3443941.

DOPO avere tanto lavorato
nella vita e raggiunto una
buona posizione economica, ora posso finalmente
godermi il tempo libero.
Sono una bionda 71enne,
giovanile, curata, sorridente
e positiva verso la vita. Se
anche tu vuoi goderti in serenità ed armonia il futuro,
sei un uomo gentile, buono
ed educato, allora cercami,
ci faremo compagnia! Re di
Cuori. Cell. 331.3836724.
CARPE DIEM se stai leggendo questo annuncio stai
già cogliendo l’attimo come
me. Sono Simone, 37 anni,
sportivo, dinamico e alla
mano e allo stesso tempo
un perfetto gentleman. Avrei
molta voglia di condividere
preziosi momenti con una
lei dolce, sensibile e amante
dei viaggi. Se senti di essere tu quella lei, ti aspetto! Re
di Cuori. Cell. 335.6042972.

FERMATI e leggi! Francesco 52 anni, un uomo tutto
d’un pezzo, gentile, ironico,
carismatico, mi piace stare
in mezzo alla gente, amo la
natura, gli animali, i viaggi e
la lettura. Di certo non ti farei annoiare, anzi! Sei passionale, aperta, simpatica,
una donna che ama vivere?
Allora dovremmo proprio
conoscerci! Re di Cuori.
Cell. 335.6042972.
TI PIACE aiutare gli altri?
A me regala molta serenità.
Come sono? Posato, altruista, di buon aspetto, sensibile, ho 63 anni e mi piace
godere della vita facendo
le cose semplici e piacevoli
come una passeggiata, un
giro in bici, un ballo. Certo,
se potessi condividere con
te tutto questo, la mia vita
sarebbe ancora più bella!
Quando ci incontriamo? Re
di Cuori. Tel. (0434) 080753.

L’autunno è qualcosa di unico
splendido
con quei colori caldi che trasmettono
l’amore per la natura
che man mano cresce senza paura
senza ripensamento
riusciamo ad innamorarci
di esso in un momento.
Ilona Moretti

Cancro: Può capitarti
a volte di sentirti solo e
sentirti invaso quasi da
una dolce malinconia
che ti inebria l’animo in profondità
e non riuscire a capire cosa possa
essere e da dove è partita questa
sensazione. E’ il tuo passato, la
tua prima famiglia che ti manca,
è quella parte di te che cerca le
proprie origini.

Toro: Ti piace la campagna, gli odori della natura
i colori della stagione, ti
piace tutto, ma ora sei
concentrato su altre cose, con
altri problemi. Eppure, se riuscissi
ogni tanto ad alzare la testa e a
rallentare lo stress, ti renderesti
conto che la tua medicina è proprio nelle tre cose iniziali. Questa
è la vera medicina.
Leone: Hai vissuto un
po’ troppo tempo con
sentimenti di rivalsa e di
rancore nel cuore e questo, ti assicuro, che non fa bene al
tuo spirito di guerriero. Non devi
agognare la vendetta perché non
è da te, devi solo aspettare che
“ il cadavere del nemico ti passi
d’avanti”. Sarà questa la tua vera
reale vendetta.

Gemelli: Tu sei il Dio
della socievolezza, della
comunicazione, delle novità, delle pubbliche relazioni, nell’esprimerti, nel parlare,
della creazione di nuove idee, nel
trasmettere vitalità nel tuo ambiente di lavoro, della luminosità
del tuo sorriso, nell’entusiasmare
gli animi. Significa che ora devi
alzarti e andare.
Vergine: Non è il momento di trascurare tuoi
problemi per, come dici
tu, mancanza di tempo.
Prima veniamo noi e il nostro totale benessere, poi, tutto il resto.
Tu sei una colonna, se la colonna
vacilla è a rischio l’intera costruzione. Consolida il tuo benessere,
solo dopo puoi risolvere tutti gli
altri problemi.

GIULIO 40 anni, 1.70, capelli
mori, occhi chiari, corporatura media. Sono piuttosto timido, forse è questo il motivo
per il quale non ho ancora
trovato la mia anima gemella. Ma ho un buon carattere,
dolce, sensibile, paziente,
desideroso di amare e di essere amato e credo proprio
che la donna che vorrà unirsi
a me ne rimarrà soddisfatta.
Quindi se in un uomo cerchi
tutto questo, fatti conoscere.
Ag. Amore all’improvviso.
Tel. 345. 3449299 - 389.
0526330.
CIAO mi chiamo Ferruccio,
ho 70 lune piene, capelli e
baffi bianchi, occhi marroni,
un fisico ancora ben messo,
la vitalità e l’energia di un ragazzino. Sono vedovo da tre
anni e credo proprio che sia
venuto il momento di rimettermi in gioco. La solitudine
è brutta ed io amo solo le
cose belle della vita. Cerco
una bella e vitale signora,
che voglia condividerle con
me. Ag. Amore all’improvviso. Tel. 345. 3449299 - 389.
0526330.

SONO Alba, una bella signora di 70 anni. Capelli lunghi,
biondi, occhi castani, aspetto giovanile, molto curata
e amante delle belle cose.
Sono stata per lungo tempo
commerciante. Ora sono in
pensione, ho una bella casa,
economicamente
indipendente, non mi mancherebbe
nulla per essere felice. Nulla,
tranne un uomo con il quale
passare del tempo di qualità, con il quale andare a fare
lunghe passeggiate al mare o
in montagna, uscire a cena,
al cinema o semplicemente
chiacchierare. Una seria e
sana compagnia per colmare il bisogno d’affetto di cui
tutte le persone hanno bisogno. Ag. Amore all’improvviso. Tel. 345. 3449299 - 389.
0526330.

CIAO mi chiamo Matilde, ho
36 anni, sono alta 1.70, slanciata, capelli biondi, lunghi,
occhi come il mare, chiari e
placidi, carattere tranquillo e
solare. Lavoro in un ristorante e, a tempo perso, faccio
la cantante. Ho avuto una
lunga e burrascosa relazione
che mi ha dato due splendidi figli e un pò d’amaro in
bocca. Ora, dopo un lungo
periodo di riflessione, vorrei
tanto trovare un pò di serenità. Ho tanto da dare e sento il
bisogno di aprirmi a un uomo
buono e sincero che sappia
apprezzarmi. Quell’uomo sei
tu? Ag. Amore all’improvviso. Tel. 345. 3449299 - 389.
0526330.

46ENNE
caraibica,
tipo
ispanica, cm 165, snella,
occhi verdi, artigiana, indipendente; ho un figlio fuori
casa, molti conoscenti ma
poche vere amiche. Per
bene, molto seria cerca compagno pari condizioni. Rif.
Pr4 - Cleo. Ag. Venus. Cell.
329.3308050.
ALBERGATORE 37enne, cm
185, occhi scuri, carnagione
olivastra. Riservato, educato,
di buona famiglia, diplomato,
vivo solo in una casa di mia
proprietà. Vorrei rimettermi in
gioco e conoscere una ragazza pref. italiana 25/35enne
carina, sveglia e senza grilli
per la testa. Rif. Vip10. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.
72ENNE vedovo benestante laurea in biologia, piace il
ballo, viaggiare, mare montagna, campagna, passeggio in
città. Sono dinamico, attivissimo e giovanile. Cerco scopo
amicizia ev. relazione signora
pari requisiti. Rif. Vip11. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.

A DONNA dal cuore ferito:
sono un 53enne divorziato,
è difficile ritrovare emozioni,
fiducia, sentimento con un
annuncio, ma a volte l’opportunità di una vita è dove meno
te l’aspetti. Amo il mare, la natura. Cerco e offro dolcezza
e serietà. Fiero di portare la
divisa, cerco compagna max
45enne. Rif. Pr19. Ag. Venus.
Cell. 349.0893495.
SERIO 53enne dolce affidabile. Cerca, dopo molte delusioni, una donna che gli stia
accanto nei momenti di sconforto e nei momenti di felicità,
che sia disposta ad iniziare un
rapporto duraturo scopo convivenza o matrimonio. Rif. Pr10.
Ag. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 349.0893495.
LUCA 62enne geometra ancora in attività, brizzolato occhi
verdi. Separato da 15 anni,
amante viaggi, mare, vita all’aria aperta. Ex calciatore semi
professionista, molto giovanile,
alla mano, simpatico, carismatico, schietto e diretto. Cerco
compagna per stabile relazione affettiva pref. di origine straniera e/o mulatta. Id. 1873. Ag.
Venus. Cell. 349.0893495.

PATRIZIO 67enne imprenditore in pensione vedovo brizzolato occhi chiari, in ottima
forma. Pragmatico, ma ottimista, riservato ma affettivo
allo stesso tempo. Sono alla
ricerca di una signora dalle
buone maniere preferibilmente amante arte, cucina, cultura
per amicizia eventuale relazione. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.
SIGNORA
benestante
60enne, ancora in attività,
amante mare, lettura. Attiva
nel volontariato, credente
nella famiglia e tradizione,
cerco compagno giovanile e prestante max 70enne
pref. discreta istruzione. Rif.
Gf2. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 392.9602430.
39ENNE stanca della solitudine, perbene, conoscerebbe
solo scopo seria relazione,
uomo serio, solo, altruista,
anche molto più grande di
me se giovanile, non importa
l’età o l’aspetto fisico, deciso
ad una ev. futura convivenza.
Astenersi perditempo e privi
di requisiti. Rif. PR1. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.

OPERAIA 50enne, simpatica, allegra, decisa a ricominciare tutto daccapo,
incontrerebbe single, per
seria convivenza, sentimenti
permettendo, anche a casa
mia. Non sarò ricca di portafoglio, ma lo sono di cuore.
Non scaverò nel tuo passato, non sono possessiva
perché do fiducia alle persone. Rif. GF1. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
VEDOVA 65enne, triste perché sola da tanti anni, un
pò sfiduciata perché ad ora
ho conosciuto persone poco
sincere e ancora accompagnate. Sembra impossibile
trovare una uomo serio, normale che voglia come me
un rapporto pulito, fatto di
attenzioni, premure e tanto
dialogo. Cerco signore pref.
vedovo, di animo buono per
farci compagnia e, se le cose
andranno bene, valutare una
convivenza. Rif. VIP1 - Rachele. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.

cristianapardini65@gmail.com

AGENZIA DI UDINE

PERCHE
RESTARE SOLI?
ISCRIZIONE
GRATUITA
PER TUTTE
LE SIGNORE!
NELLA NUOVA SEDE
DI CODROIPO

DAI....PASSA IN AGENZIA!!!!

Via Montegrappa 5/1 CODROIPO - TEL. 345.3449299 - 389.0526330
✪ Salve! Ho 37 anni, mi chiamo SILVIO, sono alto 1,83, capelli corti e castani, occhi scuri, corporatura media, sorriso
affascinante. Faccio l’impiegato in una grande azienda e nel
tempo libero, pratico sport,quali la boxe e le arti marziali. Ma
amo anche fare gite in moto e passeggiare in montagna. Ho
avuto alcune delusioni amorose, piuttosto “scottanti”,ma ho
comunque deciso di rimettermi in gioco....chissà....magari la
donna giusta, sei propio tu!
✪ Ciao. Mi chiamo MAURIZIO, ho 45 anni e lavoro come
manager presso una nota azienda. Adoro i tatuaggi, tanto da
averne ricoperto gli avambracci.....e si....nonostante nella vita
e nel lavoro, sia una persona seria ed affidabile....ho un’anima
ROCK!! Nel tempo libero, infatti, amo fare grigliate e piccoli\
grandi raduni in moto con gli amici. Sono alto 1,74, capelli ed
occhi scuri, fisico proporzionato e possiedo tanta,tanta,tanta,t
antissima.....ALLEGRIA!!

MARCELLA 52 anni senza
figli. Impiegata commerciale, cm 170, semplice,
sveglia, acqua e sapone.
In passato ho sofferto tantissimo per amore, ma il mio
carattere forte, anche se
sensibile, mi ha aiutata a
lasciarmi alle spalle un matrimonio e reagire con ottimismo alla vita. Penso che
la base di un rapporto sia il
rispetto, la fiducia e accettare la persona con i suoi pregi
e difetti. Pretendo sincerità
perché senza di essa non si
potrà mai costruire niente di
solido. Rif. 1871. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
MARCO 45 anni, serio nello
stile di vita e simpatico. Amo
la natura e le cose semplici
e genuine della vita. Mi considero un romanticone e mi
piace molto coccolare la mia
compagna, vorrei al mio fianco una ragazza dolce, premurosa per amicizia ev relazione. Rif. Pr15. Ag. Venus. Cell.
349.0893495.

✪ GISELLE 51 anni, capelli corti, mori, occhi color fumo di
Londra,alta 1,70, spiritosa, allegra, solare, ma anche dolce,
sensibile, romantica e piena d’interessi, sta cercando propio
te! Vivo tranquilla in una bella casa davvero troppo grande per
una sola persona. Sono vedova da parecchio tempo e non ho
avuto figli. Mi reputo una donna dai sani principi e ho quindi bisogno, accanto a me, di un uomo con le mie stesse esigenze.
Sono certa che ci sei!!!
✪ Ciao. Mi chiamo MATILDE, ho 36 anni, sono alta 1,70, slanciata, capelli biondi, lunghi, occhi come il mare,chiari e placidi,
carattere tranquillo e solare. Lavoro in un ristorante e, a tempo
perso, faccio la cantante. Ho avuto una lunga e burrascosa
relazione che mi ha dato due splendidi figli e un po’ d’amaro in
bocca. Ora, dopo un lungo periodo di riflessione, vorrei tanto
trovare un po’ di serenità. Ho tanto da dare e sento il bisogno
di aprirmi a un uomo buono e sincero che sappia apprezzarmi.
Quell’uomo sei tu?

MARINELLA 35enne con
una figlia di 11 anni. Capelli
e occhi neri. Romantica, leale, sincera, amo cucinare, il
mare, andare in moto, viaggiare, conoscere e scoprire
posti nuovi, amo la natura.
Sono alta 1.67, snella. Desidero iniziare una piacevole
amicizia, prima telefonica e
poi si vedrà, con lui italiano
indiff zona di residenza max
41enne. Spero in un rapporto serio, pulito, senza bugie,
perchè le cose vanno dette in
faccia. Id. 1872. Ag. Venus.
Cell. 329.3308050.
GIANNI 42enne libero prof.,
cm 190, normopeso, vivo in
montagna. Amante modellismo ed auto d’epoca, non
esco molto in quanto impegnato lavorativamente, non
cerco amiche e nemmeno
una convivenza, credo nel
vincolo matrimoniale e spero di conoscere una lei con
le mie stesse intenzioni. Rif.
Vip15. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 349.0893495.

