re

il piacere di trasloca
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COPIA
OMAGGIO

UDINE - PORDENONE - vENEtO

TRASLOCHI
per privati ed aziende

ANCHE NOLEGGIO
NOLEG
SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

AUSILI OSPEDALIERI

0434.550771
www.berlenga.it

ANNO XXXVII - N. 1498 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Tel. 0434.598156
Fax 0434.510105

GIOVEDì
10 DIcEmbrE 2015

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROv.

Azienda Agricola Gava pag. 3

inserto immobiliare

colautti pag. 2

Ali babà pag. 5

immobiliare
pag. 25

Padovan Paolo

MERCATINO DELL’USATO
... MA NON SOLO!

EX

45 ANNI
DI OROLOGIAIO

Porta in vendita gli oggetti
che non usi più!!

Da oggi
ancora
più GRANDE
ESPOSIZIONE
1800 MQ

LABORATORIO

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

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

CORDENONS P.zza della Vittoria

VIALE DE LA COMINA PORDENONE

348.6429629

Tel. 0434.931344 Cell. 333.3128200

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

in ORO ARGENTO E DIAMANTI

Tappeti, Pumini & coperte

Natale,,
Matrimoni,,
F
,
IDEE O Fidanzamenti,
L
Battesimi,
,
A
REG gni
Comunioni,
,
per o ne:
Cresime,,
Fe di Laurea,,
occasio Feste
Diplomii

Un buon Natale in tranquillità
con la tua famiglia
& Ambiente Tessile!

Ci trovate in via Oberdan 1/AA

Fontanafredda (Pn) - Viale Venezia 32

angolo Corso Garibaldi a Pordenone
ne

Tel. 0434 080885 3392825708

Tel. 0434.998835

APERTO DOMENICA E LUNEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE 19.00

VA
NUO URA
RT
APE

NU
A P E O VA
RTU
RA

Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 366.4994776
ORARIO CONTINUATO

APER

IL SOGNO

331.2698869

3 ANNI

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

30º

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

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

Sconto
del 10%

✁

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

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI

Presentando
questo coupon

TO TUTTI I GIORNI

✁

CENTRO
MASSAGGI

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

331.9155538

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

Sostituiscila con serratura
a cilindro di alta sicurezza
®

MEDECO
O

E ALTRE MARCHE

•SERRATURE •CASSEFORTI •PORTE BLINDATE •PORTE CORAZZATE •ARMADI CORAZZATI •ARMADI
DI IGNIFUGHI
IGNIF

2

Natale… la festa più attesa per tutti !!!

www.cittanostra.it

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

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

TELEFONO 0434-959557

info@gcolautti.it - www.gcolautti.it
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RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

AMMINISTRATIVO
con
esperienza c/o aziende
e studio professionale in
contabilità, dichiaraz. Iva,
redditi, mod. 770, redazione
bilanci, commercio estero,
intrastat, buon inglese/francese, tedesco sufficiente
conos. gestionali As 400,
Team System, Zucchetti, Office ricerca lavoro fra
comuni provincia Treviso e
Venezia. Agevolazioni. Cell.
393.1547873.
RAGIONIERE

esperto
contabilità ed adempimenti
fiscali, redazione bilanci,
uso
profis, teamviewer
e/o zucchetti, esperienza
in studi professionali ed
aziende. libero subito.

cell. 333.1748802

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.
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.

46ENNE assistente tecnico
pluriennale esperienza gestione operativa cantieri edili, pubblici e privati, esamina
proposte serie anche per
trasferta. Cell. 347.4215914.
MADRELINGUA
russa
cerca lavoro per interpretariato e traduzioni. Cell.
333.3264362.
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.

Seguici su
“al fogolar” per essere
sempre aggiornato!!
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MENU’ DI NATALE

Tutto anche per aspo
asporto
orto
e consegna a domicilio
domiciilio

ANTIPASTI
Cestino di sfoglia ripieno di zucca
e salsiccia con una vellutata di taleggio.
Stracetti di faraona saltati al rosmarino
con polenta taragna
porcini e speck croccante.
PRIMI
Gnocchi fatti in casa con ragù di cortile
tagliato al coltello e chiodini.
Risotto con radicchio tardivo scottato
ai ferri, mantecato al mascarpone.
SECONDO
Guanciale di vitello brasato
al merlot con olive taggiasche.
CONTORNO
Capponata di verdure saltate al burro
Patate alla contadina
DOLCE
Semifreddo alle castagne
con salsa al cioccolato
€ 38,00 NE
Panettone e pandoro
SO
OGNI 6 PERPAGA
ACQUA VINO
UNA NON
CAFFE’
PRENOTAZIONI ENTRO IL 21 DICEMBRE

RAGIONIERA CON VENTENNALE ESP. AMMINISTRATIVA IN CONTABILITà ORDINARIA FINO A
CHIUSURE,
FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA,
INTRASTAT,
GESTIONE
FINANZIARIA, BANCHE,
SCADENZE FISCALI, GESTIONE
PROVVIGIONI
AGENTI, INGLESE BUONO, SELEZIONA OFFERTE DI LAVORO. MAX
SERIETà.
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA. Cell.
340.1831839.
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.
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M E N U ’ S A N S I LV E S T R O

ANTIPASTI
Insalatina di rana pescatrice con carciofi
scottati e pomodorini al basilico.
Polentina con gamberi di laguna fritti.
Scampi alla piastra avvolti nella pancetta
con una julienne di radicchio tardivo.
PRIMI
Scialatielli al granciporro.
Risotto con capesante e mazzancolle
al profumo di limone.
SECONDO
Trancio di ombrina gratinato
alle erbe con patate a lamelle.
CONTORNO
Insalata mista
DOLCE
Semifreddo al torroncino
con salsa al cioccolato.
Mandarini, uva, frutta secca.
ACQUA, VINO CAFFE’
E BRINDISI
CON PROSECCO
DOPO LA MEZZANOTTE:
Pasta e fasioi,
,00
€
musetto e lenticchie.

50

LA PIZZERIA RESTERÀ COMUNQUE APERTA SIA PER LE CONSEGNE A DOMICILIO CHE PER L’ ASPORTO

San Andrea di Pasiano, Via Pedrina 1 T. 0434 604087
Orari: dal lunedì al venerdì 6.00-24.00 - Sabato e domenica 9.00/12.00 - 15.00/24.00 Chiuso il martedì

OPERAI

MURATORE
carpentiere
specializzato cerca lavoro alle dipendenze. Cell.
328.3838330.
CARPENTIERE specializzato tetti cerca lavoro presso ditte del settore o segherie. Cell. 336.464928.
PERITO elettronico e delle
telecomunicazione, senza
esperienza nel settore cerca
lavoro. Disponibile anche a
tirocinio. Cell. 348.6833541.
MANUTENTORE meccanico con esp. maturata nella
motoristica navale e in una
nota azienda di lavatrici
cerca urgentemente lavoro
come
meccanico generico in azienda seria. Cell.
347.5397633.
SIGNORA 50enne con
esperienza cerca lavoro settore cablaggi e imballo. Cell.
338.1507815.
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PART-TIME

PITTORE edile con esperienza cerca lavoro alle dipendenze (no attrezzatura
propria). Cell. 388.9339245.
RESPONSABILE amm.vo
con laurea breve, decennale esperienza maturata c/o
studio e azienda, referenziato, valuta proposte parttime. Cell. 333.7460639.
SIGNORA rumena 57 anni,
libera da impegni familiari,
da 10 anni in Italia, conoscenza lingua, automunita. Referenziata, seria,
responsabile, cerca lavoro
come collaboratrice domestica part-time o a ore. Zona
Fiume Veneto, Pordenone
e immediata periferia. Info..(dalle 17 alle 19). Cell.
320.8981865.

SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro
part-time, come collaboratrice domestica, assistenza
e compagnia anziani. Zone PN, Maniago e limitrofi.
Cell. 328.6986339.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

BARMAN con esperienza
cerca lavoro anche fine settimana. Zona Pordenone e
dintorni. Cell. 349.6777429.
SIGNORA 40enne offresi
come pizzaiola. Esperienza 5 anni. Zona Pordenone, Piancavallo. Cell.
331.7391007.
24ENNE cerca lavoro come
barista cameriera. Disponibile da subito. Automunita.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 348.6593227.
SIGNORA 41enne cerca
lavoro preferibilmente diurno come barista, cameriera con esperienza. Cell.
348.3829941.
PIZZAIOLO con esperienza, serio e affidabile, cerca
lavoro fisso o fine settimana. Libero da subito. Cell.
334.1472287.

50ENNE italiana cerca lavoro come barista, snackista,
aiuto cuoca. Con esperienza. Cell. 338.1507815.
CHEF di cucina 55enne con
esperienza, cerca lavoro in
ristorante o albergo. Automunito. Zona provincia Pordenone. Cell. 346.6055353.
CERCO lavoro come cuoco o aiuto cuoco per fine
settimana, esperienza sia
carne che pesce. Cell.
320.1605293.
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.
CAMERIERE di sala cerca
lavoro per stagione invernale in albergo o ristorante. Possibilmente con alloggio. Info.. (Mario). Cell.
345.2167695.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA con esperienza
offresi come aiuto domestico. Cell. 347.1779659.

capelliRibelli

L’ATELIER della PARRUCCA
e dell’ACCONCIATURA
• PARRUCCHE

TOUPET - TURBANTI

HAIR EXTENSION
• PRODOTTI CURATIVI
PROFESSIONALI
• ORNAMENTI
PER ACCONCIATURE
SPOSA E CERIMONIA
ANCHE
PERSONALIZZATE
E SU MISURA

Piazzetta dei Domenicani n.5
PORDENONE

tel. 0434/1971133 cell. 338.7346347
www.capelliribelli.com

Natale… la festa più attesa per tutti !!!
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SHINE PARRUCCHIERI

Piega
Asciugatura
Taglio donna
Taglio uomo
Barba
Taglio bimbo 0-5
Taglio bimbo 5-10
Tinta ritocco
Tinta completa
Permanente
Meches
Shatush
Trattamento curativo
Stiratura
Extentlon
Tonalizzazione
Manicure
Smalto semipermanente

PRIRE
VIENI A SCO IDEE REGALO
LE NOSTRE S

Listino Prezzi
€ 16,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 8.00 - € 12,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 20,00 - € 36,00
€ 16,00 - € 40,00
€ 35,00
€ 16,00 - € 30,00
€ 50,00 - € 100,00
€ 2,00 cad.
€ 10,00
€ 10,00
€ 25,00

CHRISTMA

CAR2D
3X
388.4746177

FONTANAFREDDA - Viale Europa Unita, 65/b
SIGNORA cerca lavoro di
pulizie domestiche nelle
mattine di lunedì, mercoledì e giovedì. Zona Pordenone e dintorni. Cell.
388.1074099.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come
pulizie e stiro. Zona Pordenone e dintorni. Cell.
348.7582405.
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 italiana seria,
affidabile, cerca lavoro come pulizia case, uffici, banche. Da lunedi a vanerdi, il
mattino dopo le 9. Offro e
chiedo max serietà. Cell.
338.1709340.
SIGNORA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro c/o
famiglia per pulizie e stiro
3/4 ore giornaliere. Zona
Pramaggiore, Villotta, Cinto.
Cell. 345.1118048.
SIGNORA italiana 49enne
cerca lavoro come stiro,
pulizie. Disponibile tutti i
pomeriggi e mercoledì mattina. Zona Pordenone e limitrofi. Info.. (Loretta). Cell.
334.9643767.

STIRO con ritiro e consegna
a domicilio. Prezzi modici.
Cell. 340.1552175.

www.cittanostra.it
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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.
RUMENA 46enne di Pordenone cerca lavoro come
assistenza anziani. Pat. B,
molti anni di esperienza,
buona dialettica, vivo in
Friuli da 18 anni. Disponibile anche per brevi periodi.
Cell. 329.6275456.
RUMENA cerca lavoro fisso
24/24. Esperienza 13 anni,
so misurare glicemia e fare
punture. Disponibile da subito. Zona Pordenone. Cell.
327.3412507.
SIGNORA ucraina con
esperienza cerca lavoro
come assistenza anziani,
compagnia, pulizie di casa.
Brava in tutte le faccende
domestiche (cucina, stiro,
pulizie). Disponibile da subito. Cell. 327.9329411.
44ENNE RUMENA CERCA
LAVORO COME BADANTE, BUONE REFERENZE,
PATENTE B, LIBERA DA
SUBITO. OFFRO E CHIEDO MAX SERIETA’. Cell.
380.1710618.
SIGNORA rumena 49enne
con pat. B, automunita cerca lavoro come assistenza
anziani, anche notturno,
part-time. Max serietà, disponibile da subito. Zona
Pordenone e dintorni. Cell.
329.1549634.
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.
ITALIANO
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA rumena cerca lavoro come badante
24/24. Patente B. Cell.
389.1948205.
DONNA

rumeNA 42eNNe
cercA lAvOrO cON ANziANi Di
giOrNO, Di NOtte, Nei week
eND O 24/24. esperieNzA
quAsi 10 ANNi.

cell. 320.7620859
SIGNORA rumena cerca
posto di lavoro come badante 24/24. Disponibile in qualsiasi zona. Cell.
380.2107407.
SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come badante
a giornata, anche a ore o
di notte. Zona Pordenone.
Cell. 388.4235170.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 o a ore.
Cell. 333.1459774.

55eNNe cON
esperieNzA cercA lAvOrO
cOme AssisteNzA ANziANi iN
OspeDAle O A DOmiciliO, OrAriO NOtturNO.
cell. 338.5876527
SIGNORA con patente B
cerca lavoro come badante
fissa, assistenza in ospedale. Cell. 327.1869396.
SIGNORA rumena cerca
lavoro come badante 24/24.
Disponibile da subito. Cell.
389.1166165.
MOLDAVA cerca lavoro
fisso come badante 24/24.
Grande esperienza, faccio
anche punture e misuro
la glicemia. Libera subito. Zona Pordenone. Cell.
328.1133170.
SIGNORA 50enne con
esperienza e referenze cerca lavoro come assistenza
anziani 24/24 con vitto e alloggio. Offro e chiedo massima serietà. Zona PN e vicinanze. Cell. 389.9440346
- 328.7434442.
ASSISTENZA anziani solo
diurna, signora italiana referenziata offresi 6/8 ore giornaliere. Cell. 348.8674884.

SIGNORA 47ENNE CON
ESPERIENZA E BUONE
REFERENZE CERCA LAVORO COME BADANTE,
ASSISTENZA
ANZIANI
ORE DIURNE. DISPONIBILE DA SUBITO, AUTOMUNITA. Cell. 340.9937768
SIGNORA

rumeNA cercA
lAvOrO cOme bADANte 24/24
O pArt-time. OrAriO NOtturNO O DiurNO.

cell. 388.8846417
SIGNORA moldava con
10 anni di esperienza, patente B cerca lavoro come
badante. Disponibile lavorare anche il giorno libero. Libera da subito. Cell.
331.2843336.

RAGAZZO rumeNO 22eNNe
cercA lAvOrO cOme AssisteNzA ANziANi Di giOrNO, Di
NOtte O Nei week eND. OffrO buONe refereNze.
cell. 389.0198925
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.
SIGNORA ucraina da 15
anni in Italia, referenziata
cerca lavoro come badante
24/24. Cell. 328.8788130.

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 40enne seria, capace e volenterosa, esperta
per assistenza anziani cerca lavoro 24/24. Patente B,
disponibile da subito. Cell.
327.3209826.
SIGNORA rumena onesta,
molto seria, cerca lavoro
come badante 24/24. Disponibile da subito. Cell.
377.9970619.
SIGNORA con esperienza,
paziente, cerca lavoro come
assistenza anziani e malati. No disabili. Max 4 ore
al giorno. Automunita. Cell.
377.4222211.

SIGNORA rumeNA 59eNNe
DA 10 ANNi iN itAliA, cON refereNze cercA lAvOrO cOme
bADANte 24/24.

cell. 327.2836094

SIGNORA ucraina 52enne
con esperienza 12 anni,
seria ed affidabile, brava
cuoca cerca lavoro come
badante 24/24 o assistenza
in ospedale. Zona Spilimbergo, PN, Casarsa, Portogruaro e dintorni. Cell.
366.4593160.

Segue rubrica
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Da sempre il riferimento per arredare i tuoi spazi al miglior prezzo
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Natale… la festa più attesa per tutti !!!
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

VENDITE
ON LINE - ABBIGLIAMENTO TECNICO
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Viale Venezia, 65/c PORDENONE
Tel. 0434.924348 Fax. 0434.924159

www.startzpoint.it
SIGNORA moldava 44enne
cerca lavoro da subito come badante anziani 24/24.
Anche in ospedale. Cell.
333.1459774.
SIGNORA moldava cerca
lavoro fisso come badante
24/24. Anche sostituzioni,
assistenza in ospedale a
giornata, mattina o notte. Zona Pordenone. Cell.
338.8292765.

SERRAMENTI
QUALITÀ e GARANZIA

T
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201
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BABY SITTER

SIGNORA ITALIANA SERIA E PREPARATA, CON
ATTESTATO CORSO DI
COLLABORATRICE FAMILIARE PER L’INFANZIA
CERCA LAVORO COME
BABY-SITTER. AUTOMUNITA. GRANDE FLESSIBILITA’ DI ORARI. DISPONIBILITA’ IMMEDIATA E
MASSIMA SERIETA’. Cell.
349.1287892.

E

65%

INFERMIERE OSS offresi
per assistenza anziani e
disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente
lavoro duraturo. Solo notturno, anche ospedaliero. Cell.
347.5848808.
SIGNORA croata offresi
come badante 24/24 (anche notti in ospedale). Zona Friuli e Veneto.
Cell.
333.2120953
SIGNORA operatore socio
sanitario cerca lavoro come
assistenza in ospedale di
giorno o di notte. Disponibile anche a domicilio. Cell.
333.6999088.
SIGNORA friulana di mezza età, affidabile cerca lavoro come badante diurno.
Esperienza in casa di riposo. Anche assistenza in
ospedale. Automunita. Zona
Spilimbergo e limitrofi. Cell.
347.7182416.
SIGNORA ucraina seria
cerca lavoro come badante 24/24. Anche a giornata.
Zona Pordenone, Azzano
X°, Villotta, Portogruaro.
Cell. 388.1722167.
SIGNORA automunita con
esperienza cerca lavoro
come badante 24/24. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
327.0306379.
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Serramenti in alluminio
Serramenti in pvc
Scuretti in alluminio / pvc
Tapparelle in alluminio
Tapparelle in pvc
Zanzariere
Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
Porte interne in legno
Porte blindate
Porte tagliafuoco
TR
D E AZ
Cancelli
entr
Recinzioni
o di
ce
mbr

e

IONE

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.
RAGAZZA 26ENNE SERIA
E VOLENTEROSA, MAMMA DI 3 BAMBINI CERCA
LAVORO COME BABYSITTER DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’.
ASTENERSI
PERDITEMPO.
ZONA
PORDENONE E DINTORNI. Cell. 347.1083403.
BABY-SITTER con esperienza, italiana, seria ed
affidabile disponibile al mattino, dal lunedì al venerdì.
Automunita e puntuale. Cell.
349.6264214.

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

0434.627069 - 345.9084166

CONSEGNA

LUNEDÌ CHIUSO
DOMENICA APERTO DALLE 9.00 ALLE 12.00

A DOMICILIO
seguici su

molto
seria,
con tanta esperienza, referenziata, automunita cerca
lavoro come pulizie, stiro,
assistenza familiare, mattina e pomeriggio.

cell. 347.9021526
328.0241275

Orario: 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

SIGNORA rumena 50enne
cerca lavoro come badante
24/24 con esperienza. Zona
Udine, Pordenone, Spilimbergo. Cell. 328.2421131.
SIGNORA rumena da 3 anni in Italia, con esperienza e
buone referenze cerca lavoro come assistenza anziani
24/24. Disp. da subito. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
329.5632192.

Piazza S. Anna, 9-Tamai di Brugnera (PN)

SIGNORA

Armi di libera vendita maggiori di 18 anni
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RAGAZZA 30enne con diploma pedagogico sociale
e laurea in Scienze del Servizio Sociale cerca lavoro
come baby-sitter. Pregressa
esperienza nella mansione.
Cell. 333.7406701.

EDUCATRICE
INFANTILE 44ENNE CON ESPERIENZA
COMPROVATA,
LAUREATA IN LINGUE
(SPAGNOLO, INGLESE) SI
PROPONE COME “TATA”
PER BAMBINI DELL’ASILO, ELEMENTARI E MEDIE. Info.. (Liliana). Cell.
393.0361352.

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 moldava cerca lavoro come badante
24/24, assistenza anziani, compagnia o pulizie di
giorno. Anche sostituzioni. Cell. 327.5766344
327.9976676.
SIGNORA automunita con
esperienza cerca lavoro come assistenza anziani, compagnia, pulizie domestiche.
Non convivente. Zona Azzano X°, San Vito, Zoppola e
limitrofi. Cell. 327.0306379.
SIGNORE 55enne referenziato, con esperienza cerca
lavoro come dog sitter, assistenza anziani uomini in
ospedale anche a domicilio,
pulizie scale o uffici. Cell.
333.2839805.
SIGNORA pluri referenziata si offre per pulizie,
stiro e baby-sitting. Zona
Pasiano, Prata, Brugnera,
Sacile e Pordenone. Cell.
338.9370101.
SIGNORA rumena 52enne
seria ed affidabile, con esperienza 12 anni cerca lavoro
come badante 24/24, compagnia persone sole o babysitter. Cell. 327.5427313.
ITALIANO 40enne cerca
lavoro come autista pat. B
per consegne in tutta Italia,
anche stagionale in ristorante come lavapiatti o aiuto
cuoco. Info.. (Angelo). Cell.
339.3648240.
RAGAZZO cerca lavoro
come volantinaggio porta a
porta, affissione locandine.
Massima serietà. Zona Pordenone. Info.. (Eros). Cell.
347.1684699.
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.
44ENNE ex guardia giurata referenziato cerca lavoro come portiere albergo,
azienda e custode. Cell.
349.5278851.
OPERAIO qualificato 42enne
cerca lavoro alle dipendenze
come addetto al montaggio
(infissi, vetri, scaffali metallici, mobili, ponteggi) o come
cameriere, lavapiatti, potatore, addetto raccolta agricola,
giardiniere, anche aiutante
d’ufficio. Cell. 339.3474675 333.4492014.
SIGNORA italiana e seria,
cerca lavoro per pulizia e
stiro, anche in famiglie con
anziani 2 volte la settimana preferibilmente il martedì e venerdì mattina (o da
concordare). Zona Porcia,
Roveredo e limitrofe. Tel.
(0434) 569754.
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.
AUTISTA rumeno serio, affidabile, ordinato (pat. C-DE-Cqc - 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.
RAGAZZO cerca qualsiasi
lavoro a Pordenone o dintorni, anche part-time. Cell.
389.5660668.
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ITALIANO 60enne automunito (patente B- C + cqc, no
mezzo proprio) disponibile
per consegne, ritiri veloci o
altro. Cell. 347.5152641.

CERCO lavoro come barman o portiere notturno,
per il periodo estivo o fisso
. Solo lavoro notturno. Info..
(Gino). Cell. 347.5848808.

PENSIONATO da poco cerco qualsiasi lavoro serio,
qualunque orario, sabato/
domenica compreso. Parttime, week-end, notturno
ecc. Cell. 338.7426804.
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ESTETICA
E BENESSERE

ITALIANA DIPLOMATA ESEGUE PROFESSIONALMENTE MASSAGGI RILASSANTI, DECONTRATTURANTI E
TONIFICANTI. PRIMO TRATTAMENTO SCONTATO. IN
UDINE C/O STUDIO PRIVATO. SI RICEVE SU APPUNTAMENTO DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 8
ALLE 18. MAX SERIETA’. NON SI RISPONDE AD ANONIMI. Cell. 349.3258437.

SIGNORA italiana 50enne
disoccupata cerca lavoro
in qualsiasi settore purchè
serio: operaia, aiuto cuoco,
pulizie, stiro, snackista. Cell.
338.1507815.

59ENNE disoccupato con
moglie e figlia a carico cerca disperatamente qualsiasi
tipo di lavoro, pluriennale
esperienza in metalmeccanica. Info.. (Francesco).
Cell. 389.6818942.
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DIPLOMATA
massaggiatrice
esperta
esegue massaggi rilassanti,
anti-stress,
sportivi, curativi, manicure e pedicure. A
Sacile (PN) c/o il mio
domicilio. Per app.to...
Cell. 348.0426272.

SIGNORA con cittadinanza
italiana automunita offresi
come assistenza in ospedale di notte, compagnia, commissioni varie o baby-sitter.
Cell. 348.7348370.

AL TINELLO
RISTORANTE

TIPICO
TIP
PIC
CO
C
OD
DELL’ALTOLIV
DELL’ALTOLIVENZA
ELL
L ALT
TOLIV
V

Prenotazioni:

RTO O
O
0434.624630
P
S
A
N
M en ù d a
N
A
per NATALE e CAPOD CH
CCHIUSO
HIU
HIU
USO
O ilil Lunedì e la Domenica sera
Menùù di Carne
M
Menù di Pesce
Primo
Primo
Pasticcio con ragù bianco Pasticcio con triglia e rae radicchio di Treviso
dicchio di Treviso
Secondo
Secondo
Lonza di “Cinta Senese”
Filetto di branzino
cotta al forno al latte
alla mediterranea
(olive, patate e pomodorini)
Contorno
Patate al forno
€ 18.00
€ 15.00

Per il MENÙ AL TAVOLO visita il sito www.ristorantealtinello.com
Via Ungaresca, 22 - BRUGNERA

Natale… la festa più attesa per tutti !!!
fe

Pesce
P
Pes

Carne

Aperitivo di benvenuto
A

Aperitivo di benvenuto

- ANTIPASTO DEL MEDITERRANEO - ANTIPASTO FRIULANO
CON VERDURINE IN AGRODOLCE
- I NOSTRI GRATINATI
CARPACCIO
DI ANGUS CON
- RISOTTO ALLO SCOGLIO
VALERIANA
E
NOCI
- QUADRONI DI CERNIA
TAGLIATELLE
DEL BOSCO
AL PISTACCHIO
GARGANELLI
CON
CINGHIALE
- SORBETTO
- SORBETTO
- GRIGLIATA DI PESCE
- CUBETTO DI MANZETTA SCALOPPATA
CON PATATE AL ROSMARINO
CON MISTICANZA E CIPOLLE
- CREM BRULEE CON VANIGLIA
IN AGRODOLCE
- PANDORO - PANETTONE
- PANDORO - PANETTONE
- ACQUA
- ACQUA
- VINO
- VINO
- CAFFE’
- CAFFE’
- DIGESTIVO
- DIGESTIVO

in Via Casarsa 118

(ampio parcheggio)

PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

VENDO: camera con armadio 2 porte, comò, toilette, 2
comodini stile decò anni ‘50
in noce, divanetto 1 piazza
+ letto a barca e 2 comò
dell’800 in noce impiallacciati, bella fattura, tutto ad €
600,00. Tel. (0434) 621066.

VENDO:

vari mobili da
bagno ed entrata nuovi +
specchiere.
materiali di
pregio. privato. info.. (luciana).

cell. 339.5283368

502

e’ gradita la prenotazione

ALBERO di nAtALE
bianco h. 120 cm., bello!
Vendo a soli € 30,00.
Tel. (0434) 27644
VENDO con urgenza: soggiorno arte povera a prezzo
tratt. Cell. 339.3375174.
.
AddOBBi nAtALizi
n. 2 scatole vendo a soli
€ 15,00.
Tel. (0434) 27644

VENDO: tavolo frattano
dim. 120x85x70h in rovere + 5 sedie in alluminio
bianche € 200,00. Cell.
333.3430203.

VENDO: asciugamani e lenzuola anni 1920/1930 mai
usati. Cell. 333.2810311
VENDO mobile bagno lungo cm. 165 profondo 33 alto
202, in rovere chiaro con
maniglie satinate. Armadio
ad angolo largo cm.95 alto
cm.250 laccato bianco con
maniglie satinato e rovere.
Armadio a 8 ante laccato
bianco, con maniglioni arcati in rovere ms. 4.30 mt
x 2.50 mt. a € 1.100,00.
Tutto praticamente nuovo.
Zona Fontanafredda. Cell.
339.5225291.
LAMPADARIO di Murano,
con 5 calle bianche vendo
a € 100,00. Zona Pordenone. Info.. (Giuliana). Cell.
348.4062265.

Segue rubrica

altro
VENDO: serramenti in metallo varie misure, con cassone, finestra ed eventuale
controfinestra usati. Privato. Cell. 328.6378946.
RADIATORE in acciaio lamellare alt. mm 600 prof. mm 90 lung. mm 920 come nuovi perchè usato pochissimo vendo. Zona Mestre/Pordenone. Cell. 333.2810311.
RADIATORE lamellare 28 elementi lunghezza cm 90 e altezza cm 80, profondità
cm 9, usato in perfette condizioni vendo € 70,00. Cell. 340.1772264.
PORTONCINO in alluminio anodizzato bronzo dim: 100,5x218,5 con vetro 4 mm.
vendo ad € 150,00. Cell. 377.1171952.
VENDO centralina digitale nuova, per caminetto Palazzetti a € 90,00. Cell.
339.6549926.
VENDO porta da interni in legno rovere cm 70x205 con cassamatta cm 78x210 sp.
12, completa di maniglia in ottone, a € 15. Lampadario stile fiammingo a 6 bracci €
10. Occasione! Cell. 333.1884427.
CAMINETTO Montegrappa funzionante, perfette condizioni vendo. Cell.
340.8261834.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt a € 570,00 tratt; inferriate per
finestre, varie misure € 60,00. Finestra di legno in larice a 2 e a 3 ante € 90,00/cad.
Finestra uso scantinato 57x57 cm € 70,00. Privato. Zona PN. Cell. 380.2184370.

MOBILI
E ARREDI

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 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.
VENDO SEPARATAMENTE: DIVANO LETTO A 2
POSTI, OTTIME CONDIZIONI, APERTURA FACILE
€ 100,00; PIUMINO D’OCA
ZUCCHI SINGOLO, MAI
USATO € 40,00. REGALO
COPRIPIUMINO + FEDERA. Tel. (0434) 550210 Cell. 349.0537571.
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.
COPPIA di lampade da
comodino anni ‘70 con
struttura e supporto in metallo. Vendo a € 45,00. Cell.
393.9947919.
VENDO quadri olio su tela
di varie misure, raffiguranti
paesaggi di vario genere
e soggetti di Venezia. Trapunta matrimoniale Bassetti
mis. 260x260, serie “Spirit
of nature”, tinta tortora, usata pochissimo, ad € 65,00
trattabili. Zona S.Quirino.
Tel. (0434) 949106.
VENDO per errato acquisto:
2 reti robuste singole con
relativi materassi, mai usati
ad € 120,00. Info.. (Rosanna). Cell. 346.7239301.

