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FRIULANA GAS

Ci trovate in via Oberdan 1/A

angolo Corso Garibaldi a Pordenone

Tel. 0434 080885
3392825708

FRIULANA GAS

SETTIMANALE
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0434.532107
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PORDENONE e Prov.
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Alì Babà pag. 6

Il Fiore di Tamai pag. 10

Padovan Paolo

45 ANNI
DI OROLOGIAIO

LABORATORIO

PER LA RIPARAZIONE E ASSISTENZA
DEL VOSTRO OROLOGIO
ANCHE DI GRANDI MARCHE
CORDENONS P.zza della Vittoria
Tel. 0434.931344 Cell. 333.3128200

Hai una chiave
come questa?

Attento è meno sicura!
Sostituiscila con serratura
a cilindro di alta sicurezza
®

MEDECO

E ALTRE MARCHE

30º
CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI

3 ANNI

CENTRO
ENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

Pordenone, Viale martelli, 47/A tel/fax
0434.28053 Cell. 368 418341
•SERRATURE •CASSEFORTI
•PORTE BLINDATE •PORTE CORAZZATE
•ARMADI CORAZZATI •ARMADI IGNIFUGHI
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Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 366.4994776
ORARIO CONTINUATO

APER

Presentando
questo coupon

TO TUTTI I GIORNI

IL SOGNO

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

331.2698869

Sconto
del 10%

✁

CENTRO
MASSAGGI

PPorta questo coupon avrai

€ 10,00 di sconto
sul massaggio

✁

Di là, di già!

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

Dal 1979

DEPOSITI & LOGISTICA

TRASLOCHI

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

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

331.9155538

2

Natale… la festa più attesa per tutti !!!

www.cittanostra.it

PROFUMERIA e ARTICOLI PER CAPELLI

PHON

IMPIEGATA contabile amm.
va: 1^ nota, scadenziari,
gest. incassi e pagamenti,
banche,
bollettazione e fatturazione, home
banking, uso pc, valuta serie proposte di lavoro. Cell.
348.3195454.

Professionale
OFFERTA

18€

Fino ad
esaurimento scorte

152

Tel. 0434.735297
MADRELINGUA
russa
cerca lavoro per interpretariato e traduzioni. Cell.
333.3264362.

RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

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.

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.
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.
GEOMETRA con ventennale esperienza nel campo
della progettazione edile
(LLPP, Prev. Incendi, Opifici), Autocad/Revit, lingue
Inglese (C1), Tedesco (C1),
Spagnolo, esamina proposte di lavoro. Disponibile a
trasferimento/trasferte. Cell.
349.6826561.

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

RAGIONIERE esperto contabile fino al bilancio, espe-

rienza in studi professionali
ed aziende offresi anche
part-time o con partita Iva.

Cell. 333.1748802

MADRELINGUA russo, conoscenza inglese (IELTS
B2) laureata in Economia, ottimo uso PC. Esperienza nel settore legno/
arredo, trasporti internazionali.
Traduzioni/interpretariato, gestione ordini,
preventivi, rapporto clienti/
fornitori, ricerche mercato
estero, cerca lavoro. Cell.
342.0472473.
RAGIONIERE
Responsabile
Amministrativo,
pluriennale esperienza in
contabilità sino al bilancio
incluso, import ed export,
intrastat, black list, gestione
finanziaria e banche offresi
esclusivamente in Amministrazione Aziendale o in
Studi Commercialisti. Cell.
380.4106804.
PROGETTISTA
d’interni cerca impiego alle dipendenze
settore
bioedilizia,
ristrutturazioni,
risparmio energetico. Cell.
348.7806988.
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PART-TIME

RESPONSABILE amm.vo
con laurea breve, decennale esperienza maturata c/o
studio e azienda, referenziato, valuta proposte parttime. Cell. 333.7460639.
53ENNE italiana cerca lavoro, diplomata, automunita,
puntuale, onesta. Zona PN e
limitrofi. Cell. 345.5989418.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

SIGNORA 40enne offresi
come pizzaiola. Esperienza 5 anni. Zona Pordenone, Piancavallo. Cell.
331.7391007.