BELLA ragazza 25enne babysitter, non fumatrice, capelli
lunghi dritti castani, grandi
occhi nocciola. Amante passeggio, cucinare, mare, animali. Pur essendo giovane,
il mio desiderio è di trovare
la persona giusta con cui
costruire un futuro. Simpatica, semplice, genuina, cerco
compagno italiano esclusivamente dai 30 ai 40 anni senza
figli. Id. 1869. Ag. Venus. Cell.
327.5465690.
AZZANO DECIMO Giorgio
51enne originario Portogallo, amante musei, ballare,
piace informatica e lettura.
Dinamico e aperto di idee.
Disponibile, buon ascoltatore, molto comprensivo e disponibile a condividere tutto
con la mia compagna. Cerco
max 46enne non pantofolaia,
a cui piaccia uscire, di carattere. Rif. 1867. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 5 SEDI DI PROPRIETÀ

AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

SEI convinta che in una coppia il dialogo sia una parte
fondamentale? Io sono un
ottimo comunicatore, diretto, sensibile e generoso, ho
51 anni e mi piace stare in
compagnia,
passeggiare,
viaggiare e scoprire nuove
culture. Se anche tu ami
la comunicazione, sei una
donna dalla mentalità aperta, affettuosa e obiettiva credo che potremmo intraprendere un magnifico cammino
insieme. Stai componendo il
numero? Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
TI RICORDI degli uomini
vecchio stampo? Gentile,
buono, coerente, eccomi!
Ho 44 anni, mi piace viaggiare, camminare, visitare
mostre ed andare al cinema. Se sei una una fanciulla
semplice e carina, con spirito d’iniziativa, potresti essere la mia gentildonna, ti tratterei da regina. Re di Cuori.
Cell. 335.6042972.

LA VITA è un lungo percorso, ognuno porta con se un
bagaglio di esperienze. Vorrei mettere al tuo servizio
tutto ciò che ho imparato
per rendere felice una donna! Sono un baldo giovane
di 74 anni, mi piace stare
in compagnia, parlare ed
ascoltare, sono generoso,
posato, solare. Se anche tu
pensi che la vita abbia ancora tante cose meravigliose
da regalarci, sei giovanile,
curata ed intelligente, allora io son qua, per te. Re di
Cuori. Cell. 331.3912874.
TI PIACEREBBE conoscere un uomo deciso, concreto, galante, rispettoso e
tenace? Ho 56 anni, sono di
buon aspetto, trasparente e
molto protettivo. Ti cerco serena, con un buon equilibrio,
curata, complice e motivata
a cominciare una seria amicizia con eventuali sviluppi.
Io ci sono. Re di Cuori. Cell.
331.3912874.

FAMMI ridere e mi innamorerò di te! Bionda 49 anni,
sorridente, simpatica, socievole, Anna il mio nome. Mi
piace leggere, camminare e
visitare le città per scoprire
le bellezze nascoste. Immagino al mio fianco un uomo
moderno, allegro, educato e
gentile, desideroso di condividere con me la vita in tutta
serenità. Ci sei? Re di Cuori. Cell. 334.5856094.

DA COSA nasce cosa ma
se non si ha coraggio di
cambiare il proprio status
non cambia nulla. Mirella
il mio nome, 51 anni occhi
verdi e capelli castani, snella, posizionata, sensibile e
più che interessante. Uomo
ironico, curato e simpatico
che aspetti a farti avanti? Re
di Cuori. Cell. 335.5907925.

Accada quel che accada,
anche il sole
del giorno
peggiore
tramonta.

OROSCOPO dal 19 al 25 novembre 2015 a cura di Bruno Coletta
Ariete: Buona la tua
sfera
professionale,
sei concentrato e vuoi
migliorare. Accettabile
la sfera sentimentale, sei concentrato ma non vuoi migliorare.
Non sufficiente la sfera della tua
immagine. Ultimamente non hai
investito su di te, non essere belli
nell’aspetto e nei modi denota il
non rispetto verso il lavoro.

GISELLE 51 anni, capelli
corti, mori, occhi color fumo
di Londra, alta 1.70, spiritosa, allegra, solare, ma anche
dolce, sensibile, romantica e
piena d’interessi, sta cercando proprio te! Vivo tranquilla in
una bella casa davvero troppo
grande per una sola persona.
Sono vedova da parecchio
tempo e non ho avuto figli.
Mi reputo una donna dai sani
principi e ho quindi bisogno,
accanto a me, di un uomo
con le mie stesse esigenze.
Sono certa che ci sei. Ag.
Amore all’improvviso. Tel. 345.
3449299 - 389. 0526330.
TANCREDI 46 anni, capelli ricci castano chiari, occhi
grigio-azzurri, alto 1.85, fisico
atletico. Nella vita faccio l’operatore multimediale, ho una
bella casa, una discreta posizione, tanti amici con i quali
condividere i miei hobby, ma
anche tanta voglia di trovare
una compagna con la quale condividere le tante cose
della vita. Sono una persona
molto allegra e, ne sono certo, con me ti divertirai. E allora
che aspetti? Ag. Amore all’improvviso. Tel. 345. 3449299 389. 0526330.

DOTT. BRUNO

349 43 92 369
Studioso di
CartoAmanzia
Sensitivo – Esoterico
Specializzato in:
Amore e Ritorno
Benessere Lavoro
(se mi hai letto non è un caso)

Consiglio
del curatore:
“La ricchezza non gestita bene è
peggio della più nera povertà”.

Bilancia: Finalmente si
è concluso questo ultimo strano periodo che
non ti ha permesso di
dimostrare pienamente quanto
vali. Vuoi la non perfetta situazione sentimentale, vuoi la continua
insoddisfazione economica, vuoi
i tuoi piccoli problemi fisici, ora
però rimbocchiamoci le maniche
e ripartiamo bene.

Scorpione: Le tue piccole paure ti condizionano negativamente sia
nel lavoro che tra le mura
domestiche. Sei troppo intelligente per non reagire a questo stallo
ma sappi che non è importante
quante volte si cade ma quanto
velocemente ci si rialza. Da oggi
le cose andranno sicuramente
molto meglio.

Sagittario: Quello che
ti sta venendo a mancare
è lo sfogo che non hai né
in casa né con i tuoi amici. Stai accumulando negatività
e insoddisfazioni, questo perché
non hai aperto la tua valvola. Così
facendo continuerai ad ingoiare
acidità che di certo non fa bene al
tuo fisico. Stacca un po’, ossigenati l’anima.

Capricorno: “Non di
solo pane vive l’uomo” e
tu questo lo sai benissimo. Molto probabilmente
stai vivendo delle strane situazioni, non di malessere o di qualche
carenza, ma di una strana sensazione di latente insoddisfazione.
E’ come se avessi bisogno di fare
qualcosa che possa essere lasciato al futuro.

Acquario: Ti sei troppo
trascurato ma non solo
nell’aspetto ma nel piacere di continuare a crescere, ad imparare, a migliorare.
Questo è una cosa che a te non
può succedere perché l’intero
creato ha bisogno di te in buona
forma. Quindi, bando alle cavolate, rimettiti in marcia e gioisci del
tempo che passa.

Pesci: Tu sei nato per
godere della vita, dell’arte, della musica, della natura, delle belle serate tra
gli amici di cui sei l’indispensabile
mattatore, invece ti ritrovi spesso
a mugugnare lamentandoti. Che ti
è successo? Dai, rimetti in moto
il tuo cervello e la tua proverbiale intuizione, supererai qualsiasi
cosa.

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

SONO UNA CUOCA HO 25
ANNI; solare, sorridente, tranquilla, alla mano, tradizionalista. Lavoro molto e quindi le opportunità non
ci sono di uscire e conoscere gente
nuova; cerco lui italiano MATURO
e consapevole che una relazione
d’amore va costruita giorno dopo
giorno. Non credo nel colpo di
fulmine ma credo che da qualche
parte ci sia la mia metà. RIF Lf2
TEL. 392 9602430

34 anni senza figli solare,
indipendente, creativa e molto
sensibile. Ho avuto qualche
relazione ma non ho avuto
ancora la storia giusta. Cerco un rapporto appagante,
complice, coinvolgente; vorrei
avere un incontro con un lui
maturo, pref. più grande di me,
scopo amicizia ed eventuale relazione
RIF E0131
TEL. 329 3308050

41 anni diplomata non fumatrice
Desidero dare una svolta alla mia
vita sentimentale e poter conoscere
una persona seriamente intenzionata ad una relazione amorosa. Sei
pensi d’essere pronto a dipendere
in parte da un’altra persona, se
credi d’essere pronto a passare
dall’“io” al “noi”, allora avrei il piacere d’avere un incontro con TE.
RIF E0132 tel. 327 5465690

46enne sarta della vergine; ottimista,
amante mare sole, sport acquatici, animali e musica. Giovanile dentro e fuori,
moderna e sempre in movimento. La vita
è una e cerco di viverla intensamente,
non mi perdo d’animo e ho deciso di farmi
aiutare da un annuncio NON per conoscere un uomo, ma per avere un incontro
mirato. Desidero conoscere italiano pari
requisiti, anche sep. o div. libero di ricominciare anche da domani una stabile
relazione. RIF lv1 TEL. 340 3664773

Italiana 45 enne molto semplice, genuinamente simpatica,
vorrei avere un incontro con un
lui motivato a solida unione.
Credo ancora che da qualche
parte di sia quello GIUSTO per
me! Io ho fatto la prima mossa,
ora tocca a te RIF I0592
TEL. 329 3308050

47 anni Lavoro nel settore
della dermocosmesi, cm 165,
ho un figlio grande che vive
fuori casa. Gioco a tennis,
sono iscritta ad un corso di
nuoto, mi appassiona il teatro
ed il cinema. Vorrei conoscere
un signore serio con cui iniziare una bella frequentazione e
amicizia, lasciando al destino il futuro di noi. RIF E0135
TEL. 327 5465690

MARIA 50ENNE cm 175,
semplice, non ho problemi e
non li cerco. Vorrei conoscere
un uomo per condividere una
vita serena possibilmente a
contatto con la natura, i fiori,
la campagna. Non ho problemi
con le distanze, l’amore non si
misura a chilometri. RIF L602
tel. 340 3664773

54ENNE VETERINARIA vivo
sola- Sono una persona molto
ottimista, fiduciosa in se stessa, profonda e colta e con un
buon senso dell’umorismo:)
Sono aperta, gentile e con
bel sorriso:) Cerco un uomo
affascinante, gentile e curato, naturalmente simpatico,
saggio, sincero e spontaneo.
RIF. 1738 TEL. 392 9602430

Monica 55enne mi piace accudire la casa e cucinare, sono molto amichevole e mi piace stare tra
la gente. Tengo ai valori della famiglia, sono molto responsabile,
so dare moltissimo e sono pronta
per amare. TI cerco affettuoso,
dolce, coccolone, desideroso
come me di riprovare il calore
di una famiglia unita nel segno
dell’amore, del rispetto e fedeltà.
RIF 1492 TEL. 327 5465690

ANDREA 32ENNE SENZA
FIGLI Cerco lei pref senza
figli, predisposta alla vita di
coppia, che quindi sappia bene
cosa vuole dalla vita. Non sono
un tipo che vuole bruciare le
tappe, d’altro canto sono qui
perchè spero di trovare la mia
SOUL MATE
RIF c0737
TEL. 349 0893495

LORENZO 35ENNE Senza
figli, alto spalle larghe, attivo
nel volontariato, ho un cane
che amo, amante natura, viaggi, musica live, saltuariamente
vado a ballare. Cerco lei tradizionalista affettiva, scopo
relazione seria RIF I0560
TEL. 393 6941340

38enne single, cm 177, molto simpatico, solare, dinamico,
amante viaggi, mare, sole, barca…
cerco una stabile relazione con un
ragazza anche di origine straniera,
di mentalità aperta, attiva, dinamica amante mare, viaggi, sole, sport
montani (sci, trekking…), lettura;
saltuariamente mi piace andare a
ballare quindi vorrei al mio fianco
una ragazza amante della musica.
RIF. AV1 TEL. 349 0893495

55ENNE ARTIGIANO DELL’ARIETE
A volte grintoso, a volte romantico, a volte
passionale, a volte risoluto e pratico... Ho
tanti conoscenti, ma pochi amici, ma non
sono un tipo solitario, anche se non vado
tanto per locali Ti cerco grintosa, forte di
carattere, ma tenere e affettuosa nello
stesso tempo. Sento la solitudine, non potrei mai avere un rapporto a distanza (io a
casa mia, tu a casa tua), ho bisogno, per
come sono fatto, del contatto fisico quotidiano. RIF 959 TEL. 393 6941340

59 anni Consapevole che
amare una donna significa anche accettare il suo bagaglio
e quindi il suo passato, spero
di incontrare una persona ottimista, col reale desiderio di
guardare avanti. RIF. E00065
TEL. 349 0893495

RENZO 63ENNE senza figli cm
185, mi piace ballare; cattolico
praticante, attivo nelle associazioni locali. Mi piacciono gli
animali, ho una gattina. Mi piace
leggere, il cinema. Riflessivo,
buono nell’animo, distinto MOLTO SERIO, credo in valori oggi
un po’ desueti: onestà e rispetto.
Seguo il mio sesto senso e sino
ad oggi non mi ha mai tradito.
RIF I0583 tel. 393 6941340

PAOLO 66ENNE Vedovo impresario in pensione. Sono
alla ricerca di una donna intelligente, curiosa, affettuosa,
semplice nel modo di vivere e
di essere, per gustare assieme
la vita. Preciso che non cerco
per ora una convivenza, ma
MAI DIRE MAI. RIF L0588
tel. 349 0893495

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

offrono servizi

offrono servizi
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ANIMALI/
VENDO

VENDO: germani, tacchini nostrani, fagiani, oche bianche e
grige. Info.. (ore serali). Cell.
339.5438425.
DISPONIBILE cucciolo di razza
Drahthaar di 3 mesi, vaccinato, microchip e pedigree. Cell.
335.5382600.

702
VENDO

cuccioli,
un
maschio e una femmina di
3 mesi, Pastori Ma-
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DLM SERRAMENTI

IL RESTAURATORE EDILE

QUALITÀ e GARANZIA

Serramenti in alluminio e pvc
Porte interne / Blindate / Tagliafuoco
Zanzariere
Pose in opera - Manutenzioni
utennzionn
50%
65%

TR
D E AZ

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

65%

entr

R

o dic
201 embre
5
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IONE

Pordenone - Cell. 339.2649003
piccinin.vittorio@hotmail.it

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

Tel. 334.9252903
tamai.marco@libero.it

• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

anche piccoli interventi

• REALIZZAZIONE GIARDINI
• LAVORI FORESTALI
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI
HI GRATUITI

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

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

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

COPERTURE SRL

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

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

re

il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende

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

0-8 anni

RICHIEEDI UN PR
EVENTIVO
GRATUITO

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

504

BABY SHOP

VENDO: passeggino con ovetto
completo di capottina anti pioggia
e pedana € 80,00; baby control €
20,00. Cell. 335.5653892.
VENDO a prezzi stracciati: box
letto viaggio; passeggino pieghevole; passeggino tre ruote. Cell.
338.3521997.
VENDO a prezzi stracciati: fasciatoio con vaschetta, seggiolone e
seggiolino auto fino 4/5 anni. Cell.
338.3521997.
TRIO con carrozzina, ovetto auto
e passeggino vendo a prezzo
stracciato. Cell. 338.3521997.
VENDO purificatore d’aria con ionizzatore “Chicco”, come nuovo a
€ 30,00. Seggiolone “Chicco” Polly usato pochissimo, a € 50,00.
Cencelletto “Chicco” nightlight
con prolunghe per scale o vani
pericolosi a € 50,00. Info.. (Daniela). Tel. (0434) 644168.
LETTINO della Pali di colore bianco, sponda abbassabile, ruote piroettanti, copertura bordo, tutto in
perfetto stato, senza alcun difetto,
pari al nuovo vendo. Regalo materasso anallergico e antibatterico. Cell. 347.8440348.
OVETTO Peg Perego colore blu,
in ottime condizioni vendo ad €
17,00. Cell. 347.0022381.
VENDO: bicicletta bambino 8/9
anni Bianchi, buone condizioni
con cambi, € 37,00; piumino per
lettino bimbo marca Somma, seminuovo € 25,00; sacco imbottito
per il passeggino € 20,00. Cell.
347.0022381.
VENDO: zaino Spiderman +
astuccio € 20,00; bicicletta
per bambina € 10,00; computer Sapientino € 10,00. Cell.
347.5854874.
VENDO: passeggino modulare
Trio Peg Perego con tutti gli accessori a € 130,00 + seggiolini
auto, seggiolone e accessori, tutto in ottime condizioni, occasione,
per mancanza di spazio. Zona
Udine. Cell. 347.7843628.