€ 40

€ 45

Tel. 0434.978789 - 346.6380313
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Zoppola Loc. Orcenico Superiore

VENDO cucina completa in
rovere chiaro con maniglie
satinate. La parte del lavello e piano cottura e lunga
cm.240 profonda cm.70 alta
cm.85. La parte della colonna forno e colonna frigo e alta cm.212 e largo cm.120. Il
tavolo misura cm 140 estensibile e con 4 sedie. Tutto a
€ 2.900 Tel. (0434) 949106.
ARMADIO ad angolo largo
cm. 95 alto cm. 250 laccato
bianco con maniglie satinato e rovere vendo. Cell.
339.5225291.

www.cittanostra.it

domenica 13 dicembre

Natale
in Cantina

ore 10:30

ore 13:30 - 14:30

Corso di Cucina per bimbi “Mani in Pasta!” e attività di degustazione guidata
con abbinamenti di tre vini Tenute Tomasella:
Rigole Spumante Brut
Le Bastìe Bianco 2009
Friuli Grave DOC Cabernet Franc 2014
€ 15,00 p.p. Posti limitati, è necessaria la prenotazione.

Verrà offerto a tutti un piatto caldo di stagione.

Degustazioni
Calice con taschina € 5,00 parte in donazione all’Assistenza Domiciliare
Pediatrica.
Gratuite per i Vini Tomasella.
Degustazione Spumante Metodo Classico Cuvée 38 & Champagne Pierre
Paillard:
€ 5,00 a calice.
Catering dedicato alle specialità del territorio preparate dai nostri partner.
TENUTE TOMASELLA Via Rigole, 103

ore 15:30
Una sorpresa per tutti ibambini
bambinipresenti!
presenti!
Invitiamo tutti i piccoli ospiti a portare con sééun giocattolo in buone condizioni
che non utilizzano più. Lo doneremo ai bambini meno fortunati.
Visite guidate alla cantina, ai vigneti e alla barricaia.
ore 18:00
Conclusione della giornata.

Mansuè (TV) T. 0422.850043 cantina@tomasella.it www.tenute-tomasella.it
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Natale… la festa più attesa per tutti !!!

www.cittanostra.it

AUTOLAVAGGIO CON NANOTECH ECOLOGICO

A MANO SENZ’ACQUA

Pulizia ed igienizzazione
tappezzerie, divani, tappeti,
materassi, sedie
A Natale
fai un
...
a
g
re lo utileI
N
BUO
REGALO i!!!
adatti a tutt

Via Dardago,
Da
3 Pordenone

30mt dal Viale Venezia tel. 347.9422105
estetica
e sanitaria
VENDO: letto ortopedico seminuovo con materasso
inclinabile in diverse posizioni ad € 300,00 + sollevatore elettrico ad € 250,00. Zona Spilimbergo (PN).
Tel. (0427) 808886 - Cell. 327.1585362.
IDROMASSAGGIO plantare ad infrarossi vendo ad
€ 50,00. Zona Pordenone. Cell. 348.4062265.
SEDILE massaggiante Shiatzu, si applica alla sedia/poltrona con 3 impostazioni, massaggio a zone completo lungo tutta la schiena e anche nella
seduta, con funzione calore disattivabile, usato
pochissimo, come nuovo, vendo ad € 40,00. Cell.
347.6356922.
SAUNA facciale Elettrozeta vendo ad € 20,00. Zona
Pordenone. Cell. 348.4062265.

MATERASSO come nuovo in poliuretano espanso
sfoderabile, la fodera è
anallergica con cerniera,
acquistato in fabbrica. Mis.
Largh. 78 cm. L. 185 cm. h.
13 cm. vendo ad € 50,00.
Cell. 340.3490636.
CREDENZA
ristrutturata in legno, con 3 antine,
vendo a prezzo da concordare. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 798823 - Cell.
333.8476299.
COPRILETTO matrimoniale della nonna fatto a mano, nuovo mai usato molto
bello vendo € 50,00. Cell.
339.6549926.
VENDO: 3 mensole color
noce con supporti per il
fissaggio, 2 misurano cm.
26,5x90x2,5 e 1 misura
26,5x70x2,5 ad € 10,00 cadauna. Tel. (0434) 781771.

VENDO causa trasloco: cucina lineare con elettrodomestici e tavolo € 750,00;
divano 2 posti colore testa di
moro, ben tenuto € 200,00;
scrivania con anta scorrevole per tastiera pc, colore
faggio chiaro con ruote €
100,00. Info.. (dopo le 18).
Cell. 338.1709340.
VENDO: mobile soggiorno
2 mt. con tavolo allungabile, 6 sedie in arte povera
ed entrata con specchiera.
info.. (ore pasti). Tel. (0434)
958066.
VENDO scolapiatti in acciaio inox vendo ad € 30,00.
Lampada a parete alogena,
100 w a € 20,00. Lampada
a luce indiretta Artemide
Arpasia Luminator 40, a €
50,00. Tavolo da cucina in
legno con cassetto allungabile dim. 100x80 cm €
100,00. Cell. 333.5987156.
VENDO: piatti per pizza con
decoro € 1,00/cad.; tende in
lino con disegno stampato,
2 pezzi 1x2 mt., colore bianco € 20,00; tavolo bianco
con ripiano, mis. 45x55x90
€ 20,00. Tel. (0434) 41426.
CAMERA da letto matrimoniale anni ‘40: 2 letti singoli,
comò, 2 comodini, armadio
3 ante, mobile basso da
toeletta. Foto disponibili a
richiesta. Vendo a prezzo
da concordare. Zona Porcia
(PN). Tel. (0434) 919253.
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.
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: scrivania in legno
130x64 cm., con cassettiera 60x40 a 4 cassetti (frassino), ben tenuta € 85,00;2
armadi in arte povera prezzo da concordare. Cell.
335.7074105.
PLAFONIERA in vetro
temperato, colore arancio
e bianco satinato, due porta lampadine, vendo causa
trasloco. Cell. 347.4517777.

da Asporto

PROFUMERIA e ARTICOLI PER CAPELLI

PHON

Professionale
OFFERTA

18€

Fino ad
esaurimento scorte

Viale Zancanaro, 31/B - SACILE (PN)

Tel. 0434.735297

MATERASSO
lattice
170x200 + doga 170x200
tutta di faggio con piedi,
usati ma in ottime condizioni vendo ad € 200,00. Cell.
328.2715715.
TAVOLO da cucina vero
simile arte fiorentina, vero
legno, mis. piano 86x178 h.
80 cm., vendo ad € 150,00.
Cell. 347.0022381.
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STUFA economica in buone
condizioni vendo a prezzo
modico. Cell. 335.5494510.
VENDO: frigorifero mod.
Ardo Ariston classe A, dim.
60x55 h. 185 cm., ad €
150,00; minifrigo Lg dim.
45x45x45 ad € 80,00; stufa
a legna Nordica con forno,
dim. 80x60 h. 65 cm., ad €
350,00. Cell. 347.7423234.
VENTILATORE a piantana 3 velocità, come nuovo vendo ad € 15,00. Cell.
347.5617163.
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.
ROBOT da cucina Siemens
perfettamente funzionante,
vendo ad € 60,00 trattabili.
Zona PN. Info.. (ore serali).
Cell. 348.6362064.
LAVASTOVIGLIE ad incasso Smeg PL329 da 60
cm. funzionante con cestelli
un pò rovinati, vendo ad €
50,00. Cell. 338.2272880.
PIANO COTTURA 4 fuochi
a gas per incasso, accensione elettrica e coperchio
in vetro, mis. standard, buono stato vendo ad € 30,00.
Tel. (0434) 41426.
VENDO: stufa a legna bianca h. 85, prof. 57, largh. 80
cm; frigo Ariston 150x50,
ben tenuto € 90,00. Tel.
(0434) 999850.
BARBEQUE elettrico DeLonghi BQ78 mai usato,
ancora imballato vendo per
inutilizzo ad € 90,00 trattabili. Zona PN. Info.. (ore serali). Cell. 348.6362064.
VENDO: frigo Rex no frost
con 3 scomparti 170x60x60
€ 150,00; frigo sottotavolo
85x60x60, con cella 3 stelle,
finitura inox € 60,00. Cell.
331.2483747.
STUFETTA elettrica potenza 2000 watt, selezione due
potenze, 1250 e 2000 watt.
Funzione ventilatore turbo,
termostato regolabile, indicatore luminoso funzionamento, maniglie trasporto.
Vendo a € 15. Zona Pravisdomini. Cell. 348.9273369.
PENTOLA Kcook Kenwood
cuoce, anche a vapore, trita,
impasta, ancora imballata,
vendo ad € 220,00. Inviare
mail: f3mini@gmail.com.

TOSTAPANE Deluxe De
Longhi regalo mai usato, fa
toast, bruschette, scongela,
con timer, termostato a lancette, tante funzioni, affare,
vendo a soli € 29,00. Cell.
327.1827902.
TELEVISORE
Samsung
40” LCD usata ma perfettamente funzionante vendo. Info.. (Daniele). Cell.
328.4712089.
VENDO piano cottura 4 fuochi Ariston (Hotpoint) nuovo
ancora imballato a € 150,00.
Cell. 339.6415803.
TERMOVENTILATORE De
Longhi dimensione piccola vendo ad € 10,00. Cell.
347.0022381.
SCALDA-ACQUA a legna
seminuovo, usato poco,
vendo causa inutilizzo a €
100,00 non trattabili. Cell.
339.6115351.
VENDO : ventilatore da tavolo Silver € 10,00 + deumidificatore combinato De
Longhi € 100,00; ferro da
stiro Polti Vaporella super
pro a € 30,00. Attacca bottoni “Singer magic button”
a € 10,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
CONGELATORE Liebherr
160 lt., ottimo stato vendo ad € 235,00.
Cell.
348.1013681.

FRIGORIFERO congelatore mis. 143x55x55 in ottimo
stato, mancano 2 mensole nell’anta, vendo a soli €
90,00. Cell. 339.5462560.
MACCHINA da cucire originale Borletti, del 1970, a
pedale, funzionante, con
mobile in legno originale
e accessori per ricami e
asole, vendo a € 100,00.
Zona Pravisdomini. Cell.
348.9273369.
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.
VENDO: stufa a gas 4 fornelli con forno, colore terra
di Francia € 50,00 tratt.;
stufa economica Rex anno
1954, in buone condizioni
€ 180,00; stufa in terracotta
anni ‘40 € 50,00 trattabili.
Cell. 335.7074105.
VENDO: 2 ventilatori a piantana a € 20,00 ciascuno.
Cell. 334.2480261.

Segue rubrica

PROMO
VANTAGGIOSO
PACCHETTO

SERVIZIO
SOLO STIRO

oz i on
Prom
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CAPI LAVATI E STIRATI
PANTALONI
GIACCHE
MAGLIE
CAMICIE

€
€
€
€

4,30
4,50
2,50
2,00

E CONSEGNA
O
R
I
T
I
R
ilio GRATIS
a domic
Entro i 5 Km

Dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 - 15.30/19.00
Sabato 8.30/12.00

Via Cappuccini 16 Pordenone
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TRASLOCHI
✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
Risolviamlooco
✓ SMONTAGGIO
il tuo tras
E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI
IL TUO BOX
IN BOX PERSONALE
PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E
A PARTIRE DA
NOLEGGIO ATTREZZATURE
1 €/GIORNO X MC

PN 0434/593336 – GO 0481/33285
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it
ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI
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PELLICCIA
in
visone,
pelli intere femmina, lunga, tg. 46/48, come nuova vendo. Zona PN. Cell.
338.7049534.
GIACCONE marmotta tg.
48/50 vendo ad € 200,00
trattabili. Cell. 392.4035468.
VENDO: 2 giacche Zegna e
Valentino tg. 50 ad € 20,00/
cad.; 2 giacche Cammello e Venturi tg. 52, ad €
20,00/cad. Zona PN. Cell.
328.0711221.
VENDO: giaccone in pelle
tg. 52 con interno in pelliccia di lupo € 70,00; pelliccia ecologica confezionata pellicceria su misura,
tg. 42/44 € 150,00. Cell.
328.0711221.
VENDO: giaccone in renna
con interno in pelliccia, tg.
50/52 € 50,00; orologio uomo da polso originale russo
marca Slava, meccanico carica manuale € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
VENDO 2 cappotti da uomo,
il primo pura lana, tg. 48, colore verde oliva, il secondo
blu, tg. 50, Yves Saint Laurant 80% lana, 20% cashmire, entrambi linea classica,
eleganti, usati poco, € 75,00
l’uno. Lenzuolo ricamato a
mano, colore bianco, degli anni ‘70, lungo 260 cm,
largo cm 220 + federe mis.
90x57, su risvolto ricamo
con amorini a punto rodi erba, e pieno. Ottimo affare €
95,00. Tel. (0434) 949106.

506

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

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

VENDO: giubbotto uomo
colore nero tg. XL + giubbotto uomo colore verde scuro
tg. L ad € 30,00 ciascuno.
Cell. 334.2480261.
SWATCH verde vendo ad
€ 20,00. Zona PN. Cell.
340.3046983.
SCARPE decolleté della
Keys n. 39 in pelle colore
nero e grigio antracite. Vendo per inutilizzo ad € 25,00.
Cell. 340.8498267.
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.
VENDO per ragazza abiti, maglioni, giubbotti, tg.
42/44/46, giubbotti da donna tg. 48, piumino ragazzo
Woolrich giallo tg 46/48
€50,00. Cell. 339.8672941.
VENDO capi Levi’s, Navigare, Sash a € 5,00. Taglie 46
e 48. Cell. 392.7364847.
VENDO: vari giubbotti seminuovi, tutti con cappuccio, tg. m/l 48, usati poco
€ 10,00/cad. Tel. (0434)
41426.

ABITO DA SPOSA (usato
per matrim.) bianco degli
anni ‘80 tg. 42 vendo ad
€ 350,00. In omaggio due
fermagli a pettine. Cell.
349.4709336.
VENDO: giubbotto Lotto
design tg. L € 150,00 trattabili; giacca Dennis Day
tg. 48 € 100,00; giacca in
pelle Chevy a € 100,00.
Solo se interessati, no perditempo. Info.. (Roy). Cell.
371.1908236.
PELLICCIA di visone pari
al nuovo colore noce lunga
tg. 50 vendo ad € 1.790,00.
Cell. 328.9727990.
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ELETTRONICA
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

PROGRAMMA
karaoke
per trasformare pc karaoke professionale, 130.000
basi aggiornatissime, testo
sincronizzato,
uso
domestico, vendo ad €
60,00. Cell. 340.7365074 328.5303898.
TV Mivar 21’’ MF51 stereo,
tubo catodico, 2 decoder digitale terrestre, telecomando, in ottimo stato vendo ad
€ 50,00. Cell. 347.5617163.
VENDO: impianto stereo
pezzi separati, Technics,
Pioneer, Akai, Sony, giradischi, casse, amplificatori
a partire da € 50,00/pezzo.
Tutti revisionati e perfettamente funzionanti. Cell.
320.9256801.
VENDO:
amplificatore
Technics Suv2 funzionante
e ben tenuto, revisionato da
poco a € 88,00 + giradischi
Scott Ps18 a € 48,00, coppia casse RCF a tre vie €
65,00. Qualsiasi prova. Cell.
347.1952568.
TV COLOR 15’’ tubo catodico marca Nicoy, con digitale
terrestre, colore grigio, vendo ad € 40,00. Info.. (dopo
le 18). Cell. 338.1709340.
CONTROLLER da DJ marca Hercules mod. Dj control Air vendo ad € 110,00.
Zona Codroipo (UD). Cell.
340.0508348.
VENDO: cinepresa Bolex
Paillard 1 obiettivo 8 mm
e cinepresa Minolta XL601
super 8, entrambe a prezzo da concordare. Cell.
333.2810311.
TELEVISORE tubo catodico
Imperial perfettamente funzionante, schermo 29x22
con telecomando, funziona
con digitale terrestre, vendo. Cell. 347.9189466.
VIDEOREGISTRATORE
Lg dvd e cassette mai usato vendo ad € 50,00. Cell.
349.4092818.
TELEVISIONE
Samsung
LCD 32” con casse integrate in ottime condizioni
ed usata pochissimo, completa di supporto da tavolo,
imballo orig., telecomando
e decoder con possibilità di
posizionamento sospeso,
vendo. Cell. 339.2079739.
LETTORE DVD e registratore VHS Philips mod.
DVD755VR, il lettore DVD
funziona
correttamente
mentre il video registratore
deve essere riparato, con
imballo completo vendo a
€ 30,00. PN. Tel. (0434)
580563.
MACCHINA fotografica reflex digitale Olympus E400,
10,8 mpx + scheda memoria, mai usata, vendo a
prezzo interessante. Cell.
348.3664334.
TV
COLOR
analogico
28” come nuovo, vendo a
prezzo interessante. Cell.
348.3664334.
REGISTRATORE a cassette tascabile come nuovo
vendo ad € 40,00. Zona PN.
Cell. 380.2184370.
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€ 3,95*

PELLET
di Faggio

f es t e

sacco 15kg.

€ 4,30*

PELLET
di Abete Bianco

BANCALE LEGNA

sacco 15kg. certificato

a partire da

€ 145

PELLET
di Abete

€ 3,70*

100% sacco 15kg.

PELLET
Binder

€ 4,90*

(Austria certificato)
sacco 15kg.

* Prezzi al sacco per acquisto minimo di 1 bancale

Per prenotazioni e visione merce: Tel. 0434-998906 - 337-541705 - 349-5727579
www.pellet.pordenone.it - email: ilfuocosas@gmail.com

LABORATORIO PASTICCERIA
ARTIGIANALE

CORTI RICCARDO
EREDI

N

Panettoni - Tronchetto di
atale
Paesaggi di cioccolata
Pinza
Dolci su prenotazione

S.GIOVANNI DI POLCENIGO (PN) Via Masat, 15/2

CELL. 335.6665280 - TEL. 0434.74463 - FAX 0434.749907

lun/mer/gio/ven/sab 8.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
domenica 8.00 - 12.30 chiuso il martedì
GIRADISCHI Thorens mod.
115 con possibilitaà di visione e prova, privato vende ad
€ 95,00. Cell. 347.1952568.
VENDO Stereo
Video
Sound Mixer SBC5370
€ 40,00; decoder digitale satellitare Metronic
€ 40.00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
VIDEOCAMERA Samsung
in ottimo stato, usata pochissimo, con doppia batteria, memory sd e minidvd,
vendo a prezzo interessante. Cell. 348.3664334.

w

w
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TELEFONIA E
S
SMARTPHONE

CERCO
tablet
Asus
ME176 CX. Privato. Cell.
333.3555001.
////////////////////////////////////////////
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.

IPHONE 4S ancora in garanzia, 8Gb ottime condizioni, confezione originale
vendo. Cell. 348.3664334.
MICROSOFT Lumia 640XL
blu acquistato a fine aprile
2015, nuovo, impeccabile, senza nessun segno
vendo ad € 170,00. Cell.
347.3174987.
VENDO: 2 segreterie telefoniche
Brondi
mod.
“Archimede” “Time” a €
10,00/cad. Zona PN. Cell.
333.5987156.

Segue rubrica
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PROFESSORESSA DI RUSSO, LAUREA DI MGU DI
MOSCA CON MASSIMO
DEI VOTI (11 ANNI DI ESPERIENZA) IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE DI RUSSO
PER ADULTI, RAGAZZI
E BAMBINI, DI DIVERSI
LIVELLI, OFFRE ANCHE
AIUTO IN COMPITI E PREPARAZIONE PER ESAMI E
PER LAVORO E VIAGGIO.
MASSIMA SERIETÀ. Cell.
349.7649440.
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.
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.
INSEGNANTE di inglese
(laurea e cert. Cambridge)
con ampia esperienza, impartisce lezioni private per
tutte le età. Programma e
metodo mirati in base alle
esigenze e alle competenze.
Disponibile per ripetizioni,
anche a domicilio. Max flessibilità di orari e giornate. Max
serietà. Modico prezzo. Cell.
349.2212866.
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI
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MATEMATICA E FISICA
per studenti delle scuole
superiori e medie. LAU-

REATA IN INGEGNERIA,

con esperienza, impartisce
accurate
lezioni
private

INSEGNANTE qualificato
laureato in economia impartisce lezioni a domicilio
a studenti scuola superiore e università in economia aziendale e politica,
matematica,
statistica,
fisica, italiano, inglese.
metodo di memorizzazione
e orientato alla dislessia.
impostazione e stesura tesi.
prezzi contenuti. zona pn
e limitrofi.

cell. 331.7657721
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.
LAUREATA in lettere classiche a indirizzo filologico
greco e in lettere classiche a indirizzo archeologico (lauree magistrali), con
ventennale esperienza nel
campo dell’insegnamento,
impartisce ripetizioni di Latino e di Greco a tutti i livelli.
Compenso € 15,00/ora. Cell.
327.6156113.
INFORMATICO professionista aiuta giovani ed adulti
ad usare il computer. Word,
Excel, Power Point, posta
elettronica, internet. Disponibile anche a domicilio. Cell.
333.9677976
INSEGNANTE con esperienza impartisce lezioni private
di economia aziendale, diritto e economia per studenti
scuola superiore e università. Prezzi modici. Zona Pordenone. Cell. 346.8460668.

ANCHE A DOMICILIO.
max flessibilità di orari e
giornate. zona pordenone
e limitrofi. info..(carolina).
Tel. 340.2891198

MADRELINGUA RUSSA offresi per interpretariato, traduzioni e ripetizioni. Zona PN
centro. Cell. 333.3264362.
LAUREATA in lettere impartisce ripetizioni di italiano
a ragazzi di scuola media e
superiore. Graditi sms. Cell.
340.3075900.
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.
INSEGNANTE di scuola superiore e universitario disponibile per accurate ripetizioni
private di matematica/informatica. Cell. 348.2616146.

LAUREATA master in didattica dello spagnolo, ampia esperienza con adulti e
ragazzi, impartisce lezioni
private indirizzate alle diverse esigenze: studio,
lavoro, vacanza, esami.
Supporto internet, approccio comunicativo. Zona Porcia (PN). Info.. (Ana). Cell.
328.0697889.
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.
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Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

AXL S.p.A. - FILIALE FRIULI
tel. 0434 73.80.53
Inviare C.V. via mail a friuli@aperelle.it
o via Fax allo 0434 73.56.18
Selezioniamo per azienda cliente di Zoppola un AUTISTA IN
POSSESSO DI PATENTE C+CQC. La risorsa si occuperà di
consegne/ritiri presso clienti/fornitori, carico/scarico camion e
supporto in produzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail AUT.ZOPP.
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 nelle vicinanze di Sacile un CAPO MACCHINA. Requisiti richiesti: esperienza nella programmazione, attrezzaggio e conduzione di
macchine CNC nel settore legno, disponibilità al lavoro a
giornata o su due turni. Scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail
CAPO.CNC.
Selezioniamo per azienda zona Sacile un/a ADDETTO/A FORATRICE. Il/La candidato/a deve aver maturato almeno 2 anni
di esperienza settore: legno ( cucine - camere - bagno ).Operaio specializzato in macchine a controllo numerico, macchine foratrici e utilizzate non per lavorazioni di massa ma per
fuori misura (tassativamente in aziende del mobile di prodotto
finito non terzisti). Esperienze maturate su macchine foratrici :
Brema con linguaggio Albatros CNC90- BiEsse con linguaggio CNI Inviare cv dettagliato all‘indirizzo Friuli@aperelle.it
indicando nell‘oggetto il riferimento: FORATRICE CNC
Selezioniamo per azienda di Godega un OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO STAND. Il candidato lavorerà in produzione e si occuperà anche del montaggio stand all’estero. Si
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

OBIETTIVO LAVORO ricerca ingegneri gestionali neo
laureati/e per azienda cliente
operante nel settore della consulenza energetica. Requisiti:
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, minima esperienza nella mansione, buona
conoscenza lingua inglese.
Sede di lavoro: provincia di
Udine. Obiettivo Lavoro Fil. di
PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I. Fax (0434) 241618
- pordenone@obiettivolavoro.
it. Tel (0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
impiegata/o amministrativa/o
per azienda cliente operante
nel settore agricolo. Requisiti: Diploma di Ragioneria,
pluriennale esperienza nella
mansione, ottima conoscenza
del gestionale Ad Hoc Revolution. Sede di lavoro: Sernaglia
della Battaglia (TV). Obiettivo
Lavoro Fil. di PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it.
Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca impiegato/a ufficio tecnico
senior da inserire presso l’ufficio tecnico di un’importante
Azienda Cliente operante nel
settore
legno-arredamento.
Requisiti: diploma di Tecnico
del Mobile, ottima conoscenza
Solidworks, pluriennale esperienza nella mansione. Sede di
lavoro: Orsago (TV). Obiettivo
Lavoro Fil. di PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it.
Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
un impiegato amministrativo
per Azienda Cliente operante
nel settore dello Smaltimento
dei Rifiuti. Requisiti: esperienza nella mansione e conoscenza della normativa riguardante
lo smaltimento dei rifiuti. Sede
di lavoro: San Vito al Tagliamento (PN). Obiettivo Lavoro
Fil. di San Vito al T.to (PN)
Via P. Amalteo 15 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0434) 876621 sanvito@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 875326.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
un neo laureati/e in economia
per azienda cliente operante
nel settore multiutility. Requisiti: Laurea Magistrale in Economia, minima esperienza area
fiscale, conoscenza diritto tributario. Sede di lavoro: Trieste
(TS). Obiettivo Lavoro Fil. di
PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I. Fax (0434) 241618
- pordenone@obiettivolavoro.
it. Tel (0434) 241625.
SELEZIONIAMO per azienda settore metalmeccanico
nelle vicinanze di Sacile un/a
addetto
all’amministrazione
del personale con esperienza. Orario di lavoro full time.
Requisiti: esperienza nell’amministrazione del personale,
conoscenza del ccnl Metalmeccanico Industria, residenza nelle vicinanze. Inviare
C.V dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto:
PERSONALE.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

richiede la residenza nelle vicinanze. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: STAND
Selezioniamo per azienda settore arredamento di Prata
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 all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: SQUADRA.
Selezioniamo per azienda settore legno di Fontanafredda
un/a ADDETTO/A ALLE PRESSE. Requisiti richiesti: esperienza nella conduzione di presse per incollaggio di pannelli
e controllo qualità prodotto finito. Lavoro a giornata. Inviare
cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della
mail PRESS.LEGN.
Selezioniamo per azienda zona SACILE un/a ADDETTO/A
ALLA VERNICIATURA CONDUZIONE ROBOT CEFLA . Il/
La candidato/a deve aver maturato almeno 2/3 anni in analoga mansione.Richiesta completa gestione del robot, autonomia nella mansione Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: CEFLA .
Selezioniamo per azienda zona Vittorio Veneto un ADDETTO MONTAGGIO ELETTRICO. Il/La candidato/a deve aver
maturato almeno 1anno in analoga masione : montaggio
dell’impianto elettrico di macchine utensili (cablaggio, PLC,
quadri elettrici, consolle, ecc...) - opzionale ed eventualmente
di interesse: la conoscenza della lingua inglese e disponibilità
a trasferte Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento: MONTAGGIO ELETTRICO.
Selezioniamo per azienda settore legno di Pasiano di Pordenone un/a OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO

OBIETTIVO
LAVORO
ricerca
un/a
impiegato/a
amministrativo/a per Azienda
operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza maturata nella mansione (bilancio escluso), gradito
diploma/laurea in ragioneria
e/o in discipline economiche,
ottima conoscenza lingua
inglese. Sede di lavoro: vic.
Spilimbergo (PN). Obiettivo
Lavoro Fil. di Maniago (PN),
Via Umberto I, 32 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it. Tel
(0427) 709266.
OBIETTIVO
LAVORO
ricerca
un/a
impiegato/a
amministrativo/a
categorie
protette per Azienda settore
metalmeccanico.
Requisiti:
gradito diploma in ragioneria,
buona conoscenza 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: vic.
Spilimbergo (Pn). Obiettivo
Lavoro Fil. di Maniago (PN),
Via Umberto I, 32 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it. Tel
(0427) 709266.
SELEZIONIAMO per azienda
settore metalmeccanico un/a
contabile autonomo/a fino alla
chiusura del bilancio. Requisiti:
esperienza in aziende strutturate o società di revisione contabile, residenza nella vicinanze di Oderzo, diploma/laurea
ad indirizzo economico. Inviare
C.V. dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: CONTABILE. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.
SELEZIONIAMO per Azienda settore illuminotecnico 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. 1081-SG. 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. 1081-SG. 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. 1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.

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
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 di Brugnera un/a
ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA A SPRUZZO SU LEGNO CON ESPERIENZA. Si richiede disponibilità immediata e a straordinari il Sabato mattina. L’orario di lavoro è a
giornata. Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: SPRUZZO.
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 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 metalmeccanico di Sacile
un ADDETTO ALLA SMERIGLIATURA E SALDATURA A
TIG. Si richiedono disponibilità immediata, esperienza nella
mansione e disponibilità a straordinari. Inviare cv dettagliato
all‘indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell‘oggetto il riferimento: TIG.

SELEZIONIAMO per azienda
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.
SELEZIONIAMO
urgentemente per azienda strutturata di Sacile un/a addetto/a al
controllo di gestione per sostituzione maternità. Verranno
considerati sia profili junior neolaureati sia profili con esperienza. Gradita conoscenza
di inglese e francese. Inviare
C.V. dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: CONTROLLER.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO per studio
di Pordenone un/a contabile/
amministrativo/a con provenienza da studi professionali.
Il/La candidato/ deve aver maturato esperienza nella contabilità fino al bilancio e nei dichiarativi. Gestionale utilizzato:
Elmas. Inviare C.V. dettagliato
indicando il rif. nell’oggetto:
STUDIO. AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda
settore metalmeccanico di Sacile un/a commerciale estero
back office junior. Requisiti: età
di apprendistato, conoscenza
buona di inglese e francese,
buone doti relazionali. Orario di lavoro full time. Inviare
C.V. dettagliato indicando il
rif. nell’oggetto: COMM. SAC.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda
metalmeccanica strutturata un
responsabile ufficio tecnico.
Requisiti: laurea in Ingegneria
Meccanica, tassativa esperienza presso aziende produttrici di prodotti su commessa
del cliente, esperienza nel
coordinamento di risorse. Si
richiedono ottime competenze
tecniche meccaniche e buone doti di leadership. Inviare
C.V. dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: RESP. TEC. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.
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OPERAI

CERCHIAMO personale con
buona manualità e motivazione, con patente C (preferibile diploma in agraria).
Inviare C.V. email: depra@
ilgiardinodidepra.com.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
montatori meccanici per Azienda Cliente operante nel settore metalmeccanici. Requisiti:
esperienza nel settore e nella
mansioni, disponibilità a lavorare su due turni e a giornata.
Sede di lavoro: Pordenone.
Obiettivo Lavoro Fil. di PN,
Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0434) 241618 pordenone@obiettivolavoro.it.
Tel (0434) 241625.