VENDO: sedia 2in1 tutta in legno. utilizzabile come seggiolone
pappa o come sedia; tavolino in
plastica blu e giallo, h. panchina 23cm, altezza tavolo 103cm,
inclinabile, struttura collegata;
pannolini Pampers baby dry, tg.
4/5/6 a partire da € 9,00. Cell.
333.7493553.
DUO Brevi come nuovo da bimba colore fuxia vendo a prezzo
da concordare dopo visione.
mazzonmartina@libero.it.
Cell.
331.9740826.
VENDO: bicicletta Atala bambino 4/6 anni, con rotelline, colore
rosso e blu € 50,00; 2 seggiolini omologati Graco, età 5/12
anni € 20,00/cad.; 2 pedanette
Chicco senza schienale per trasporto in auto € 5,00/cad. Cell.
347.8217658.
TRIO Peg Perego pop up colore acqua marina, vendo. Cell.
339.8186107.

www.berlenga.it

0434.550771
VENDO giochi da bambino tanti
a soli € 25,00. Cell. 331.3427411.
VENDO pattini
a rotelle delle
Winx mis. 30/34 € 20,00 tratt. +
scarpe da bambina num. da 30
a 34. di vari tipi a prezzi modici.
Zona PN. Cell. 331.3707526.
VENDO: vestiti bambino fino ai 7
anni in ottime condizioni a prezzo
ragionevole. Cell. 347.8129561.
SEGGIOLINO Chicco 360°, l’unico da tavolo con seduta girevole
a 360° in 6 diverse posizioni. Dimensioni aperto: 35x74x21 cm.
e chiuso: 34x12,5x46 cm. Peso:
3,8 kg. Ideale da 6 a 36 mesi: fino
a 15 kg. vendo a € 35,00. Cell.
393.9947919.
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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.
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NOLEGGIO

FURGONI
PULMINI 9 POSTI

MO
PACCHETTI PRO E SENZA CONDUCENTE
NAT
PER PIÙ GIOR
Paolo Cell. 340 9355417
Martina Cell. 328 9821658

easyexpress.srl@gmail.com

www.trasportiespressi-easyexpress.it
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PRESTATORI
D’oPERA

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.

ARTIGIANO
ITALIANO
CON LUNGA ESPERIENZA ESEGUE LAVORI DI
TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA, POSA
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.

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.

PITTORE italiano con 25
anni di esperienza. Preventivi gratuiti. Prezzi modici.
Cell. 338.2216888.

.
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ARTIGIANO intonacatore
appassionato di prodotti
naturali in particolare della
calce (grassello di calce)
esegue pittura a calce, marmorino veneziano, stucchi.
Interno ed esterno. Cell.
334.3797125.

Costruzioni Generali

gue lavori di pittura interna
ed esterna, trattamen-

ARTIGIANO FALEGNAME
RINNOVA LA VOSTRA
CUCINA E ALTRA MOBILIA SOSTITUENDO LE
ANTINE E QUALCHE ALTRO DETTAGLIO CON
FERRAMENTA ADEGUATA. LA VOSTRA VECCHIA
COMPOSIZIONE
CAMBIERà ASPETTO RISPARMIANDO IL 70% RISPETTO AD UNA NUOVA.
PREVENTIVI
GRATUITI
SUL POSTO SENZA IMPEGNO. MAX SERIETà. Cell.
345.8728990.

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

208

CERCO cella frigo o camioncino con cella frigo
antecedente. Privato. Tel.
(0427) 40707.

• Recinzioni - muretti

CHIAVI IN MANO

CAPPOTTO ESTERNO
TERN
NO PROMOZIONI
SM
MALTIMENTO
SMALTIMENTO
LATTONERIA
AMIANTO
TETTO VENTILATO
RINNOVO FACCIATE
BAGNI E PAVIMENTI IN RESINA
Tel.0434.957645 - Cell. 335.8410433
www.cantonecoedilizia.com

www.

LTmedia.

✔ MASSIMA PROFESSIONALITÀ
E PUNTUALITÀ

✔ CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

WEB AGENCY
348.2791580

Tezze di Piave (TV)
Via Beata G. Sterni, 5

E SOPRALLUOGO GRATUITO

✔ PRATICHE PER

DETRAZIONI FISCALI FINO AL

65%
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cell. +39 348.3727414 - gianlovat@gmail.com - gianlovat@libero.it
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

BRUGNERA (PN)
www.denardievecchiato.com

WEB A

2

www.

info@LTmedia.it
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LTmedia.

WEB AGENCY
0434.598156

393.9391249

MASTROFRANZ

INTERNE E ESTERNE
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Siti internet
E-commerce
Gestionali web per

Agenzie immobiliari
Dentisti
Agenzie matrimoniali

Siti internet
E-commerce
Gestionali web per

Agenzie immobiliari
Dentisti

1

Seo
Social Network
Adv
Posizionamento sui motori

6

info@LTmedia.it

1

Tamai di Brugnera (Pn)

giampietroautotrasp@tiscali.it
Cell. 331.3211126

✔ ANCHE PICCOLE MANUTENZIONI

339.5677587

www.pivettacostruzioni.com

PREVENTIVI GRATUITI

✔ RISTRUTTURAZIONI-AMPLIAMENTI

• Isolamento e rifacimento tetti
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POTATURA E TAGLIO PIANTE
PIATTAFORME AEREE
LAVORI BOSCHIVI
ASPORTO RAMAGLIE
TRATTAMENTI PIANTE

• Fognature - scarichi impianti esterni

Manodopera italiana

Breve - media - lunga distanza

DE NARDI srls

0434.550771

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

TRASPORTI e TRASLOCHI
NAZIONALI

COSTRUZIONI
CIVILI E
INDUSTRIALI

di Lovat Gianfranco

• Costruzioni civili/industriali

privati/aziende

VENDO a seguito pensionamento attrezzatura per
pulitura a secco, tutt’ora
funzionante, composta da:
macchina lavasecco, banco
da stiro, lavatrice ad acqua.
Prezzo veramente interessante. Solo se interessati
info.. (orario negozio). Tel.
(0434) 520728.

www.berlenga.it

• Ampliamenti/ristrutturazioni
interne ed esterne

I
TRASPORT
GIAMPIETRO

PITTORE edile italiano ese-

Cell. 340.1286988

Cell. 335.5415166
334.9793958

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.

a

329.3244876
DITTA esegue restauro
e lucidatura marmo
terrazzo, lucidatura gradini, davanzali, pareti in marmo, trattamenti idrorepellenti, bocciardatura marmo,
lucidatura pavimenti
in calcestruzzo e al
quarzo con sistemi Super
Concrete, tinteggiatura appartamenti, posa ceramica,
levigatura parquet. Email:
cattaruzza.lg@libero.it.

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.

r

GYAMFI EMMANUEL

OSTRUZIONI

• CONSEGNE PER
AZIENDE - MAGAZZINI
• CAPI APPESI
• FACCHINAGGIO
PER MOVIMENTAZIONE MERCI

o

to ferro e legno,
decorazioni interne. Max
serietà. Rapporto qualità
prezzo.

al

ESPRESSI DEDICATI
24H su 24H
ITALIA-EUROPA

n

TRASLOCHI
& TRASPORTI
24/24
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TRASPORTI
URGENTI
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di Sabato Andrea

✔ Intonaci
✔ Cappotti
✔ Pitture Interne
ed esterne
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ANDREA GIARDINI
AN
CANILI PORDENONE

w

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.

E

MINI-ACQUARIO “Bambu Flora”
Zolux dim. 28x19x32, portata 5
lt., completo di allestimento, base
legno wengè nero, vaso e porta candela, vendo ad € 40,00 +
eventuale lampada a led bi-color
a € 20,00. Cell. 333.2801275.

i
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DISPONGO di bellissimi cuccioli
di Bassotto arlecchino, tg. media
e alta genealogia, sono un maschietto nero, una femminuccia
arlecchino e le altre fulve. Per
qualsiasi info.. Cell. 389.6082898
- 328.5793978.
PASTORE tedesco cuccioli nati
il 30/09 con prima vaccinazione
eseguita e sverminati. Genitori
visibili in loco. No pedigree. Privato cede a prezzo modico. Zona
S. Daniele (UD). Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 862248.
SETTER età 1 anno da caccia,
anche da compagnia, bellissimo
vendo. Cell. 346.3838270.
VENDO pavoni. Zona Porcia
(PN). Info.. (dalle 18 in poi). Cell.
347.0400618.
MALTESINO di tg. piccola nato
il 28/08/2015, vaccinato, microchippato, con pedigree vendo. Tel. (0434) 570136 - Cell.
338.4208287.

DISPONIBILE cucciolo di razza
Drahthaar di 3 mesi, vaccinato, microchip e pedigree. Cell.
335.5382600.
REGALO gatti e gattini 2-8 mesi
già vaccinati e addestrati lettiera,
pronti all’adozione. Info.. (Daniele). Cell. 334.7506212.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

c

DE

Cell. 340.6573349
- 334.2115891

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

w .

N
IO

remmani abruzzesi. Privato.

REGALO gattini cuccioli gemelli
di 50 giorni adottabili in coppia.
Bellissimi. Solo a veri amanti animali. Cell. 333.5662867.
REGALO Pastore tedesco con
pedigree di 4 anni, per fine attività riproduttiva. Adatto a bimbi e
famiglie senza cane. Disponibilità
immediata. Cell. 392.1040755.

w

339.5677587
0434.598156
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Olio: difendere dalle frodi
400mila tonnellate Di Made in Italy
L’Italia deve difendere dalle frodi il proprio patrimonio di olio Made in Italy che quest’anno puo’ contare
su una produzione buona di circa 400mila tonnellate
con un aumento di almeno il 30 per cento e di ottima
qualità. E’ quanto segnala la Coldiretti in relazione
alla vicenda della contraffazione dell’olio extravergine d’oliva per la quale si sono affacciate nuove ipotesi di reato, oltre alla frode commerciale, che hanno
consigliato il trasferimento dell’indagine svolta dalla
Procura di Torino ad altre procure della Repubblica
per competenza territoriale. L’olio di oliva - sottolinea la Coldiretti - è un settore strategico del Made in
Italy con circa 250 milioni di piante su 1,2 milioni di
ettari coltivati, con un fatturato del settore stimato in
2 miliardi di euro e con un impiego di manodopera
per 50 milioni di giornate. Occorre fare al piu’ presto chiarezza per non allontanare i consumatori da un
prodotto considerato da tempo un elisir di lunga vita
che pero’ - continua la Coldiretti - ha fatto registrare
in Italia un calo dei consumi scesi nel 2014 a 9,2 chili
all’ anno, dietro la Spagna 10,4 chili e la Grecia che
con 16,3 chili domina la classifica. L’Italia è il secondo produttore mondiale dopo la Spagna ma è anche
-rileva la Coldiretti - il primo importatore mondiale di oli di oliva che vengono spesso mescolati con
quelli nazionali per acquisire, con le immagini in etichetta e sotto la copertura di marchi storici, magari
ceduti all’estero, una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri. Un comportamento
dietro il quale si possono nascondere piu’ facilmente
le frodi e le sofisticazioni a danno del vero Made in
Italy. Il consiglio di Coldiretti è quello di guardare
con più attenzione le etichette ed acquistare extravergini a denominazione di origine Dop, quelli in cui è

esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100
per 100 da olive italiane o di acquistare direttamente
dai produttori nei frantoi o nei mercati di Campagna
Amica. Le avvertenze per il consumatore sono peraltro accompagnate da una incisiva attività di controllo
da parte delle forze dell’ordine che hanno portato nel
2014 a sequestri per 10 milioni di euro grazie a oltre
6 mila controlli sul comparto da parte dell’Ispettorato repressione frodi. Una attività importante che
va sostenuta con l’attuazione della rigorosa cornice
normativa definita con la legge 9 del 2013 fortemente
sollecitata dalla Coldiretti che ha introdotto importanti misure per la trasparenza nel settore. Bisogna
applicare - precisa la Coldiretti - le norme previste a
partire dal controllo di regimi di importazione per verificare la qualità merceologica dei prodotti in entrata
per cui, ad esempio, l’olio d’oliva viene spacciato per
l’olio extravergine d’oliva e l’olio di sansa passa per
olio d’oliva. Inoltre – conclude la Coldiretti – servono i controlli per la valutazione organolettica del
prodotto che consentirebbero di distinguere e classificare gli oli extravergini d’’oliva individuandone
le caratteristiche mentre bisogna fissare le sanzioni
per il mancato uso obbligatorio dei tappi antirabbocco nella ristorazione dove si continuano a trovare le
vecchie oliere indifferenziate.

Olio: attenzione sotto 6-7 euro,
guardare anno produzione

REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET

Se non lo sai...
notizie in primo piano

Alimenti: oltre allo stabilimento
serve origine in etichetta
E’ positivo il via libera alla reintroduzione dell’obbligo di indicare nell’
etichetta dei prodotti alimentari lo stabilimento di produzione che va pero’
al piu’ presto accompagnato anche dall’indicazione obbligatoria della provenienza degli alimenti come ha chiesto il 96,5 per cento degli italiani sulla base della consultazione pubblica on line sull’etichettatura dei prodotti
agroalimentari condotta dal ministero delle Politiche Agricole (Mipaaf)
che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre
2014 a marzo 2015. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la decisione adottata dal Consiglio dei Ministri che scatterà del 2016. La scomparsa dell’obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione era
stata provocata - ricorda la Coldiretti - dall’entrata in vigore il 13 dicembre
2014 delle norme europee sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori del Reg. UE 1169/2011. Tale regolamento consente pero’ ai singoli Stati Membri di introdurre norme nazionali in materia
di etichettatura obbligatoria di origine geografica degli alimenti qualora i cittadini esprimano in una consultazione parere favorevole in
merito alla rilevanza delle dicitura di origine ai fini di una scelta di acquisto informata e consapevole. Questa opportunità che è stata ora
colta per l’indicazione dello stabilimento di trasformazione e di confezionamento deve essere ora sfruttata anche per l’origine della materia prima impiegata come chiede il 96,5 per cento dei consumatori che – sottolinea la Coldiretti - ritiene necessario che l’origine debba
essere scritta in modo chiaro e leggibile nell’etichetta dove ancora manca, dai formaggi ai salumi, dalle conserve ai succhi di frutta fino
al latte a lunga conservazione. Quasi la metà della spesa - continua la Coldiretti - è anonima per colpa della contraddittoria normativa
comunitaria che obbliga a indicare la provenienza nelle etichette per la carne bovina, ma non per i prosciutti, per l’ortofrutta fresca, ma
non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele, ma non per il latte. Il risultato è che - conclu de la Coldiretti
- gli inganni del finto Made in Italy sugli scaffali riguardano due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati
all’estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta come pure la
metà delle mozzarelle.

All’Orto Biologico
Produzione e Vendita

di ORTAGGI E FRUTTA di stagione

Prodotti
Certificati

Se si vuole acquistare un buon extravergine italiano
bisogna fare attenzione ai prodotti venduti a meno di
6-7 euro al litro che non coprono neanche i costi di
produzione. E’ quanto afferma la Coldiretti che in riferimento alla maxi inchiesta condotta dal procuratore
di Torino, Raffaele Guariniello, sottolinea che peraltro
che il valore aumenta a seconda delle diverse provenienze territoriali. Il consiglio della Coldiretti è anche
CHIUSO il sabato pomeriggio e la domenica
quello di guardare la scadenza e preferire l’extravergine nuovo guardando l’annata di produzione che molti
indicano volontariamente in etichetta. In vendita c’è
Via Pallotta 33 - Cordenons
infatti anche l’olio delle scorso anno che è stato dramCell.
347.8894371-339.1742380
matico per il Made in Italy con la produzione che è
scesa al minimo storico di 300mila tonnellate mentre
le importazioni, utilizzate spesso per miscelare quello
nostrano, hanno raggiunto - sottolinea la Coldiretti - le
666 mila tonnellate di olio di oliva e sansa, con un aumento del 38 per cento che sale addirittura al 748 per cento per quello arrivato dalla Tunisia. Quest’anno invece - precisa
la Coldiretti - il raccolto in Italia è buono con un aumento stimato in oltre il 30 per cento della produzione di olio rispetto
al 2014, con una qualità ottima per l’andamento climatico favorevole. Rispetto allo scorso anno – continua Coldiretti uno dei più neri della storia dell’olivicoltura italiana, la produzione 2015 dovrebbe risalire a circa 400mila tonnellate,
pur rimanendo sotto la media storica (intorno alle 500mila tonnellate). In compenso – rileva Coldiretti – la qualità delle
olive è ottima grazie anche al caldo che ha limitato gli attacchi della mosca olearia. Proprio la mosca era stata, assieme
al maltempo, una delle cause del crollo produttivo fatto registrare lo scorso anno. L’Italia è infatti il primo importatore
mondiale di oli di oliva che vengono spesso mescolati con quelli nazionali per acquisire, con le immagini in etichetta e
sotto la copertura di marchi storici, magari ceduti all’estero, una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali
ed esteri”. Il consiglio di Coldiretti è quello di guardare con più attenzione le etichette ed acquistare extravergini a denominazione di origine Dop, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100 per 100 da olive italiane o
di acquistare direttamente dai produttori nei frantoi o nei mercati di Campagna Amica. Le avvertenze per il consumatore
sono peraltro accompagnate da una incisiva attività di controllo da parte delle forze dell’ordine che hanno portato nel
2014 a sequestri per 10 milioni di euro grazie a oltre 6 mila controlli sul comparto da parte dell’Ispettorato repressione
frodi. Una attività importante che va sostenuta con l’attuazione della rigorosa cornice normativa defi nita con la legge 9
del 2013 fortemente sollecitata dalla Coldiretti che ha introdotto importanti misure per la trasparenza nel settore. Bisogna applicare - precisa la Coldiretti - le norme previste a partire dal controllo di regimi di importazione per verificare
la qualità merceologica dei prodotti in entrata per cui, ad esempio, l’olio d’oliva viene spacciato per l’olio extravergine
d’oliva e l’olio di sansa passa per olio d’oliva. Inoltre – continua la Coldiretti – servono i controlli per la valutazione
organolettica del prodotto che consentirebbero di distinguere e classificare gli oli extravergini d’’oliva individuandone
le caratteristiche mentre bisogna fissare le sanzioni per il
mancato uso obbligatorio dei tappi antirabbocco nella ristorazione dove continuiamo a trovare le vecchie oliere indifferenziate. “L’Italia deve difendere il proprio patrimonio in
un settore strategico del Made in Italy con circa 250 milioni
di piante su 1,2 milioni di ettari coltivati, con un fatturato
del settore stimato in 2 miliardi di euro e con un impiego di
manodopera per 50 milioni”, ha concluso il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo.

www.ltmedia.it
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Sacile centro storico nuovo attico di ampia metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile lotto edificabile
in elegante zona residenziale di mq. 1.000.
€ 85.000,00
Sacile recente casa
a schiera di testa:
soggiorno,
cucina,
tre
camere,
servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00

Latte: 85% acquisti nei supermercati
L’85 per cento
degli acquisti di
latte, l’80 per cento delle yogurt e
il 70 per cento di
mozzarelle sono
acquistati
dagli
italiani negli ipermercati e nei supermercati dove
si è spostata la
“guerra del latte”
per far conoscere ai consumatori
la
speculazione
in atto sui prezzi
dalla stalla allo
scaffale ma anche
l’inganno dei finto made in Italy.
E’ quanto afferma
la Coldiretti con
decine di migliaia di allevatori che si sono mobilitati oggi dalla Liguria alla Calabria, dall’Abruzzo alla Campania, dalla Basilicata alla Sardegna,
dall’Umbria fino al Friuli sono numerose le iniziative degli allevatori della Coldiretti.
La mobilitazione della Coldiretti continua in attesa che venga fissato
un compenso giusto agli allevatori che consenta di coprire i costi di
produzione come previsto dalla legge 91 del luglio 2015. Il prezzo
del latte moltiplica circa quattro volte dalla stalla allo scaffale dove
peraltro - sottolinea la Coldiretti - vengono spacciati come Made in
Italy latte a lunga conservazione, yogurt e formaggi per la mancanza
di norme che obbligano ad indicare in etichetta la provenienza del
latte impiegato.
Il risultato è che nell’ultimo anno hanno chiuso mille stalle in Italia
delle quali ben il 60 per cento in montagna con effetti sull’economia,
sul lavoro e sul territorio. La Coldiretti denuncia che si sostituisce
nei formaggi italiani il latte della Madre Patria con latte di provenienza sconosciuta, senza l’indicazione dell’origine in etichetta e
senza trasparenza sugli ingredienti utilizzati. Ad esempio solo 1 busta di latte UHT su 4, vendute in Italia, contiene latte italiano. Inoltre vengono utilizzati dalle industrie semilavorati di latte (cagliate,
caseine e caseinati) di provenienza straniera, per produrre formaggi,
yogurt e mozzarelle, spacciandoli per Made in italy. In Italia una
mozzarella su 2 consumate in Italia è prodotta con cagliate straniere.
La Coldiretti chiede ai consumatori italiani di aiutare gli allevatori
a salvare le stalle, i territori, il patrimonio di genuinità, sicurezza e
trasparenza del vero Made in Italy.
La mobilitazione è in atto dalle 9,30 di oggi mercoledì 11 novembre i presidi si estendono a Cagliari dove l’appuntamento è al Conad di Via dei Valenzani a Rende (Cosenza) al Centro commerciale
Metropolis mentre a Potenza al Crai di Via Messina, a Genova in
via Milano nel centro commerciale terminal traghetti porto (Coop
“A. Negro”), a Perugia nel piazzale esterno del Centro commerciale
Collestrada di via Valtiera 181, a San Giovanni Teatino (Chieti) in
Via Po’ nel Centro Commerciale d’Abruzzo (Ipercoop) e a Udine in
piazza Lionello. Massiccia la presenza in Campania dove la Coldiretti sarà presente a Napoli nei Carrefour di Corso Europa e Corso
Vittorio Emanuele, nei Conad di via Cilea e di via Arenaccia e nel
Sigma di via Cilea. Ad Avellino presidio nel centro commerciale
Ipercoop di via S.Pescatori contrada Baccanico, a Benevento nel
Conad City di via Errico Cocchia.
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SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

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

Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€118.000,00

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

Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo
residence:
soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 145.000,00

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

Fontanafredda centro nuova villa singola
su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio
giardino di proprietà.
€ 230.000,00

Sacile nuovo miniappartamento in elegante
palazzina:
soggiorno
cucina,
matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 85.000,00

Caneva posizione collinare casa singola da
ristrutturare con seminterrato e giardino di mq.
1.000. € 155.000,00

Caneva nuovo appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno
cucina, due camere,
servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00
Roveredo in P. appartamento
indipendente
in recente contesto residenziale:
soggiorno,
cucina, servizi, tre camere, garage, taverna e
giardino. € 165.000,00
Roveredo in P. recente villa singola di ampia
con tre camere, due studi, ampio seminterrato,
due studi, taverna, doppio garage e giardino.
Prata di PN nuovo
attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00
Porcia centro elegante villa singola ristrutturata disposta su unico
livelllo più seminterrato.
Ampio giardino di 1.500
mq. € 175.000,00
Porcia recente appartamento in elegante
contesto
residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 155.000,00
Porcia attico di recente costruzione con vista
panoramica di ampia
metratura con doppio
garage e 80 mq. di terrazzo. € 190.000,00

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

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
BRUGNERA: Spazioso appartamento al piano
primo composto da: ingresso, cucina separata
abitabilissima, salotto c/stufa a pellet, 3
camere, bagno, c/doccia, cantina e garage.
Climatizzato e termo-autonomo!. Classe C. Rif.
V77 € 130.000
SACILE: Vicinanze S. Liberale, appartamento
al piano semirialzato con cucina/soggiorno, 2
camere grandi e bagno. Terrazzo, cantina e
posto auto. Parzialmente arredato. Classe F.
Rif. L43V. € 75.000
SACILE: San Odorico, zona residenziale
elegante appartamento all’ultimo piano: salotto,
soggiorno, grande zona cucina arredata, 2
camere, 2 bagni c/doccia idro, terrazzi, garage
e cantina. Pavimenti in Teak, risc. pavimento,
clima!!. APE in ottenimento. Rif.V37 € 145.000
CANEVA: Zona centrale su recente palazzina,
mini appartamento al primo piano composto da:
salotto/cucina, camera matrimoniale, bagno
finestrato, cantina e posto auto. Arredato.
Classe D. Rif. V96. € 79.000
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. Classe
E. Rif. L159V. € 165.000

CANEVA: Posizione collinare stupenda villa
immersa nel verde circa 4.000 mq, pluricamere,
ampi spazi. Curata nei minimi particolari. Classe
G. Rif. V78.
SACILE: Via Foscolo su palazzina di 6 unità,
appartamento ristrutturato all’ultimo piano con
salotto, cucina separata arredata, 2 camere,
bagno c/doccia, terrazzi, cantina e posto auto.
Termo autonomo. Minime spese condominiali.
Classe F. Rif. V87. € 68.000
SACILE: Zona residenziale appartamento piano
primo, cucina/soggiorno, camera matrimoniale,
bagno finestrato c/doccia, terrazzi, garage e
cantina. Con clima e arredi. APE in ottenimento.
Rif.V60. € 105.000
SACILE: Centro, con vista sul Livenza,
appartamento prestigioso composto da:
ingresso su salotto/soggiorno, angolo cottura,
2 camere, bagno c/doccia, ripostiglio, terrazzi
e garage. Parzialmente arredato riscaldamento
a pavimento. Classe G. Rif. L194V.
SACILE: In piccolo borgo, villetta a schiera su
3 livelli parzialmente
arredata. Tipologia
a

Z O N E T U R IS T IC H E

tre

camere

letto, doppio bagno,
cantina, lavanderia,
garage.

www.cittanostra.it
w
ww.ciittanostra.it

APE

ottenimento.

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

V E N D IT E

affitti

Z O N E T U R IS T IC H E
LIGNANO (UD)

AVIANO

Mini

2 camere

BILOCALE fronte mare con 4
posti letto, vero gioiello. Privato
vende. Cell. 335.7030414.

PIANCAVALLO appartamento
www.ciittanostra.it
www.cittanostra.it
bicamere finemente arredato,
con 6 posti letto più garage e
cantina, adiacente alla seggiovia
e alla Pizzeria Edelweiss. Privato affitta solo per intera stagione
invernale. Tel. (0432) 503508 335.6376308.

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

da

in
Rif.

V81. € 165.000

SPECIALE AFFITTI
SACILE: Stupenda mansarda in centro
completamente arredata. Ingresso su
soggiorno/cucina, disimpegno c/armadio a
muro, camera matrimoniale, bagno, travi a vista,
pavimento tutto legno. APE in ottenimento. Rif.
L157 € 480,00+sp.condominiali.
CANEVA: Zona residenziale recente miniappartamento al piano terra c/giardino,
totalmente arredato. Minime spese. Classe D.
Rif.L92. € 400,00 + sp.cond
FRANCENIGO: Lussuoso appartamento al
piano terra, composto da ingresso, soggiorno/

salotto, cucinotto, bicamere, bagno. Terrazzo,
Posto auto e cantina. Arredatissimo. Classe B.
Rif. LEF03. €470,00 + spese cond
SACILE: Grazioso appartamento, ingresso,2
camere: una matrimoniale una singola, bagno
cieco c/vasca, zona giorno open space cucina/
salottino. Arredato. Classe F. Rif.L297 €
420,00 + spese
BRUGNERA: Recentissimo mini-appartamento
completamente arredato, cantina e garage.
Climatizzato. Classe F. Rif. L195. € 400,00+
spese cond.

FONTANAFREDDA: Recente bicamere
al piano terra, salotto/cucina arredata,
camera matrimoniale arredata, cameretta,
bagno c/vasca finestrato, cantina e garage.
Climatizzato. Classe F. Rif.L57. € 480,00 +
spese

SACILE: Porzione di casa al 1° piano vicinanze
centro. Cucina separata arredata, salotto, 2
camere e bagno. Terrazzo, scoperto recintato
e garage. APE in ottenimento.