OBIETTIVO LAVORO ricerca
operaio addetto alla squadrabordatrice CNC per Azienda
Cliente operante nel settore
legno. Requisiti: esperienza
nella mansione maturata nel
settore del legno, disponibilità immediata. Sede di lavoro:
Motta di Livenza (TV). Obiettivo Lavoro Fil. di PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it.
Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
operaio addetto all’imballaggio
per Azienda Cliente operante
nel settore della meccanica.
Requisiti: esperienza nell’imballaggio
metalmeccanico,
disponibilità a lavorare su due
turni e a giornata. Sede di lavoro: Pordenone. Obiettivo
Lavoro Fil. di PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it.
Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
operai settore legno (montaggio, imballaggio, addetti
alle macchine) per azienda
cliente operante nel settore
del legno. Requisiti: esperienza precedente anche di breve
periodo nel settore del legno,
preferibile se provenienza
dalla scuola del mobile. Sede
di lavoro: Pasiano di Pordenone. Obiettivo Lavoro Fil. di PN,
Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0434) 241618 pordenone@obiettivolavoro.it.
Tel (0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca un manutentore macchine
utensili per Azienda Cliente
operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza nella mansione, formazione di tipo meccanico,
autonomia operativa, disponibilità ad eventuali trasferte.
Sede di lavoro: vicinanze Maniago (PN). Obiettivo Lavoro
Fil. di Maniago (PN), Via Umberto I, 32 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0427) 72629 - maniago@
obiettivolavoro.it. Tel (0427)
709266.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
operai addetti alle frese CNC
per Azienda operante nel settore metalmeccanico. Gradito
diploma di scuola superiore
preferibilmente ad indirizzo
meccanico, gradita esperienza
nella mansione e disponibilità
al lavoro su turni. Sede di lavoro: Maniago (PN). Obiettivo
Lavoro Fil. di Maniago (PN),
Via Umberto I, 32 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it. Tel
(0427) 709266.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CONCESSIONARIA
AUTOpIU’ SpA
per Fiume Veneto (PN)
cerca
venditore
da inserire nel proprio
organico
----------------------------------Inviare C.V.
Fax (0434) 1851232

AUSTRIA – GERMANIA
affermato gruppo
gelaterie italiane/
chioschi
assume coppie,
single, ragazzi e ragazze da inserire nel
proprio organico
Possibile affitto d’azienda o
mansioni responsabilità se
comprovata esperienza.
-----------------------------------Se siete persone valide con
seri obiettivi inviare C.V.
email:

mastrogelatogroupe@
gmail.com
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AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

CERCO promoter solare,
bella presenza. Zona Pordenone. Cell. 338.4713794.

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

A MANIAGO
selezioniamo

personale
automunito per
sviluppo
nuova sede
Esaminiamo
anche dopo lavoristi

> INSEGNANTI QUALIFICATI DI MADRELINGUA
> CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI
> GRUPPI A NUMERO CHIUSO
> PREPARAZIONE ESAMI BRITISH SECONDO I
LIVELLI DEL “FRAMEWORK EUROPEO”
> CORSI A TUTTI I LIVELLI PER OGNI ESIGENZA
> CORSI E LEZIONI AZIENDALI
> CORSI ALL’ESTERO
> SERVIZIO TRADUZIONI E INTERPRETARIATO

PORDENONE
Viale G. Marconi, 26

Tel./Fax 0434 241042
pordenone@britishinstitutes.org

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

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

Cell. 800.960308

agEnZia
offre lavoro per
nuova apertura
a udine

cerca

CERCASI
geologo con esperienza nel settore
sottofondi stradali e
misti cementati.
Si richiede capacità
nell’utilizzo delle idonee attrezzature da
laboratorio e disponibilità a spostamenti di
breve durata nel territorio nazionale.
-----------------------------------Se interessati inviare C.V.
info@terrasolida.it
o telefonare facendo riferimento all’annuncio.
Cell. 334.6978876

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

CerCHi il lavoro
che ti permetta di
essere libero e di
realizzare
i tuoi sogni?
C’è una strEpitosa opportunità da
CogliErE al volo!
adEsso!
-------------------------------------

Cell. 334.2588325

personale
dai 18 ai 40 anni,
con buon uso pc e
smartphone.
-------------------------------------

Tel. 800. 187073
OBIETTIVO LAVORO ricerca
un serramentista per Azienda
Cliente operante nel settore
delle lavorazioni in alluminio.
Requisiti: esperienza nella
mansione di montatore esterno di serramenti in alluminio.
Sede di lavoro: Azzano Decimo. Obiettivo Lavoro Fil. di PN,
Via Mazzini, 66/68 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0434) 241618 - pordenone@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 241625.
OBIETTIVO ricerca un capo
fabbrica per Azienda Cliente
operante nel settore del legno e arredamento. Requisiti:
esperienza nella mansione di
almeno 5/10 anni maturata in
contesto aziendali di grandi
dimensioni, ottime doti organizzative e gestionali, team leadership. Obiettivo Lavoro Fil.
di PN, Via Mazzini, 66/68 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I. Fax (0434) 241618
- pordenone@obiettivolavoro.
it. Tel (0434) 241625.
OBIETTIVO LAVORO ricerca saldatori a filo per Azienda
Cliente operante nel settore
metalmeccanico.
Requisiti:
buona esperienza nella mansione maturata nel settore della
carpenteria leggera. Sede di lavoro: Portogruaro (Ve). Obiettivo Lavoro Fil. di San Vito al T.to
(PN) Via P. Amalteo 15 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I. Fax (0434) 876621
- sanvito@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 875326.
OBIETTIVO LAVORO ricerca saldatori a tig per Azienda
Cliente operante nel settore
metalmeccanico.
Requisiti:
buona esperienza nella mansione preferibilmente maturata
su alluminio, lettura del disegno tecnico e disponibilità al
lavoro su due turni. Sede di lavoro: Portogruaro (Ve). Obiettivo Lavoro Fil. di San Vito al T.to
(PN) Via P. Amalteo 15 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I. Fax (0434) 876621
- sanvito@obiettivolavoro.it. Tel
(0434) 875326.

OBIETTIVO LAVORO ricerca
montatori meccanici per Azienda Cliente operante nel settore
Metalmeccanico. Requisiti: buona esperienza nella mansione,
conoscenza macchine utensili
frese e torni ed esperienza nella
saldatura. Sede di lavoro: Zoppola (PN). Obiettivo Lavoro Fil.
di San Vito al T.to (PN) Via P.
Amalteo 15 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I.
Fax (0434) 876621 - sanvito@
obiettivolavoro.it. Tel (0434)
875326.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
addetti alla piegatura lamiera
su macchine cnc 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). Obiettivo Lavoro Fil.
di San Vito al T.to (PN) Via P.
Amalteo 15 - Aut.Min. 26/11/04
Prot.N.1099-SG Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I. Fax
(0434) 876621 - sanvito@obiettivolavoro.it. Tel (0434) 875326.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
un addetto al tornio CNC per
Azienda Cliente operante nel
settore Metalmeccanico. Requisiti: buona esperienza nella
mansione, conoscenza del linguaggio di programmazione FANUC e lettura del disegno tecnico. Sede di lavoro: Chions (PN).
Obiettivo Lavoro Fil. di San Vito
al T.to (PN) Via P. Amalteo 15 Aut.Min. 26/11/04 Prot.N.1099SG Iscr. Albo Inform. Ag. per
il Lavoro, Sez.I. Fax (0434)
876621 - sanvito@obiettivolavoro.it. Tel (0434) 875326.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
operai addetti alle macchine
CNC per Azienda operante nel
settore metalmeccanico. Requisiti: gradito diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico, esperienza maturata nella
mansione, disponibilità al lavoro su tre turni. Sede di lavoro:
vic. Spilimbergo (PN). Obiettivo
Lavoro Fil. di Maniago (PN),
Via Umberto I, 32 - Aut.Min.
26/11/04 Prot.N.1099-SG Iscr.
Albo Inform. Ag. per il Lavoro,
Sez.I. Fax (0427) 72629 - maniago@obiettivolavoro.it.
Tel
(0427) 709266.
OBIETTIVO LAVORO ricerca
un capoturno per Azienda Cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza nella mansione, formazione
di tipo meccanico, approfondita
conoscenza delle macchine
CNC, ottima capacità di gestire gruppo di persone. Sede di
lavoro: vic. Spilimbergo (PN).
Obiettivo Lavoro Fil. di Maniago
(PN), Via Umberto I, 32 - Aut.
Min. 26/11/04 Prot.N.1099-SG
Iscr. Albo Inform. Ag. per il Lavoro, Sez.I. Fax (0427) 72629 maniago@obiettivolavoro.it. Tel
(0427) 709266.
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Natale… la festa più attesa per tutti !!!

www.cittanostra.it

LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST
CONSEGNA BOMBOLE

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

FABIO
SALVI
JULIA GAS
srlCell. 340.9895659
33074
Cliente

Fontanafredda (PN)PRENDI 1

KG. 10

KG. 15

PRENDI 3

17,00€

15,00€ 15,00€ 15,00€

PRENDI 1

PRENDI 3

26,00€

24,00€ 24,00€ 24,00€

OGNI 10
BOMBOLE
ACQUISTATE,
VE NE DIAMO

UNA GRATIS!

JULIA GAS srl
Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
Tel. 335.7429441 Franco

Giovedì 17 dicembre 2015
ultima uscita dell’anno
IPHONE nero 4S 32 gb 2
anni aggiornato IOS 9.1
(sostituito da assistenza 2
anni fa) completo di caricabatteria originale e scatola, nessun segno di usura,
sempre usato con custodia
vendo ad € 150,00. Cell.
347.4207530.

IPHONE 6 plus, 128 Gb
di memoria, nero, perfetto, scontrinato, vendo ad €
800,00. Cell. 392.7198098.
TELEFONO fax con segreteria e fotocopiatrice della
Olivetti, nuovo mai usato
vendo a soli € 40,00. Cell.
339.5462560.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

COMPUTER Acer Aspire V5-121 C72G32nkk
windows 8, come nuovo
vendo ad € 200,00. Cell.
347.5617163.

MODEM adsl voce marca
D-Link mod. dva g3670b
wireless, internet, phone
and tv, wi-fi, mai utilizzato
ancora imballato vendo ad
€ 38,00. Cell. 347.5617163.
SCANNER da tavolo Epson 1250U perfettamente
funzionante,
compatibile
con Windows Vista, vendo
ad € 15,00. Zona PN. Cell.
348.6362064.
CASSE da PC Microlab
mod. M109 vendo ad €
30,00. Zona Codroipo (UD).
Cell. 340.0508348.
COMPUTER fisso in ottimo stato con processore
pentium 4, 2.40 ghz, sistema operativo windows
7,dvd, usb frontali, tastiera,
mouse e monitor vendo ad
50,00. Info.. (ore pasti). Cell.
371.1508192.
WEB CUBE originale h3g
per navigare ovunque vendo ad € 100,00 non trattabili.
No perditempo solo se davvero interessati. Info.. (Roy).
Cell. 371.1908236.
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.
COMPUTER modello Compaq con webcam integrata,
come nuovo, vendo a prezzo modico. Vera occasione!
Cell. 377.4289288.
TELE-FAX Brother 1940CN
carta comune, con telefono, segreteria e fotocopiatrice, come nuovo, vendo
ad € 70,00 non tratt. Cell.
347.6490537.
PENTIUM 4 Windows XP it
professional, 512 mb di ram,
vendo a prezzo interessante. Cell. 348.3664334.
HARD DISK esterno da
3.5” con alimentatore marca
Western Digital, capienza 1
TB vendo a € 50,00. Cell.
334.2480261.
VENDO monitor Acer Mod.
Ac701 trc catodico 17”, vendo a € 30,00. Casse acustiche per pc, powermax
60/2 teac a € 10,00. Cell.
333.5987156.

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
NI
ZIO
E
F
CON ALIZIE
NAT

per festeggiare scegliete
la qualità dei pluripremiati
vini Bessich.
UNA FAMIGLIA. GRANDI VINI.
Vini in Bottiglia, Wine Box, Sfusi.
Punto Vendita aperto dal lunedì al
sabato 8.30-12.30 / 15.00-19.00
Roveredo in Piano PN,
Localita’ Tornielli 12/a
t. 0434 949 898
www.bessich.com

MODEM router Adsl2+ Trust
con cavi CD alimentatore,
istruzioni, imballo originale
vendo a € 10,00. Pordenone. Tel. (0434) 580563.

CERCO dischi vinile 33 giri,
minimo 50 pezzi. Privato.
Cell. 348.0966261.
////////////////////////////////////////////

VENDO: dischi lp 33 giri circa
300 pezzi, italiani e stranieri,
in ottimo stato, vari generi
musicali ad € 450,00; 250
dischi 45 giri tenuti bene ad
€ 200,00. Cell. 320.9256801.

GALLETTO ALLO SPIEDO

(SIAMO NOI EX RISTORANTE
E DA CRISTIANO LIGNANO)

VIA CLAUT, 2 - ROVEREDO - PN/APERTO DALLE 17.00 ALLE 03.00
PRENOTA IL TUO TAVOLO AL 0434.370121/342.3251694

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

554
DETRAZIONE
FISCALE

50-65%

GIOCHI

MONOPATTINO mai usato,
il manubrio è pieghevole
sulla tavoletta del piede, si
lascia arretrare ed è regolabile in 3 altezze diverse (93,
96, 106 cm) tramite fissaggio doppio in modo molto
stabile, maniglie ad incastro
con perni per il fissaggio sicuro vendo ad € 30,00. Cell.
340.6157813.
QUAD Hello Kitty ottime
condizioni usato poche
volte, funziona benissimo,
compreso del caricabatterie, vendo ad € 80,00. Cell.
347.6356922.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

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.
VENDO: cd Beatles: Revolver, Rubber Soul ed Abbey
Road, ultimissime edizioni (remasters in digipack)
come nuovi per doppio regalo ad € 12,00/cad. Cell.
347.3612540.

RULLANTE
DW
red
Sparkle 12” cm. 30x14, all
Maple Shell, condizioni perfette. Vera occasione! Vendo ad € 150,00. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 646091.
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.

602

CINETECA

VENDO: 30 dvd originali per adulti in scatola da
noleggio, ottima qualità e
ben tenuti ad € 50,00. Cell.
320.9256801.

Segue rubrica

Centro Relax

UNI
C
IN O
ZON
A

IL MASSAGGIO
SECONDO LA
TRADIZIONE
VIETNAMITA

A Natale REGALATI
I NUOVI INFISSI

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

www.cittanostra.it

5 ragazze
Tel. 366.1146301

327.8276088

non rispondiamo ai numeri anonimi

Natale… la festa più attesa per tutti !!!
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per un natale più caldo
il tuo fornitore di fiducia

Faggio-Carpino
STAGIONATA

139,90

TAVOLETTE

130,00

BRICCHETTI

4,50/20kg

*min. 1 bancale mis. 100x100x180h

Pellet
Calor Domus, acquista direttamente un prodotto di qualità
con ottimi standart di resa. Il nostro magazzino con oltre
600mq è in grado, qualora vi mancasse lo spazio a casa,
di tenerVi la merce acquistata e di consegnarvela secondo
le vostre necessità. Trasporto da concordare in base ai Km.

Via Cusano, 28 - Zoppola di Pordenone (PN)

prezzi netto iva, esclusa installazione

in direzione Udine

Mercedes
CalorDomus

rotonda

2 km

SOLO FAGGIO

STUFE A LEGNA da 500,00
STUFE A PELET da 1.100,00

Tel. 0434.1856471
Pordenone

FAGGIO + ABETE da

CAMINETTI DA INCASSO da 590,00

Zoppola

TO
ICA

da 4,10

da 4,20

ABETE
TIF
CER

3,80

ABETE BIANCO

da 4,60

*a sacco - min. 1 bancale

Menù di Natale
Aperitivo con frivolezze
dello chef accompagnate
da calice di prosecco

la lavanderia di casa vostra

ripieno
Bocconcini di pasta sfoglia
specchio
al radicchio trevigiano e
di salsa al Montasio
e funghi
Composizione di polenta e goccie
na
piti
di
ine
fett
i,
din
chio
gratta di
di tartufo dell’Emilia con
riccotta fumè
o

Pappardelle al sugo di gall
e rosmarino

gorgonzola
Crema di carciofi e dolce o
con crostini all’agli
cipollina
Gnocchi alla riccotta ed erba
ck
alla spuma di burro e spe
ovo
teln
Sgroppino al caco di Cas
al
Filetto di maiale lardellato a
guanciale croccante in sals
uva passa e dolce brendy
Patata soffiata
Funghi del nostro bosco
Torta al cioccolato
bianco e cocco

€a3pe8rs,o0na0

AL POLIGONO
OSTERIA
CON CUCINA
SPECI
ALI À
ARRO
STICT
INI

Via Dante, 3

LESTANS
DI SEQUALS -PN-

Tel. 0427.916016
338.9772102

Vino acqua
caffè

A Z I E N D A

S P E C I A L E

VILLA MANIN

PASSARIANO di Codroipo (UD)
PRESEPI IN VILLA
Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia è la settima edizione della
mostra ospitata nei locali dell’Esedra di Levante di Villa Manin di Passariano.
Sempre più numerosi gli artisti che colgono l’opportunità di esporre le proprie creazioni negli storici locali della Dimora Dogale – Esedra di Levante, vetrina di pregio
che esalta ingegno, abilità artigiana e passione di tanti privati, Associazioni, Pro
Loco e gruppi spontanei provenienti anche da oltre i confini regionali.
Numeri 2015: 98 presepi esposti, realizzati con materiali differenti (dai cartocci delle pannocchie al vetro e al mosaico, fino ai tradizionali terracotta, legno e pietra)
provenienti da tutta la regione, opera di maestri artigiani, artisti e appassionati. La
mostra vede coinvolte 21 associazioni e 2 rassegne (Qualso e Moggio Udinese). In
esposizione anche i 5 presepi premiati nella scorsa edizione del concorso per le
scuole primarie e dell’infanzia.
La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio 2016 con i seguenti orari:
Lunedì-Venerdì ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00
Sabato, Domenica e Festivi ore 10.00-18.00
Venerdì 25 dicembre 2015 chiuso
Giovedì 31 dicembre 2015 ore 10.00-17.00
Venerdì 01 gennaio 2016 ore 11.00-18.00
Notizie tratte dal sito: www.villamanin-eventi.it

• Lavaggio ed asciugatura
• VENDITA DETERSIVI PROFESSIONALI
self-service
(detersivo lavatrice / lana e delicati,
ammorbidente, piatti e lavastoviglie)
• Servizio lavaggio e restauro tappeti

APERTO 7 GIORNI SU 7
dalle 07.00 alle 23.00

Via della Fratta, 4 Brugnera

(nello stesso stabile del Color Market)

Tel. 328.3833052

Termoidraulica

BIZ

Centro Tecnico
di Biz Luca e Sergio snc

Montaggio e assistenza di:
Caldaie - Impianti idraulici - Impianti solari
Termocamini - Climatizzazione - Sanitari
Manutenzione caldaie
Cordenons (PN) - bizluca@hotmail.com

Tel. 0434 583125
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Via Martiri della Libertà, 8
PRATA DI PORDENONE (PN)

artemoda

Tel. 0434 620154
Artemoda Prata

ABBIGLIAMENTO

UOMO/DONNA/BAMBINO ARREDO CASA - INTIMO
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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.

VESTIAMO
AMO anche
h taglie
t li COMFORT

V Domanins, 41
Via
C
CASTIONS DI ZOPPOLA

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.

Tel. 0434.979205
T

Orari spOrtellO pOrdenOne

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

giovedì 17 dicembre ultima uscita dell’anno

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

VENDITA VERDURE - CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
MEN
ENU’
U’
NA
N
ATA
TALI
LIZI
ZIO

PRIMI:
Lasagne al radicchio
rosso tardivo,
Lasagne al ragù,

SECONDI:
Cappone ripieno con prosciutto
e funghi,
Arista di maiale in crosta,
Tasche di manzo ripiene con
radicchio e speck,
CONTORNI:
patate al forno,
zucchine alla pizzaiola

ettuano
si effe

CONFEZIONI

NATALIZIE

FAI LA SCOR
SCORTA PER L’INVERNO:

MAIALE 5 KG A SOLI € 25
MANZO 5 KG A SOLI € 30
POLLO 5 KG A SOLI € 30

Su prenotazione
prenottaziione CARNI COTTE

BRASATO € 13/KG

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

www.fregolent.com
fregolentcmf

0434-620692 • 348-4119863

Consegna

anche a domicilio

LO SCRIGNO DEI PRESEPI AVIANESI
AVIANO (PN)
Dal 1 dicembre 2015 al 17 gennaio 2016
Pro Loco Aviano 0434-660750 proloco-aviano@libero.it Mostra presepi
inserita nel circuito regionale del Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia. Esposizione di numerosi presepi provenienti anche dall’Africa e dal Sud America.
Creazioni artigianali che riproducono i borghi del paese nei loro più minuti
dettagli. La manifestazione prevede anche un concorso a premi per le scuole e per i cittadini che desiderano portare in piazza le loro opere presepiali.
GIUSEPPE MALIGNANI, PITTORE E FOTOGRAFO
UDINE
Fino a Domenica 10 gennaio 2015
Comune di Udine http://www.udinecultura.it/ Esposizione di stampe, quadri
e fotograrie. Orario di apertura al pubblico: Da Martedì a Domenica dalle
10.30 alle 17.00. Chiuso il Lunedì. Biglietti: Intero 5.00 euro; Ridotti e gruppi
oltre le 10 persone 2,50 euro; Scolaresche 1 euro; Gratis con FVG CARD.
CANTÎRS - MUSEO DEL PATRIMONIO EDILE
GEMONA DEL FRIULI (UD)
Da Sabato 10 ottobre a Domenica 13 dicembre 2015
Ufficio IAT Gemona Del Friuli 0432-981441 ufficioiat@gemonaweb.it http://
www.gemonaturismo.it Presso le sale “D’Aronco” di Palazzo Elti sarà possibile visitare la mostra dedicata ai momenti e alle figure della tradizione
costruttiva gemonese. Orari di apertura: da Martedì a Domenica dalle 10.00
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Lunedì chiuso.
ART&PROPAGANDA NELLA GRANDE GUERRA
ROMANS D’ISONZO (GO)
Da Sabato 24 ottobre 2015
a Domenica 10 gennaio 2016
Ufficio Cultura Romans 0481-966904 ufficio.cultura2@comune.romans.
go.it http://www.comune.romans.go.it La mostra, presso Casa Candussi
Pasiani di Romans d’Isonzo, propone una serie di espressioni artistico - artigianali sviluppate durante il primo conflitto mondiale. Orari Lunedì: 17.30
- 19.30 Martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 15.00 - 18.00 Giovedì:
15.00 - 17.00 Sabato: 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 La mostra rimarrà chiusa nei giorni 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre 2015 e l’1 gennaio 2016. Ingresso
libero
MARAVEIS DI SCUS - MERAVIGLIE DI SCUS
REANA DEL ROJALE (UD)
Da Giovedì 1 ottobre a Giovedì 24 dicembre 2015
349-4244611 http://www.prolocodelrojale.it/ La Vetrina del Rojale ha fatto
la sua inaugurazione il 17 dicembre 2013 con l’intento di promuovere l’arte
locale e dare spazio agli artisti del territorio comunale. Nel contempo ci
siamo impegnati nel far risorgere l’antica arte dei manufatti in cartoccio chiamato SCUS, che fino agli anni ‘70 dava lustro ed economia al Rojale. L’esposizione si trova a Remugnano di Reana del Rojale in via del Municipio 11
tra la Farmacia e la BCC CrediFriuli, alla quale porgiamo un sentito ringraziamento per la concessione del locale. Gli orari di apertura sono: Martedì
e Giovedì dalle 10.00 alle 12.00, Venerdì e Sabato dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso Libero.
MERCATINI DI NATALE
TARCENTO (UD)
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.
PRESEPIO IN PIAZZA E SULLE VIE
MAGNANO IN RIVIERA (UD)
Dal 6 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Pro Loco Magnano in Riviera 347-8980559 prolocomagnano@libero.it Durante il periodo natalizio, Magnano in Riviera assume una veste particolare
creando un’atmosfera di festa e sacralità. La Pro Loco di Magnano in Riviera, nel suo impegno di tutela e promozione delle risorse culturali e tradizionali del territorio, organizza anche quest’anno un progetto per la realizzazione di presepi nelle varie vie del paese. In piazza campeggerà il presepe
monumentale realizzato in legno, con statue in vetroresina e animali viventi,
ed assunto a simbolo della manifestazione, da cui si parte per l’itinerario
esterno che conterà numerosi presepi installati lungo le vie principali del paese e che la sera assumeranno un fascino del tutto particolare grazie ad una
sapiente illuminazione. Attraverso questo suggestivo itinerario i visitatori
avranno modo di scoprire e conoscere il paese e il suo territorio.
Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org Si consi-

Comitato Regionale
glia, prima di partecipare ad un evento, di verificare
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia date e programmi consultando Il suddetto sito internet

o telefonando allo 0432 900908 (int. 3).
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Viale del Parco, 6/2 - FONTANAFREDDA

603

FOTOGRAFIA

VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale, ad € 10,00; obiettivo
MG3150 1,5x teleconverter
hi-resolution, ad € 30,00.
Fotocamera digitale Fujifilm Finepix A500 5.1 mp.
con xd-picture card da 1 mb
a € 50,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
MACCHINA
fotografica
Canon F1 New analogica,
perfetta, per intenditori, completa di Power Winder FN +
obbiettivi Canon FD telefoto
200 mm F2.8, Canon FD wideangle 24 mm F2.8 e Vivitar
telefoto Mirror Lens 500mm,
con attacco Canon FD, vendo in blocco a € 450,00. Zona Udine. Tel. (0432) 673457
- Cell. 334.7816900.

MACCHINA FOTOGRAFICA a rullino Nikon F401X
con ottica 35/70 mm e
28mm originale Nikon e
comprensiva di flash SB22
e SB28 vendo. Solo se veramente interessati. Zona
PN. Cell. 348.6362064.

604

DIRETTAMENTE

Vieni a confezionarle con
i nostri prodotti tipici

2
346.589D3O6M0ICILIO

VENDO in blocco 10 dvd
originali, film recenti a €
25.00; in blocco 32 film in
vhs originali € 18,00. Info..
(Biagio). Cell. 340.3046983.
VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana “gli anni ‘60” Armando
Curcio, ad € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.

CI CALABRESI
PRODOTTI TIPIDALLA CALABRIA

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.
CERCO Tornio e fresa,
no cnc, anche con visualizzatore di quote. Cell.
366.2993755.
////////////////////////////////////////////
MOTORE per aspiratore ad
aria con tubo lungo 10 mt.
vendo. Zona Fiume Veneto.
Cell. 347.7751380.
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.

605

✔FRUTTA DISIDRATATA
✔ INFUSI E TISANE

✔DOLCETTI DI PASTA DI MANDORLE
✔ ‘NDUJA DI SPILINGA
✔ CAPRINI NATURALI E AROMATIZZATI
(IDEALI PER INTOLLERANTI E
CON PROBLEMI DI COLESTEROLO)

C
COLLEZIONISMO

CERCO in acquisto monete
e cartoline vecchie. Anche
in blocco. Privato collezionista. Cell. 334.9900142.
CERCO documentazione
sulla città di Portogruaro,
libri, giornali, cartoline, foto
d’epoca, anche anteguerra.
Privato. Cell. 333.2493694.
CERCO oggetti di vecchio
bar come macchina caffè a
pistone o leva anche non
funzionante, macina caffè,
telefono a gettoni, tabelle
pubblicitarie ecc. Privato.
Cell. 393.1828805.
////////////////////////////////////////////
VENDO: francobolli italiani
Regno e Repubblica, 1.250
pezzi in tre album, ottimo
stato in blocco ad € 120,00.
Cell. 320.9256801.
VENDO: oggetti vecchi ereditati. No per mercatini. Cell.
338.8070654.
VENDO: radio giradischi
Rex € 50,00; calcolatrice
scrivente Mercury professional series 2600 € 10,00.
Cell. 333.5987156.

VENDO: serie di 19 cassette “La grande avventura del
mare” di Jacques Cousteau,
€ 20,00; cinepresa Bauer
88B € 80,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
VENDO circa 300 schede
telefoniche da collezione ad
€ 800,00 trattabili. Zona Pordenone. Cell. 348.6362064.
VENDO francobolli italiani
commemorativi
compresi
di raccoglitori, raccolta effettuata 40 anni fa, per un
totale di 3.000 pezzi circa.
Valore da concordare dopo
presa visione. Zona S. Quirino (PN). Solo se interessati.. Tel. (0434) 949106.
VENDO: collezione di 18
volumi di fiabe sonore delle avventure di Pinocchio
del 1966 a € 50,00. Cell.
339.6549926.
VENDO: trenino elettrico
Lima originale anni ‘70, con
motrice + 3 vagoni, binario
a cerchio, stazione e alimentatore, ad € 70,00; hi
fi Akay anni ‘80 con giradischi, radio e cassette, sintonizzatore, masterizzatore,
2 casse mobile con ruote.
Cell. 348.9273369.
VENDO: stock di bottiglie
antiche di liquori diverse
marche, tutte ancora piene e
sigillate, n. 4 bottiglie totale
€ 30,00 Cell. 340.1772264.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

RITIRO gratuitamente, libri
di tutti i generi, in provincia
di Pordenone. Privato. Cell.
344.2000867.
CERCO romanzi Harmony
e fumetti. Minimo 50 pezzi.
Privato. Cell. 348.0966261.
////////////////////////////////////////////
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.
CERCO IN ACQUISTO e
ritiro di persona, fumetti di
ogni genere, anche in grosse quantità. Privato . Cell.
347.8227789.
VENDO: fanzine di Carmen Consoli e riviste articoli sulla cantante. Cell.
333.7406701.
VENDO: in blocco 50 libri in ottimo stato ad €
40,00. Info.. (Biagio). Cell.
340.3046983.
DIZIONARIO italiano francese con 1.500 pagine, vendo ad € 10,00. Zona Pordenone. Info.. (Biagio). Cell.
340.3046983.
VENDO: fumetti Berserk,
Naruto, Gantz etc., serie
complete e numeri singoli,
di fumetti rari ed esauriti,
in perfette condizioni. Cell.
347.3612540.
LIBRI d’arte completi dagli
anni ‘40 in poi, vendo. Cell.
339.1651582.

SPECIALITÀ CARNE E PESCE
IL LOCALE IDEALE PER BANCHETTI E CENE DI LAVORO

Tutte le sere proponiamo anche la carne alla griglia
Venerdì Sabato e Domenica
anche pizza e fritto misto,
anche da asporto

Menù di Natale

rn e
CaANTIPASTO

e
PescANTIPASTO

• antipasto del marinaio
• Sfogliatina croccante con crema
di dentice e julienne di zucchine
• Crostino con trota affumicata
salmonata con burro alle noci
• Polentina morbida con gamberi,
piselli, pancetta croccante
e gocce di miele

• Prosciutto crudo leggermente
affumicato con tortino di verdure
• Quadretto di polenta con
mortadella scottata
• Sfogliatina croccante valdest
• Polentina morbida con salame
nostrano mascarpone
uno
e gocce di miele
ada

38
€
c

PRIMO
• Crepes natalizia
(salmone e crema di porcini)
• Gnocchetti di patate con raguttino di calamaretti e olio al basilico

SECONDO
• Filetto di San Pietro cotto al
forno con burro speziato e piccola
caponata di verdure e spennellata
di zucca
CONTORNO
• Radicchio patate fritte
DESSERT
Sfogliatina con crema al tiramisù
o panettone
Vino della casa, acqua, caffè

PRIMO
• Crepes natalizia (Carcioﬁ
formaggio al pepe e zafferano)
Gnocchetti di patate con salsiccia,
radicchio, funghi e Parmiggiano
di noci.
SECONDO
• Tacchinella arrotolata con pancetta rosmarino piccola caponata
di verdure e spennellata di zucca
CONTORNO
• Radicchio, patate fritte
DESSERT
Sfogliatina con crema al tiramisù
o panettone
Vino della casa, acqua, caffè

È GRADITA LA PRENOTAZIONE
TE
TEL.0434/920594 - 347/7865436
436
6

A CAPODANNO

menù alla carta e su richiesta cenone
m
ne
AMPIO PARCHEGGIO

via Pieve 10 - Fontanafredda (PN)
tel./fax 0434 920594

CHIUSO LUNEDÌ SERA E MARTEDÌ TUTTO IL GIORNO

VENDO: 40 codici di diritto
civile, penale, procedure,
lavoro, codice della strada
etc., a prezzo simbolico.
Cell. 347.3612540.
DIZIONARIO italiano-tedesco editrice Garzanti, 704
pagine, oltre 40.000 lemmi
e accezioni, anno 2004 in
ottime condizioni vendo ad
€ 5,00. Cell. 329.6427616.
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GIOCHI

CANOTTO in ottimo stato
Challenger 2 giallo e blu,
completo di remi e pompa
per il gonfiaggio, vendo a €
30,00. Tel. (0434) 781771.