Immobiliare
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Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

Immobiliare

BRUGNERA

FONTANAFREDDA

2 camere

3 camere

Rif. 464 Loft Sweet Loft. Ad AVIANO in zona centrale vendesi loft riconvertito da vecchia officina unico nel suo genere e da poco ristrutturato. Disposto su due piani è costituito da soggiorno - sala da pranzo, cucina, camera
matrimoniale e bagno al piano terra, 2 camere, angolo relax – lettura e
bagno al primo piano. Il tutto sapientemente arredato con materiali di recupero e oggetti d’artigianato. La proprietà comprende grande autorimessa
e giardino piantumato. Classe B, Ipe 61,88 kWh/mq. anno. € 300.000

Rif. 508 AVIANO, LOCALITÀ MARSURE vendesi abitazione indipendente totalmente ristrutturata e con giardino privato. L’abitazione è costituita da ampio
e luminoso soggiorno, cucina, 2 camere di cui la principale con cabina armadio, due bagni e ripostiglio. Il piano terra è adibito a spaziosa stanza uso lavanderia, deposito. 2 posti auto coperti. Le finiture sono di prima qualità tra le quali
spiccano i serramenti i pavimenti in rovere, mosaico Bisazza nei due bagni,
bella cucina e travi in legno a soffitto. APE, Classe F, EpG 185,3. € 160.000

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

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.

Rif. 282 AVIANO, vendesi rustico in pietra di notevoli dimensioni con terreno adiacente di circa 550 mq. Il fabbricato, da ristrutturare, è disposto su due piani per un
totale di 320 mq. con possibilità di ampliamento. Ottima
posizione e possibilità di divisione in più alloggi separati.
Classe G. € 50.000

Rif. 122 AVIANO – CASTELLO
zona residenziale e panoramica vendesi terreno di circa
mq. 1.100 con possibilità di edificare.1.600 mc. già urbanizzato. VERO AFFARE!! € 60.000

POLCENIGO

Case Indipendenti

2 camere

Bi/Tri/Quadrifamiliari
TIEZZO

Residenziali

IN CENTRO STORICO A
STEVENÀ - casa di testa
Composta da: 4 camere,
soggiorno, cucina e 2 bagni. Da
sistemare. Occasione! Privato
vende a € 49.000 trattabili.
Cell. 366.6167026

CASARSA DELLA DELIZIA

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.

Case Indipendenti
€ 105.000 Tratt. Casa in linea in
ottime condizionie composta da:
soggiorno con caminetto, spaziosa cucina, 3 camere, 2 bagni,
mansarda. Posto auto e giardino
di proprietà. Ingresso carraio comune con altra proprietà. CL. G
Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.

UNI EN ISO 9001

ICMQ
Certificazione
sistema qualità

C E RT I F I C ATO N . 9 9 2 3 8

PORCIA
Garage/Posti auto-barca

PORDENONE

2 camere

Mini

€ 195.000 Via B. Marcello 1 - app.
to (nuovo) composto da: cucina/
soggiorno, 2 camere, 1 bagno +
cantina e garage. Giardino privato. Rifiniture di pregio. Impresa di
Costruzioni. Tel. (0434) 361050.

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

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

2 camere

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.

ZONA OSPEDALE ottimamente
servita - miniappartamento costruzione recente, arredato con
cantina, garage, posto auto e
giardinetto esclusivo. Spese condominiali minime. Privato vende.
Cell. 331.8187304.
€ 45.000 Tratt. via Reghena n. 4
- mini 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.
€ 45.000 Tratt. via dell’Autiere n.
2/24 - zona ospedale, mini arredato, sito al 4° piano, composto da
cucina/soggiorno, camera, bagno,
cantina e garage. Riscaldamento
centralizzato. Impresa di Costruzioni Tel. (0434) 590423.

Case Indipendenti
AZZANO X°- Loc. Fratte

bifamiliare
composta da: soggiorno 40
mq, cucina 12 mq, 3 camere,
2 bagni, sala termica, lavanderia, garage 35 mq, scoperto di 800 mq. Anno di fabbricazione 2000, riscaldamento a
pavimento, cappotto esterno.
Classe C, 96.76 Kwh mq/anno.
a prezzo tratt. Privato vende a
€ 280.000 tratt.
Cell. 340.3979881

€ 88.000 Al p. terra, zona campo
sportivo, mini del 2002, completo
di arredo. Giardino e porticato coperto per 110 mq. Garage e cantina. Classe Energetica E. Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

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

Viale Grigoletti 91/B 33170 Pordenone

Tel. 0434.370016 Cell. 329.1119727

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

www.immobiliare-europa.net - info@immobiliare-europa.net
w
PN - PIAZZA: app.to elevate dimensioni,
moderno e molto luminoso, ottima vista, composto: ingr., grande salone, cucina abitabile,
doppi servizi, 3
camere doppie,
rip./lavanderia,
cantina e garage.
€ 220.000,00
classe F - EPgl
kwh/mq 175

TORRE: in contesto elegante e riservato,
appartamento in piccola palazzina, ultimo
piano, composto: ampio salone, terrazzo
abitabile, cucina,
doppi servizi, 2
camere doppie,
cantina grande,
doppio
garage.
€ 158.000,00
Cl. C - EPI 95.

FONTANAFREDDA centro: casa a schiera
indipendente, comode dimensioni, composta:
ingresso, grande soggiorno, cucina separata,
doppi servizi, 3 camere, 2 terrazzi, taverna,
cantina, lavanderia, garage e giardino fronte e retro.
€ 138.000,00
classe G - EPgl
kwh/mq 175.

PORCIA: nuova costruzione, moderno, limitrofo
comune, edificio di sole 2 unità, p. terra con giardino
o 1° piano con grande terrazzo, composti da: grande soggiorno e cucina abitabile di 40mq, doppi servizi, 2 camere matrimoniali, ripostiglio,
lavanderia, cantina
e comodo garage.
€
220.000,00
Classe A+ - EPgl
kwh/mq 20.

FONTANAFREDDA: casa singola, unico
livello, zona centrale, su lotto di 1000mq:
ingresso, salone, cucina 23mq, doppi servizi, lavanderia, 4 camere matrimoniali, studio, taverna 65mq, cantina, doppio garage.
€ 235.000,00 Classe F - EPgl kwh/mq 220.

AZZANO: Casa singola, composta da 2 app.ti di
circa 120mq l’uno, anche indipendenti all’occorrenza, entrambi suddivisi da: ingresso, spazioso
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere grandi,
bagno, terrazzo,
ripostiglio, soffitta, garage e
giardino di 800mq
complessivi.
€ 175.000,00
Classe G - EPgl
kwh/mq 175.

FONTANAFREDDA centrale: app.to 1° piano
e ultimo, contesto elegante e servito, palazzina
solo 4 unità, composto: cucina abitabile, salone,
doppi servizi, 3 camere ampie, 2 terrazzi abitabili,
garage doppio 60mq
con zona lavoro/
ripostiglio e cantina
annessa
ampia.
€
157.000,00
Classe E - EPgl
kwh/mq 125.

AZZANO-TIEZZO: app.to di recente costruzione, comode dimensioni, con giardino
di proprietà composto: grande soggiorno
cucina openspace, terrazzo, doppi servizi, 3
camere, cantina
e doppio garage.
€ 172.000,00
Classe C - epgl
kwh/mq 85.

PORDENONE zona grigoletti: app.to
luminoso in zona tranquilla e servita, composto: ingresso, soggiorno ampio più angolo
cottura, bagno,
2 camere, cantina e terrazzo.
€ 87.000,00
Classe G - EPgl
kwh/mq 175.

ROVEREDO: casa singola, immersa nel verde, unico livello, ampie dimensioni, composta:
ingr, ampio salone, cucina abit, doppi servizi, 3
camere spaziose, taverna rifatta, studio, cantina e garage.
Veranda abit. e
giardino piantumato 2300mq.
€ 218.000,00
Classe G - EPgl
kwh/mq 175.

CORDENONS - NUOVA: villetta indipendente di testa, travi a vista, soggiorno, cucina,
doppi servizi, 2 camere, lavanderia, cantina,
doppio garage, terrazzo, giardino. Finiture a
scelta, consegna
chiavi in mano.
€ 225.000,00
Classe A - EPgl
kwh/mq 40.

Mini

Tel. 366.1146301

CORDENONS (vicinanze torre): in zona
servita e tranquilla, casa singola, grande metratura, ottime condizioni, composta: ingresso, ampio salone, cucina grande, doppi servizi, studio,
3 camere ampie,
cantina e ripostiglio, doppio garage
e giardino vivibile.
€
262.000,00
classe F - EPgl
kwh/mq 125.

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

€ 148.000 Via B. Marcello 1 - mini (nuovo, composto da: cucina/
sogg., 1 camera, bagno + cantina e
garage. Rifiniture di pregio. Impresa
di Costruzioni. Tel. (0434) 361050.

3 camere
€ 80.000 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 €
50.000, il restante (30.000) in rate
€ 300,00/mensili senza interessi.
Privato vende. Tel. (0434) 360067.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 88.000 Tratt. zona servita - porzione di testa, con mansarda sfruttabile, con: sogg., cucina abitabile,
bagno, 2 camere doppie, cantina,
lavanderia, rip., terrazzo uso solarium, giardino. Poss. di ampliamento. Imm.re Europa. Tel. 329.1119727.

ROVEREDO IN PIANO

2 camere

3 camere

€ 85.000 appartamento all’ultimo
piano con: Ingresso, salotto/sogg.
con caminetto, angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale,
camera singola, bagno c/vasca,
terrazzo e garage. Riscaldamento c/contacalorie. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

PRATA DI PORDENONE

€ 185.000 app.to nuovo realizzo,
120 mq abitativi + doppio garage,
finiture di qualità, con: ampio salone, cucina abit., 3 camere doppie, 2
bagni (1 padronale), ripost, terrazzo.
Abitabile. Occasione. CL. C/75 kwh/
mq Imm.re Europa. Tel. 329.1119727.

2 camere

SACILE

€ 125.000 Recente app.to in elegante palazzina: sogg., cucina, 2
camere, 2 bagni, garage, cantina e
terrazzo. Finiture di pregio. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.

Garage/Posti auto-barca

RUSCONI

GARAGE di mq. 16 in zona via
Piave, via Sfriso. Privato vende.
Tel. (0434) 780016.

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

€ 150.000 App.to del 2002, al p.t.
con grande giardino, 2 camere
spaziose, cucina/sogg. open space. Cucina anche esterna in porticato! Zona prossima al centro. Ag.
C’è Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

€ 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.
CENTRALE appartamento panoramico composto da: ingresso salotto/soggiorno, cucina separata,
2 camere, bagno, terrazzo, cantine e garage. Imperdibile. Classe
E. Rif. V66. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.
A DUE passi dal centro grazioso appartamento con vista
Livenza, ampia zona giorno, cucina c/penisola, disimpegno, camera matrimoniale c/cabina armadio,
camera doppia, 2 bagni c/doccia,
2 terrazzi, posto auto coperto. Travi a vista e arredato. Classe E. Rif.
V84. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

3 camere

Commerciali

vend i t e

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

CODROIPO (UD)
AGENZIA matrimoniale e di
incontri già avviata, con portafoglio clienti. Affitto locale basso,
piccole spese condominiali. causa
impegni familiari a modico prezzo.
Privato vende. Cell. 389.0526330
- 345.3449299.

PORDENONE

SERVIZI

CENTRO STORICO - negozio
mq. 20 + magazzino. Privato vende. Cell. 348.3983325.

MANIAGO VIA ROMA, 10 www.immobiliaterusconi.it
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466
Riferimento: 91 - casa singola
MONTEREALE VALCELLINA (PN)

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.

edilizia
dal 1961

Per informazioni e vendite: IMPRESABISCONTIN spa - Via dello Stagno, 11 33080 Porcia (PN) - Italy

€ 105.000 Grande appartamento,
in zona tranquilla e residenziale,
composto: ingresso, grande soggiorno, cucina abitabile, 3 camere
grandi, studio/cabina armadio, 2
terrazzi, bagno, cantina e garage.
Giardino condominiale con orto riservato. CL. E/100 kwh/mq Imm.re
Europa. Tel. 329.1119727.

Mini

VILLETTA a schiera su 2 livelli
arredata, composta da: cucina, 2
camere matrimoniali, salotto, disimpegno, doppi servizi, cantina,
ampio garage e giardino. Privato
vende. Cell. 349.1749727.

BIFAMILIARE

3 camere

porzione

AZZANO DECIMO
€ 119.000 - nuovo bilocale con
ampie terrazze in recentissima
palazzina realizzata con sistema
costruttivo innovativo e sicuro che
impiega pannelli in legno (XLAM).
Serramenti in pvc triplo vetro,
pompa di calore, pannelli fotovoltaici e solari. Poss. finanziamento
al 100% con accollo del mutuo.
Classe “A1”. Impresa di Costruzioni vende direttamente. Cell.
388.4220799.

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.

Mini
€ 135.000 Appartamento al 1°
piano ristrutturato, ottima zona residenziale vicino alla piazza, composto: grande soggiorno, cucina
open abitabile, terrazzo, bagno, 3
camere, cantina e garage. Piccolo
giardino ad uso esclusivo. CL. E
Imm.re Europa. Tel. 329.1119727.

2 camere
MARSURE - zona molto ben servita e con fermata autobus, farmacia, supermercato, ufficio postale
a pochi passi, appartamento di
recente costruzione sito al piano
terra composto da: soggiorno con
angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale e cameretta. Due
posti auto. Centa Casato RE s.a.s.
Tel. (0434) 677079.

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

€ 38.000 Tratt. Via Meonis 6/10
- appartamento sito al 3° p. con:
cucina/soggiorno, 1 camera, bagno + cantina e garage. Impresa
di Costruzioni Tel. (0434) 590423.
€ 45.000 Tratt. via Meonis n. 6/9
mini sito al piano 3° composto
da cucina/soggiorno, 2 camere,
bagno + cantina e garage. Riscaldamento centralizzato. Impresa di
Costruzioni Tel. (0434) 590423.

SOSTENIBILITÀ
TECNOLOGIE
AVANZATE
ENERGIE
RINNOVABILI
QUALITÀ
COMFORT

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

CORDIGNANO (TV)

vend i t e

BICAMERE in palazzina di 6 unità
in fase di costruzione, in contesto
tranquillo circondato dal verde, a
pochi minuti dal centro. Classe
A. Con impianto fotovoltaico, termico solare; garage e cantina nel
seminterrato. Prezzo interessante. E.GM. Costruzioni. Tel. 393.
0973993 - 340. 0783652.

Case Indipendenti

Ville a schiera
3 camere

€ 90.000 Appartamento nei pressi
del centro, al 1° ed ultimo piano,
termoautonomo, in buone condizioni, composto: soggiorno con
angolo cottura, terrazzo abitabile
30mq, 3 camere, 3 clima, bagno, ripostiglio, cantina e garage.
Basse spese condominiali. CL.
F/150 kwh/mq Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

CANEVA

Rif. 506 AVIANO, caratteristico rustico in pietra tipico della
zona totalmente ristrutturato e composto da portico d’entrata
con arco in pietra, ingresso, 2 bagni, soggiorno e cucina con
travature originali di castagno a vista, 4 camere di ampia
metratura. La proprietà comprende fienile al grezzo e rilassante giardino piantumato. € 310.000

Rif. 262 AVIANO
vendesi abitazione in linea, porzione di testa, in ottime
condizioni e disposta su tre piani con grande cucina,
soggiorno con caminetto, 3 camere e 2 bagni. Entrata
in comune a case adiacenti ma con giardino privato.
€ 105.000 Classe G.