DA DIECI ANNI.
CI METTIAMO LA FACCIA.
PORDENONE INTERPORTO
SETTORE G7
0434 1772468
pordenone@inoutlet.com

PORDENONE CENTRO
VIALE GRIGOLETTI 31
0434 1706649
pncentro@inoutlet.com

w w w.ino u tle t.co m

VIGONOVO FONTANAFREDDA
VIA BRIGATA OSOPPO 117
0434 565794
vigonovo@inoutlet.com

14
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

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: sci con attacchi
Salomon cm. 120 come
nuovi, già sciolinati e tirate
lamine, ad € 40,00. Cell.
339.8469100.

VENDO: scarponi sci Nordica G.P. 80 n. 28 (ca. 43,5)
colore bordeaux, buone
condizioni ad € 10,00 +
sci discesa Head F3 (no
carving) cm. 200 completi di attacchi Marker M51,
in buone condizioni ad €
10,00. Zona S. Quirino, PN.
Info.. (ore pasti, serali). Tel.
(0434) 919253.

VENDO body toner della
marca baby Bliss, modello
760, apparecchio per massaggi, realizzato con 12
dita animate da movimento
naturale, molto simile a un
massaggio manuale, particolarmente indicato per linea sport e benessere. step
Yms sport usato poco a €
25,00. Cell. 339.5225291.
VENDO: sci con attacchi e
scarponi Salomon a 4 ganci
n° 34 + scarponcini doposci
Olang n° 35/36 tutto in ottimo stato ad € 100,00. Cell.
339.6549926.
VENDO: 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.
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
1977
Motobecane, vendo ad €
600,00. Cell. 339.1651582

Orari spOrtellO pOrdenOne
dal lunedì al venerdì mattina
dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.00

VENDO: cyclette da casa
con freno da sistemare e
step professionale, tutto ad
€ 50,00. Cell. 347.6490537.
SOVRAPPOSTO Franchi
alcione tartarugato cal. 12,
monogrillo con canne da 71
cm. 3/1 strozzature fisse,
vendo ad € 300,00. Info..
(ore pasti - Stefano). Cell.
348.7835528.
VENDO: per inutilizzo sci
Dynastar con attacchi Salomon, quasi nuovi, solo da
sciolinare e scarponi Lange
tg. 44 ad € 100,00. Cell.
333.8313412.
VENDO: stivaletto da sub
mis. 43 € 10,00 + erogatore per bombole sub
“Aquilon” La Spirotecnica
€ 100,00; muta da sub. tg.
52/54 € 25,00. Profondimetro € 30,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
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Tel. 366.1146301

GINOCCHIERA con supporto regolabile, marca genum patella at nero e blu,
tg. media vendo ad € 25,00.
Cell. 340.1772264.

SUPER OFFERTA
FRIGORIFERO
COMBINATO

€ 750,00

BICICLETTE/
ACCESSORI

Inox
A+
Total
No Frost

BICICLETTA
pieghevole
come nuova da camper, con
borsa per trasporto vendo €
50,00. Cell. 331.2483747.
VENDO: 2 biciclette Graziella ruote piccole pieghevoli, con dinamo e fanale,
ottime condizioni, ad €
160,00 trattabili. Info.. (Daniele). Cell. 333.5662867.

MoDEllo ZANEllA, A 3 ruoTE pEr DivErsAMENTE Abili,

usato pochissimo vendo
a prezzo interessante
vENDo. ZoNA vAlvAsoNE.
Cell. 333.7906591

E TI REGALIAMO
UNA SCOPA
ELETTRICA HOOVER!

*promozione valida dal 03/12/2015 al 10/12/2015
Ƥ 

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

TANDEM

giovedì 17 dicembre
ultima uscita dell’anno
TAVOLA Snowboard Hot
Stuff Circle 152 cm. con
attacchi, usata in ottimo stato + custodia vendo. Cell.
333.8481690.

VIENI A TROVARCI A
ROVEREDO IN PIANO

BICICLETTA vinta ad un
concorso, mai usata, imballaggio aperto solo per fare
foto, marca Olmo mod. Fixi
special Hero, a scatto fisso, colore blu, ruote Alloy
Dual function pista/strada.
Vendo a € 390,00. Cell.
340.4633726.

TELAIO in alluminio, forcelle anteriori e posteriori
in carbonio alto modulo,
guarnitura Shimano 105,
cassetta pignoni nuova,
cerchi Mavic nuovi, catena nuova, pedali Look, km
percorsi 6.000 vendo. Cell.
333.6004554.

L’appuntamento del Giovedì
Feste, Sagre ed Eventi

19ª FESTA DI SANTA LUCIA

PRATA DI PORDENONE

IIIº MERCATINO DEI BAMBINI 6-14 ANNI
IL GIORNO 13 DICEMBRE DALLE ORE 10 ALLE 17
Venerdì 11 dicembre
ore 20.30 Chiesa di S. Lucia
Concerto per organo del Sain Lucy Gospel Choir e
del Sand Of Gospel di Lignano
Direttore: Alessandro Pozzetto
Organo: Mauro Costantini
Tastiere: Rudy Fantin
Percussioni: Mattia Martincigh
Domenica 13 dicembre
ore 09.00
galleria in Piazza W. Meyer
Apertura mostra presepi in Friuli Veneza Giulia
edizione 2015/2016 a cura dell’oratorio
parrocchia di S. Lucia

Via Correr, 36 PORCIA (PN) - Tel. 0434.924167
Via Ponte Giulio, 18 - Montereale Valcellina (PN)
Tel. 0427.79093

Dalle ore 10.00 fino a sera Piazza W. Meyer
Animazione con il folletto Jack Frost,
truccabimbi e giochi
Apertura 3º mercatino dei bambini dai 6 ai 14 anni
Dimostrazione della lavorazione del latte
per la preparazione del formaggio
Ore 10.30 Chiesa di S. Lucia

Per info e iscrizioni
relative al mercatino contattare
tel. 0434612900 - 339 8101663
info@prolocosantalucia.191.it
www.prolocosantaluciaprata.it

S. Messa, seguirà processione di S. Lucia
accompagnata dalla Music Show Band
Dalle 14.00 Piazza W. Meyer

**gli iscritti avranno la possibilità di partecipare
all’estrazione di due biglietti validi per lo spettacolo
“Galà della magia” al Teatro Pileo il 27 dicembre 2015**

Partenza della marcia di 13 km con percorso baby di
Ore 09.00

Piazza W. Meyer
Apertura mercatino
di S. Lucia con la
partecipazione
delle associazioni di
Prata di Pordenone
e Provincia, più
numerosi hobbisti

circa 3 km
Dopo le ore 15.30
Arrivo di S. Lucia
in calesse
e omaggio di dolcetti
a tutti i bambini

Prossimi Eventi
I Falò della tua zona
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0-8 anni

Domenica
20 dicembre
dalle ore 15.30

Tante promozioni
Vi aspettano

VIGONOVO di FONTANAFREDDA - Via Puccini 3

Tel 0434.565047

Vi aspetta
Babbo Natale
In piazza

www.ar

.it
o
c
i
ag
madiom

Sei in dolce attesa? Futuri genitori?
I tuoi bimbi crescono troppo in fretta?

CON ANIMAZIONE E
TANTE SORPRESE.....

Abbiamo tante imperdibili occasioni
sia per il nuovo che per l’usato!
Quella maglietta
che tanto ti piaceva non va
più bene al tuo bambino?
La gonna di tua figlia
è diventata troppo mini?
Il passeggino
non serve più perchè
ora corrono felici?

Armadio magico è l’occasione per vendere
lle cose che non usi più a chi ne ha ancora bisogno.
Svuoti gli armadi e ci guadagni

Abbiamo anche uno spazio dove puoi venire per:
Allattare in tranquillità il tuo piccolo o scaldare il biberon,
cambiarlo e farlo giocare
Armadio Magico s.n.c. Via G. da Sacile, 12 - Sacile (PN)
Tel. 0434.780920 - info@armadiomagico.it

504

Per i più piccini...
Tutti in Piazzetta Cavour, PN

BABY SHOP

VENDO: passeggino Barbapapà da 6 mesi, con telo per
pioggia, pedana e scalino per
doppio uso € 70,00; giubbotti
invernali come nuovi maschio
2/3 anni e femmina 6 anni da
€ 10,00; tuta da montagna
femmina 4 anni (pantaloni 2
paia, giubbotto) € 25,00. Tut
Tutto in ottimo stato. Zona PN
centro. Cell. 392.5717924.
VENDO: vestiti bambina dai
5 ai 7 anni varie stagioni. Tut
Tutto lavato e stirato ed a prezzo
modico. Tel. (0434) 924149 Cell. 347.0737368.
VENDO: abbigliamento bambino 1/6 anni, tra cui tute
ginnastica, maglie, pantaloni,
giubbotti invernali a € 30. Vaschetta dotata di supporti per
vasca da bagno, colore azzurro, marca Ok Baby € 15.
Cuscino per allattamento a €
15. Cell. 338.5620469.

SEGGIOLINO auto Foppa
Pedretti Isodriver (isofix)
gruppo 1, da 9 a 18 kg. fino a
4 anni, in buono stato colore
rosso/blu vendo ad € 80,00.
Cell. 347.6356922.
VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato
da Harrod’s di Londra, ad €
130,00; coprispalle per bambina 10/12 anni acquistato
da Harrod’s Londra € 40,00.
Cell. 328.0711221.
VENDO: bilancia pesa neonato Tefal, bianca, usata
pochissimo € 25,00;seggiolone Peg Perego con sedile
reclinabile in pelle, colore
arancio, ottimo stato € 30,00.
Cell. 333.3430203.
VENDO rialzo per macchina
Chicco e riduttore per wc a
soli € 25,00. Regalo un sacco pieno di peluche. Cell.
331.3427411.
SEGGIOLINO auto come
nuovo rosso/grigio gruppo
1/2/3 kg. 9-36 vendo ad €
40,00. Cell. 340.6157813.

VENDO: giochi per bambino
da 5-8 anni ad € 20,00. Cell.
331.3427411.
BICICLETTA bambino 6/9
anni, perfette condizioni
vendo a € 60,00. Tel. (0434)
735320 - Cell. 329.9752209.
LETTINO pieghevole con
materasso vendo € 30,00.
Cell. 349.4092818.
VENDO: trio Cam rosso e
nero, seggiolone pappa, giochi primi passi. Zona Cordenons. Cell. 340.8261834.
VENDO seggiolini da tavolo
Inglesina, nuovo modello, in
perfette condizioni. Singolarmente oppure in coppia
a € 25,00 al pezzo. Cell.
339.7783564.
VENDO: baby ascolto Chicco, palestrina, lettino con
sponde + materasso, lenzuola per navicella e lettino. Zona Cordenons. Cell.
340.8261834.
VENDO: ovetto Peg Prego
colore blu € 18,00; piumino marca Somma per culla
bimbi € 20,00; monopattini in
ottime condizioni € 5,00/cad.
Cell. 347.0022381.

Natale… la festa più attesa per tutti !!!
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POFFABRO PRESEPE TRA I PRESEPI
PITTORI - DECORATORI

Ivo Carniel

Da 30 anni
al vostro servizio
Via Pordenone, 27/a
33080 S. Quirino (PN)
337.534017-335.5925400
Fax 0434.917035
CRAZYC07@carnielolivo.191.it

Prodotti per ricostruzione unghie
Smalti semipermanenti
Corsi di formazione

di Franjkovic Marica

Cucina Casalinga

Rivenditore autorizzato
Pearl Nails
Friuli Venezia Giulia

CRAZY COLOR s.n.c.
di Carniel Olivo e De Biasi Brigida s.n.c

• Venerdì sera
PESCE su prenotazione
• Sabato
LOW COST
BIG BURGER e
CARNE alla PIASTRA con vari contorni

S. Martino di Campagna Aviano/Pn
Vicolo del sentiero, 2
Tel. 0434 657473
franjkovic.marica@gmail.com

seguici su
Faceboock
Bar Martins

CHIUSO il martedì

Via Molino di Sotto, 15
33080 San Quirino (PN)

Tel./Fax 0434 919749

tondatoimpianti@gmail.com
www.tondatoimpianti.it

Termoidraulica
Energie alternative
Progettazione e installazione impianti idro termo sanitari
Manutenzione
Consulenza tecnica e fiscale

Efficienza Energetica e Rinnovabili

CAR
VEGEBONE
TALE

Impasti
alternativi:
• Farro Kamut
Integrale
Pizze Speciali
per VEGANI e
Intolleranti al lattosio

Via Mazzini, 4 - AVIANO - 0434.661122

POFFABRO 2015-2016

EVENTI NATALIZI DELLA VALCOLVERA
PROGRAMMA

SABATO 12 dicembre
Ore 16:00
Frisanco Apertura della mostra “Artisti a Palazzo”
presso Palazzo Pognici.

DOMENICA 13 dicembre
Inaugurazione “Poffabro, presepe tra i presepi”.
Ore 18:00
Chiesa di San Nicolò Liturgia della Parola offciata dal Vescovo
Mons. Giuseppe Pellegrini, e benedizione dei presepi con l’icona
della Natività realizzata dalle Monache Benedettine del Monastero
di S. Maria in Poffabro con la partecipazione del coro “Livenza”
di Sacile.
Ore 18:30
Accensione dei presepi sul Voul.
MARTEDÌ 15 dicembre
Ore 15:00
Poffabro Presso la Chiesa parrocchiale S. Messa di preparazione
al S. Natale Reggimento Logistico Ariete di Maniago.
SABATO 19 dicembre
Ore 11:00
“Glup” a Poffabro Premiazione di “BORGHICLIC”.
Il contest fotografico dei Borghi più Belli d’Italia
del Friuli Venezia Giulia.

SRL

Progettazione - Installazione - Impianti industrili e civili
Apparecchiature - Automazioni industriali - Impianti fotovoltaici
Vendita materiale elettrico al minuto

Via La Mola, 10 Maniago (PN)
Tel. 0427 731452 Fax 0427 731296
info@sicemsnc.it www.impiantielettricimaniago.com

EURO-GLASS
Servizio vetraio
329.9366006

Servizi a domicilio del cliente
Su appuntamento
Via dei Fabbri 9 - Maniago - szklarz27@vp.pl
RISTORANTE-PIZZERIA
Località Plans - Via Chiaranda 17
Montereale Valcellina PN
Info: Tel. 0427-797119
Cell. 349 7540759
Orari: da Martedì a Venerdì 18/24
Sabato e Domenica 11/24 - Chiuso Lunedì

MARTEDÌ 22 dicembre
Ore 18:30
Poffabro (Monastero di S Maria)Arriva la luce di Betlemme. Portate
una lampada per raccogliere la luce e portarla nelle Vostre case. Al termine la luce
verrà portata in processione fino alla Chiesa di Poffabro.
GIOVEDÌ 24 dicembre
Ore 21:30
Poffabro Santa Messa della notte di Natale
animata dalla Corale Maniaghese.
Ore 23:00
Frisanco Santa Messa della notte di Natale.
Ore 22:45
Monastero di S. Maria Veglia.
Segue alle ore 24:00 Santa Messa della notte di Natale.

Prossimi Eventi
I FALÒ DELLA TUA ZONA

VENERDÌ 25 dicembre
Ore 08:00
Monastero di S. Maria Santa Messa di Natale.
Ore 09:30
Casasola e Poffabro Santa Messa di Natale.
Ore 11:00
Frisanco Santa Messa di Natale.
DOMENICA 27 dicembre
Ore 16:00
Poffabro Presso la Chiesa parrocchiale
“Cantastorie intorno al Natale” accompagnata da cornamusa.

IMPIANTI ELETTRICI

Via Montenegro, 35/B
Maniago
328-3388507

MARTEDÌ 05 gennaio 2015
Ore 20:15
Località Crociera Benedizione e accensione del tradizionale
“Calìn calòn” (falò) e attesa della Befana.
DOMENICA 17 gennaio 2016
Chiusura manifestazione “Poffabro, presepe tra i presepi”.
Gli attestati di partecipazione per gli espositori si ritirano presso
l’Associazione “Scarpeti” al termine della manifestazione.

www.time2eat.it

PICCOLI ANDREA S.A.S.
COSTRUZIONI EDILI

ristrutturazioni - manutenzioni
costruzioni edili in genere
Via Monte Raut 7/b 33092 FANNA (PN)
tel. 335.8027713
andreapiccoli2009@virgilio.it
piccoliandreasas@legalmail.it

18

Natale… la festa più attesa per tutti !!!

www.cittanostra.it

L’appuntamento del Giovedì
Feste, Sagre ed Eventi

MERCATINO DI NATALE A ROMAN
di Santin & Dotta s.n.c.

Verniciatura forno
Soccorso stradale
Sabbiature Industriali

Viale Grigoletti 16/C Fontanafredda (PN)
Tel.-fax 0434 998659 cell. 348 3047473
angiare
Dove Vuoi M

izzeriia
In Piz
In

9.00 Apertura mercatino …
fino a sera
odo

m
e, veloce e co
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Il m
e
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inare il tuo
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o
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o
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o
p

io e da as
a domicil LOCALI CONVENZIONATI
PORDENONE
cerca: time2eat

IS
GRAT
su

• Alle Grazie
• Dalla Stè
• Piadinamania Up

CORDENONS
• Giotto Pizza
FONTANAFREDDA
• La Capricciosa

• Twister Pizza

PORCIA
• L’Ora Di Punta

AVIANO

PRATA DI
PORDENONE
• Mr Pizza

• New Ristopizza

carrozzeriaessedisnc@libero.it-www.carrozzeriaessedi.com
Domenica
13 dicembre 2015

i?

la Pizza Ogg

a
asa
A Cas

Via del Lavoro - Z.I. - Cordignano (TV)
Tel/Fax 0438 999.128-Tel. Abit.: 0434 98.125

Con il patrocinio
del Comune di Fontanafredda

Viale Venezia, 25 Fontanafredda (PN)
346.7892506

11.00 SS. Messa
in Chiesa a Romano

Presso palestra Askesis

Esposizione di oggetti
artigianali e degustazione
di prodotti tipici.
Sarà presente il forno Sapori
di pane con le sue specialità e
pane fresco

Prossimi Eventi

I falò della tua zona

… e per i bambini
Passeggiata in borgo con il
servizio ASINO - TAXI
Incontro con Babbo Natale!

ROVEREDO IN
BRUGNERA
PIANO
• Jolly Pizza
• La Pizza
www.time2eat.it

336.460860
0434.735581
Strada dei Masi n. 30
SACILE (PN)
info@costruzionimsc.it
www.costruzionimsc.it
geom. Michelin Gianni

Scarica l’APP!!!

•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

Per gli annunci in grassetto: + € 1,00 foto annuncio + € 3,50

-

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

TEL.

CAP

CITTà

Testo da compilare in stampatello

€ 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.

Per gli annunci in grassetto con cornice: +
foto annuncio Motori + € 4,50

forti agevolazioni Per Più uscite

FIRMA

€ 2,50

*contattare la filiale Più vicina Per Maggiori inforMazioni

SUDOKU
Lo scopo del gioco è quello di riempire le caselle bianche con
numeri da 1 a 9, in modo tale che in ogni riga, colonna e regione
siano presenti tutte le cifre da 1 a 9 e, pertanto, senza ripetizioni.

Cuciniamo
insieme…
Cestini con parmigiano e asparagi
Ingredienti per 6 persone
10-12 punte di asparagi per ogni cestino
300 g di parmigiano grattugiato
lamelle di parmigiano
aceto balsamico
olio extravergine d’oliva q.b.
uova sode
sale q.b.
pepe bianco in grani
Disegnate sulla carta da forno 6 cerchi di circa 15 cm

Ravioli di ricotta e pinoli
Le soluzioni nel prossimo numero

OROSCOPO dal 10 al 16
dicembre 2015
a cura di Bruno Coletta
Consiglio del curatore:
Impariamo a trattare “La Solitudine”
con rispetto perché è “Lei”
che ci fa fare i più grandi errori della vita”.
ariete: Non sono esclu-

DOTT. BRUNO

349 43 92 369
Studioso di
CartoAmanzia
Sensitivo – Esoterico
Specializzato in:
Amore e Ritorno
Benessere Lavoro

se alcune possibilità che
potrebbero capitarti: 1)
l’aiuto di una persona
benestante amica. 2) l’aiuto economico di un parente. 3) delle
delusioni in ambito lavorativo. In
ogni caso, riuscirai sempre a risollevarti bene e migliorare l’attuale
situazione. Tu puoi cadere ma ti
rialzerai sempre in piedi.

Quando parli
sembra che tu non abbia
bisogno di niente e di
nessuno. Non c’è cosa
più falsa. Tu hai bisogno di amici
che ti vogliono bene, hai bisogno
di far vedere ad altri quello che sei
capace di fare, hai bisogno di una
persona che ti ami e ti rispetti anche se sbagli. Tu sei felice se fai
felici gli altri.

cancro:
Attenzione
al “Demone del gioco”.
Non credere a quei
CRIMINALI che ti invitano a giocare con moderazione.
La moderazione nel gioco non
esiste. Detto questo, passerai
un buon periodo ma prima devi
chiarire con qualcuno del passato
per avere appagata la coscienza.
Mangia meno e cammina di più.

leone: Il periodo duro lo
stai lasciando alle spalle,
ora bisogna solo lavorare
per il mantenimento dei
traguardi raggiunti. Se stai aspettando una telefonata o una lettera
è molto probabile che stia arrivando. Non tenerti tutto dentro, se hai
una persona cara confidati pure, ti
farà sentire meglio e più leggero.
Ciao.

Bilancia: Se sei un single è molto probabile che
ci siano grandi novità,
per il tuo cuore, in arrivo. Presentati sempre per come
sei, dillo pure che odi i conflitti e
le ingiustizie, che ami l’intelligenza più che la bellezza ()!!!, ma
che ami ancora di più le persone
equilibrate e diplomatiche. Perché
tu sei così.

Scorpione: Ultimamente il tuo fascino nasconde
un velo di mistero che ti
circonda e ti precede e
devi approfittare di questo momento per mettere a punto incontri e programmi di lavoro. Ma,
se hai programmato un viaggio,
controlla bene i documenti e molta attenzione per ciò che fai e che
dici. Occhio.

capricorno: “Passata

la tempesta: odo augelli
far festa …”, ce l’hai fatta
anche questa volta. Con
certe persone bisogna stare particolarmente attenti. Ora, ti aspetta
un periodo che devi far pacare gli
animi. E poi, se c’è da combattere
di nuovo, la truppa sarà riposata.
Attento ad una persona sleale.

(se mi hai letto non è un caso)

toro:

acquario: Se devi risol-

vere qualche problema
rivolgiti in un luogo diverso da dove vivi. Passato questo momento riuscirai a
ricompattare l’affetto in famiglia.
Fa’ tesoro di questa esperienza e
cerca, la prossima volta, di essere
più accorto. C’è la possibilità di
una sorpresa in arrivo. Ossigenati
anima e corpo.

gemelli: Vivrai, grazie a

qualcuno del tuo passato, dei bellissimi momenti
che ti daranno tanta
energia per continuare la tua scalata. Non dimenticare che la fortuna c’è ma che devi essere capace
di “intuire” quando ti sta passando
vicina. Se la vedi, significa che è
troppo tardi. Complimenti per la
tua memoria.

Vergine: E’ in arrivo en-

tro poche ore un regalo
inaspettato che sarà molto gradito da te. Come
contropartita, è probabile, che ci
sia un amico o parente che verrà
a trovarti per un po’ di tempo. Per
la situazione economica c’è da
stringere ancora i denti ma con
l’arrivo dell’anno nuovo cose buone in arrivo.
Sagittario: I problemi

vanno sempre a chi ha
la forza di superarli. Preparati a questo prossimo
periodo perché devi tirar fuori
tutta la tua esperienza e tutte le
tue capacità. Tutto questo, probabilmente, in concomitanza ad una
ricorrenza particolare. Fa’ vedere
chi sei, fa’ vedere che nessuno
può batterti.
peSci: Dopo l’ultimo
periodo di stallo ci sono
buone possibilità per un
buon recupero, approfitta per dimostrare chi sei e quanto
vali. Ci possono essere delle proposte di collaborazione da vagliare attentamente. Non dimenticare
che hai delle caratteristiche eccezionali ed una capacita di vendita
ineguagliabile.

A tutti i lettori auguro di vivere delle serene Festività ma ancora di più di essere in grado di
farle vivere ai propri cari queste serene Festività, rinunciando ad un po’ del proprio egoismo
e dell’ auto-compiacimento. Vi auguro inoltre, per il prossimo 2016, di avere la forza e la
costanza di perseguire e realizzare ognuno dei vostri più grandi desideri, ricordandovi che noi
esseri umani, essendo “figli di Dio”, possiamo realmente realizzare tutto ciò che desideriamo
fortemente. Occorre solamente crederci. La differenza tra noi uomini consiste proprio in
questo. Nella capacità o meno di crederci.
Buone Feste e Buon 2016
Bruno Coletta

Ingredienti Per 6 persone
la sfoglia:
500 g di farina 120 ml acqua - 3 uova
il ripieno:
150 g di grana - 500 g di ricotta
100 g di erbe aromatiche miste
2 uova - noce moscata
sale, pepe
Per il
condimento:
panna
pinoli tostati
foglioline
di
timo per decorare

Tacchinella ripiena di carni miste,
melograno e pistacchi
ingredienti per 6 persone
1 tacchinella eviscerata (3,5 kg circa)
600 gr di vitello macinato - 200 di pasta di salsiccia
100 gr di prosciutto cotto tritato
80 gr di parmigiano grattugiato - 2 uova
4 rametti di maggiorana tritata - prezzemolo tritato
1 scalogno - 100 gr di pistacchi sgusciati al naturale
5 melagrani succosi e grossi
olio di oliva
2 bicchieri di vino bianco secco
sale e pepe.
per il sugo
sugo di cottura della tacchinella
400 ml brodo di pollo
1 cucchiaino
di
maizena
sciolta in mezzo bicchiere di
acqua
Preparate
il
ripieno
mescolando fra
di loro la carne

Torta di Natale alla frutta secca
Ingredienti Per 6 persone
4 cucchiai vino passito - 4 cucchiai rhum
½ cucchiaino di cannella
e ½ cucchiaino di noce moscata in polvere
700 gr di uva passa ( sultanina, zibibbo ecc.)
75 gr frutta candita mista
6 mandorle tritate - 6 noci tritate
la buccia (solo la parte gialla) di un arancia tagliata a
piccoli cubetti
175 gr di farina 00
1/2 bustina scarsa di lievito in polvere
175 gr di zucchero di canna
175 gr Valle’ +
burro
4 uova
1 tortiera antiaderente a cerniera apribile di 20
cm di diametro

facile
di diametro e appoggiatela su una teglia. Ricoprite
ogni cerchio con uno strato di parmigiano e infornate
a 180° per 3 minuti. Fuori dal forno, aiutandovi con
una spatola, staccate la cialda che appoggerete all’interno di una ciotolina di vetro e che modellerete in
modo che prenda la forma di un cestino e teneteli da
parte. Condite gli asparagi con l’olio, aceto balsamico, sale e pepe. Distribuiteli nei cestini di parmigiano
e decorateli con le uova sode, lamelle di parmigiano e
del pepe fresco. Servite subito.

Medio
Procedimento
Mettete sulla spianatoia la farina a fontana con in
mezzo le uova e l’acqua. Lavorate l’impasto per circa
10 minuti fino a quando sarà diventato liscio e omogeneo. Con l’aiuto del mattarello stendete 4 sfoglie
sottili. Preparate ora il ripieno mescolando la ricotta,
con le erbe aromatiche miste, le uova, il formaggio,
un pizzico di noce moscata, sale e pepe. Ricavate dal
ripieno tante palline grandi come una nocciola e sistematele distanziate tra di loro. Ricoprite con l’altra sfoglia premendo bene fra un ripieno e l’altro, quindi con
la rotellina dentata ricavate i raviolini di forma quadrata. Disponeteli su di un piano infarinato coprendoli
con un canovaccio. Riempite una grossa pentola con
dell’acqua, salatela e quando bolle tuffate i raviolini
che dovranno cuocere per circa 5 minuti a fuoco basso. Scolateli e versateli in una padella dove avrete fatto riscaldare la panna. Mescolate, aggiustate il sale,
spolverizzate con il pepe ed unite i pinoli che avete
fatto saltare in un tegamino antiaderente per non più
di un minuto.

Medio
Medio
tritata, la salsiccia, il prosciutto, le uova, il prezzemolo
e la maggiorana tritati, il parmigiano, i grani di una
melagrana, i pistacchi tritati grossolanamente, lo scalogno affettato e precedentemente appassito nel burro; aggiustate di sale e pepe. Riempite la tacchinella
con questa farcia e, per evitare che il ripieno fuoriesca, vi consiglio di chiudere i due buchi cucendoli con
un po’ di filo di cotone.
Adagiate la tacchinella in una teglia da forno dove
avrete fatto riscaldare l’olio. Rosolatela a fuoco vivace
su tutti i lati ed infornatela a 160 gradi per circa 2 ore
bagnandola spesso con il vino ed il succo di 3 melagrani affinché la carne non si asciughi durante la cottura. La carne è pronta quando pungendola con una
forchetta, fuoriesce un liquido chiaro. Mettetela sul
piatto di portata, ricopritela con un foglio di alluminio
e lasciate riposare. Intanto preparate la salsina, che
otterrete usando i sughi di cottura nella teglia filtrati attraverso un colino, mescolati al brodo e alla maizena
sciolta nell’acqua. Addensate la salsa in un pentolino
sul fuoco e versatela poi nella salsiera.
La tacchinella viene servita intera, decorata con i
chicchi di un melagrano.

Difficile
Procedimento
Il giorno precedente la preparazione della torta, in
un pentolino fate cuocere a fuoco basso i primi 9 ingredienti per circa 15 minuti girando di tanto in tanto.
Quindi fatelo raffreddare trasferendolo in un contenitore di vetro. Il giorno dopo accendete il forno a 140°
e, con le fruste mescolate in una ciotola la farina ,il
lievito, lo zucchero con il burro e le uova.
Aggiungete, poco alla volta, il composto di uvetta e
frutta secca preparata il giorno prima mescolando
bene. Trasferite il tutto nella tortiera ben imburrata
livellando con una spatola. Infornate la torta appoggiandola sul ripiano centrale del forno: la torta è pronta quando schiacciandola al suo centro risulta ferma
al tatto.
Sfornatela e lasciatela raffreddare. Al momento di
portarla a tavola spolverizzatela con dello zucchero
a velo.

61ENNE pensionata, aspetto ancora giovanile e tendenzialmente molto sensibile, vedova da molti anni e
con passata vita difficile per
una donna sola, senza figli,
a suo tempo diplomata, cerca un compagno. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
38ENNE mora occhi azzurri, molto affascinante,
snella, vedova senza figli,
commerciante, trasferibile,
cerca il suo lui, preferendo
un uomo che abbia voluto
iscriversi ad una agenzia
matrimoniale, ritenendolo
solo così più consapevole di
volere veramente una donna propria. Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.
36ENNE bionda occhi verde chiaro, vedova da 6 anni
e senza figli, trasferibile,
cerca vero compagno. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

ROSSA capelli lunghissimi, slanciata, impiegata ma
trasferibile, 26enne nubile, danza per hobby, cerca
compagno maturo e sensibile, anche con figli. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
BIONDA e di buon aspetto,
senza figli, persona veramente effervescente spera
di incontrare finalmente un
compagno vero e libero. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
25ENNE laureanda in lingue orientali, nubile, mora e
snella, cerca compagno serio e voglioso di fare le cose
in due. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
34ENNE bella presenza,
senza figli, convinta ballerina ed anche simpatica,
economicamente in proprio
cerca un lui semplice, sincero. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.

BIONDA 34enne occhi verdissimi, divorziata senza
figli, trasferibile, cerca compagno di vita. Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.
MEDICO 46enne, 1.84, brizzolato, villetta propria, divorziato senza figli, amante dei
viaggi e sport vari, cerca
compagna. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
INTRAPRENDENTE
architetto 31enne, aspetto
decisamente bello, cerca
relazione seria, magari inizialmente come amicizia
sincera. Importante per lui
è la sensibilità interiore della
donna. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
ONESTO e simpatico operaio 36enne, casa propria,
cerca donna sincera e desiderosa di farsi una vita.
Accetta anche con figli,
separata o divorziata. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.

NORD EST

32ENNE
effervescente
biondina, snella occhi neri,
un po’ timida inizalmente
per certi argomenti (deve
aver prima fiducia in lui),
cerca un uomo maturo e
sincero al quale dare tutto
ciò che non ha mai voluto
dare prima. Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.
32ENNE operaio, bellissimo
uomo, casa propria fatta costruire dai suoi genitori per
lui e la sua futura famiglia,
cerca una compagna semplice ma sincera e affettuosa, anche se lei avesse un
figlio. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
48ENNE consulente aziendale, vedovo senza figli,
villetta propria, moro occhi
verdi, stanco di trovare nei
vari ritrovi solo “vaporose”,
cerca una vera donna, sincera e concreta. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

BIONDA e snella 31enne,
affermata
imprenditrice,
delusa da precedente ma
lontana relazione, divorziata
senza figli, vuole conoscere
vero compagno. Trasferibile. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
INDUSTRIALE
52enne,
vedovo con figlio maggiorenne per conto suo, cerca
vera donna, anche se con
figli. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
44ENNE ingegnere che ha
voluto fare anche l’operaio per capire meglio certi
problemi sociali e politici,
divorziato senza figli, casa
propria, occhi celesti e carattere sensibile e dolce,
persona molto affidabile,
vorrebbe sentirsi in 2, non
importa se la donna ha anche figli, si sentirebbe un
ottimo padre/amico. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

HO GIRATO IL MONDO e sono arrivata qui: sto bene, ho
un lavoro che mi da soddisfazioni, mi manca solo l’amore.
Nonostante abbia da poco passato la cinquantina, gli uomini continuano a girarsi per strada, sono appassionata,
sensibile, sincera, altruista. Mi piace leggere, cucinare e
passeggiare. Sei curioso? Sei un uomo giovanile, sincero? E’ ora che ci incontriamo. Re di Cuori.
Cell.
348.3443941.
SEI ANCHE TU alla ricerca della dolce metà? Bene dai siamo in due e allora mi presento. Capelli castani, 49 anni, figli
grandi, paziente, comprensiva e dal carattere tranquillo. Ho
tante buone qualità per far si che mi contatti, che aspetti?
Re di Cuori. Cell. 334.5856094.
HO TUTTO quello che cerchi in una ragazza, a detta degli
altri carina: ho un bel sorriso che esprime simpatia, due
grandi occhi verdi che denotano curiosità, lunghi capelli
neri, sono sportiva, mi piace stare in compagnia , ma anche soli io e te per una romantica cenetta. Ho 42 anni e mi
chiamo Alessia. Se sei un uomo curato, aperto, intelligente, socievole che desidera condividere il presente con una
donna? Perché non mi inviti per un aperitivo? Re di Cuori.
Cell. 348.3443941.
LA MIA ANIMA GEMELLA si è fatta frate? Deve essere così
dato che non riesco a trovare un uomo dai sani principi,
educato, dolce e rispettoso che voglia incontrare una donna di 51 anni, semplice e sensibile, che ama prendersi cura
della casa, cucinare, passeggiare ed allo stesso tempo apprezza la musica e la poesia. Insomma ci sei? Perchè io
sono qui che ti cerco! Re di Cuori. Cell. 348.3443941.
SONO PRONTO a ricominciare una nuova vita, ne vuoi
fare parte? Ho 53 anni, sono un uomo sensibile, gentile,
educato, dalla battuta pronta, casalingo ma non pantofolaio, pensa che mi piace anche fare shopping! Come ti vorrei? Una donna semplice, che ami la casa, che sia allegra e
sincera. Intanto potremmo cominciare con un’amicizia, che
ne dici? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
ANCHE TU CONDIVIDI i valori sani della vita? Io sono un
giovane di 37 anni, deciso, concreto, sensibile, mi piace
andare in montagna e stare all’aria aperta, ma soprattutto
mi piacerebbe condividere con te il presente ed il futuro. Ti
immagino una donna tranquilla, semplice, sincera. Ci sei?
Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

PROFESSIONISTA alta e
slanciata, 58 anni, attraente
e di un livello sociale molto
alto. Si vive solo una volta
nella vita e tutte le strade
possono essere quelle giuste, mai lasciare nulla al
caso se si ha l’obiettivo di
vivere una vita di coppia.
Sono vedova e se a questo
annuncio risponde un lui
intelligente, alto, complice,
protettivo e attivo sono qui
ad aspettarlo appassionatamente. Re di Cuori. Cell.
331.3836724.
ANCHE TU NON RESISTI
al fascino dell’uniforme?
Buon per me, 35 anni, Luca,
mi definirei un ragazzo serio, onesto, genuino, con
una buona dose di simpatia, convivialità, curiosità. Mi
piace un pò di tutto: lo sport
che pratico, la fotografia,
l’arte e condividere il tempo
assieme. La mia ragazza?
Sensibile, complice, comprensiva con il desiderio di
costruire un futuro insieme.
Ci sei? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.

PORDENONE
Stella
37enne castana occhi verdi, mai stata sposata e sono
senza figli. Adoro viaggiare,
in particolare nelle città d’arte, mi piace l’attività fisica,
amo gli animali, il teatro, le
passeggiate all’aria aperta
e curare la casa. Cerco un
uomo socievole, non pigro,
rispettoso, che non trascuri
la vita privata per il lavoro,
che mi ispiri protezione e che
sappia affrontare la vita da
Uomo. Il più bel vestito che
una donna possa indossare
sono le braccia dell’uomo
che ama. Sto cercando queste braccia! Rif. L0610. Ag.
Venus. Cell. 329.3308050.
AVIANO Marcella 53enne
commerciante. Sono una
persona piacente, allegra,
disponibile, altruista. Lavoro
in proprio nella ditta che ho
aperto vent’anni fa e che
mi dà ancora soddisfazioni. Sono libera e questo in
un’età in cui sarebbe bello
essere in due. Amo la campagna, vivo immersa nel
verde. Mi manca un compagno, mi manca una storia
cui dare tutta me stessa,
perché molto ho ancora da
dare. Rif. M0055. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.

CANEVA libera 49enne imprenditrice settore florovivaismo. Ho occhi scuri, capelli
biondi di media lunghezza.
Vorrei incontrare un compagno, non è importante l’età,
requisito essenziale è invece
la disponibilità a creare una
relazione costruttiva e duratura. Non sarà allora la storia
di un colpo di fulmine, cosa
in cui non credo, ma di due
persone che, passo dopo
passo, anche non pensandola allo stesso modo, possano costruire un buon legame. Rif. M0555. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
PORDENONE
Giulia
43enne laureata, un figlio
maggiorenne. Ottima forma
fisica, mora, particolari e seducenti occhi nocciola chiaro. Cosa offro? Il mio cuore.
Amo leggere, andare al cinema, a teatro, uscire con
gli amici, amo la musica, ma
anche viaggiare e stare all’aria aperta. Mi piacciono molto gli animali, ne desidero
uno, ma non ritengo un habitat ideale l’appartamento
in centro dove risiedo. Non
cerco avventure. Vorrei costruire, là dove il passato ha
distrutto e il perdono ha fatto
crescere. Rif. L0605. Ag. Venus. Cell. 327.5465690.

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

AMPIA POSSIBILITÀ D’INCONTRI- SERVIZIO

A

L IVELLO R EGIONALE

A P ORDENONE - TEL. 0434/27900
da lunedì a sabato: 9.00-12.00 15.00-19.00

S EDE

LA 1° AGENZIA, 25 ANNI DI LUNGA ESPERIENZA
E OTTIMI RISULTATI
DI COPPIE SOLIDE DI TUTTE LE ETÀ
51ENNE pensionata, cultura media, figli per conto loro,
divorziata, trasferibile, cerca
il suo lui. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
VERAMENTE bella mora
28enne, occhi azzurri, diplomata ragioniera, nubile
e trasferibile, romantica,
cerca compagno vero. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.

LA VITA va vissuta a pieno giorno dopo giorno. Per
questo ti cerco, non voglio
stare nemmeno un istante
senza di te. Creativo, sportivo, casual, socievole, gentile, intelligente ( modesto!),
ho 49 anni e tante passioni, dalla musica alla moto
passando per l’arte. Voglio
avere un buon feeling con
te, sei simpatica ed intelligente? Cosa aspetti? Re di
Cuori. Cell. 335.6042972.

HO TUTTE le carte in regola per farti innamorare:
sono semplice, curata, affabile e socievole. Claudia,
58 anni,amo passeggiare
in mezzo alla natura, andare in montagna o a spasso
tra i mercatini d’antiquariato. Anche tu apprezzi la
semplicità? Io non pretendo
molte cose, chiedo solo un
uomo sincero ed affidabile,
ci sei? Re di Cuori. Cell.
335.5907925.

STO ANCORA CERCANDO
il grande Amore della mia
vita. Ho 55 anni, sono un
buon lavoratore, un uomo
generoso, cordiale, semplice ed affidabile, mi piace
conoscere persone nuove
e gioire delle piccole cose.
Desidero avere una donna
al mio fianco, che sia sensibile, dolce, semplice. Anche
tu cerchi l’amore? Sarebbe
bellissimo. Re di Cuori. Cell.
335.6042972.

SEI UNA DONNA avventurosa? Allora non ti farò annoiare! Ho 59 anni e sono
un uomo appassionato,
intraprendente, dinamico,
socievole e che sa adattarsi
alle varie situazioni. Se sei
sportiva, carina, simpatica e
hai voglia di fare un viaggio
interessante con me, non
ti annoierai. Ci sentiamo?
Re di Cuori.
Tel. (0434)
080753

AZZANO DECIMO Esmeralda 53enne bionda occhi
castani cm 165 snella, dipendente statale. Vivo solo
in una grande casa di proprietà, mi appassiona il teatro, la lettura e tutto ciò che
è cultura. Socievole, ironica, giovanile, presto molta
cura al mio corpo, mangio
sano e faccio attività fisica.
Cerco un signore protettivo ed affettuoso col quale
passare il resto della mia
vita. Rif. R0673. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
PORDENONE
impiegata
amministrativa 70enne in
pensione, dicono che ho un
aspetto giovanile e molto
piacevole, sono piuttosto
magra, di altezza media,
capelli alle spalle, castani,
occhi grigi. Curata, vesto
elegante, sto sempre a casa,
esco poco, mi piace la campagna e la natura. Vorrei incontrare un signore intanto
per amicizia, per farsi un pò
di compagnia in questi giorni
di festa, valutando altri sviluppi. Rif. R0658. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
PORDENONE Lisa 34 anni,
faccio l’ottica, vivo del mio lavoro e con i miei hobby, sono
una persona molto matura,
preparata,
tradizionalista,
cattolica praticante. Mi piace
molto l’aria aperta e lunghe
biciclettate. Cerco un compagno dolce, che sappia cosa
significa amare e che voglia
impegnarsi in una relazione
seria. Rif. M1444. Ag. Venus.
Cell. 392.9602430.

STEFANIA 51enne vedova,
faccio la cassiera, mi piace
stare tra la gente, sono socievole e ben voluta da chi
mi conosce bene. I figli sono
ormai per conto loro e vorrei
tornare a pensare a me stessa e al mio lui. Cerco, per
iniziale amicizia, un signore
gentile, con interessi, sincero e coerente. Ag. Venus.
Cell. 327.5465690.
FRISANCO
Marcello
76enne benestante ho lavorato in Svizzera. Brizzolato
occhi verdi, sono attivo nel
volontariato e seguo gli avvenimenti sportivi del mio
paese. Ho casa in montagna che frutto sia in estate
che in inverno. Vorrei avere
un incontro con una signora
coetanea nelle zone limitrofi per amicizia ed eventuale
convivenza. Rif. R0327. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 349.0893495.
CORDOVADO
Vittorio
65enne senza figli cm 185,
Ariete, brizzolato occhi verdi.
Siamo prossimi al Natale e
sotto l’albero vorrei trovare
serenità e tranquillità, non
chiedo l’Amore, non posso
chiedere così tanto, però,
se sono qui, significa che la
speranza c’è di conoscere
una persona speciale e vera
colla quale stare assieme
tutta la vita. Sono romantico, sensibile, affettivo ed
accogliente. Se anche Lei
desidera dare una svolta
alla vita, avrei il piacere di
conoscerLa. Rif. L0598. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.

MARA 38enne nubile impiegata di banca, mai stata
sposata e sono senza figli.
Amo molto il mare e pratico sub da anni, sono inoltre
una skipper. Seria nello stile
di vita, raffinata, curata, affettuosa. Non ho un ideale
di uomo, poiché lascio scegliere al cuore, preciso però
che sono alla ricerca di una
persona single, che sappia
affrontare la vita con passione e determinazione. Ag. Venus. Cell. 340.3664773.
ABITO vicino a Pasiano,
sono Mario ho 70 anni, sono
un dirigente aziendale in
pensione, laureato, vedovo.
Sono alto, slanciato, ho tutti i
miei capelli, occhi chiari, galante, romantico, umile alla
mano. Per me portare avanti
un rapporto significa in primis
saper comprendere i bisogni
della partner, saper dare
affetto ed attenzioni senza
pretendere nulla in cambio.
Vorrei avere un incontro con
signora di buona cultura ma
semplice. Rif. L0608. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 349.0893495.
ABITO vicino a Caneva,
sono Michele vedovo 67enne
che vive solo in una casa
troppo grande. Imprenditore
in pensione, mi piace camminare, viaggiare, inoltre adoro
cucinare. Di buona maniere,
discreto, curato e mai inopportuno. Ho il desiderio di
rimettermi in gioco e di conoscere una signora con una
età adeguata alla mia e con
interessi simili, per amicizia e
poi si vedrà. Rif. L0601. Ag.
Venus. Cell. 393.6941340.

PRATA Armando 71enne
senza figli, libero professionista in pensione, cm 182,
spalle larghe, dicono che la
mia stazza ispiri protezione!
Mi piacciono gli animali, ho
un cagnolino di piccola tg.
col quale ci facciamo compagnia, vivo solo in un bel
rustico di campagna. Ho
anche una casa al mare,
che sfrutto soprattutto colla
bella stagione. Dinamico,
non sono un tipo “da divano”
amo muovermi. Sono alla
ricerca di una amica e compagna di vita seria e sensibile. Rif. R0367. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
SEQUALS costruttore edile 44enne, cm 180 castano
occhi azzurri, piacevole e
piacente. Curato, giovanile,
benestante. Mi piace fare
delle gite fuori porta, mi rilasso andando ai centri benessere. Amante viaggi e
animali, non faccio vita notturna. Sono appassionato di
motori e macchine sportive.
A malincuore affermo che ho
dedicato tutta la mia vita al
lavoro, ma ora ho capito che
devo pensare a me stesso.
Vorrei conoscere una signora entro i 45 anni responsabile e dinamica. Rif. L0612.
Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 349.0893495.

29ENNE brillante laureato
in medicina, già in fase di
specializzazione, persi i genitori ma con rendita lasciatagli, per cui indipendente e
con casa propria, timido con
le donne ma bisognoso di
una compagna/amica che
gli sia vicino affettuosamente. Attende fiducioso. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

CANEVA Daniele 65enne
vedovo artigiano in pensione, brizzolato occhi chiari,
le mie figlie sono sposate
e quindi vivo solo. Mi piace
stare all’aria aperta, amo la
montagna, andare a funghi,
mi piace il trekking, non sono
un tipo “da città”, preferisco
gli spazi aperti. Ho viaggiato
e viaggio tutt’ora con preferenza per i paesi nordici.
Semplice, genuino, socievole. Cerco una signora con la
quale iniziare una piacevole
e sincera amicizia valutando
altri sviluppi. Rif. L0613. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 349.0893495.
PORDENONE Giuseppina
67enne senza figli, bionda
occhi verdi, snella. Sono
semplice, genuina, mi so
adattare a qualsivoglia situazione e mi accontento con
poco, in quanto ho avuto una
vita “dura” durante la quale
ho sempre lavorato tanto.
Desidero conoscere un signore serio, bravo, realmente intenzionato a qualcosa
di duraturo, mi piacerebbe
trovare una persona con la
quale andare a vivere insieme, sono stufa di essere
sola. Rif. L0609. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.

Dal 1997 con voi
RAGAZZO italiano 37enne
dolce, onesto e sincero cerca
ragazza carina e simpatica per
amicizia (e poi si vedrà). Cell.
340.2722837.
UOMO distinto ed interessante gradirebbe conoscere graziosa signora
per amicizia ed eventuali
sviluppi.

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.

incontra single nella tua città

L’amore non ha cura... ma è
l’unica cura per tutti i mali!!!

Cell. 320.9174024

Oroscopo
di Bruno
Coletta
vedi a pag. 19

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
✪ Ciao! Mi chiamo ADELAIDE, ho 58 anni, sono alta 1,63,
sportiva, adoro infatti fare lunghe passeggiate al mare, o in
montagna, andare in bicicletta e ballare, Ho occhi verdi, capelli
ramati, figura snella. Reduce da un matrimonio e da una lunga relazione, entrambe fallite rovinosamente, cerco un uomo
tranquillo e allegro, per vivere assieme momenti spensierati.
✪ MIRANDA 49 anni, di origini caraibiche,occhi scuri, capelli lunghi, lisci, castano scuro. Sono alta 1,65 e ho un fisico
proporzionato. Vivo in Italia ormai da più di 30 anni e con un
italiano sono stata sposata per 12. Ho un figlio di 17 anni e una
figlia di 15. Ho un lavoro che mi piace e mi soddisfa, anche
economicamente, tanti amici, un favoloso gattone.....manchi
solo tu!!!

BARBARA 52 anni, capelli
biondi, occhi scuri, formosetta, alta 1,58 (ma porto
sempre i tacchi piuttosto
alti). Sono stata sposata per
20 anni e poi, come avviene
fra molte coppie, non c’è più
stata comunicazione. Cose
che capitano, ora sono
pronta a dare una svolta alla
mia vita, ma lo posso fare,
solo se lo vuoi anche tu. Ci
sei? Ag. Amore all’improvviso. Tel. 345. 3449299 - 389.
0526330.

MATURITÀ uguale saggezza non sempre, nel mio caso porta ancora tanta curiositá, voglia di sperimentare
nuove cose, conoscere un
uomo e con lui collezionare
una gran quantitá di momenti felici. Se vorrai, ci conosceremo meglio.. Liliana
56 anni. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
SONO MARCELLA ho 37
anni divorziata, nel mio lavoro di ogni giorno vedo
solo le tempeste che travolgono le coppie che si stanno
separando eppure.. io nella
coppia ci credo. Se ci incontreremo avrai di fronte una
piacevole ragazza, forse un
pò riservata in un mondo
di chiacchiere e maschere
poi chiaro che condividerò
quello che piacerà anche al
mio uomo.. è poco ma sicuro! Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
MI PRESENTO Franco
49 anni, separato. Il senso della vita è vivere bene
e fare progetti ma.. con a
fianco una compagna. Ecco, questa è la parte che
mi manca. Vorrei rivivere,
rifare progetti, amare ed
essere amato.. Mi piacerebbe incontrare una signora
semplice, amante della vita
a due, solare, positiva. Ti
sto aspettando.. chiamami.
Ag. Felice Incontro. Cell.
351.2007287.

✪ Mi presento: sono VALENTINO, ho 55 anni, capelli biondi,
occhi verdi,alto 1,83, corporatura media,carattere “frizzante”.
Dopo un matrimonio, durato 23 anni, mi ritrovo libero da impegni ed affetti. Vorrei accanto a me, una donna semplice, amante della natura e piena d’allegria. Vedrai..sono un burlone..e,
assieme, ci divertiremo moltissimo. Non è forse questo, quello
che le donne cercano? un uomo che le faccia divertire? Beh...
sono qua!
✪ PATRIZIO è il mio nome, ma son di gusti semplici! ho 48
anni, sono ingegnere e lavoro presso una grossa azienda
che mi manda spesso anche all’estero. Ecco perchè, nonostante sia una persona gradevole, sia caratterialmente, che
fisicamente,non sono mai riuscito ad avere una relazione stabile e duratura. Ora, che non ho più vent’anni, sento la necessità di “mettere radici”. Vuoi essere la mia “terra”?

MARIA 44 anni, bionda,
occhi azzurri, figura minuta,
alta 1.65. Sognatrice. Cerco un uomo che mi sappia
dare tranquillità, quella tranquillità, che a causa di una
relazione sbagliata e malata, non ho avuto. Divorziata
già da qualche anno, vivo
assieme ai miei due figli di
20 e 13 anni e il mio fedele
cagnolino, ma c’è posto anche per te! Ag. Amore all’improvviso. Tel. 345. 3449299
- 389. 0526330.

LAURA 37 anni single. Realista, matura, posata.. beh,
spero di avere queste qualità un giorno! Per adesso ti
troverai di fronte una bella
bruna, occhi verdi, gioia di
vivere a mille forse un pò
sprovveduta per troppo ottimismo. Obiettivo famiglia
di sicuro ma prima amore
assoluto e incondizionato
per un uomo.. forse tu che
leggi queste poche righe su
di me? Chi può dirlo, proviamoci! Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
PAOLA 34 anni single.
Adesso svuoto la valigia dei
ricordi e la voglio riempire di
cose nuove colorate e allegre, dei sorrisi e degli sguardi di un uomo più espressivi
ed emozionanti di un milione di sms! Sono attraente
ma non ancora attratta da
nessuno.. vuoi provare a
conoscermi? Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
MI PRESENTO Giulia 49 divorziata.. sai che già sorrido
pensando a te che stai leggendo di me.. imprenditrice.
Sembro fatta di granito, ma
il mio è un cuore proprio di
panna. La mia vita va migliorata, butto troppa energia nel lavoro e non va bene. Se ci vedessimo io e te
potrebbe magari essere un
primo passo verso un possibile “noi”. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.

MI CHIAMO Paolo sono un
bel signorotto di 67 anni,
con baffi prosperosi e brizzolati come i miei capelli. Ho
occhi profondi e grigi come
il mare in tempesta. Sono
vivo, solare, allegro, compagnone, sempre alla ricerca
di nuove esperienze. Cerco una bella signora, attiva
come me, amante della vita
e delle cose semplici. Perciò, ovunque tu sia, chiama.
Ag. Amore all’improvviso.
Tel. 345. 3449299 - 389.
0526330.

GIANNI, 70 anni, ex militare in pensione, occhi scuri,
portamento fiero, alto 1,80,
fisico asciutto, ancora molto attivo. Persona seria e
determinata, vedovo ormai
da qualche anno, cerco
una compagna per una relazione stabile, costruita sul
reciproco rispetto, stima e
serietà. Amo le gite in montagna, visitare città d’arte,
andare a teatro. Ma, da solo
che senso ha? Ag. Amore all’improvviso. Tel. 345.
3449299 - 389. 0526330.
BARTOLOMEO 45 anni, occhi marroni, capelli brizzolati, profilo greco, fisico asciutto. Impiegato in una ditta di
import-export come responsabile, occupo buona parte
della giornata lavorando ma
riesco comunque a trovare il
tempo per andare in palestra
ed uscire con gli amici. Non
mi sono mai sposato ma ora
sento la mancanza di una
compagna, con la quale
creare una famiglia, lo vuoi
anche tu? Ag. Amore all’improvviso. Tel. 345. 3449299
- 389. 0526330.
PAOLA 63 anni, mora, occhi grigi, corporatura media,
circa 1,70, spiritosa, allegra, ottimista. Cosa cerco
in un uomo? Che mi faccia
ridere, che sia dolce, che
mi racconti tante cose, che
faccia di me, la sua regina,
come io, farò di lui, il mio re!
Ag. Amore all’improvviso.
Tel. 345. 3449299 - 389.
0526330.

MI FERMO un attimo finalmente! Ho bisogno di nuovo ossigeno, nuove prospettive, per troppo tempo ho trascurato questo
mio cuore e adesso voglio che dica la sua! Sai che c’è.. mi dice
che vuole serate a due, luna e stelle, dolcezza e attenzione.. lo
voglio ascoltare.. ci sei per un appuntamento? Gian Paolo 56
anni. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
CIAO sono Luca ho 49 anni.. dimmi a cosa possono servire
successo, denaro, amicizie se poi spenta la luce prima di addormentarci il pensiero incombente è.. mi manca l’amore! E io
non mi nascondo dietro un dito e riconosco che dal divorzio,
ormai storia antica, ad oggi il mio cuore è rimasto nascosto
all’ombra dell’albero della superficialità. Se hai capito un pò il
tuo Luca, perchè sono un pò anche tuo mentre leggi, ti sarai
fatta un’idea di ciò che cerco e avrai deciso se incontrarmi per
un caffè.. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
CIAO sono Sergio 54 anni. Mi piace avere sempre nuovi obiettivi da raggiungere e prediligo i meno facili! Romantico.. penso
di esserlo, sicuramente non in modo melenso, credo che quando ci sia vera intesa ed attrazione non servano troppe smancerie o effetti speciali.. Dimenticavo.. sono alto, capelli neri,
dicono un bel sorriso, poi mi dirai tu se corrisponde a verità..
Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO Michele, ho 47 anni, sono odontotecnico e divorziato con una figlia che vive con la mamma. Vorrei cercare di
ricominciare con l’amore perché penso che in questo mondo
esiste la mia anima gemella. Spero che questo annuncio mi
aiuti a trovarla. Sono una persona disposta al dialogo e in amore dono tutto me stesso e cerco sempre di scindere l’affetto per
mia figlia con quello della mia compagna. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
CIAO sono Aldo ho 38 anni single.. vedi alla voce “romanticamente realista” e mi troverai! Dai, era per non dire le solite cose, alto distinto brizzolato.. non fa per me essere banale. Infatti
spero tu sia intelligente e ironica al punto da aver piacere di
ridere, affrontare argomenti per confrontarti e non per imporre
punti di vista, in coppia è così bello scoprirsi diversi e uguali di
volta in volta.. cosa ne dici allora di un aperitivo con me? Ag.
Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
MA’ PREZINT Franco 49 de ani, separat. Adevàratul sens al
vietii e sa traiesti bine si sa iti faci planuri dar.. avànd alàturi
o doamna. Iatà asta e partea care ìmi lipseste. Vreau sà retràiesc, sa refac planuri iubind si in acelasi timp sà fiu iubit..
Mi-ar place sa ìntàlnesc o femeie simplà iubitoare de viatà in
doi veselà si pozitivà. Te astept.. suna-mà. Ag. Felice Incontro.
Cell. 338.9183984.