A Porcia (PN) - Località Rorai Piccolo

Rustici

CANEVA (PN)
Rif. 500 AVIANO – VILLOTTA Affascinante rustico tipico della zona
circondato da giardino di 2500 mq. in zona verde con vista panoramica sulle montagne. L’abitazione è composta da tipico portone
d’ingresso, luminoso soggiorno, cucina e bagno al piano terra, 3
camere e bagno al primo piano, soffitta al terzo. La proprietà comprende inoltre un portico con affaccio sul giardino da ristrutturare e
porzione di lotto edificabile. APE in fase di redazione. € 185.000

COMPLESSO RESIDENZIALE “FILASTOPA”

€ 125.000 Recente appartamento:
soggiorno cucina, due camere,
servizi, posto auto e giardino. No
spese condominiali. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.
€ 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.
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APE: G (249.00 Kwh/m2)
In frazione di Grizzo, nellle vicinanze del centro ma in
contesto tranquillo
e servito, vendesi
casa singola storica,
ristrutturata,
con
ampi spazi e molto
luminosa. Annesso
garage e giardino di
proprietà.
Riferimento: 158 - appartamento
MANIAGO (PN)

Riferimento: 109 - appartamento
MANIAGO (PN)

APE: G (446.10 Kwh/m2)
In posizione semicentrale e nelle vicinanze delle scuole,
vendesi appartamento al piano terra rialzato, in condominio senza ascensore. Composto da
ingresso, soggiorno,
cucina
abitabile,
due camere, un bagno, un ripostiglio e
due ampie terrazze.
Annessi cantina e
garage al piano scantinato. Interessante.
IN CENTRO A SPILIMBERGO

vendesi appartamento composto da soggiorno-cucina,

Riferimento: 52 - casa singola
MONTEREALE VALCELLINA (PN)

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

Riferimento: 71 - casa contigua
MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. SAN LEONARDO
VALC.

APE: F (200.99 Kwh/m2)

Nelle vicinanze della
piazza, vendesi bella
casa indipendente,
totalmente ristrutturata con materiali
di pregio, disposta
su due livelli, con
garage e giardino di
proprietà.

due camere, due bagni, terrazza, cantina e garage.
Nuova realizzazione
ottime finiture. Occasione.

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: 80 - casa singola
ARBA (PN) FRAZ. COLLE

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

Riferimento: 26 - casa contigua
MANIAGO (PN)

APE: E (198.07 Kwh/m2)
Vendesi in zona centrale ampio appartameno al piano
sesto con vista panoramica. Composto da ingresso, cucina abitabile, ampio
soggiorno, 4 camere,
due bagni, ripostiglio, lavanderia, tre
terrazze, al piano
scantinato cantina e
garage

APE: G (335.31 Kwh/m2)
Vendesi interessante 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: 139 - appartamento
MANIAGO (PN)

APE: B (72.98 Kwh/m2) Vendesi bella villa singola di nuova costruzione, con finiture di pregio ed ampio giardino esclusivo. Disposta su tre
livelli e composta al piano
terra da ampo portico, tettoia per posto auto, cucina
abitabile, soggiorno-pranzo con fogolar, disimpegno, bagno, n. 2 ripostigli,
una camera matrimoniale.
Al piano primo mansarda
con n. 3 camere, bagno,
soppalco e terrazza. Al
piano scantinato c.t. - lavanderia e cantina.

APE: D (65.85 Kwh/m2) Vendesi in fraz. di Maniago
Libero, casa contigua ristrutturata con posto auto coperto e scoperto dipertinenza nelle immediate vicinanze. Disposta su tre livelli e composta da ingresso, ampio
soggiorno,
cucina
abitabile, c.t. al piano terra; tre camere
bagno, disimpegno al
piano primo, soffitta
al piano terzo. Riscaldamento a metano e
stufa a pellet collegata alla caldaia.
Riferimento: 69 - casa contigua
MANIAGO (PN) FRAZ. CAMPAGNA

APE: C (92.87 Kwh/m2)
In frazione ed in posizione isolata, vendesi immobile
composto da tre unità, vendibili anche separatamente.
L’immobile di testa e
quello centrale sono
stati recentemente
ristrutturati.
Disposti su tre livelli,
ognuno ha accesso
indipendente. La terza unita è al grezzo.
Posti auto coperti ed
ampio spazio esterno indipendente per
tutte tre le case. Interressante.

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.

€ 145.000 Grande appartamento
al piano primo di casa singola.
Cucina separata dal soggiorno,
3 camere grandi, 1 bagno, possibilità di realizzo del secondo.
Dependance con doppio garage
e porticato coperto. Classe Energetica: G, IPE: 175.00. CL. G/175
kwh/mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel.
392. 5268933.
APPARTAMENTO completamente ristrutturato su più livelli composto da: ingresso salotto, soggiorno, angolo cottura, 3 camere,
bagno e servizio, ripostiglio, lavanderia, garage. Termo autonomo e climatizzato. Classe E. Rif.
V65. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

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

ZOPPOLA
Case Indipendenti
€ 180.000 Casa indipendente disposta su 2 livelli, 1° P. di mq. 145:
ingresso, soggiorno con caminetto monoblocco da riscald., sala
da pranzo con cucina separata,
disimp., 3 camere, 2 bagni; P.T.:
taverna con caminetto, camera
bagno, stanza adibita lavanderia, ampio garage, giardino mq.
1.350 e deposito attrezzi. Esternamente lungo terrazzo che prende un lato e mezzo della casa.
Privato vende. Tel. (0434) 97278
- 393.7308071.

Terreni

vend i t e
AVIANO

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

PORDENONE
TERRENO edificabile superficie
mq. 1.132, mc 1.308 - zona SME
Pordenone. Privato vende. Cell.
339.4981601.

Residenziali

affitti
AVIANO
Mini

€ 350 appartamento arredato da
poco, rinnovato, composto da:
soggiorno con angolo cottura, bagno e camera matrimoniale. Terrazzo e garage. Termoautonomo
e metano. Centa Casato RE s.a.s.
Tel. (0434) 677079.

www.cittanostra.it

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).

Immobiliare
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APPARTAMENTO non ammobiliato composto da: 3 camere, soggiorno e cucina grandi, 2 bagni,
terrazzo, garage e cantina. Solo
referenziati. Privato affitta. Cell.
331.3991349.

PRATA DI PORDENONE
3 camere
€ 480 a due passi dal centro, appartamento ristrutturato a nuovo,
ingresso, cucina nuova arredata
e separata, ampio soggiorno, 3
camere, ampio bagno, terrazzi.
Termoautonomo, doppi vetri, portoncino blindato, libero subito! In
fase cert. energ. Agenzia Imm.re.
Tel. 331. 7730817.
€ 550 centrale, appartamento
parz. arredato, primo ingresso,
con ingresso, angolo cotturasoggiorno, tre camere, due bagni,
ampio disimpegno, terrazzi, cantina e doppio posto auto coperto
chiuso; autonomo, pannelli solari,
risc. pavimento. Da gennaio 2016.
C. energ. C, Ipe 76,3. Agenzia Imm.
re. Tel. 393. 4988874.

OCCASIONISSIMA!!!
ULTIMO BICAMERE
in palazzina di 6 unità, con G IA R D IN O
DI PR OPRIET À , garage e cantina.
Classe A certificata, finiture di pregio.
Pronta consegna.

ultimiSSIMI!!

€ 125.000 tratt.

• MINI Mq. 63 1° piano

2 APPARTAMENTI:
• BICAMERE Mq. 86 1° piano
in palazzina di 6 unità, garage e cantina.
Classe A certificata, finiture di pregio.
C
Consegna entro dicembre 2015

Possibilità di acquisto
con formula RENT TO BUY

VENDITA DIRETTA Possibilità di ottenere, per l’acquisto,
mutui a condizioni molto vantaggiose da primario Istituto Bancario
Via Cavallotti 8 - Sacile (PN)
Cell. 393.0973993
info@egmcostruzioni.com
www.egmcostruzioni.com

Ville a schiera
€ 580 centro, recente casa a
schiera, ingresso, soggiorno, cucina separata, 3 camere, 2 bagni,
lavanderia, cantina, p. auto, giardino privato. Non arredata, autonoma, clima. Libera da subito.
Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.
€ 600 casa a schiera con piccolo
giardino proprietà, su due livelli
più soppalchi, parz. arredata, soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, oltre a due soppalchi
utilizzabili come studio, ripostiglio,
camera. Autonoma, clima, disponibile. Prata Imm.re. Tel. (0434)
610849.

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

2 camere
€ 510 comprese spese condominiali - via Cartiera Vecchia, nuovo
appartamento
termoautonomo,
arredato, con 2 camere, ripostiglio, bagno, terrazzo e garage.
Privato affitta. Info.. (ore serali).
Tel. (0434) 44849.

Commerciali

affitti
AVIANO

€ 300 Vicinanza centro - piccolo
spazio commercial (35 mq.)al piano terra. Con vetrina fronte strada.
Ottime condizioni . Centa Casato
RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.
€ 400 magazzino/laboratorio di
circa 100 mq. con bagno e cantina, termo autonomo a metano.
Piano terra con accesso diretto.
Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.

CORDENONS
CENTRO - salone parrucchiera
arredato. Locale mq. 50. Libero
da subito. Privato affitta. Cell.
340.3030264.

PORDENONE
VUOI APRIRE un bar-sala giochi? Gruppo consoli-

Mono

2 camere

SACILE

€ 380 Giais, mini arredato e termoaut., composto da camera matrimoniale, bagno con doccia, cucinotto e sogg. Terrazza e posto auto
priv. CL. F/228 kwh/mq Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

€ 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.

CENTRO Francenigo - appartamento soleggiato composto da:
ingresso c/ripostiglio, ampio salotto/soggiorno c/caminetto, cucina separata arredata, camera
matrimoniale arredata, camera, 2
bagni, terazzo, garage e cantina.
Classe D. Rif. L183C. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

CERCO IN AFFITTO monolocale
arredato almeno di cucina, in zona Pordenone e periferia. Privato.
Info.. (Renzo). Cell. 328.1280662.

IN CORTE esclusiva negozio/
ufficio di circa 40 mq, c/vetrina,
servizi. Possibile arredo per ufficio. Rif. L317. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

BRUGNERA
2 camere
€ 500 Maron zona centrale ampio
app.to parz. arredato, ingresso,
cucina/soggiorno, 2 camere, 2 bagni, ampio ripostiglio, disimpegno,
cantina al piano e garage chiuso,
ampio terrazzo. Utenze autonome. Cl. Energ. F, Ipe 114,03.
Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.

BUDOIA
Mini
€ 380 Dardago, mini termoaut. totalmente arredato con: soggiorno,
cucinino, camera matrimoniale,
studio, giardino e posto auto privato. CL. F/163 kwh/mq Centa Casato RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

casarsa
della delizia
appartamento completamente ristrutturato
con finiture di pregio, in
piazza, composto da cucina con
terrazzino, bagno, soggiorno,
2 camere e ripostiglio per
complessivi 95 mq. Privato affitta ad € 520 mensili comprese spese condominiali.
Cell. 338.6920333

CORDENONS
Mono
€ 350 Comprese spese condominiali - bellissimo monolocale autonomo, con terrazza, cantina, posto auto interno zona condominio.
Privato affitta. Cell. 335.7837280.

CANEVA
Mini
ZONA residenziale, recente
mini al piano terra c/giardino. Minime spese. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

2 camere

CORDIGNANO (TV)
2 camere
IN CASALE ristrutturato,
appartamento al 1° piano con cucina/soggiorno, camera matrimoniale, studio e bagno. Posto auto
coperto. APE in ottenimento. Rif.
LG7. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

FIUME VENETO
Mini
€ 450 Appartamento due camere,
piano 1° con ascensore, cucinasoggiorno, 1 bagno. Tutto arredato. Garage e cantina. Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.

€ 380 comprese spese condominiali - Bannia, miniappartamento
arredato composto da: zona giorno con cucina, bagno, camera
matrimoniale e garage. Privato
affitta. Cell. 371.1441842.

€ 400 - Francenigo, casa con giardino su 3 piani, parzialmente arredata: 2 camere matrimoniali, travi
a vista, cucina, salotto, stanza
lavoro, 2 bagni, soffitta, garage e
riparo attrezzi. solo a referenziati.
Privato affitta. Cell. 340.2580932.

PASIANO DI PORDENONE
Mini
€ 450 Visinale - mini appartamento
su recente palazzina, z. tranquilla,
piano terra con giardino condominiale; soggiorno-angolo cottura,
terrazzo, camera matrimoniale,
bagno, vano lavanderia, cantina,
p. auto coperto; autonomo, disp.
immediata, in fase cert. energ.
Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.

2 camere
IN RECENTE palazzina, appartamento su 2 livelli composto
da: cucina/salotto, 2 camere, 2
bagni, ripostiglio e terrazzo. Garage e posto auto numerato. Completamente arredato. Classe C.
Rif. LBG13. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

PORDENONE
Garage/Posti auto-barca
CERCO IN AFFITTO BOX (GARAGE) CHIUSO, COPERTO,
FACILMENTE ACCESSIBILE DI
ALMENO 20 MQ., IN BUONO
STATO, ZONA PORDENONE E
LIMITROFI (MASSIMO 5 KM).
Privato. INFO.. (LASCIATE SMS
VERRETE RICHIAMATI). Cell.
348.2151004.

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

2 camere
CENTRO - appartamento arredato, ottimo per 2 adulti, composto da: cucina, 2 camere, bagno,
ripostiglio e garage. No terrazzo.
Privato affitta a prezzo interessante. Cell. 346.7465274.
€ 450 + € 20 spese condominiali
- via S. Gregorio Bassa, appartamento arredato, termoautonomo,
composto da: soggiorno + angolo
cottura, 2 camere, bagno, posto
auto coperto e giardino. Privato
affitta. Tel. (0434) 28996.

€ 500 spese comprese - Topaligo,
appartamento al terzo piano senza ascensore, 2 camere, cucina
e grande sala separati, bagno e
ripostiglio. Garage e cantina. Arredato. Ag. C’è Casa Sacile. Tel.
392. 5268933.

Industriali

affitti
€ 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.

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

Mini
CENTRO - miniappartamento al
piano terra arredato: cucina/soggiorno, camera, bagno, ripostiglio
e posto auto. Termoautonomo.
Privato affitta. Cell. 333.4620016.

BRUGNERA
CAPANNONE artigianale di circa
1.700 mq c/150 mq di uffici e servizi, totalmente riscaldato, h 4,5 mt.
Scoperto recintato condominiale.
Rif. C12/8. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.
CAPANNONE artigianale di circa
750 mq c/servizi, scoperto recintato condominiale. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

FIUME VENETO
FIUME VENETO
Loc. Pescincanna

ZOPPOLA
2 camere
ZOPPOLA (PN)
Appartamento
nuovo
con giardino ad uso esclusivo e posto auto coperto,
completamente arredato, composto da cucina,
soggiorno, bagno, 2 camere
e c.t. Disponibile dal 1 dicembre. No spese condominiali. Privato affitta € 520.
Cell. 338.6920333

“Concert dal Ringraziament” 2015
COLLOREDO DI PRATO (UD)
Sabato 28 novembre 2015
Pro Loco Colloredo di Prato info@procolloredo.
it http://www.procolloredo.it In collaborazione
con il Coro Parrocchiale SS. Nicolò e Giorgio,
esibizione di gruppi corali della regione. Presso
la Chiesa Parrocchiale, ore 20.45.