Insieme con Feliceincontro
percorrerete la strada
che vi porterà alla felicità
perché la vostra strada insieme
sia lunga e felice

Feliceincontro-Group

il destino? È il nostro carattere, ne sono convinto. Io infatti sono un uomo con obiettivi
precisi, progetti, valanghe di idee e credimi
che non ho mai esitato un attimo a darmi da
fare per realizzarli. Risultato? Sono LUCIO 47
ANNI divorziato un bravo dottore, un uomo serio che
avrebbe voglia di amare una donna con tutto se stesso, tenerla per mano e nel cuore per tutto il tempo che
mi attende... che ci attende, se vorrai essere tu quella
donna!
Ciao sono ANDREA HO 43 ANNI. Credo di
essere un uomo sensibile e attento alle esigenze altrui. Non amo chi parla senza riflettere e vedo che al giorno d´oggi sono in molti a
farlo, spesso rovinando le relazioni col prossimo. Forse
anche per questo spero di incontrare una donna molto serena, mi piace la natura, faccio spesso escursioni
con la mountain bike. A te cosa piace fare?
Come sono io? Per ora attivo, piú avanti non lo
so! Come avrai capito sono un uomo al quale
piace l’allegria e la solarità, non amo essere sedentario, anzi, mi piace stare sempre in
movimento, anche se una volta ogni tanto una
sana domenica davanti a due o tre film in pantofole non
mi dispiace affatto. Per il resto vorrei conoscere una
donna che abbia voglia di essere semplicemente se
stessa... Mi presento FEDERICO 61 ANNI Divorziato
senza figli.
Buongiorno, sono TANI, HO 34 ANNI e sono
single. Chi ha il coraggio di farsi avanti a conoscere dell´argento vivo, sempre frizzante,
vitale, estroversa, ben poco allineata, originale,
spiritosa, ironica e... molto femminile? Sono in attesa
del grande amore, fammi vedere quanto tu sia attento
ed intuitivo... contattami!
Allegra e dicono simpatica, carina e dolce,
non ti basta? Attiva, dinamica e sempre molto disponibile. Amo la vita e non voglio perdere neanche un minuto di tempo... quindi se
vuoi iniziare a bere un caffé con me, conosciamoci...
sono SVIETA 33 ANNI single, una ragazza alla ricerca dell´amore della mia vita. Cerchi anche tu la stessa
cosa?
Ciao sono ANNA 49 ANNI divorziata da diversi anni. La mia esperienza matrimoniale
mi ha scottata perché la sincerità non era
proprio di casa. Per il mio carattere leale ed
onesto non é invece possibile accettare sotterfugi e
bugie! Ora vorrei trovare un nuovo compagno serio e
fidato con il quale vivere un´esperienza coinvolgente e
duratura, in piena armonia di sentimenti.
Mi pesento NATALIA 40 ANNI single.Vivace e
con una fantasia variegata, proprio come i fiori
che coltivo. I colori della mia vita invece si sono
un pò attenuati e forse a causa di una delusione
sentimentale. Voglio aria nuova e voglio respirarl a insieme ad un uomo ironico, intelligente, capace di
far star bene chi ha accanto. Non me ne importa niente di
soldi e bellezza: cerco amore, quello che ci fa raggiungere
magici mondi anche senza bisogno di soldi e di cose lussuose! Vuoi intraprendere questo viaggio con me?
Sono una donna semplice, che si sente ancora troppo giovane e pimpante per rinunciare
all’amore. Quello che cerco non è l’emozione
momentanea e precaria, ma quella sensazione inebriante che ci fa star sveglia di notte
perché è talmente bello pensare a chi è entrato
nel proprio mondo da non voler sprecare nemmeno un
attimo senza di lui. Sono IRINA 44 ANNI divorziata,
femminile e molto curata, occhi espressivi e dicono un
sorriso misterioso... Non sei curioso?
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Natale: -10% spesa divertimenti,

stabili regali e cibo
Un taglio netto del 10 per cento nelle spese per divertimenti in compagnia che scendono complessivamente a 1,5 miliardi, mentre tengono sostanzialmente quelle per i regali e per il cibo, sono le
caratteristiche principali del Natale 2015 degli italiani. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti
sulla base dell’indagine di fine anno 2015 di Deloitte, dalla quale si evidenzia che gli italiani quest’anno
preferiscono scambiarsi i regali ed avere una buona
cena a casa piuttosto che uscire al ristorante, al cinema, a teatro, nei concerti o nelle discoteche, dopo i
recenti fatti di cronaca.
Si tratta di un comportamento per la vita sociale durante le festivita’ natalizie che - sottolinea la Coldiretti - è perfettamente in linea con il calo del 10 per
cento previsto a livello comunitario. Il taglio piu’ elevato alle cosiddette spese di socializzazione - precisa
la Coldiretti - si ha pero’ in Belgio dove raggiunge il
30 per cento seguito dall’Olanda con il 29 per cento
ma una consistente riduzione si ha anche in Francia
con un -11 per cento. A differenza in Grecia, dove le
spese sono già ridotte all’osso, il calo è appena del 3
per cento mentre in Danimarca si prevede addirittura
- continua la Coldiretti - un lieve aumento dell’uno
per cento.
Una situazione nettamente piu’ positiva si registra
per la spesa in regali che - continua la Coldiretti - è
prevista sostanzialmente stabile (-0,2 per cento) rispetto allo scorso anno a livello europeo. Gli italiani
destineranno quest’anno un budget complessivo ai
doni di 219 euro a famiglia nello shopping natalizio
che in un caso su quattro - sottolinea la Coldiretti
- inizia nel mese di novembre, anche per avvantaggiarsi dei prezzi piu’ convenienti proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o per non
dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il
momento clou dello shopping delle
festività.
Nella scelta del regalo ai
piu’ piccoli la tendenza
per gli italiani - rileva la Coldiretti - è
quella di privilegiare nel 48 per
cento dei casi
i
contenuti educativi
mentre il 20
per
cento
preferiscono
oggetti tradizionali, il
17 per cento scelgono
l’innovazione, il 12 per
cento la sostenibilità ambientale e solo
il 2 per cento
dice di orientarsi
secondo la moda
del momento. Tra gli
adulti si registra invece - continua la Coldiretti
- una spinta verso regali utili e
all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si
preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato
possibile accedere durante l’anno.
Tra le tendenze che si affermano a Natale quest’anno
ci sono anche la e ricerca di sconti facendo raffronti
tra i vari esercizi commerciali, ma anche il ricorso
ad internet per suggerimenti ed acquisti on line. Tra
i regali piu’ gettonati libri, tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza e l’enogastronomia anche per
l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta
della tradizione a tavola che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e
i profumi della tradizione del territorio. Da segnalare
la preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made
in Italy anche per aiutare l’economia nazionale o
garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno
della ripresa.
Accanto ai tradizionali luoghi di consumo, un successo - continua la Coldiretti - viene registrato per i
mercatini che nei fine settimana durante le festività
si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura e che garantiscono spesso la possibilità di trovare
regali ad “originalità garantita” al giusto prezzo. In
crescita l’acquisto on line che però riguarda prevalentemente musica, film, informatica, viaggi e abbigliamento mentre per il cibo e le bevande al contrario
- conclude la Coldiretti - si registra una tendenza al
ritorno al contatto fisico con il produttore magari con
acquisti direttamente in azienda o nei mercati degli
agricoltori di campagna amica, per assecondare la
crescente voglia di conoscenza sulle caratteristiche
del prodotto e sui metodi per ottenerlo.

Se non lo sai...
notizie in primo piano

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Istat: fiducia spinge black friday italiano, 5,6 mld in regali
Il ritorno del clima di fiducia spinge lo shopping degli italiani che destineranno un budget complessivo solo per i regali di 5,6 miliardi nelle festività
di Natale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base dell’indagine sulle spese di fine anno 2015 di Deloitte, a commento dei dati Istat
sul ritorno di fiducia dei consumatori che sale a novembre con l’indice Istat
che tocca 118,4 punti, il livello piu’ alto mai registrato dall’inizio delle serie
storiche oltre 20 anni fa. Se negli Stati Uniti sono 135 milioni le persone
che nel weekend successivo al Thanksgiving day sono impegnate nel fare
acquisti, natalizi l’aumento di fiducia - sottolinea la Coldiretti - fa ben sperare
anche per il black friday italiano con piu’ di un italiano su quattro che inizia
a comperare regali da mettere sotto l’albero proprio nel mese di novembre.
Anche se si tratta di una tradizione nordamericana nata già negli anni ’60 non
mancano anche in Italia iniziative commerciali per l’occasione che in realtà - precisa la Coldiretti - riguardano principalmente in web e pochi grandi
gruppi. La tendenza nazionale non è infatti quella di concentrare le offerte in
un periodo limitato ma - continua la Coldiretti - di spalmarle durante l’intero
arco delle festività. Nonostante le aspettative di miglioramento della situazione economica che riguardano la maggioranza degli italiani,
rispetto al passato si conferma comunque la tendenza degli italiani - conclude la Coldiretti - ad acquistare i regali di Natale in anticipo per
avvantaggiarsi dei prezzi piu’ convenienti proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe
file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività. Tra i regali piu’ gettonati - conclude la Coldiretti - libri, tecnologia,
abbigliamento, prodotti di bellezza e l’enogastronomia anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a
tavola che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori
e i profumi della tradizione del territorio.

Inflazione: con + 10.2%
prezzi verdure in controtendenza

Made in Italy: boom del 20%
per pummarola italiana in usa

I prezzi degli alimentari aumentano 15 volte la media ma nei
campi è crisi

IN ITALIA SE NE CONSUMANO 35 KG A PERSONA TRA
CASA, RISTORANTI E PIZZERIE
Le esportazioni di conserve di pomodoro italiane hanno fatto registrare un aumento record del 20% delle vendite in valore negli Stati
Uniti che nel 2015 sono il primo Paese di destinazione della pummarola Made in Italy fuori dall’Unione. E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti presentata in occasione dell’Assemblea di
Anicav, l’Associazione nazionale industrie delle conserve vegetali.
All’estero - ha sottolineato la Coldiretti - si registra un andamento
positivo per le conserve di pomodoro nazionali con un aumento medio a livello mondiale delle esportazioni del 6 per cento nei primi
otto mesi del 2015 rispetto all’anno precedente.
“E’ il risultato della spinta della ripresa economica, del tasso di
cambio favorevole e dell’effetto propulsivo di Expo” ha sottolineato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel ricordare
che anche la first lady Michelle Obama nella sua visita in Italia ha
affermato che con “un pacco di pasta, pomodoro e basilico in trenta minuti si realizza un pasto delizioso”. Il pomodoro italiano - ha
precisato Moncalvo - ha tutte le caratteristiche per cogliere le nuove
tendenze dei consumi a livello internazionale che premiano l’identità de Made in Italy e le proprietà salutistiche della dieta mediterranea di cui è un componente fondamentale. Per non sperperare
il patrimonio di credibilità conquistato - ha continuato Moncalvo
- occorre lavorare su legalità e trasparenza con l’estensione a tutti
i derivati, dal concentrato ai sughi pronti, dell’obbligo di indicare
la provenienza del pomodoro, già in vigore in Italia per le passate.
Una esigenza - ha sostenuto Moncalvo - di fronte all’aumento del
567 per cento nei primi otto mesi delle importazioni di concentrato
di pomodoro dalla Cina che è diventato il primo fornitore. Senza
dimenticare - ha continuato Moncalvo - la necessità di superare le
barriere doganali ancora presenti in alcuni importanti Paesi come
gli Stati Uniti dove a limitare la competitività sulle conserve di pomodoro italiane sono i pesanti dazi che sono ancor piu’ inaccettabili
alla luce dell’avvio del negoziato sul libero scambio (TTIP).
Secondo l’analisi della Coldiretti le conserve di pomodoro sono una
delle punte dell’agro-alimentare italiano, con una fortissima propensione all’export, visto che circa il 60% dei derivati è destinato
ai mercati internazionali. La produzione totale Italia nel 2015 - ha
rilevato la Coldiretti - è stata stimata in 5,2 milioni di tonnellate di
pomodoro fresco con un aumento del 7% rispetto al 2014 che generano un fatturato di 3 miliardi di euro in un sistema che dà lavoro a 8
mila produttori agricoli e 10 mila addetti nella parte industriale che
vede impegnate 110 industrie e 54 Organizzazioni dei Produttori. Il
pomodoro - ha concluso la Coldiretti- è il condimento maggiormente acquistato dagli italiani che ne consumano circa 35 chili a testa
all’anno a casa, al ristorante o in pizzeria. Ad essere preferiti, sono
stati nell’ordine le passate, le polpe o il pomodoro a pezzi, i pelati
e i concentrati.

Con un aumento del 10,2 per cento le verdure sono in controtendenza e contribuiscono a far salire i prezzi dei prodotti alimentari
dell’1,5 per cento, quindici volte piu’ della media dell’inflazione.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat di
novembre dalla quale si evidenzia che l’aumento deve ora trasferirsi alle imprese agricole con una adeguata remunerazione dei
prodotti che in molti casi si trovano tuttora al di sotto dei costi
di produzione. Tra gli alimentari su base annua ad aumentare
sono anche i molluschi freschi (+5%), la frutta fresca (+5,5%) e
aumenta il prezzo del pesce fresco di mare di pescata (+1,5%).
L’andamento degli alimentari è influenzato dalle condizioni stagionali ma anche l’aumento della spesa delle famiglie italiane in
alimenti e bevande che ha invertito la rotta e torna ad aumentare
dopo sette anni di riduzione consecutiva e si prevede a fine anno
uno 0,3 per cento di crescita cumulata nei dodici mesi, secondo le
elaborazioni Coldiretti sulla base delle previsioni Ismea-Nielsen
relative al 2015. La spesa alimentare - conclude la Coldiretti - è
uno speciale indicatore dello stato dell’economia nazionale poiché si tratta della principale voce del budget delle famiglie, dopo
l’abitazione con un importo complessivo di 215 miliardi.
Accanto ai tradizionali luoghi di consumo, un successo - continua la Coldiretti - viene registrato per i mercatini che nei fine settimana durante le festività si moltiplicano nelle città e nei luoghi
di villeggiatura e che garantiscono spesso la possibilità di trovare
regali ad “originalità garantita” al giusto prezzo. In crescita l’acquisto on line che però riguarda prevalentemente musica, film,
informatica, viaggi e abbigliamento mentre per il cibo e le bevande al contrario - conclude la Coldiretti - si registra una tendenza
al ritorno al contatto fisico con il produttore magari con acquisti
direttamente in azienda o nei mercati degli agricoltori di campagna amica, per assecondare la crescente voglia di conoscenza
sulle caratteristiche del prodotto e sui metodi per ottenerlo.

Pil: Coldiretti, record +3,7 agricoltura spinge occupazione
L’aumento record del Pil in agricoltura, che nel terzo trimestre 2015 fa registrare un +3,7 per cento nel confronto con lo
scorso anno, spinge l’occupazione nelle campagne, dando nuove opportunità di lavoro anche ai giovani. E’ quanto afferma
la Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al valore aggiunto, dai quali emerge una crescita del settore primario che è quattro volte superiore a quella dell’industria (+0,9 per cento) e cinque volte ai servizi (+0,5 per cento). Un boom che traina rileva Coldiretti – anche le assunzioni nelle campagne italiane, tanto che nel 2015 i giovani lavoratori agricoli indipendenti
fanno registrare un aumento record del 35 per cento rispetto all’anno precedente, tanto che gli under 34 anni che operano
come imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari e soci di cooperative agricole hanno superato le 70mila unità. Una nuova
generazione di contadini, allevatori, pescatori e pastori che – sottolinea Coldiretti - fanno molto più che produrre cibo Made
in Italy perché proteggono i semi, le piante, l’acqua e i suoli e ogni giorno portano avanti in Italia non solo la crescita economica, ma anche la difesa della cultura, della storia, della bellezza, della salute e in generale l’alta della qualità della vita.
“Le campagne possono offrire prospettive di lavoro sia per chi vuole intraprendere con idee innovative che per chi vuole
trovare una occupazione anche temporanea” spiegato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che
“ora la sfida è portare il valore della trasparenza nelle filiere fino alla grande distribuzione per garantire a tutti gli agricoltori
la giusta redditività”. In alcuni settori i prezzi pagati agli agricoltori faticano, infatti, conclude la Coldiretti – a coprire i
costi di produzione, mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende e, con esse, le opportunità di ripresa per il Paese.
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Via Peperate, 25/B
Azzano Decimo (PN)

TRASPORTI e TRASLOCHI
NAZIONALI
Breve - media - lunga distanza

NORD - SUD - CENTRO 24/24
PREVENTIVI GRATUITI

giampietroautotrasp@tiscali.it
Cell. 331.3211126

TRASLOCHI
& TRASPORTI
24/24

anche piccoli interventi

• REALIZZAZIONE GIARDINI
• LAVORI FORESTALI
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI
HI GRATUITI

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

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

Detrazioni
dal
al

OSTRUZIONI

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

Tel. 334.9252903
tamai.marco@libero.it

TRASPORTI
URGENTI
ESPRESSI DEDICATI
24H su 24H
ITALIA-EUROPA
• CONSEGNE PER
AZIENDE - MAGAZZINI
• CAPI APPESI
• FACCHINAGGIO
PER MOVIMENTAZIONE MERCI

NOLEGGIO

• Costruzioni civili/industriali

FURGONI
PULMINI 9 POSTI

MO
PACCHETTI PRO E SENZA CONDUCENTE
NAT
PER PIÙ GIOR

• Ampliamenti/ristrutturazioni
interne ed esterne

Paolo Cell. 340 9355417
Martina Cell. 328 9821658

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

www.trasportiespressi-easyexpress.it

• Fognature - scarichi impianti esterni
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info@LTmedia.it

Tamai di Brugnera (Pn)

LTmedia.

it

info@LTmedia.it

339.5677587
0434.598156

1

www.pivettacostruzioni.com

393.9391249

www.vatamanu.it info@vatamanu.it

IL RESTAURATORE EDILE

50%
65%

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

MASTROFRANZ

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

RACCOLTA

FERRO VECCHIO

Materiali metallici
SVUOTIAMO
CANTINE,

GARAGE E
SOFFITTE

Chiama!
345.7624705-327.7477226
208

• Isolamento e rifacimento tetti
Manodopera italiana

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503

Tutto quello che non ti serve più

easyexpress.srl@gmail.com

• Recinzioni - muretti

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

✔ Intonaci
✔ Cappotti
✔ Pitture Interne
ed esterne

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.
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.

PREVENTIVI GRATUITI

o

• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

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

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

329.3244876

SERVICE
24/24

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.

Qualità e Garanzia decennale
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PRESTATORI
D’OPERA
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GYAMFI EMMANUEL

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON - LIQUIDI E SOLIDI

privati/aziende

i

COPERTURE SRL

www.ispef.com

I
TRASPORT
GIAMPIETRO

.

207

Tel. 0434.642109
✔ Servizi di Autoespurgo
✔ Bonifica cisterne gasolio
✔ Rimozione Amianto

a
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Siti internet

Siti internet
E-commerce
Gestionali web per
E-commerce
Agenzie immobiliari
GestionaliDentisti
web per

Agenzie matrimoniali
Agenzie
immobiliari
Dentisti
Seo
Agenzie matrimoniali

Seo

Seo
Seo Network
Social
Adv
Social Network
Posizionamento sui motori

Adv
Posizionamento sui motori

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

CERCO batteria per
muletto elettrico Linde usata. Privato. Cell.
349.4212309.
CERCO cella frigo o camioncino con cella frigo
antecedente. Privato. Tel.
(0427) 40707.

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.
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LOCALI CONVENZIONATI

cerca: time2eat

S
I
T
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su

PORDENONE
• Alle Grazie
• Dalla Stè
• Piadinamania Up
• Twister Pizza
AVIANO

CORDENONS
• Giotto Pizza
FONTANAFREDDA
• La Capricciosa
PORCIA
• L’Ora Di Punta

• New Ristopizza

PRATA DI PORDENONE
• Mr Pizza

BRUGNERA

ROVEREDO IN PIANO
• La Pizza

• Jolly Pizza

www.time2eat.it

Scarica l’APP!!!

REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET
www.ltmedia.it
progettazione, sviluppo creazione
di siti internet, restyling
Web
Marketing
a 360°
di siti web esistenti

immobiliare

www.ltmedia.it

PER INFORMAZIONI

info@ltmedia.it - cell. 339 56.77.587

info@ltmedia.it - cel. 339 56.77.587

GIOVEDì 10 DICEMBRE

www.cittanostra.it
Per la tua pubblicità
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Tel. 0434.598156 - commerciale@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

Largo San Liberale, 7

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

SACILE centrale nuovo
appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo
e/o
ampio
giardino. Ottime finiture.
€165.000,00
BRUGNERA
nuova
bifamiliare in zona residenziale:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 150.000,00
BRUGNERA casa singola abitabile immersa
nel verde: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, lavanderia. Possibilità
ampliamento.
€ 140.000,00
FONTANAFREDDA
nuovo
appartamento
in piccola palazzina:
soggiorno cucina, due
camere, servizi, garage,
ampio
terrazzo
e/o
giardino. €118.000,00
FONTANAFREDDA
nuovo
appartamento
in piccolo residence:
soggiorno, cucina, tre
camere, cantina, garage,
terrazzo e/o giardino.
€ 145.000,00
FONTANAFREDDA
centro nuova villa singola su unico livello
personalizzabile
con
materiali di pregio e ampio giardino di proprietà.
€ 230.000,00
CANEVA
posizione
collinare casa singola da
ristrutturare con seminterrato e giardino di mq.
1.000. € 155.000,00

Via Roma, 95
PRATA DI PORDENONE
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814 - 333.5310684
www.perutrealestate.it
PRATA DI PORDENONE PROSSIMA REALIZZAZIONE
DI CASETTE UNI-FAMILIARI, APPARTAMENTI
E LOCALI COMMERCIALI IN ZONA CENTRALE.
PER INFORMAZIONI E
VISIONE PROGETTI DIRETTAMENTE IN UFFICIO
SACILE cedesi attività di bar. Ideale per
due persone. Informazioni in sede
CAMOLLI-CASUT in zona centrale affittasi locale commerciale di mq. 220 ideale
per attività di estetista perche’ gia’ arredato. Informazioni in sede
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 800 per una casa singola a
€ 53.000,00
MARON DI BRUGNERA: vendesi appartamento disposto su due livelli con
soggiorno- angolo cottura ,doppi servizi,
due camere da letto, terrazzo abitabile,
due posti auto coperti, classe energetica
B ad € 115.000,00
PRATA DI PORDENONE FORMULA A
RISCATTO vendesi appartamento composto da ingresso. Soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno
con veranda chiusa, terrazzo, cantina,
posto auto coperto, termo autonomo,
€ 115.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al piano terra con giardino composto da:ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due bagni, due camere da letto,
cantina, posto auto coperto e scoperto
classe energetica D a € 140.000,00
PRATA DI PORDENONE in zona centrale vendesi appartamento usato al
secondo piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina, tre camere da letto,
doppi servizi, terrazzo, garage, cantina a
€ 90,000,00

MARON DI BRUGNERA vendesi casetta a schiera centrale anni 80 su tre piani
con tre camere da letto, piccolo scoperto
€ 155.000,00 trattabili
SACILE cedesi o affittasi attività di rosticceria ben avviata. Informazioni in
sede
FIUME VENETO in zona centrale vendesi appartamento all’ultimo piano anno
2002 composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, bagno con vasca,
due camere da letto, e un vano sottotetto da completare, arredato, posto auto
esterno, e autorimessa. € 120.000,00
PRATA DI PORDENONE frazione vendesi appartamento arredato composto
da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto, studio,
terrazzo, cantina e posto auto coperto.
€ 87.000,00
PASIANO DI PORDENONE vendesi
casa singola al grezzo con mq. 1000 di
scoperto. € 230.000,00
PRATA DI PN vendesi casa singola
disposta su due piani con tre camere da letto su un lotto di mq. 1000 a
€ 165.000,00
PRATA DI PN zona centrale vendesi
appartamento al terzo ed ultimo piano
anno 2005 composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due bagni,
due camere da letto, terrazzo, cantina, garage chiuso e posto auto scoperto classe
energetica D € 130.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi terreno residenziale in ottima posizione di mq.
1910 con mc 2292. Informazioni in sede
MARON vendesi terreno edificabile di
mq. 1860 con mc 1488 € 120.000,00

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

SACILE in zona centrale vendesi appartamento da ristrutturare al quinto piano composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera matrimoniale, due camere
singole, bagno, terrazzo, e soffitta, classe
energetica F € 65.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80 disposta
su due piani con tre camere da letto, abitabile con piccolo scoperto classe energetica E € 160.000,00
SACILE zona San Liberale vendesi
rustico disposto su due piani con due
camere da letto con uno scoperto di circa
500 mq. € 120.000,00
AZZZANO DECIMO loc. Fagnigola
vendesi terreno agricolo di mq. 40000 a
pioppi con annesso fabbricato agricolo .
Informazioni in agenzia
AZZANO DECIMO vendesi 24,5 di terreno di cui 6,5 a vigneto con fabbricati e
capannone. Informazioni in sede
CAPPELLA MAGGIORE vendesi ettari
8,6 di terreno con 3,5 ettari di vigneto di
cui 2,47 a prosecco doc , il resto a prato
e bosco con casa € 400.000,00
MANIAGO vendesi 39 ettari di vigneto in
piena produzione con relativa cantina e
abitazione. Informazioni in sede
VIVARO vendesi ettari 34 a vigneto , irrigato. Informazioni in agenzia
TIEZZO vendesi 5 ettari di vigneto a pinot grigio. Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE vendesi 5
ettari di terreno seminativo fronte strada.
PROVINCIA DI TREVISO vendesi 30
ettari di vigneto a prosecco DOC con
cantina. Informazioni in agenzia
PROVINCIA DI TREVISO vendesi 14
ettari di prosecco DOCG. Informazioni
in sede
BRUGNERA VERO AFFARE, frazione
Maron vendesi casetta a schiera nuova
nuova disposta su due piani con tre camere da letto, doppi servizi, classe energetica C € 195.000,00
PORDENONE zona via Cappuccini
vendesi mini appartamento arredato al
terzo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, camera matrimoniale, terrazzo, classe energetica F € 50.000,00

www.cittanostra.it
TURISTICO

servizi immobiliari

PORDENONE e Prov.

rag. franco turchetto

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

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
SACILE: zona residenziale, appartamento
piano terra c/giardino privato, bicamere,
biservizi luminosa zona giorno open-space c/
angolo cottura arredato di cucina con mobili.
Cantina e Garage. APE in ottenimento. Rif. V19
. € 135.000
CANEVA: Casa singola con giardino con salotto,
cucina/soggiorno, 2 camere, bagno; ampio
garage, cantina, centrale termica/lavanderia;
soffitta ad uso magazzino. APE in ottenimento.
Rif. V95 € 138.000
SACILE: Indipendente appartamento al piano
terra c/giardino privato e ingresso su soggiorno
cucina, , camera matrimoniale con bagno privato
dotato di doccia, camera, secondo bagno con
vasca, terrazzi, garage doppio con annessa
lavanderia. Classe G. Rif. V91 . €168.000
SACILE: Recente villetta schiera su 3
livelli composta da: salotto, cucina separata
arredata, 3 camere, 2 bagni, ampio interrato
c/taverna, cantina e garage doppio, terrazzi e
giardino privato. APE in ottenimento. Rif.V58
€219.000
CANEVA: Zona centrale caratteristica
palazzina su 3 livelli composta da: ingresso,
ampio salotto, soggiorno c/caminetto,
cucinotto, 4 camere, bagno dependance
esterna garage e scoperto. Classe G. Rif. V30.
€ 135.000 .

BRUGNERA: Spazioso appartamento al 1°
piano composto da: ingresso, cucina separata,
salotto c/stufa a pellet, 3 camere, bagno, c/
doccia, cantina e garage. Climatizzato e termoautonomo. Classe C. Rif. V77. € 130.000
SACILE: Soleggiato appartamento ultimo
piano: salotto/soggiorno c/angolo cottura
arredato, camera matrimoniale, camera doppia,
bagno c/vasca, cantina e garage. Climatizzato
riscaldamento a consumo. APE in ottenimento.
Rif. V52. €98.000
VIGONOVO: Causa trasferimento nuovo
appartamento con salotto/soggiorno c/angolo
cottura su spazioso terrazzo c/pompeiana, 2
camere grandi, 2 bagni, lavanderia. cantina e
garage. Parzialmente arredato. Classe B. Rif.
V34. € 150.000
SACILE: Zona residenziale appartamento piano
primo, salotto/soggiorno c/angolo, disimpegno,
camera matrimoniale, bagno finestrato c/
doccia, terrazzi, garage e cantina. Climatizzato
e arredato. APE in ottenimento. Rif. V60.
€ 105.000
SACILE: Vicinanze stazione, recente mini
appartamento al 2° piano composto da cucina/
soggiorno, camera matrimoniale e bagno.
Terrazzo, garage. Arredato e climatizzato.
Classe D. Rif.L08V. € 93.000

SPECIALE AFFITTI
CANEVA: Zona residenziale recente miniappartamento al piano terra c/giardino,
totalmente arredato. Minime spese. Classe D.
Rif.L92. € 380,00 + 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
FONTANAFREDDA: Recente bicamere al
piano terra, salotto/cucina arredata, camera
matrimoniale arredata, cameretta, bagno c/
SACILE:

A due passi dal centro, mini

appartamento dagli ampi spazi, completamente
arredato. Riscaldamento a pavimento e garage.
Classe D. Rif.L188 € 440,00+sp.condominiali.

vasca finestrato, cantina e garage. Climatizzato.
Classe F. Rif.L57. € 480,00 + spese
SACILE: Laterale viale Trieste, 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
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.
SACILE: Zona residenziale appartamento
al piano terra con portici e giardino, ampio
salotto, cucina separata, 3 camere, 2
bagni, ripostiglio, cantina e garage doppio.
Completamente arredato. Classe F. Rif. L95.
€ 550,00+ spese cond. minime

Immobiliare
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RESIDENZA IL PIOPPO

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

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

PRATA DI PORDENONE

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO!
Via Del Cason, 39/B - Cordenons (PN)

0434 536969

info@edilnarciso.it

- www.edilnarciso.it

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

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

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

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

RESIDENZA TORRE MAESTRA
PORDENONE
NUOVA LOTTIZZAZIONE IN REALIZZAZIONE
IN VIA MAESTRA A PORDENONE
CONSEGNA PRIMAVERA 2016
€ 90.000 Tratt. centro, appartamento in recente condominio
composto da due camere, soggiorno con angolo cottura, bagno
e terrazza. Posto auto privato
e cantina. Termoautonomo a
metano. CL. D/77 kwh/mq Centa Casato Re s.a.s. tel. (0434)
677079.

Residenziali

vendite

3 camere

AVIANO
Mini
€ 58.000 Tratt. nelle immediate
vicinanze della piazza, bell’appartamento all’ultimo piano composto da: camera matrimoniale,
soggiorno con angolo cottura,
terrazzo e bagno. Arredato. Termoautonomo a metano. Classe
F, 241,62 kWh/mq. anno. CL.
F Centa Casato Re s.a.s. tel.
(0434) 677079.

2 camere

€ 73.000 Appartamento di nuovo
realizzo, ingresso indipendente
piano terra, edificio caratteristico, 3 camere, bagno, soggiorno
cucina indipendenti, posto auto
di proprietà. CL. D/100 kwh/mq
Imm.Re euRoPa. tel. 329.1119727.

€ 75.000 appartamento recente al piano terra con giardino
esclusivo, recente costruzione e
ben rifinito, angolo cottura, sala,
camera matrimoniale, cameretta, bagno con doccia, terrazza
e posto auto coperto. Classe D.
Pedemontana Imm.Re. tel. (0434)
661299.

€ 130.000 appartamento semindipendente al primo e ultimo
piano, composto da ingresso,
grande soggiorno, con cucina
open space, 3 camere, 2 bagni
e cantina. Riscaldamento termoautonomo a metano. Bella zona
con vista sulle montagne. Classe
E. Centa Casato Re s.a.s. tel.
(0434) 677079.

4 camere e oltre
€ 140.000 Tratt. centro, casa indipendente sviluppata su 2 livelli
di grande metratura, parzialmente da ristrutturare, con giardino
di proprietà. Pedemontana Imm.Re.
tel. (0434) 661299.

Rustici
€ 50.000 Nelle immediate vicinanze del centro in zona verde e
tranquilla, pregevole casa in sasso tutta da ristrutturare. Notevoli
dimensioni ideali per due o più
famiglie. Giardino privato. CL.
G Centa Casato Re s.a.s. tel.
(0434) 677079.
€ 125.000 Marsure - rustico indipendente completamente ristrutturato con cucina, sala con stufa
a legna, 2 camere, 1 bagno, ampia lavanderia, garage e giardino
. Pedemontana Imm.Re. tel. (0434)
661299.

Case Indipendenti
€ 85.000 Tratt. abitazione in
buone condizioni e composta
da: soggiorno, cucina, bagno al
piano terra, 2 camere e bagno
al primo piano. Possibilità di ampliamento ristrutturando altre due
stanze. Giardino privato. Classe
G. CL. G Centa Casato Re s.a.s.
tel. (0434) 677079.

€ 160.000 Tratt. Graziosa villetta
in ottima posizione con relativo
giardino di pertinenza, composta
al primo piano da soggiorno, cucina, bagno e due camere; taverna, bagno, cantina e garage al
piano terra. Abitabile da subito la
casa risale agli anni ‘70, riscaldamento a metano. CL. G/197 kwh/
mq Centa Casato Re s.a.s. tel.
(0434) 677079.

Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 105.000 Tratt. Abitazione in
linea ristrutturata ed in ottime
condizioni disposta su 3 livelli e
composta da 4 camere, 2 bagni,
cucina abitabile, soggiorno. Garage e giardino privati. Classe
G, 311,20 kWh/mq. anno. Centa Casato Re s.a.s. tel. (0434)
677079.
€ 160.000 Abitazione indipendente totalmente ristrutturata e
con giardino privato, costituita da
ampio e luminoso soggiorno, cucina, 2 camere di cui la principale
con cabina armadio, due bagni e
ripostiglio. Piano terra spaziosa
stanza multifunzione. CL. F/185
kwh/mq Centa Casato Re s.a.s.
tel. (0434) 677079.