ARTE IN VETRINA
TURRIACO (GO)
Dal 1 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Pro Loco Turriaco 0481-76515 info@prolocoturriaco.it Le vetrine degli esercizi commerciali
ospitano le opere di artisti del territorio, selezionati dalla Pro Loco. L’iniziativa mira a coniugare
la valorizzazione delle attività economiche con
la promozione della produzione artistica locale,
soprattutto di artisti ancora poco conosciuti, per
i quali la promozione della propria opera spesso
fatica ad ottenere spazi
adeguati.

XV^ ed. Mercatino di Natale
VILLA SANTINA (UD)
Domenica 29 novembre 2015
Pro Loco Villa Santina proloco.villasantina@
gmail.com Giunge quest’anno alla sua XV^ edizione il primo Mercatino di Natale della stagione, con l’allestimento di oltre 70 bancarelle di
hobbisti e artigiani provenienti da tutta la regione e dal vicino Veneto. In collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Villa Santina.
Sapori di un Tempo a Venzone:
“A Sant’Andree il Purcit su la Bree”
VENZONE (UD)
Domenica 29 novembre 2015
Pro Loco Pro Venzone 0432-985034 provenzone@libero.it Nella Taverna di Palazzo Gattolini, dalle ore 11.00 alle 15.00 tutti insieme alla
scoperta dei sapori della cucina della tradizione
locale: verza e maiale!

AVIANO SOTTO L’ALBERO
AVIANO (PN)
Dal 1 al 31 dicembre 2015
Pro Loco Aviano 0434-660750 proloco-aviano@libero.it Nel periodo natalizio un susseguirsi di eventi nell’attesa del Santo Natale,
dall’accensione dell’albero all’arrivo di Santa
Lucia, dall’arrivo di Babbo Natale a quello della
Befana. Laboratori didattici e intrattenimenti i
cui protagonisti sono principalmente i bambini.
Mercatini natalizi di hobbisti e commercianti che
propongono numerose idee regalo. Presente
anche la tradizionale Fiera del Libro a cura della
Biblioteca Civica comunale.

La via giusta per comunicare

PRATA DI PORDENONE

GAIARINE (TV)

Case Indipendenti

Mercatini di Natale
TARCENTO (UD)
28-29 novembre
5, 6, 8 / 12, 13 / 19, 20 dicembre 2015
Associazione Pro Loco Tarcento 0432-780674
protarcentoud@libero.it http://www.protarcentoud.com In occasione delle festività natalizie
la città si illumina a festa. Lungo Via Roma e
Piazza Libertà, nelle caratteristiche casette di
legno, si potrà visitare il Mercatino di Natale con
decine di bancarelle di hobbistica e artigianato.

Festeggiamenti
per Sant’Andrea Apostolo Patrono
NOGAREDO AL TORRE,
SAN VITO AL TORRE (UD)
Lunedì 30 novembre 2015
PARROCCHIA SANTI VITO E ANDREA APOSTOLO
335-1706085
trilloparlante2008@
libero.it Tradizionali festeggiamenti in onore
del Santo Patrono della frazione di Nogaredo al
Torre.

€ 450 zona centrale di grande passaggio e visibilità, negozio al piano
terra, 85 mq con vetrina. Disponibile da subito. Prata Imm.re. Tel.
(0434) 610849.

Mini

2 camere

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

A Sacile aspettando il Natale
SACILE (PN)
Da Domenica 27 dicembre 2015 a Mercoledì 6
gennaio 2016
Pro Loco Sacile 0434-72273 segreteria@
prosacile.com Mercatino prenatalizio che oggi
rappresenta un’ottima alternativa per fare acquisti natalizi a misura d’uomo e una calorosa
e accogliente forma di attrazione turistica nelle
città. Nata nell’Europa centrale di lingua tedesca, questa tradizione oggi si è diffusa anche
in Italia passando per le regioni storicamente
più vicine al mondo austro-tedesco. Durante il
periodo prenatalizio e fino all’Epifania, si potranno acquistare, oltre al cibo tradizionale e alle
bevande calde, ceramiche, vetri decorati, pizzi,
tovaglie, pantofole in feltro, candele colorate,
decorazioni per l’albero e la casa, luci e statuine
del presepe di tutte le misure.

Festa della Norcineria
e 45^ ed. Festa dell’Immacolata
RAVOSA DI POVOLETTO (UD)
28 - 29 novembre 2015
Pro Loco U.V.A. Ravosa all’8 dicembre 2015
331-7063012 info@prolocoravosa.it Festa della Immacolata Concezione e Festa della Norcineria, con esposizione/degustazione di prodotti
locali, una grande scelta di prelibati vini autoctoni, grigliate, formaggi, miele e molto altro!

nità di collaborazione
(franchising, marchio, formazione personale e altro ancora). Contattaci
email:
info@pashagroup.it

CASARSA DELLA DELIZIA

€ 380 - zona Rorai Grande, miniappartamento nuovo arredato
su misura, termoautonomo, composto da: cucina/pranzo, terrazzo,
camera, bagno, cantina e posto
auto interno coperto. Studio HL
affitta. Cell. 347.7144792.
€ 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.
€ 320 + € 130 spese cond.li - via
dell’Autiere n. 2/17, zona ospedale, mini completamente arredato,
sito al piano 3°, composto da: cucina/soggiorno, camera, bagno,
cantina e garage. Riscaldamento
centralizzato. Impresa di Costruzioni Tel. (0434) 590423.
€ 330 + € 130 spese cond.li - via
A. Palladio n. 2/9 miniappartamento arredato con mobili nuovi
e moderni, composto da cucina/
soggiorno e terrazzo, camera,
bagno con cantina e posto auto.
Riscaldamento centralizzato. Solo
referenziati. Impresa di Costruzioni
Tel. (0434) 590423.
€ 340 + € 130 spese cond.li - via
dell’Autiere n. 2/20, zona ospedale, mini completamente arredato,
sito al piano 3°, composto da: cucina/soggiorno, camera, bagno,
cantina e garage. Riscaldamento
centralizzato. Impresa di Costruzioni Tel. (0434) 590423.

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).

Mercanti nel Borgo 2015
VENZONE (UD)
Domenica 22 novembre 2015
Pro Loco Pro Venzone 0432-985034 provenzone@libero.it Dalle ore 8.00 alle 19.00 mercatino
dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo.
Per iscrizioni: cell. 338 6322205 – 333 7062288.
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dato con esperienza ventennale
nel settore offre opportu-

Mini

Mini

Eventi e
manifest
Friuli Ve azioni in
nezia Gi
ulia

PORDENONE
IN CENTRO - ampia stanza arredata per uso ufficio. Possibilità
di utilizzo di sala riunioni, servizio
reception. Privato (studio professionale) affitta a professionista.
Tel. (0434) 26701.

AVIANO

€ 420 appartamento in piccolo condominio di sole 4 unità. Piano terra
con: sogg. con angolo cottura, bagno, camera singola e camera matrimoniale. P. auto privato. Termouat. a metano. CL. F Centa Casato
RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

Immobiliare

3 camere

S.ANTONIO di Porcia (PN)

2 camere

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

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

PORTOBUFFOLE’ (TV)
NELLE VICINANZE - capannone
artigianale mq. 600. Privato affitta.
Cell. 349.3637222.

www.cittanostra.it

•Listino valido per ed. di pordenone •
Tutti i prezzi sono comprensivi di iva
Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

rubriche
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
personale spec. / più mansioni
servizi e attività
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
relazioni sociali
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
immobiliare
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
turismo immobiliare
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

PREZZO
1 USCITA

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 6,25
(*)
(*)
(*)
(*)
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 7,20
€ 17,65
€ 12,60
€ 11,25
€ 8,40
€ 8,40
Gratis
(*)
€ 11,25
€ 11,25
€ 11,25
€ 11,25

500
501
502
503
504
505
506
507
508
550
551
552
553
554
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
700
701
702
703
750
751
753
754
755
756
757
758
800
801
802
804
805
806
807
900

per la casa e la persona
Antiquariato
Mobili e arredi
Elettrodomestici
Baby shop
Abbigliamento e accessori
Prodotti dell’agricoltura
Perso/Trovato
Gratis
ELETTRONICA
Apparecchi audio/video
Telefonia e Smartphone
Computer / accessori
Videogiochi
hobby, sport, tempo libero
Musica e audio
Cineteca
Fotografia
Modellismo / fai-da-te / utensileria
Collezionismo
Libri riviste fumetti
Giochi
Attrezz.sportive/abbigliamento
Biciclette/Accessori
Campeggio
ANIMALI
animali/Vendo
Cerco/regalo animali
Accessori per animali
motori
Auto/fuoristrada
Auto d’epoca
Motocicli/Moto d’epoca/Altro
Veicoli commerciali
Campers/Roulottes/Carr. tenda
Nautica
Veicoli agricoli
accessori per veicoli
Auto
Motocicli
Commerciali
Agricoltura
Campeggio
Nautica
Incontri particolari

€ 3,00
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI

Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica

N°

Data

COGNOME
NOME
VIA
CAP

TEL.
città

Testo da compilare in stampatello

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 3,00
Gratis
Gratis
€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
(*)

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
LE NOSTRE FILIALI

Pordenone p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario: 9.00-12.00 / 15.30-18.00
sabato e festivi chiuso
Udine viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
E-mail: udine@cittanostra.it
Orario: 9.00-12.00 / 15.30-18.00
sabato e festivi chiuso

motori

motori

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
DEL PIOLUOGO MASSIMO - motoservicedpm@libero.it
D

PORDENONE - Via Mestre, 4
tel. 0434 241087 - fax 0434 246204 - cell. 331 1354124

ZIONI
O
M
O
R
P
&
OFFERTETTA LA GAMMA
SU TU
MICROCAR

Vendita e Assistenza
ufficiale

JDM E AIXAM
RITIRO VEICOLI

751

PIAGGIO

ASSISTENZA E VENDITA
AUTORIZZATA SYM
SCOOTER ELETTRICI

SCONTO DEL 30 %
PER CHI PRENOTA
IL TAGLIANDO
ENTRO IL 31/01/2016

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO da privato VW Polo
o Golf, Euro 5 o 6, diesel in
buono stato, pochi km. Privato. Cell. 366.2711217.
CERCO
piccola
auto
usata in regalo. Privato. Cell. 333.3280891
346.1410122.
////////////////////////////////////////////
PICK UP Skoda 1.3 benzina
- anno 2000, km. 130.000,
ottime condizioni. Privato
vende ad 2.200,00. Cell.
335.7046889.
FIAT Panda Young - anno
2000, km. 39.900, in ottimo
stato. Privato vende causa
inutilizzo € 1.500,00. Cell.
333.6777418.
VW BORA benzina 1600
cc. mod. Highline berlina anno 2000, 159.300 km.,
bianca, unico proprietario,
cambio cinghie e revisione
prescritta motore a 110.000
km, inserti interni in radica,
4 gomme nuove, cerchi
in lega, nessun incidente,
buone condizioni, utilizzata
come 2^ macchina. Privato vende ad € 1.100,00.
Tel. (0434) 961058 - Cell.
340.3002088.
FIAT Uno 60 - anno 1986,
km. 240.000, revisionata, in
discrete condizioni. Privato
vende ad € 400,00. Solo se
interessati info.. (ore pasti).
Cell. 333.2573525.
OPEL ASTRA 1.4 benzina - anno 2000, solamente
km. 153.000, perfettamente
funzionante, colore bianco. Occasione. Privato
vende a € 1.500,00. Cell.
329.5619184.

TUTTO SCOOTER
ASSISTENZA AUTORIZZATA

754

Tel. 366.1146301
FORD FIESTA 1.200 16V
3 porte a metano (11 €/290
km.) - del ‘98, km. 138.000
originali, rossa, 4 4 gomme
nuove, collaudata, meccanica a posto ecc. Da vedere. Privato vende ad
€ 1.800,00 trattabili. Cell.
338.4605525.
FIAT Croma - anno 2005,
Km 202.700, in buone condizioni, tagliando e collaudo
appena eseguiti, on gomme
invernali, accessori Cruise
Control, Clima automatico
bi-zona, sensori parcheggio. Causa cambio auto. Privato vende ad € € 2.000,00
trattabili. Cell. 335.5766365.
FORD Ka - anno 1999,
verde metallizzato. Privato
vende ad € 100,00. Cell.
347.4761163.
VW GOLF 2.0 TD 5 porte
- anno 2005, grigio metallizzato. Privato vende. Cell.
335.6368698.

753

AUTO D’EPOCA
A

CERCO vecchia automobile
Fiat 124 Sport o Fiat 2300
Coupè o VW camioncino a
3 posti motore Maggiolone.
Privato. Cell. 347.5415248.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO vecchia motocicletta italiana anni ‘50-’70 da restaurare. Privato (appassionato). Cell. 347.5415248.
CERCO vecchia Vespa anche senza documenti. Privato. Cell. 329.7974201.
CERCO Vespa GS 150/160.
Privato. Cell. 334.7506212.
////////////////////////////////////////////
SCOOTER Malagutti Medison 200 cc - anno 2003,
km. 24.400, in ottimo stato.
Privato vende causa inutilizzo ad € 600,00. Cell.
333.6777418.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CERCO Roulotte o camper
a modico prezzo. Privato.
Cell. 377.9656112.

757

NAUTICA

GOMMONE marca Mirage
datato ma buono, smontabile e pieghevole, lunghezza 4,20. Privato vende ad
€ 500,00. Regalo carrello porta gommone. Cell.
335.6171227.

758

VEICOLI
AGRICOLI

CERCO
trattore
Massey Ferguson usato tipo
165, 168, 177, 178, 175,
180, 185, 188, 195, 265,
275, 285, 290. Privato. Cell. 320.9272763
327.2836410.
CERCO camper in buone
condizioni, anche usato
non seminuovo. Solo se
vero affare! Privato. Cell.
360.654598.
CERCO trattrice Unimog
possibilmente con sollevatore idraulico posteriore e
anteriore e freni ad aria o
misto aria olio per portata
rimorchiabile pari a 200 q.li.
Privato. Cell. 347.5415248.
CERCO camion provvisto di
gru con pinza finale tipo forestale ed eventuale rimorchio. Max € 20.000. Privato. Cell. 366.2993755.
////////////////////////////////////////////
TRATTORE Fiat 300 con
sollevatore e barra falciante, in ottimo stato. Privato
vende. Zona Portogruaro. Info.. (Graziano). Cell.
348.1487494.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

VENDO: 4 gomme termiche Yokohama 185/65
R15T con 10.000 km., ad €
150,00. Cell. 340.3192530.