AZZANO DECIMO
3 camere

PEDEMONTANA

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

appartamento recente al piano terra
con giardino esclusivo, recente
costruzione e ben rifinito, angolo
cottura, sala, camera matrimoniale,
cameretta, bagno con doccia,
terrazza e posto auto coperto
€ 75.000,000 classe D

AVIANO CENTRO

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

VENDITE
Aviano centro, casa indipendente sviluppata
su 2 livelli di grande metratura, parzialmente
da ristrutturare, con giardino di proprietà.
€ 140.000,00 trattabili
Aviano, casa singola anni 80, con salone con
caminetto, ampia cucina, 3 camere, bagno,
scantinato con garage, taverna, stanze multiuso,
lavanderia, ampio giardino. Zona tranquilla
€ 160.000,00 CLASSE G
Aviano, lotto edificabile di 1070 mq con indice
1,0 mc/mq. in zona tranquilla ma servita ed
urbanizzata € 80.000,00
Aviano, appartamento indipendente con cucina,
sala, 2 camere, bagno, ampia terrazza, garage
e cantina, in ottime condizioni € 80.000,00
trattabili CLASSE E
Aviano centro, appartamento anni ‘70, con
angolo cottura-sala, camera, bagno, terrazzone
e garage, termocentralizzato. € 60.000,00
CLASSE F
Aviano centro, mini in ottime condizioni,
angolo cottura-sala, camera, bagno e garage
€ 60.000,00
Aviano Marsure, rustico indipendente
completamente ristrutturato con cucina, sala
con stufa a legna, 2 camere, 1 bagno, ampia
lavanderia, garage e giardino. € 125.000,00
CLASSE F
Budoia, rustico indipendente con scoperto di
pertinenza, ristrutturato con ampia cucina, sala
da pranzo e salotto, 2 camere grandi, 2 bagni.
€ 150.000,00 CLASSE D
Budoia, rustico su tre livelli, con giardino di
pertinenza. Completamente da ristrutturare.
€ 60.000,00 CLASSE G

SAN QUIRINO

BUDOIA

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

Polcenigo, appartamento in buone condizioni
con cucina, salotto, 2 camere, bagno, poggioli,
posto auto e cantina. € 85.000,00 trattabili
CLASSE F
Roveredo in P., in posizione centrale, rustico
con ampio giardino interno di pertinenza,
sviluppato su 2 livelli con cucina, ampio salone
con caminetto, 3 camere spaziose, 2 bagni,
terrazzone, doppio garage, attualmente locato
a personale Base Usaf con ottima rendita.
€ 240.000,00
San Quirino, loc. San Foca, villetta schiera
completamente indipendente senza spese
condominiali, 125 mq su due livelli, composto
da salone, cucina-pranzo, 3 camere, 1 bagno,
2 balconi e garage, rifiniture di pregio. Classe C
130.000 trattabili
AFFITTI
Aviano centro, Appartamento in zona centrale
con cucina arredata, salotto, tre camere, due
bagni, terrazze, garage e cantina. € 500,00
Aviano centro, mini indipendente con posto
auto, senza spese condominiali. € 340,00
Aviano centro, NEGOZIO di 50 mq con vetrina
termoautonomo. € 400,00
Aviano periferia, appartamento in immobile
recente, completamente arredato con angolo
cottura-sala, camera e cameretta, balcone e
piccolo giardinetto privato, garage e cantina.
€ 500,00
Aviano centro, mini arredato con angolo
cottura sala, camera matrimoniale, bagno, ampia
terrazza, termocentralizzato. € 330,00
Aviano Giais, appartamento con cucina,
salotto, 2 camere e bagno, terrazza e posto auto
€ 400,00

casa a schiera di recente costruzione
con ampio open space cucina e
sala, 3 camere, 3 bagni, taverna
riscaldata, lavanderia e cantina,
giardino e doppio posto auto
coperto. Predisposta al fotovoltaico.
€ 233.000,00 trattabile classe
C opzione rent to buy

Aviano Giais, mansarda arredata con angolo
cottura-sala, camera matrimoniale, bagno e posto
auto € 250,00
Dardago, mansarda con cucinino, sala, bagno e
1 camera, piccolo scoperto. € 350,00
Dardago, rustico con cucina arredata, sala, 2
camere, mansarda abitabile, 2 bagni. € 500,00
Dardago, appartamento indipendente al
piano terra con angolo cottura, salotto, camera
matrimoniale e cameretta, bagno con vasca e
giardino recintato. € 380,00
Dardago, appartamento indipendente al
primo terzo con angolo cottura, salotto, camera
matrimoniale e cameretta, bagno con doccia,
solarium. € 400,00
Grizzo, appartamento indipendente con cucina,
sala, 2 camere, bagno, balcone e giardino
promiscuo. € 400,00
Polcenigo, loc. Coltura, rustico su tre livelli
con cucina, sala, 4 camere, 2 bagni, corte con tre
posti auto € 550,00
Polcenigo, loc. Coltura, rustico su tre livelli
arredato, con angolo cottura-sala, 3 camere, 2
bagni, giardinetto privato e posto auto € 450,00
San Quirino, appartamento indipendente con
cucinino, salone, 3 camere, 2 bagni, garage e
giardinetto € 650,00
Tamai, appartamento termocentralizzato con
ampia zona giorno, camera e cameretta, bagno,
ampia terrazza, garage e cantina. € 500,00
Vigonovo, appartamento indipendente di grande
metratura, con cucina, ampio salotto, 3 camere,
2 bagni terrazzone e posto auto coperto. non
arredato € 550,00

Case Indipendenti

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

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

VENDITA DIRETTA

NESSUNA SPESA DI INTERMEDIAZIONE

CORDENONS

RESIDENZA IL PASSO

CORDENONS, VILLA D’ARCO

€ 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.

€ 168.000 Casa singola, di generose dimensioni, zona tranquilla,
soleggiata e circondata da un
giardino di 2500mq, composta
da: ingresso, soggiorno, cucina
separata, doppi servizi, 3 camere spaziose, soffitta parzialmente
utilizzabile, cantina e garage. CL.
G/175 kwh/mq Imm.Re euRoPa.
tel. 329.1119727.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

IN ZONA ResIdeNZIALe di recente costruzione vendesi villa
unifamiliare su lotto di terreno
di 650 mq. Ampia zona giorno
con cucina abitabile separata, 3
camere, doppio servizio, lavanderia, taverna, disimpegno, garage. Personalizzabile. Attestato
di prest. dF Imm.Re. tel. (0434)
536969.

AZZANO X° FR.TIeZZO

Bi/Tri/Quadrifamiliari

pORZIONe

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.

BIFAMILIARe di nuova costruzione su un unico livello, 170 mq.
Ampia zona giorno, 3 camere, 2
bagni, lavanderia, garage e ampio giardino di proprietà. Personalizzabile. Certificazione energetica in fase di rilascio. dF Imm.
Re. tel. (0434) 536969.

cell. 340.3979881

BRUGNERA
2 camere
€ 125.000 Recente appartamento: soggiorno cucina, due camere, servizi, posto auto e giardino.
No spese condominiali. agenzIa
soRgente. tel. 348. 7275848.

Attici
€ 165.000 recente attico con eleganti finiture: soggiorno, cucina,
quattro camere, tre bagni, cantina, doppio garage e terrazzo
abitabile. agenzIa soRgente. tel.
348. 7275848.

CAsA bifamiliare nuova, 180
mq, anno 2012. Soggiorno, cucina abitabile separata, 3 camere,
bagno zona giorno, bagno zona
notte, taverna, cantina, garage e
lavanderia. Attualmente al grezzo, finiture personalizzabili. Travi
a vista e riscaldamento a pavimento. dF Imm.Re. tel. (0434)
536969.

GAIARINE (TV)
Case Indipendenti

Rustici
€ 195.000 Caratteristico rustico
da ristrutturare di ampia metratura e annesso capannone. Ottima
viabilità e terreno agricolo di mq.
10.000. agenzIa soRgente. tel.
348. 7275848.

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

CANEVA
Case Indipendenti
CANeVA (pN)

€ 317.000 Casa singola del ‘70,
tenuta splendidamente, su terreno di 1600 mq. Con capannone
di mq 315 e grande taverna separata. Riscaldamento con caldaia e caminetto a pellet. ag. C’è
Casa saCIle. tel. 392. 5268933.

FONTANAFREDDA
2 camere
€ 93.000 trattabili, no spese condominiali - zona Villadolt, appartamento composto da: cucina,
sala, 2 camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio, scantinato e
cantina. Ristrutturato, cappotto
esterno e serramenti nuovi. privato vende. Cell. 340.9342176.

MANIAGO
Case Indipendenti

Case Indipendenti
AZZANO X°- Loc. Fratte

villetta accostata su 3 livelli:
sogg., cucina, 2 BAgNI, 3 CA-

MeRe, 2 p. AuTO COpeRTI.
imp. solare e imp. di risc. a pavim., serram. in legno c/vetrocamera a basso emissivo, scuri
in alluminio, tetto in legno ventilato. predisp. per: imp. aspirapolvere centralizzato, clima e
antiFurto. giardino di proprietà. ottimo aFFare! impresa edil
abitare vende direttamente.
Cell. 328.9415383

SITO
NUOVitOtanostra.it
www.c

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
Mini
€ 38.000 Tratt. Via Meonis 6/10
- appartamento sito al piano 3°
composto da cucina/soggiorno,
1 camera, bagno + cantina e garage. ImPResa dI CostRuzIonI tel.
(0434) 590423.

Ville a schiera
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.

NeLLe VICINANZe delle scuole, bella villa singola di ampie dimensioni, in perfette condizioni,
con annesso garage e deposito.
Giardino recintato e piantumato.
Composta al piano terra rialzato
da ampio e luminoso soggiorno
con stufa in maiolica, cucina abit.
Imm.Re RusConI - manIago (Pn)
tel. (0427) 700320.

MONTEREALE VALCELLINA
Case Indipendenti
€ 120.000 Vicinanze piazza, abitazione indipendente ed in ottime
condizioni. Piano terra costituito
da ingresso, soggiorno, bagno,
sala da pranzo e cucina. Piano
primo composto da 2 camere
matrimoniali, grande bagno e ripostiglio. Cantina al piano terreno. Giardino privato. CL. G Centa Casato Re s.a.s. tel. (0434)
677079.

Immobiliare
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

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. 510 AVIANO – COSTA Graziosa villetta in ottima posizione
con relativo giardino di pertinenza composta al primo piano da
soggiorno, cucina, bagno e due camere; taverna, bagno, cantina e garage al piano terra. Abitabile da subito la casa risale
agli anni’70, riscaldamento a metano, infissi in legno in buone
condizioni. Da vedere! Classe G; Epgl 197,30 kWh/mq. anno.

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. 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. € 290.000
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€ 38.000 Tratt. via Reghena
n. 1/17 - 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 Reghena n.
4 - miniappartamento arredato,
composto da cucina/soggiorno,
1 camera, bagno, con cantina e
posto auto. Riscaldamento centralizzato. imPreSA di CoStruzioni
tel. (0434) 590423.
€ 45.000 Tratt. via Reghena n.
1/7 - mini sito al piano 1°, composto da cucina/soggiorno, camera, bagno, cantina e garage.
Riscaldamento centralizzato. imPreSA di CoStruzioni tel. (0434)
590423.
€ 45.000 Tratt. via dell’Autiere
n. 2/24 - zona ospedale, miniappartamento arredato, sito al 4°
piano, composto da cucina/soggiorno, camera, bagno, cantina e
garage. Riscaldamento centralizzato. imPreSA di CoStruzioni tel.
(0434) 590423.
€ 148.000 Via B. Marcello 1 - miniappartamento (nuovo, composto da: cucina/sogg., 1 camera,
bagno + cantina e garage. Rifiniture di pregio. imPreSA di CoStruzioni. tel. (0434) 361050.

€ 195.000 Via B. Marcello 1 - appartamento (nuovo) con: cucina/
soggiorno, 2 camere, 1 bagno
+ cantina e garage. Giardino
privato. 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.

PORTOGRUARO (VE)
2 camere

Rif. 476 AVIANO, COSTA
Vendesi abitazione in buone condizioni e composta
da soggiorno, cucina, bagno al piano terra, 2 camere
e bagno al primo piano. Possibilità di ampliamento ristrutturando altre due stanze. Giardino privato. Classe
G. € 85.000

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

nizzato. VERO AFFARE!! € 60.000

PORCIA
Garage/Posti auto-barca

Mini

€ 136.000 - casa a 3 piani situata
a circa 2 km. dal centro, composta da: ingresso, soggiorno,
cucina, 3 camere, bagno, soffitta con ampia terrazza, cantina,
C.T., autorimessa + fabbricato
ad uso autorimessa per 2 auto e giardino piantumato di ca.
1.700 mq. Privato vende. Cell.
328.1708296.

€ 26.000 via Roma (complesso
Purlilium) garage con due posti
auto. imPreSA di CoStruzioni. tel.
(0434) 361050.

CeRCO In ACQuIStO miniappartamento da privato in zona
Pordenone e dintorni. Privato.
Cell. 329.1551080.

Mini

////////////////////////////////////////////////////

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

Rustici
€ 85.000 rustico su 3 livelli, ristrutturato con cucinino, sala
da pranzo, salotto, 2 camere
matrimoniali, mansarda, terrazza all’ultimo piano, piccolo giardino di pertinenza. Classe G.
PedemontAnA imm.re. tel. (0434)
661299.

€ 270.000 Porzione di rustico di
testa con grande giardino piantumato. Splendidamente ristrutturato mantenendo invariati gli elementi originali, tanto sasso, tanto
legno e tanto calore. 4 camere,
soppalco, fogher. Senza servitù,
cortili in comune, completamente indipend. Ag. C’è CASA SACile.
tel. 392. 5268933.

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

€ 68.000 Appartamento termoautonomo, piccola palazzina,
in zona residenziale servita con
spazi verdi, composto: ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno, bagno, studio, 2 camere doppie, terrazzo, cantina e garage.
CL. G/175 kwh/mq imm.re euroPA. tel. 329.1119727.

mq. 1.100 con possibilità di edificare.1.600 mc. già urba-

Case Indipendenti

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

PORDENONE

€ 83.000 Zona centralissima,
app.to termoaut. di comode dimensioni, piccola palazzina,
circa 105mq, al 2° piano, composto: ingresso, grande soggiorno, cucina separata, terrazzo,
2 camere matrimoniali, bagno,
ripostiglio utile anche per wc, 2
cantine. No spese condominiali.
CL. F/150 kwh/mq imm.re euroPA.
tel. 329.1119727.

2 camere

senza spese condominiali

tel. 333. 8738017
€ 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.
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.

www.cittanostra.it

PRATA DI PORDENONE
2 camere

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

€ 85.000 Viale Zancanaro, appartamento 2 camere, parzialmente ristrutturato e parzialmente arredato. Terzo piano con
ascensore. Classe Energetica:
G IPE: 175.00. CL. F/175 kwh/
mq 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.
ReCente appartamento in perfette condizioni al piano piano
primo. Ingresso su salotto/soggiorno, cucina separata, camera
matrimoniale, 2 camere singole,
2 bagni c/doccia e vasca, terrazzo, garage e cantina. Classe
d. rif. v06. CASe&CASe Srl. tel.
(0434) 735721.

3 camere
€ 90.000 Tratt. appartamento
al quinto piano, composto da:
ingresso, soggiorno, cucina, camera matrimoniale, 2 camere
singole, bagno con vasca, terrazzo, soffitta, da ristrutturare.
domeniCo zAnChettA Cell. (333)
5310684.

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia
F.lli Bianchin & Zanet

2 camere
PORCIA
zona residenziale
APPARtAMentO
teRMOAutOnOMO di mq. 90,
in contesto ben abitato e residenziale, composto da: 2
CAMeRe, 2 teRRAzze,
ampio soggiorno, ampia cucina, bagno, garage e cantina
asciutti. COMPletAMente
ARRedAtO. condominio di
4 unità abitative si presenta come nuovo. Classe “e”.
no agenzie o perditempo.
Privato vende a € 115.000

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

2 camere

zona residenziale e panoramica vendesi terreno di circa

PASIANO DI PORDENONE

Attici

SACILE

€ 180.000 Tratt. senza spese di
intermediazione - zona centrale,
unità bicamere completamente
ristrutturata. AgenziA imm.re. tel.
(0431) 430280.
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. € 110.000

3 camere
€ 87.000 appartamento arredato composto da: soggiorno con
angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale, due camerette,
terrazzo, cantina, posto auto coperto. Classe energetica in fase
di definizione . domeniCo zAnChettA Cell. (333) 5310684.

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A TORRE via Col di Lana (PN) Prossima realizzazione
Classe energetica “A”

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

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

CORDENONS
via Maestra
zona San Giacomo,
prossima
realizzazione

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla
VENDE
ENTE
DIRETTAM

IN COSTRUZIONE

11 APPARTAMENTI
CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

CLASSE ENERGETICA “A”

- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

- IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO CENTRALIZZATO
- INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
- FINITURE DI PREGIO
- VERDE ATTREZZATO CON GIOCHI

A CODROIPO in via dei Frassini e in Vicolo Resia
VENDESI E AFFITTASI GARAGE di varie metrature presso il condominio Pegaso

Immobiliare
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Per info
tel. 0434-361050

LOCALE COMMERCIALE

600, DOTATO DI AMPIO PARCHEGGIO PRIVATO
VITTORIO VENETO (TV)

Case indipendenti

teRReNo agricolo di 4 ettari
prosecco d.o.c.g . domeniCo zanCheTTa Cell. (333) 5310684.

3 camere

Attici

CommerCiali

VAJONT
3 camere

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

€ 250.000 Zona centrale, appartamento al 3° e ultimo piano,
parzialmente arredato e locato
ad americani. Cucina abitabile
separata dal salone, 3 camere,
doppi servizi, terrazzi. Garage
nell’interrato. ag. C’è Casa saCile. Tel. 392. 5268933.

NeLLe ViCiNANZe della piazza ed in contesto bifamiliare,
appartamento al piano primo, di
ampia metratura, composto da
ingresso, cucina, soggiorno, tre
camere, due bagni, ripostiglio.
Cantina al piano scantinato. No
spese condominiali. imm.re rusConi - maniago (pn) Tel. (0427)
700320.

VIVARO
Case indipendenti

PORDENONE
CAffetteRiA/PAStiCCeRiA,
attività artigianale con laboratorio
attrezzato. Privato vende. Info..
(8.00/12.00). Tel. (0434) 583052.

terreni

vendite
AZZANO DECIMO
€ 400.000 terreno a vigneto di
5 ettari a pinot grigio . domeniCo
zanCheTTa Cell. (333) 5310684.

MORSANO AL TAGL.IAMENTO
€ 25.000 Terreno agricolo mq.
7.350 zona Reganazzi nel comune di Morsano al Tagliamento
(PN). Privato vende. Tel. (0431)
54271.
€ 210.000 terreno agricolo seminativo di ettari 4,7 corpo unico.
domeniCo zanCheTTa Cell. (333)
5310684.

modeRNo e funzionale attico
con terrazzo di 60 mq. Classe
Energetica C. ag. C’è Casa saCile. Tel. 392. 5268933.

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

SEQUALS
2 camere

iN ZoNA ReSideNZiALe di recente espansione ultimo appartamento in edificio plurifamiliare
(6 alloggi) edificato nel 2006,
composto da cucina/soggiorno,
2 camere di 16 e 15 mq., 2 servizi igienici, 2 terrazze, rispostiglio,
cantina e garage. imm.re rusConi - maniago (pn) Tel. (0427)
700320.

www.cittanostra.it

mini
€ 360 + € 5,00 spese condominiali - miniappartamento arredato,
termoautonomo, composto da:
soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. Privato
affitta. Cell. 339.7617483.

4 camere e oltre

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

PASIANO DI PORDENONE

CASA contigua totalmente indipendente, con giardino di proprietà. Disposta su due livelli e
composta al piano terra: ingresso, pranzo/cucinino, soggiorno;
Piano primo: due camere, bagno, terrazza. Soffitta in parte
rifinita ed in parte al grezzo. imm.
re rusConi - maniago (pn) Tel.
(0427) 700320.

CORDENONS

€ 500 - appartamento di circa
100 mq. 4 camere da letto, con
ampio giardino ideale per cani e
gatti. Privato affitta. Info.. (dopo
le 17.00). Cell. 392.6488254.

vendite

iN ZoNA tRANquiLLA residenziale - ampia villa singola
con giardino disposta su 2 livelli,
composta da piano terra e piano
scantinato. Ingresso, ampia zona
pranzo/sogg. con caminetto, cucina abitabile, 3 camere, bagno
e bella veranda. imm.re rusConi maniago (pn) Tel. (0427) 700320.

€ 450 Visinale - mini appartamento su recente palazzina,
zona 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.

tel. 338.6920333

No spese condominiali
SAN LiBeRALe - spazioso appartamento piano terra c/giardino: ingresso, salotto/soggiorno,
cucina separata, 3 camere, 2
bagni finestrati. Piano interrato:
ripostiglio/taverna comunicanti
c/cantina e garage. DA VEDERE!! Case&Case srl. Tel. (0434)
735721.
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.

CASARSA (PN)

E RipOsTigliO pER cOmplEssivi
95 mq. Privato AffiTTA € 520
mEnsili cOmpREsE spEsE cOnDOminiAli.

VENDESI
SACILE

PASIANO DI PORDENONE

APPARtAmeNto ARREDATO cOmplETAmEnTE RiStRuttuRAto cOn fiNituRe di
PRegio, in piAzzA, cOmpOsTO
DA cucinA cOn TERRAzzinO, bAgnO, sOggiORnO, 2 CAmeRe

CASARSA DELLA DELIZIA fronte S.S. Pontebbana

DELLA SUPERFICE DI MQ

2 camere

CORDIGNANO (TV)
mini

residenziali

affitti
BRUGNERA
mini

ReCeNtiSSimo mini appartamento completamente arredato,
cantina e garage. Lavatrice e climatizzatore. Classe F. Rif. L195.
Case&Case srl. Tel. (0434)
735721.

2 camere
€ 500 Maron zona centrale ampio appartamento 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.
€ 560 Maron, grazioso appartamento in palazzina di recente
costruzione, arredato: ingresso,
soggiorno/cucina, 2 camere, bagno, terrazzi, cantina e 2 garage.
Autonomo, climatizzato, imp.
aspirazione centralizzata, disp.
da subito. agenzia imm.re. Tel.
331. 7730817.

CASARSA DELLA DELIZIA

SACILE

mini

A 3 Km, su nuova lotizzazione
dotata di tutti i servizi, soleggiato terreno edificabile di circa 620
mq. con ampia cubatura, di forma quadrata, ideale per villa singola o bifamiliare. Prezzo outlet.
Case&Case srl. Tel. (0434)
735721.

€ 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.

€ 330 - Ponte, a 2 km. dal Bennet
di Sacile Ovest, appartamento al
piano rialzato composto da: 1 camera, cucina, soggiorno, stanza.
Ben arredato, con lavatrice e lavastoviglie. Riscaldamento autonomo a metano, ampio parcheggio. Ideale per single o coppie.
Privato affitta a referenziati. Cell.
331.7253179 - 348.2259162.

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

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.

PORCIA
2 camere
ZoNA tRANquiLLA e super
servita - appartamento al 1°
(ultimo) piano, composto da:
camera e cameretta, ampio bagno, salotto con angolo cucina
arredato, taverna, 2 balconi.
Riscaldamento
indipendente,
oscuri e vetrocamera, zanzariere. Ape classe “D”. Occasione!
Privato affitta a referenziati.
Cell. 338.2112842.
€ 400 + € 200 spese cond.li - via
Gabelli n.36, bicamere semiarredato, riscaldamento centralizzato, composto da: cucina e
terrazzo, soggiorno e terrazzo, 2
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio cantina e garage. Solo
referenziati. impresa di CosTruzioni Tel. (0434) 590423.

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.

mini

Camere/Posti Letto

€ 420 comprese spese condominiali - Bannia, in villa ristrutturata, miniappartamento di mq.
47 arredato. Libero dal 1° Gennaio 2016. Privato affita. Cell.
348.7988488.

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.

FONTANAFREDDA
2 camere
ReCeNte bicamera al piano
terra, salotto/cucina arredata,
camera matrimoniale arredata,
cameretta, bagno c/vasca finestrato, cantina e garage. Climatizzato. Classe E. Rif. L57.
Case&Case srl. Tel. (0434)
735721.

www.cittanostra.it

Viale Grigoletti 91/B 33170 Pordenone

Tel. 0434.370016 Cell. 329.1119727

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

PORDENONE: attico termoaut., zona palazzetto sport, composto: grande soggiorno, cucina openspace abitabile con area
pranzo, terrazzo 35mq coperto, 2 camere
matrimoniali,
2
bagni, ripostiglio,
cantina e garage.
€ 218.000,00
Classe D - EPgl
kwh/mq 120.

AVIANO: zona residenziale, bifamiliare recente, luminosa su unico livello, composta:
ingresso, soggiorno con stube, cucina abit,
portico vivibile, 3 camere, doppi servizi, lavanderia, ampia
taverna, cantina,
garage e giardino.
€ 200.000,00
Classe D - EPgl
Kwh/mq 100.

PORCIA: nuova costruzione, moderno, limitrofo comune, edificio di sole 2 unità, p. terra
con giardino, composto da: grande soggiorno
e cucina abitabile di 40mq, doppi servizi, 3
camere, 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 DECIMO: Casa singola giardino
1300mq, ben strutturata, composta: ingr., ampio
soggiorno-cucina open, terrazzo, bagno, 2 camere
matr., soffitta, taverna, 2 cantine, lavand.+bagno, garage esterno 60mq.
Pannelli
solari,
pozzo artesiano,
barbecue e legnaia.
€
175.000,00
Classe F - EPgl
kwh/mq 155.

RORAI GRANDE: app.to ristrutturato,
buona metratura, contesto di rilievo, composto: ingr., salone ampio, 2 terrazzi, cucina
abitabile, bagno,
3 camere spaziose, ripostiglio,
cantina e garage.
€ 138.000,00
Classe F - EPgl
kwh/mq 125.

CORDENONS: casa singola, ottima zona residenziale, luminosa ed in buone condizioni, composta: ingr., grande soggiorno, cucina abit., 3
camere doppie (possibile la 4a), 2 bagni, soffitta
uso ripost., cantina,
lavanderia e garage esterni, lotto di
1400mq edificabili.
€
185.000,00
Classe E - EPgl
kwh/mq 147.

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.
€
258.000,00
classe F - EPgl
kwh/mq 125.

TORRE: in contesto signorile e recente,
appartamento in piccola palazzina, composto: soggiorno con ampio terrazzo, cucina
abitabile, doppi
servizi, 2 camere doppie, cantina e garage.
€ 148.000,00
Classe C - EPgl
khw/mq 75.

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.

PORCIA: casa singola di prossimo realizzo,
alta tecnologia ed ottime prestazioni energetiche, su lotto di circa 800mq, composta da:
grande soggiorno, cucina vivibile, doppi servizi,
3 camere, ripostiglio/studio, cantina
e doppio garage.
Finiture e spazi personalizzabili. Info in
agenzia. Classe A1
epgl kwh/mq 25.

mono
€ 325 + € 25 spese condominiali
- zona S. Valentino, monolocale
con camera separata, ingresso,
bagno spazioso e cantina. Arredato e termoautonomo. Privato
affitta. Cell. 328.7493307.

mini
CeRCo iN Affitto miniappartamento arredato almeno
di cucina, in zona Pordenone e periferia. Prezzo modico.
Privato. Info.. (Renzo). Cell.
328.1280662.
CeRCA iN Affitto miniappartamento o monolocale in zona
Pordenone o dintorni. Privato.
Cell. 327.0367683.
€ 450 comprese spese condominiali - laterale via Montereale,
appartamento composto da: soggiorno + angolo cottura e terrazzo, camera matrimoniale, bagno,
ripostiglio, cantina e garage.
Privato affitta. Info.. (ore serali).
Cell. 349.5161969.
€ 450 spese comprese - zona
Centro Studi, a 5 minuti a piedi dall’ospedale, appartamento
di mq. 56 al 1° piano, arredato,
composto da: ingresso, cucina,
camera, soggiorno e bagno.
Classe energetica “F”. Privato
affitta. Cell. 335.8262259.
€ 650 comprese spese condominiali - in zona centrale, appartamento 8° (ed ultimo) piano,
composto da: entrata, soggiorno/
salotto, terrazzino, bagno, cucina
arredata, camera matrimoniale e
stanzino per armadi. Privato affitta. Cell. 334.3996099.
€ 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.

Immobiliare
€ 320 + spese cond.li € 130 mensili - via Reghena n. 2 int. 18,
mini arredato, sito al 4° piano,
composto da: cucina/soggiorno,
camera, bagno, cantina e posto
auto. Riscaldamento centralizzato. Solo referenziati. 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.

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, nuovo appartamento primo ingresso, parz.
arredato,
ingresso,
angolo
cottura-soggiorno, 3 camere, 2
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.

SACILE

29
IN CORTE EsCLusIVA negozio/ufficio di circa 40 mq, c/
vetrina, servizi. Possibile arredo
per ufficio. Rif. L317. CAse&CAse
srl. Tel. (0434) 735721.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Mini

Mini

€ 450 minim spese cond. - laterale V.le Zancanaro, palazzina
di prestigio, recente mini appartamento arredato: ingresso, angolo cottura-soggiorno, ampia
camera matrimoniale, bagno,
terrazzo, garage chiuso. Autonomo./118 kwh/mq AgenziA imm.re.
Tel. 393. 4988874.

€ 390 + € 15 spese cond. - vicino ospedale, mini recente costruzione circa 50 mq., al piano
terra, completamente arredato,
composto da: ingresso, cucina/
soggiorno, disimpegno, bagno
con box doccia, camera matrimoniale, terrazza, sala termica
e lavatrice, posto auto. Privato
affita. Cell. 339.3663396.

UDINE (UD)
CERCA IN AFFITTO capannone o laboratorio a destinazione
agricola in provincia di Udine
o Pordenone. Privato. Cell.
366.2993755.

2 camere

Tel. 366.1146301
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2 camere

CERCA IN AFFITTO appartamento con 2 camere da condividere, in zona Pordenone o limitrofi. Max € 200/mese. Privato.
Cell. 338.4663739.
CENTRO - appartamento termoautonomo, riscaldamento a pavimento, costruzione del 2000,
ottime rifiniture e arredato, composto da: cucina separata, salone, 2 camere, 2 terrazze, bagno
e garage. Privato affitta. Cell.
347.1379405.

Ville a schiera

€ 600 centro, casa a schiera
con piccolo giardino e p. auto. Ingresso, soggiorno, cucina
separata, 2 camere, 2 bagni, 2
soppalchi utilizzabili come terza
camera, studio, ripostiglio. Parz.
arredata, utenze autonome, già
libera. AgenziA imm.re. Tel. 331.
7730817.
€ 600 casa a schiera con piccolo giardino di 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, climatizzata, disponibile. prATA imm.re. Tel. (0434)
610849.
€ 600 centro, zona scuole, casa
a schiera di recente costruzione, ingresso, soggiorno, cucina
separata arredata, 3 camere,
2 bagni, lavanderia, cantina, p.
auto, giardino privato. Autonoma, climatizzata, disp. immediata. AgenziA imm.re. Tel. 331.
7730817.

€ 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.

PORdENONE
Vuoi aprire uN BARsALA gIOChI? gruppo

CommErCIalI

www.cittanostra.it
w
ww.cittanostra.it
affITTI

3 camere
ZONA CENTRALE, appartamento al primo piano composto
da: ingresso, salotto, cucina
separata arredata, 3 camere,
bagno c/doccia, terrazzino e piccolo garage. APE in ottenimento.
Rif. L271D. CAse&CAse srl. Tel.
(0434) 735721.

consolidato con esperienza
Ventennale nel settore offre

OPPORTuNITà dI COLLABORAZIONE
(franchising,
marchio, formazione personale e altro ancora). contattaci
email:
info@pashagroup.it

AVIANO
€ 250 Centro Commerciale, ufficio di 50 mq. circa, con servizio.
pedemonTAnA imm.re. Tel. (0434)
661299.

2 camere

APPARTAMENTO sito al primo
piano di palazzina, composto da:
2 camere, bagno c/doccia finestrato, cucina e soggiorno. Posto
auto asseganto esterno. Non
arredato. APE in ottenimento.
Rif. L253A. CAse&CAse srl. Tel.
(0434) 735721.

Mini

€ 400 San Foca, in contesto
raccolto, appartamento al piano
terra con ingresso e giardino indipendente, camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura,
bagno. Di pertinenza esclusiva vi
sono 2 posti auto coperti e cantina. Classe E. CL. E CenTA CAsATo
re s.A.s. Tel. (0434) 677079.

FONTANAFREDDA

FONTANAFREddA
CERCO MEdICI
FIsIOTERAPIsTI, OsTEOPATI

PRATA DI PORDENONE

€ 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.

www.cittanostra.it
per CONdIVIsIONE sTudIO
di ca. 30 mq. zona pontebbana, MOLTO VIsIBILE, ampio
parcheggio. grande opportunità! Privato.

cell. 338.4713794

INDusTrIalI

affITTI
BRUGNERA
CAPANNONE artigianale di circa 750 mq c/servizi, scoperto recintato condominiale. CAse&CAse
srl. Tel. (0434) 735721.

FIUME VENETO

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

SAN QUIRINO

PORDENONE

SACILE

€ 500 Zona di passaggio negozio/ufficio con ampie vetrine,
superfice di circa 70 mq con
servizi. Possibile affitto c/riscatto. CAse&CAse srl. Tel. (0434)
735721.

FIuME VENETO
Loc. Pescincanna

CAPANNONE di mq. 347 ad
uso
ARTIgIANALE, CON
dOPPI uFFICI E dOPPI
sERVIZI. Privato affitta.
cell. 347.4526719
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www.cittanostra.it

VENDITE
BIBIONE (VE)
Mini
€ 300.000 a pochi passi dalle
Terme - unità completamente rinnovata disposta al 1° piano con
ingresso privato: sogg. con angolo cottura, camera matrimoniale,
camera con 2 letti singoli, bagno
finestrato con box doccia, balcone
abitabile e posto auto. AgenziA imm.
re. Tel. (0431) 430280.
€ 110.000 Pineda - appartamento bilocale a pochi passi dal centro e dal mare. AgenziA imm.re.
Tel. (0431) 430280.

2 camere

BIBIONE (VE)
Commerciali
BIBIONE Via Noncello, immobile commerciale di circa 50 mq.
adatto ad artigiano, come magazzino, negozio o bar. Privato
vende. Info.. (lasciare recapito in
segreteria). Cell. 339.3618110.

LIGNANO (UD)
Mini
BILOCALE fronte mare con 4
posti letto, vero gioiello. Privato
vende. Cell. 335.7030414.
€ 95.000 Spiaggia - in condominio con piscina, al 1° piano: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e letto a castello,
bagno finestrato, ampio terrazzo
e posto auto. Ottima opportunità,
occasione. AgenziA imm.re. Tel.
(0431) 430280.
€ 120.000 Bibione Spiaggia - appartmento trilocale in condominio
composto da: soggiorno con divano letto e angolo cottura con
lavastoviglie, camera matrimoniale, camera 2 letti, bagno con
doccia e lavatrice, posto auto coperto. AgenziA imm.re. Tel. (0431)
430280.
€ 165.000 appartamento bilocale
modernamente arredato per 2/4
persone, in villa a schiera di recente costruzione all’interno di
residence con piscina. AgenziA
imm.re. Tel. (0431) 430280.

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

Agenzia Turistica

affITTI

“PREZZI SPECIALI SU APPARTAMENTI IN VENDITA A BIBIONE
✔ MONOLOCALI A PARTIRE DA € 60.000 ✔ BILO DA € 85.000 ✔ TRILO DA 120.000
✔ APPARTAMENTO da 4 posti letto, completamente rinnovato, abitabile tutto l’anno, finemente arredato e dotato di ampia terrazza coperta,
clima, posto auto esclusivo, 600 m dal mare , € 115.000 trattabili.
✔ A 300 M DAL MARE VICINO AL CENTRO DEI NEGOZI, vendiamo
appartamento da 4 posti letto, dotato di due ampie terrazze con tenda
da sole, posto auto coperto, mai affittato! € 130.000 trattabili.
✔ Posizione centrale, a 250 M DAL MARE vendiamo appartamento
RESIDENZIALE, ABITABILE TUTTO L’ANNO dotato di climatizzazione e riscaldamento autonomo, 2 camere da letto, soggiorno-cucina ,
servizio. € 135.000 trattabili.
✔ BIBIONE SPIAGGIA VIALE CENTRALE DEI NEGOZI , TRILOCALI
DI AMPIA METRATURA, 6 POSTI LETTO, DOTATI DI TERRAZZA,
POSTO AUTO CONDOMINIALE, VENDESI € 120.000 CAD. OCCASIONE!
✔ IN RESIDENCE CON PISCINA IN ZONA RESIDENTI VENDESI
appartamento bilocale 5 posti letto, mai affittato, ampio terrazzo
lato est dotato di tenda da sole, clima, posto auto coperto. € 85.000
trattabili!!
✔ Zona Terme, FRONTE MARE, 3 CAMERE DA LETTO, soggiornocucina, bagno, TERRAZZA VISTA MARE, posto auto esclusivo, mai
affittato, vendesi € 200.000 !! (Cl. G)
✔ A 400 m dal mare vendesi bilocale da 4 posti letto e trilocale da
6 posti letto al piano terra, rinnovati e facenti parte di una piccola palazzina senza spese condominiali. Euro 130.000 e trilocale
Euro 150.000 trattabili. (cl. G)

✔ LIDO DEI PINI FRONTE MARE, vendiamo appartamenti trilocali rinnovati, di ampia metratura, terrazze vista mare e posti auto coperti, a
partire da € 180.000 (cl. G)
✔ PORTOGRUARO (VE) IN CENTRO STORICO VENDIAMO DIRETTAMENTE SENZA SPESE DI AGENZIA APPARTAMENTI TRILOCALI COMPLETAMENTE RINNOVATI € 190.000 TRATTABILI.
✔ Lido del Sole, a 50 m dal mare, vendesi appartamento al primo
piano con ampio terrazzo. E’ composto da soggiorno con divano
letto ed angolo cottura, camera matrimoniale, seconda camera con
letto a castello e letto singolo, bagno finestrato e posto auto coperto.
€ 165.000 trattabili
✔ In residence con piscina zona terme di recente costruzione, vendiamo appartamento 5 posti letto dotato di clima, riscaldamento autonomo, terrazza di 12 mq, posto auto coperto, mai affittato, € 140.000
trattabili!
✔ VENDESI A PREZZO E CONDIZIONI ECCEZIONALI APPARTAMENTO IN NUOVO RESIDENCE CON PISCINA, CLASSE “A “
ENERGETICA zona Terme, piano terra con 2 giardini esclusivi recintati è completamente arredato per 5 persone, dotato di caminetto,
clima, riscaldamento, cassaforte, lavatrice, lavastoviglie e box auto in
proprietà: € 180.000, ottima resa d’affitto!

AVIANO
Mini
PIANCAVALLO centro, bella
posizione soleggiata, vicino alle piste, appartamento arredato
bene con 1 camera, 3 posti letto.
Privato affitta 8/10 giorni. Tel.
(0434) 977282.

La via giusta per comunicare

2 camere
PIANCAVALLO - appartamento
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.

www.cittanostra.it

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

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

• CARICABATTERIE AUTO E MOTO
CON FUNZIONE
DI MANTENIMENTO

• TESTATE MOTORE

CERCO UNA LAMBRETTA
ANCHE SENZA DOCUMENTI O NON COMPLETA. PRIVATO (APPASSIONATO). Cell. 339.8858708.

• PASTIGLIE E DISCHI FRENO
• COMPRESSORI CLIMA

DA NOI PUOI TROVARE SERIETÀ, QUALITÀ E COMPETENZA

CERCO moto d’epoca Gilera Mv Agusta, Parilla, Iso
Moto guzzi. Moto stradale
anche non funzionante o
mal ridotta a max € 300,00.
Privato. Cell. 366.2993755.

A PREZZI ECCEZIONALI!!

Alcuni esempi:

Lubrificante Extreme 5W40 4 LT.

A soli

KIT FILTRI 4 filtri Audi A4 1.9/2.0 TDI A soli
BATTERIA AUTO 50 AH

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO da privato VW Polo
o Golf, Euro 5 o 6, diesel in
buono stato, pochi km. Privato. Cell. 366.2711217.
////////////////////////////////////////////

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.

A soli

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO Vespa GS 150/160
in qualsiasi condizione.
Privato. Cell. 334.7506212.

• ALTERNATORI/MOTORINI AVV.

Lubrificante Repsol Speed Synt 10W40
con tecnologia sintetica 4 LT.
A soli

FIAT 128 - del 1970 prima
serie, colore bianco, in ottime condizioni sia di carrozzeria che di meccanica,
non ha un filo di ruggine,
controllata in ogni minimo
dettaglio. Molti lavori eseguiti, appena revisionata e
tagliandata, qualsiasi prova.
Privato vende. Info.. (Daniele). Cell. 348.8877112.

754

• TURBINE KKK E GARRET

AUTO D’EPOCA
A

22 €
25 €
43 €
45 €

CUSIN AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON
AUTO-FURGONI
FUORISTRADA - CAMPER

ottime quotazioni - massima serietà
passaggio immediato

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

347.0452041
340.9789122
CERCO Vespa 150 anche
senza documenti. Pago
in contanti. Privato. Cell.
331.9812773.
MOTORINO Moto Guzzi
48cc a marce, anno 1970,
funzionante e ben tenuto, senza libretto. Privato
vende a prezzo da concordare dopo visione. Cell.
335.7074105.

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

CERCO camion tipo Fiat,
Om, Lancia o altro modello anni ‘40/’60 da risistemare,
possibilmente
circolante. Privato. Cell.
333.9839366.

VEICOLI
AGRICOLI

758

CERCO camion provvisto di
gru con pinza finale tipo forestale ed eventuale rimorchio. Max € 20.000. Privato. Cell. 366.2993755.
////////////////////////////////////////////
TRATTORE Steyr 182 con
parafanghi quadri, sollevatore ad aria con aratro, in
buone condizioni. Privato
vende ad € 2.500,00. Cell.
338.3245922.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

VENDO: per Fiat Panda 750
Fire motorino avviamento
alternatore e ammortizzatori
come nuovi. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.

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

walteranzanello@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ

VENDO: 4 pneumatici invernali Yokohama mis. 155/65
R14 adatti per Opel Agila
o Suzuki ad € 40,00. Cell.
335.6171227.
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.
AUTORADIO per Peugeot
206 mod. Clarion con audiocassette + caricatore cd, originale vendo ad € 60,00 tratt.
Zona PN. Info.. (ore serali).
Cell. 348.6362064.
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.

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

Ricondizionamento auto
esterno/interno
Raddrizzatura scocca a dime

OPEL Agila 1.2 - anno
2012, colore bianco, full optional, con gomme m+s, come nuova. Privato (ragazza) vende ad € 8.200,00.
Cell. 360.974551.
FORD FIESTA a metano
- anno ‘98, km. 138.000
gommata, collaudata ecc.
Da vedere. Privato vende
ad € 1.600,00 trattabili. Cell.
338.4605525.

Preparazioni estetiche tuning
Lavaggio auto a mano
Trattamento cera sottoscocca

✃ SCONTO 10
Presentando questo coupon avrai diritto ad uno

Soccorso stradale 24h

%

Officina e Noleggio auto

(anche piccoli importi, su tutti i lavori di carrozzeria compresi i ricambi)

VA
A
VALLONA
OBERDAN
Piazzetta
dei Domenicani 9/B

Parcheggi a pagamento

VERDI

CORTE
DEL BOSCO

a PORDENONE (zona RING)
RIVIERASCA
CANDIANI

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

motori
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AUTORADIO Kenwood kvt522dvd + unità bluetooth kcabt200 vendo a prezzo interessante. Cell. 348.3664334.
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: antifurto per auto blocco-volante € 20,00;
mini compressore per auto
€ 10,00; porta sci per auto
€ 10,00. Antifurto Bullock €
50,00. Cric idraulico 2t a € 10.
Zona PN. Cell. 333.5987156.
VENDO portasci magnetico. Perfetto, con chiave
antifurto ad € 35,00. Cell.
347.4296499.
VENDO: coppia portasci con
chiave e chiusura di sicurezza da applicare a qualsiasi
barra, € 10,00. Zona Pordenone. Tel. (0434) 41426.
VENDO: barre portatutto +
portasci originali per Ford
Focus SW, entrambi con
chiave ad € 70,00. Cell.
339.6549926.
VENDO: 4 gomme invernali
Semperit Speed Grip mis.
185/60 R15 T ad € 50,00.
Cell. 340.6157813.

802

MOTOCICLI

VENDO : motore e carrozzeria completo moto Guzzi storico, anni ‘70, a € 2.000,00
tratt. Cell. 333.5662867.

ACQUISTO:

805

AUTO/MOTO/FURGONI

E FUORISTRADA

ANCHE SINISTRATI
Pagamento e passaggio
immediato

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it
PANTALONI da moto marca “Spidi” mod. Furious
colore nero dotati di protezioni omologate CE alle
ginocchia e ai fianchi. Usati
pochissimo e come nuovi,
vendo a soli € 80,00. Cell.
347.3612540.
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.
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.
VENDO: giubbotto moto da
donna tg M/L a € 100,00;
casco HJC nero opaco misura 58 a € 100,00. Come
nuovi. Cell. 392.1723000.

DEL PIOLUOGO MASSIMO - motoservicedpm@libero.it
D

A
AGRICOLTURA

PORDENONE - Via Mestre, 4
tel. 0434 241087 - fax 0434 246204 - cell. 331 1354124
CERCO Tubi irrigazione
da 100/120 con irrigatori
e cavallette. Privato. Cell.
335.6074374.
CERCO cardano da almeno
60 cm. e carretto piccolo a 2
ruote a modico prezzo. Zona Pordenone, Spilimbergo.
Privato. Info.. (ore serali).
Cell. 333.2022227.
CERCO carrello appendice
con sponde per un piccolo
trattore a max € 100,00 e
fresa da 1 metro per Fiat
215. Zone Spilimbergo o
Dignano. Privato. Info.. (ore
serali). Cell. 327.1827902.
CERCO
rimorchio
pianale 3 assi. Privato. Cell.
366.2993755.
CERCO livella trainata larghezza 4,50 o più. Privato.
Cell. 335.7017395.
/////////////////////////////////////////
////
VENDO: botti per vino in vetroresina tipo semprepieno,
misure 3, 5 e 7 hl., usate fino ieri. Prezzo conveniente.
Cell. 335.6171227.
TRATTORINO
rasaerba
cambio meccanico taglio 70
cm motore 10.5 hp, perfettamente funzionante, vendo
a € 600,00 non tratt. Cell.
388.6970745.

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

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
+ trincia erba mod. Zanon
190, spostamento meccanico. Cell. 333.3137265.
ARATRO So.Ge.Ma. bivomere in linea , spostamento idraulico, per 90-100 cv
buone condizioni, vendo.
Cell. 347.5152641.

PIAGGIO

ASSISTENZA E VENDITA
AUTORIZZATA SYM
SCOOTER ELETTRICI

SCONTO DEL 30 %

Vendita e Assistenza
ufficiale

JDM E AIXAM
RITIRO VEICOLI

TUTTO SCOOTER
ASSISTENZA AUTORIZZATA

PER CHI PRENOTA
IL TAGLIANDO
ENTRO IL 31/01/2016

MOTOSEGA
seminuova
con affila catena elettrico,
vendo ad € 80,00. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 979273 Cell. 348.8887545.
AUTOCARICANTE per fieno con libretto circolazione,
atomizzatore marca Friuli,
in ottime condizioni vendo.
Cell. 335.5713112.
TRATTORINO
rasaerba
Garden, taglio da 98 cm,
12.5 cv, nuovo, 3 anni di
garanzia. Info..(ore serali).
Cell. 331.2483747.

VENDO:
pialla
elettrica. Zona Maniago. Cell.
333.1385076.
DECESPUGLIATORE elettrico marca Alpina T350E in
ottimo stato, usato una sola
volta, potenza 350 W con
bobina a doppio filo e manopola regolabile vendo ad
€ 25,00. Tel. (0434) 781771.
ARATRO giraorecchio meccanico per trattori da 50-60
cv. vendo. Info..(Luigi). Cell.
339.6399425.

SEGA vecchia a mano con
manici in legno, mis. 160
vendo. Tel. (0434) 999850.
VENDO rasaerba, soffia/
aspira foglie, decespugliatore. Cell. 347.4092715.
VENDO: trincia rami Alko
ottimo per giardino €
70,00; cannone d’aria per
riscaldamento serre marca Sial Kid 40m a gas €
130,00; 2 contenitori porta
puntelli € 35,00/cad. Cell.
335.7074105.

LE NOSTRE FILIALI
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PORTOGRUARO ragazza orientale nuova molto
simpatica sensuale affettuosa
sexy disponibile
366.2314536

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

PORDENONE
bellissima ragazza
orientale 22 anni
339.3572495

PN ultimi giorni
sexy bionda curve bollenti
sensuale e paziente
331.9063124

GAIA dolce italiana cerca amici.
Cell. 320.9581631.

PORTOGRUARO bellissima bruna.
Cell. 329.1416353

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

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

PORDENONE arrivata
ragazza orientale bravissima giovane molto dolce
366.3864258

GIOVANE signora 60enne 8^
ms. ti attende saltuariamente
sola giocherellona particolare.
Cell. 351.0949822.

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

1^ VOLTA in città Valentina bionda
transex sensuale dolcissima trasgressiva per tutte le tue fantasie.
Cell. 331.5390257.

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

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

VICINO PN ragazza realmente
simpatica fisico snello molto discreta disponibile solo nr. visibili.
Cell. 328.1113957.

PN Zani brasiliana 8^nat. piccante gentile e calda senza
fretta fino al 28 settembre.
Cell. 329.4462686.

PORDENONE
bella
donna
sexy
dolce
semplice.
Cell. 346.9516588.

SACILE bellissima
ragazza orientale molto
simpatica dolce
389.2109590

PORTOGRUARO
primissima volta bellissima bambolina snella 7^ nat.
giovanissima dolce coccolona
brava piccantissima
388.8271949

PORTOGRUARO
novità bellissima bionda
prima volta 5^ ms. snella
327.7982850

SACILE bellissima latina caldissima sensuale completissima senza limite nè tabù tutti i giorni.
Cell. 347.4787265.

CASARSA
novità
ce biondina 23enne
alta
1.75
tutti
i
Cell. 329.7735033.

dol4^nat.
giorni.

PORDENONE nuova
ragazza orientale molto
carina appena arrivata
tutti i giorni
331.7673599
PN
Lisa
ragazza
orientale brava bellissima simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.
PN novità bellissima
bambola 28enne 6^ nat.
disponibile padrona
giocherellona 24/24
371.1145726

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

PORTOGRUARO bellissima e affascinante sexy
disponibile da lunedì a venerdì
in ambiente riservato
388.1465164

PN novità dalle Canarie formosa prosperosa calda passionale sexy 45enne meravigliosa.
Cell. 339.7049115.

PORDENONE mai vista piccantissima
8^
nat.
100%
completissima
24/24.
Cell. 346.0795532.

PN Borgomeduna trans colombiana 25enne piccantissima sexy
passionale senza fretta 24/24.
Tel. 320.8849562.

SABATO E FESTIVI CHIUSO

SLOT MACHINES - VIDEOLOTTERY

PN novità italo
argentina 22enne bionda
bellissima completissima 4^
nat. magra fino a tardi
351.2249249
PN super novità trans Melissa
italiana doc bellissima femminile
completissima
24/24.
Cell. 366.1959250.
PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina simpatica
333.6697826
PN Nicol bellissima cubista
simpatica
sexy
sensualissima 8^ nat. corpo statuario.
Tel. 389.5935838.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO
strepitosa
milf 6^ nat. disponibilissima senza fretta tutta per te.
Tel. 331.2193009.

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

SENSUALISSIMA
brasiliana
solo al tuo domicilio
338.1002663

Orario: dal lunedì al venerdì:
9.00-12.00 / 15.30-18.00

apollo3000

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

SAGITTARIO
dal 23 novembre
al 21 dicembre

Giovedì 17 dicembre 2015 ultima uscita dell’anno

IL GIOCO è VIETATO
AI MINORI DI 18 ANNI

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

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

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 5 SEDI DI PROPRIETÀ

AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO
STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
STANCO DELLE CHAT?

C.SO GARIBALDI 75, (PALAZZO CRISTALLO) PORDENONE
APERTO 7 GG SU 7 PREVIO APPUNTAMENTO AL 0434.080627
PRESENTI ANCHE A: UDINE, TREVISO, VENEZIA E IN ALTRE CITTÀ DEL TRIVENETO
28ENNE Con una figlia

HO 30 ANNI Nubile e
senza figli, cm 168, laureata. Amo gli animali, non
fumo, non bevo alcolici
inoltre sono vegetariana
ma sono cerco necessariamente una persona con
uno stile di vita uguale al
mio! Vorrei trovare la mia
anima gemella. RIF LLV04
TEL. 329 3308050

LINA 31 anni vedova
con un figlio di 9 anni. Non
fumo e non bevo, cm 168.
Mi piace lo sport, sono una
runner, amo anche viaggiare, leggere e ascoltare musica. Passionale, socievole
estroversa e vorrei trovare
le stesse caratteristiche
nel mio partner. RIF Lv03
TEL. 327 5465690

32 ANNI stabile in tutti i sensi, cm 165 Ariete,
mi tengo in forma con lo
sport, sono dinamica, ma
allo stesso tempo mi piace la casa. Cerco lui pref
con figli, visto che anche
io ne ho, desideroso di una
solida unione RIF Lv06
TEL 340 3664773

38ENNE senza figli Con ottima base culturale, cm 173,
non fumo, stabile economicamente. Dolce, indipendente, con stile di vita sano.
Il tempo libero è poco, non
frequento i classici luoghi di
aggregazione, ma desidero
trovare un UOMO maturo
col quale progettare insieme il domani RIF N1222
TEL. 340 3664773

RAGAZZA

TEL. 329 3308050

CLAUDIA 33enne ragazza
madre Infermiera. Amo tutte le
attività all’aria aperta, tipo passeggiare, correre in bici, andare
in montagna, al mare, fare un pic
nic ecc... Essendo una mamma
single che lavora, ho poco tempo da dedicare a me stessa e
quindi mancano le opportunità
per rimettermi in gioco. Vorrei conoscere una persona esclusivamente motivata a solida unione.
Rif e0137 tel. 327 5465690

LAUREATA 39ENNE con
ottima posizione lavorativa.
Tradizionalista, vicina ai
valori della famiglia, posso
apparire timida agli occhi di
chi non mi conosce. Mi piacerebbe conoscere una persona con la quale progettare il domani RIF LV04
TEL. 340 3664773

SPORTIVA 40ENNE cm
175 Posso sembrare un
po’ seriosa nella foto, ma
ti assicuro che sono molto
solare, simpatica ed ironica. Mi piacerebbe incontrare un vero galantuomo,
pref. alto, per amicizia e
poi vediamo RIF LV07
TEL. 329 3308050

42 ANNI affettuosa, sen-

CLAUDIA 44 ANNI mai

CARMEN 38ENNE Laureata dello Scorpione, un figlio ado-

di 6 anni, sono vedova, ho
un lavoro stabile, mi piace
molto leggere, andare al cinema e a teatro. Cerco una
persona con la quale trovare la serenità. RIF. LV 05
TEL. 392 9602430
HO 33 ANNI divorziata
ma senza figli, laureata. Mi
piace lo sport, la fotografia,
inoltre faccio lavori a maglia
e all’uncinetto. Cerco una
persona di buona cultura,
scopo

relazione

stabile

ev matrimonio RIF LV02

stata sposata e senza figli,
insegnante. Amante cucina,

astemia.

soprattutto i gatti. Cerco
max 55enne scopo stabile relazione RIF. S0019
TEL. 329 327 5465690
43 ANNI CON UN FIGLIO
Coloro che hanno trovato
l’amore sono dei privilegiati,
poiché non c’è cosa più bella
al mondo dell’appartenere a
qualcuno e del poter condividere tutto con la persona
amata. Non ho mai creduto
nelle favole, ma sono sicura
che anche per me ci sarà il
LIETO FINE RIF. N1546
TEL. 327 5465690

occasionale,
Vorrei

conosce-

più grande di me, ma con
un aspetto curato. Per iniziale amicizia RIF LV01
TEL. 392 9602430

MARIA 44ENNE SENZA
FIGLI Faccio l’insegnante in
una scuola privata, sono del
Toro, sono alta cm 170. Responsabile, affettuosa, molto paziente, semplice. Cerco max 54enne, realizzato
nella vita, scopo amicizia
ev relazione RIF E00141
TEL. 340 3664773

lescente. Mi piace camminare, cucinare e leggere, sono in costante aggiornamento professionale, copro un ruolo importante

niere, responsabile ed affi-

in azienda e sono molto rispettata. Vorrei avere un incontro

signore tranquillo e con sen-

inoltre adoro gli animali,

re un uomo anche molto

lettura e mare. Di buone madabile. Vorrei conoscere un

le, mi piace molto il giardinaggio, ho il “pollice verde”,

sibile, semplice, sportiva.
Fumatrice

MADRE

38ENNE con lavoro stabi-

con una persona semplice, gratificata professionalmente, ma

so dell’umorismo RIF LV05

che sia capace di mettere sempre gli affetti davanti a tutto

TEL. 340 3664773

RIF 0145 TEL. 392 9602430

45ENNE Fedele, onesta,

ISABELLA 45ENNE Italiana titolare di un centro
estetico, sono nubile e non
ho figli. Cerco un uomo
dall’aspetto curato, non sofisticato, con idee chiare,
alla ricerca di una realizzazione dal punto di vista
sentimentale. RIF C0750
TEL. 329 3308050

DIVORZIATA 46ENNE
appassionata yoga, tennis, cucinare, bricolage e
tutto ciò che è lavoro manuale e creatività. Cerco
un uomo amante natura
campagna
giardinaggio,
vita all’aria aperta, senza
cattive abitudini. RIF N4
TEL. 327 5465690

DIVORZIATA
SENZA
FIGLI 48ENNE Romantica, fedele, devota e gentile. Amante natura mare
cucina. Sogno di trovare
la mia metà con la quale
voglio passare tutta la mia
vita. Preferirei incontrare un
uomo giovanile e interessato allo sport. RIF 1061
TEL. 340 3664773

VALENTINA 50ENNE.
Mi piace cucinare, amo i
gatti, amo gli animali perchè
ho passato la mia infanzia
in una fattoria a contatto
con la natura. Vivo sola in
una casa di proprietà; sono
una grande lavoratrice, ho
sempre cercato di migliorare la mia situazione e posso
dire d’esserci riuscita. Cerco
max 65enne RIF C0742
TEL. 392 9602430

VEDOVA

SONO
UN
MEDICO
55ENNE Divorziata con figli grandi, non fumo, seguo
uno stile di vita sano. Molteplici interessi culturali e che
riguardano la casa; responsabile, affettiva, sensibile.
Cerco una amicizia valutando altri sviluppi RIF LLV02
TEL. 327 5465690

P R O F E S S I O N I S TA

NADIA 56ENNE. Mi piace sia
il mare che la montagna, amo
leggere, cucinare, giardinaggio.
Timida, ma quando mi conosci
sono molto solare, simpatica e
scherzosa. Sono rimasta vedova
circa 3 anni fa dopo un lunghissimo matrimonio, per me è una
cosa strana e nuova cercare un
compagno di vita poichè sono
sempre stata in coppia. Cerco
una storia pulita RIF I0282
TEL. 392 9602430

58ENNE Dirigente azien-

LIBERA

responsabile,

romantica,

aperta di idee; cerco un
signore

tenero,

sensibi-

le, responsabile e di vecchio stampo RIF. AFV6
TEL. 392 9602430

60ENNE

con

figli grandi e fuori casa,
tifosa di calcio, vado allo
stadio,

mi

piace

anche

leggere, non fumo e non
bevo.

Cerco una persona

semplice, tranquilla, amante della casa

RIF LV08

TEL. 392 9602430

MOLTI ALTRI PROFILI SU

senza
settore

figli

53ENNE
Professionista

pubblicitario,

lau-

reata, amante dello yoga
del nuoto e della cucina.
Cerco signore intelligente,
romantico, affettuoso scopo convivenza RIF LLV01
TEL. 329 3308050

56ENNE mi piace la musica classica, l’arte, lo sport,
i viaggi. Cerco una persona
affidabile, di buona cultura,
tra i 55 e i 66 anni. RIF. N9
TEL. 340 3664773
NUBILE 60ENNE senza

TEL. 329 3308050

LUCIA
VEDOVA
59ENNE Sono una donna
tranquilla e penso solo a lavorare, non esco molto, vivo
sola e mi gestisco in piena
autonomia. Non frequento
locali, preferisco la passeggiata all’aria aperta. Cerco
max 80enne RIF R0671
TEL. 327 5465690

LUCIA 61ENNE SOLARE SIMPATICA SINCERA
estroversa,
passionale
affettuosa;
appassionata
di cucina, ho fatto l’alberghiero, mi ritengo una brava donna di casa, molto
dinamica e attiva. Sono
single dopo una delusione
amorosa, vorrei conoscere
un uomo alla ricerca di una
seria relazione RIF I0599
TEL. 329 3308050

63 ANNI portati con disinvoltura Ho molta esperienza
di vita, di sentimenti, di sacrifici. So che non si può avere
tutto, ma la mia ambizione
è di trovare un uomo col
quale stare bene assieme e
essere unita a lui da un sincero sentimento. RIF RV3
TEL. 327 5465690

69 ANNI CM 165 vedova.

dale, nel settore da ben 30
anni; cm 165, non fumo e
non bevo. Educata, discreta, raffinata e molto elegante. Cerco signore amante
viaggi. RIF. 1701- ROSA

WWW.AGENZIAVENUS.IT

figli Indipendente, buona
posizione
mica,

un

signore

dizione, motivato a solida unione. RIF

LLV03

TEL. 340 3664773

Attiva nel volontariato, altruista, umile; vorrei conoscere
scopo amicizia affettuosa,
signore single come me,
“alla vecchia maniera”, rispettoso e ben educato
RIF.

LV

TEL. 340 3664773

ANNUNCI AUTORIZZATI

CHE

SEDE POTETE VISIONARE ALTRI PROFILI.

MASSIMA

cerco

econo-

vicino ai valori della tra-

CORRISPONDONO A PERSONE REALI.

IN

socio

RISERVATEZZA.
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