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

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

walteranzanello@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ

VENDO catene da neve
mod. CD-9/T9 135/80 R13
70T Thule Sweden Konig (cod. 99094020), mai
utilizzate nuove, adatte a
mis. 145/80 R12, 135/80
R13, 155/70 R12, 145/70
R13, 155/65 R13 e 165/55
R13, ad € 50,00 trattabili. Info.. (ore pasti). Cell.
339.1763358.

VENDO: motore e cambio
per Fiat Panda 750 Fire
motorino avviamento alternatore, come nuovi per motore Fire. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.
VENDO. catene da neve
nuove mai usate causa
cambio auto, marca Weissenfels mos. Swelta, ottima
trazione e montaggio rapido
in meno di 3 minuti. Cell.
333.3967790.
VENDO per Ford Puma:
barre portatutto Thule nuove, per canoa e mountain
bike + posacenere con accendisigari. Prezzo modico.
Cell. 348.0742577.
CATENE da neve gruppo
9 della Lampa, mai usate,
per cambio auto, vendo a
€ 25,00. Cell. 333.2801275.

TRICROM
di Parise Flavio & Zanet Federico

BARRE trasversali portapacchi da applicare su supporti longitudinali vendo ad
€ 30,00. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 862248.
RUOTINO di scorta per Fiat
Punto Prima Serie e Lancia
Y, marca “Pirelli”, assieme
al kit di emergenza (cacciavite, chiavi, cric) in ottime
condizioni, mai usati vendo.
Cell. 347.3612540.
VENDO causa cambio auto:
4 gomme termiche usate una stagione Nankang
mis. 195/55 R15 89H €
100,00; 4 stessa marca mis.
185/55 R15 82T, percorso
km. 8.000, € 150,00 Cell.
333.6777418.
CARRELLO
appendice
senza documenti vendo.
Zona Cordovado. Cell.
320.0458734.

S.N.C.

laboratorio di nichelatura - cromatura - doratura - satinatura - lucidatura

RESTAURI MOTO E MACCHINE - ARREDI SACRI
CROMATURE ANCHE PER PRIVATI

ANCHE SINISTRATI
Pagamento e passaggio
immediato

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it
VENDO gomme invernali
marca Goodyears Ultragripp misura 195/60/15,
complete di cerchi in acciaio
per Opel Astra ad € 300,00
trattabili. Cell. 331.3707526.
VENDO barre portatutto per
Ford Focus SW 1° serie,
con chiave ad € 35,00. Cell.
331.3707526.

MOTOCICLI

VENDO: tuta moto impermeabile in 2 pezzi marca
Hein Gericke ts. S nera con
inserti mai usata € 50,00
+ giacca nera da moto tg.
46-48 usata solo una volta
€ 170,00 + pantaloni neri
da moto tg. 46-48 quasi
nuovi, ad € 130,00. Cell.
347.6490537.
MANUBRIO Piaggio Ciao
D.25 con attacchi e leve
freno e manopole vendo a
€ 20,00. Cell. 348.7811116.

804

C
COMMERCIALI

VENDO per furgone commerciale Peugeot-Berlingo
2° serie: 4 copertoni estivi
+ 4 copertoni invernali mis.
175/65 R14C 90/88T, tutto
pari al nuovo pronto all’uso,
in blocco ad € 250,00. Cell.
327.8524773.

www.cittanostra.it
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Via Prasecco, 54/A • PORDENONE
Tel. 0434.208041 • Cell. 338.4056710
info@toffolicar.it • www.toffolicar.it

A
AGRICOLTURA

CERCO carriola spandiconcime e paletta posteriore su
sollevatore per mettere pale
ecc. per Fiat 215 a modico
prezzo. Privato. Info.. (ore
serali). Cell. 327.1827902.
CERCO cisterna in acciaio inox di sezione circolare
diam. 100/150 cm. e h. di
almeno 100 con treppiede e
microessiccatoio per cereali
o simili, a caricamento superiore o frontale, con capacità di carico pari a 3/8 q.li.
Privato. Cell. 348.3838045.
CERCO carretto a 2 ruote piccolo con sponde per
piccolo trattore, va bene
anche uno di un motocoltivatore, cambio attacco,
possibilmente a buon prezzo e carriola spargisale.
Privato Info.. (sera). Cell.
333.2022227.
CERCO 1.000 metri di tubi
di irrigazione con relativi
erogatori e cavallette. Privato. Tel. (0427) 40707.
////////////////////////////////////////////
VENDO: impianto erogazione solfato composto da
pompa + circa 100 mt. di
manichetta in gomma, ad €
100,00. Cell. 338.3521997.
VENDO: botti in vetroresina
sempre pieni per cantina,
capacità 3, 5 e 7 hl. Prezzo
da concordare dopo visione. Cell. 335.6171227.

Ricondizionamento auto
esterno/interno
Raddrizzatura scocca a dime
Preparazioni estetiche tuning
Lavaggio auto a mano
Trattamento cera sottoscocca

✃ SCONTO 10

E-mail: info@tricrom.com
www.tricrom.it - www.tricrom.com

VENDO: gomme Mercedes complete di dischi in
lega, mis. 225/45 R17, usate 4 mesi seminuove ad €
400,00. Cell. 329.6372785.
VENDO:
4
pneumatici
del 2012 mod. Vredestein
Quantrac 3 mis. 165/65
R14 82T, 4 stagioni, al 90%,
in ottime condizioni ad €
100,00. Cell. 345.8983450.
CERCHI in lega originali
Alfa Romeo 156/147 da 16
pollici in buone condizioni
vendo a € 160,00 trattabili.
Cell. 347.5023540.
VENDO: 4 gomme invernali
m+s Kleber 205/55 R16 al
60-70% montate su cerchi
lega 16” Bmw. Tutto a €
240,00. Cell. 328.8695057.
VENDO: 4 copertoni con
cerchi 155/65 R14, montati
su Opel Agila, ad € 180,00.
Cell. 338.3571975.

COPRISEDILI Citroen C3
1^ serie, color grigio e azzurro, cotone fabbricazione
italiana, nessuna macchia
o segni di deterioramento, vendo ad € 15,00. Cell.
347.5305602.
ALTOPARLANTI
Sony
Sx elicoidali a 3 vie, mis.
16x24 cm. pot. max 200W
+ 4,5 mt. cavo con attacchi
rca oro, vendo ad € 50,00
tratt. Info.. (ore serali). Cell.
333.2801275.
VENDO 4 gomme invernali, seminuove, ottimo prezzo, 185x55 r 14 80t, marca
Falken Eurowinter 4s439.
Cell. 339.1009213.
VENDO: 4 pneumatici invernali Nokian 165/70/14
MS W+ usati per 3 stagioni
(circa 18.000 km fatti) su
una Fiat Punto del 2001 ad
€ 80,00. Cell. 333.4505514.

VENDO coppia di semiassi
anteriori completi ed in ottime condizioni per Subaru
Impreza GT awd 2000cc
turbo annate 98/99/2000.
Cell. 389.6070474.
VENDO: barre portatutto +
portasci originali per Ford
Focus SW, entrambi con
chiave ad € 70,00. Cell.
339.6549926.

SITO
NUOVitOtanostra.it

VENDO: rimorchio 380x180
cm. + aratro con ribaltamento idraulico CV 55/75 + carica letame carrellato. Cell.
335.6368698.
VENDO: pressa tradizionale balle rettangolari + erpice con rullo cm. 240 molle
flex + rotopressa. Cell.
333.3137265.
VENDO: 2 botti seminuove
di rovere, in ottimo stato,
portata 220 lt. ciascuna, ad €
300,00. Cell. 342.1618407.
SEGA vecchia a mano con
manici in legno, mis. 160
vendo. Tel. (0434) 999850.

MASTELLA in plastica nera
con due maniglie per vinificazione e travaso. Dim
interne diam. fondo cm 69,
bordo alto cm 75, altezza
cm 32. Vendo € 15. Cell.
333.8282751.
ESTIRPATORE a molle
molto robusto in profondità, largh. 210 vendo ad €
300,00. Cell. 349.0703751.
VENDO rasaerba, motosega idropulitrice perfettamente funzionanti, revisionati.
Cell. 347.4092715.

AUTOCARICANTE per fieno con libretto circolazione,
atomizzatore marca Friuli,
in ottime condizioni vendo.
Cell. 335.5713112.
VENDO: torchio manuale,
diam. 60 ad € 200; 2 porta
fiori in ferro battuto € 40.
Privato. Info.. (dopo le 18).
Cell. 349.6761903.
ERPICE (crepaldi) apertura-chiusura idraulica per
trattore da 90-100 cv, buone condizioni, vendo. Cell.
347.5152641.

MOTOCOLTIVATORE Ferrari con motore Honda a
benzina, con fresa da cm
46, usato massimo ore 50
circa, vendo ad € 890,00
trattabili. Cell. 338.4745762.
TOSAERBA trattore Twin
102, 2 anni di vita, praticamente nuovo vendo. Cell.
347.0602923.
VENDO: una decina di damigiane di varia capienza
più una botte in cemento da
5 hl. Privato. Info.. (dopo le
16 o i weekend tutto il giorno). Cell. 328.3065456.
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PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826

PORDENONE nuova
ragazza orientale molto
carina appena arrivata
ambiente climatizzato
377.8856594

PORTOGRUARO
ragazza orientale nuova
molto simpatica sensuale
affettuosa sexy disponibile
366.2314536

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

SACILE dolce morettina 4^
ms. molto calda e sensuale completissima ti aspetto.
Cell. 347.4787265.

PN
novità
ragazza
orientale bella brava simpatica
senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.

PORDENONE
bellissima ragazza
orientale 22 anni
339.3572495

SACILE nuova
bellissima ragazza orientale
molto carina simpatica
389.2109590

CORDENONS ragazza
dell’est bella mora 5^ ms.
completissima in ambiente
riservato
366.3941870

PN solare bionda
dolce e paziente piccola
birichina tutti i giorni
329.9230036

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

PORDENONE
Betty
19enne
6^
ms.
bellissima
molto
sexy coccolona tutti i giorni.
Cell. 331.7872485.

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

GAIA dolce italiana
cerca amici.
Cell. 320.9581631.

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

SAN VITO bravissima
bambolina paziente dolce e
completa
329.6798236

PORTOGRUARO
bambola 22enne molto sexy
340.4601079

PORTOGRUARO milf elegante
frizzante 6^ nat. disponibilissima tutta per te senza fretta.
Cell. 331.2193009.

VIC.
Autostrada
preziosa deliziosa adorabile gentile discreta una donna perfetta
24/24
no
anonimi.
Cell. 380.7834880.

PORTOGRUARO
bellissima e affascinante
mora sexy dalle 8 alle 20
388.1465164

CASARSA novità dolce coccolona 6^ nat. 1.70 senza fretta nè tabù solo pochi giorni.
Cell. 347.3959358.

a PORDENONE (zona RING)
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CASARSA nuova
arrivata ragazza orientale
giovane bella simpatica dolce
366.4770626

VERDI

Soccorso stradale 24h

LE NOSTRE FILIALI

Z.I. CORDENONS (PN)

Piazzetta
dei Domenicani 9/B

Tratto dal sito http://www.gsm-pn.it/

E FUORISTRADA

TERMINALE di scarico per
Honda Cbr 1000 RR Fireblade anno 2004/2008:
omologato in carbonio Gpr
come nuovo completo di
raccordi, vero affare! Vendo
ad € 150,00 tratt. Tel. (0432)
851076.
VENDO: pneumatico per
scooter mis. 150/70 R13,
come nuovo € 30,00 trattabili + giacca da moto
Dainese colore nero/blu,
leggera, come nuova, con
etichetta causa errore misura, € 60,00. Zona PN. Cell.
331.3707526.
VENDO: carrozzeria e motore completi per moto Guzzi 400 GTS anni ‘70 € 1.500
tratt. + motore e carrozzeria
completi Guzzi 250 TS anno
‘72 ad € 2.200 Info.. (Daniele). Cell. 334.7506212.

Tel. 0434.540471 Fax 0434.542390

Via Chiavornicco n. 60

OBERDAN

CANDIANI

AUTO/MOTO/FURGONI
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Parcheggi a pagamento

ACQUISTO:

PORDENONE ragazza
orientale nuovissima
molto dolce
366.2269900
SACILE
Lorena
bella
sensuale
venezuelana
tutti i gg. Ambiente riservato.
Cell. 348.7814578.
PORDENONE novità
appena arrivata bella ragazza 22enne giapponese dolce e
simpatica tutti i giorni
331.4548976
SACILE cubana simpatica caldissima
solare
e
seducente ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 366.5430495.
PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

SACILE
appena arrivata ragazza
francese 27 anni bella corpo
da modella sportiva ambiente
pulito ampio parcheggio
320.2258928
PORDENONE novità trans colombiana 22enne molto sensuale passionale giocherellona.
Cell. 351.2093091.
VIGONOVO
di Fontanafredda
Martina italiana bellezza
attraente simpatica mora rilassante ambiente riservato
347.6369647
PORDENONE
nuovissima
signora
super
sexy
40enne
6^
ms.
molto
carina.
Cell. 333.4554893.
SIMONETTA 38enne
italiana completa con molta
pazienza ti aspetta a
Pordenone dalle 8 alle 24
331.7504022

PN affascinante
bambolina ungherese 20enne
sexy educata in ambiente
tranquillo senza fretta
333.9148418
NOVITÀ zona Fiera bellissima
brasiliana coccolona piccantissima sexy sensuale completissima.
Cell. 388.8243697.

PORDENONE arrivata
ragazza orientale
bravissima giovane
molto dolce
366.3864258
SPILIMBERGO
novità
luta
Nahomi
19enne
da
panamense
5^
Cell. 351.2095620.

assocalnat.

BORGOMEDUNA
affascinante Sandi trans
latina simpatica sensuale
affettuosa
320.8849562

apollo3000

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

PN donna latina
matura esperta travolgente
7^ ms. bel decoltè
senza tabù
389.5935838

IL GIOCO è VIETATO
AI MINORI DI 18 ANNI

PORTOGRUARO
Sara
prima volta in città ragazza
bellissima
disponibile.
Cell. 351.2401383.
BIBIONE bellezza
unica sportiva forme
stupende nessun tabù
340.4813080

SLOT MACHINES - VIDEOLOTTERY

23 ottobre - 22 novembre

scorpione

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
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L’App
per ordinare
con lo
smartphone
DAI TUOI
LOCALI
PREFERITI

COME FUNZIONA:
Scarica e installa l’App.
cerca: time2eat

Scegli dove vuoi mangiare.

LOCALI CONVENZIONATI
PORDENONE
• Alle Grazie
• Dalla Stè
• Piadinamania Up
• Twister Pizza
AVIANO
• New Ristopizza
BRUGNERA
• Jolly Pizza

Scegli il locale e scegli dal suo menù.

Scegli come: a casa, asporto, al tavolo.

FONTANAFREDDA
• La Capricciosa
PORCIA
• L’Ora Di Punta
PRATA DI PORDENONE
• Mr Pizza

Ordina e attendi la conferma.

ROVEREDO IN PIANO
• La Pizza

Il modo semplice, veloce e comodo

per ordinare il tuo cibo on line!!
www.time2eat.it