SOLO SU PRENOTAZIONE

ENTRO IL 22 DICEMBRE

I NOSTRI ORARI: Lunedì 9.00-13.00

Fontanafredda (PN)PRENDI 1

KG. 10

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
24ENNE cerca lavoro come
barista cameriera. Disponibile da subito. Automunita.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 348.6593227.
SIGNORA 40enne cerca
lavoro come aiuto cuoca.
Persona seria e capace. Libera da subito. Cell.
327.3209826.
ITALIANO 33enne con esp.
in carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco full-time. Zona
pordenone e dintorni. Cell.
339.2658653.
33ENNE con esperienza
cucina carne e pesce, serio e capace cerca lavoro
come aiuto cuoco, cuoco
full-time. Zona Pordenone e
dintorni, valuto anche lavoro
stagionale in montagna Levico o nelle vicinanze. Cell.
339.2658653.
PIZZAIOLO con esperienza cerca lavoro. Zona Conegliano e limitrofi. Cell.
333.2723407.
BARISTA 21enne alle prime armi cerca lavoro anche come stagista. Cell.
347.4125175.
CUOCO con esperienza e diploma cerca lavoro zona Udine e dintorni, Spilimbergo,
PN. Cell. 339.1060443.

Tel. 0434.632686
Menu’ di CAPODANNO

I PREZZI SI INTENDONO A PORZIONE
PER PRENOTAZIONI 0434-632686

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

FABIO
SALVI
JULIA GAS
srlCell. 340.9895659
33074
Cliente

Via Verdi, 23
AZZANO DECIMO

Menu’ di NATALE

ANTIPASTI
CAPPASANTA GRATINATA
€ 2.70
“1
1 pz.
INSALATA DI PESCE
pz.”
pz
z.””
€ 3.00 c.ca
ca 100
INSALATA DI PIOVRA
0g
€ 3.00 c.ca
ca 100
(pomodorini,olive,patate)
0g
INSALATA DI BRANZINO
€ 4.50 c.ca 100 g
SPUMA DI DENTICE
€ 2.00 c.ca 30 g
BACCALA’ MANTECATO
€ 2.00 c.ca 30 g
FOLPETTI MARINATI
€
3.50 c.ca 80 g
SARDE IN SAOR E ALICI MAR
INATE
€ 3.50
6 pz
PRIMI PIATTI
LA ZUPPA DI PESCE NOSTRA
NO
€ 8,50 c.ca 350g
CRESPELLA BRANZINO E CAP
PESANTE
€ 4.50
“1 pz.”
SUGO ALLA SCOGLIERA
€ 4,50 c.ca 150 g
SUGO AI GAMBERI E RADICCHIO
€ 6.50 c.ca 150 g
PASTICCIO ALLA PESCATORA
€ 6.00 “la porz.”
SECONDI PIATTI
FILETTO DI BRANZINO CON VER
DURINE
€ 7.00 “la porz.”
CALAMARI RIPIENI
€ 6.00 “la porz.”
INVOLTINO DI PESCE SPADA
FARCITO
€ 6.00 “la porz.”
SPIEDINO (tonno,spada,salmo
ne,gamberi) € 3.50
“1 pz.”
GRIGLIATA MISTA
(gamberone,seppiolina,spada
€ 14.00 “la porz.”
,orata,coda di rosp
o)
CONTORNI
PATATE AL FORNO
€ 2.50 c.ca 200 g
RADICCHIO ALLA PIASTRA
€ 3.50 c.ca 150 g
VERDURE GRIGLIATE
€ 3.50 c.ca 150 g

• PARRUCCHE

PREZZI COMPRESI DI TRASPORTO,
INSTALLAZIONE E VERIFICA
PERDITE DI GAS

VENDITA

PESCE FRESCO
E COTTO AL MOMENTO

L’ATELIER della PARRUCCA
e dell’ACCONCIATURA
TOUPET - TURBANTI

OPERAI

MURATORE
carpentiere
specializzato cerca lavoro alle dipendenze. Cell.
328.3838330.
ITALIANO con moltissima
esperienza come saldatore
a filo ed elettrodo cerca lavoro. Cell. 348.6375706.
OPERAIO edile cerca lavoro presso ditte del settore.
Cell. 339.3888267.
ARTIGIANO edile 50enne
con esperienza nel settore
causa cessata attività cerca
occupazione come operaio. Massima serietà. Cell.
388.4962880.

capelliRibelli

GPL A DOMICILIO

KG. 15

Viale Zancanaro, 31/B - SACILE (PN)

150

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
SERIETA’.
DISPONIBILITà IMMEDIATA. Cell.
340.1831839.

Natale… la festa più attesa per tutti !!!

ANTIPASTI
€ 2.00 c.ca 30 g
SPUMA DI BRANZINO
“1 pz.”
€ 4.00
ATO
SPIEDINO DI GAMBERI GRATIN
100 g
c.ca
3.00
€
PESCE
DI
TA
INSALA
100 g
c.ca
3.00
€
INSALATA DI PIOVRA E PATATE
100 g
c.ca
4.50
€
INO
BRANZ
DI
INSALATA
pz.”
“1
2.00
€
INVOLTINO PESCE SPADA E RUCOLA
pz.”
“6
3.50
€
ATE
MARIN
ALICI
E
SARDE IN SAOR
PRIMI PIATTI
€ 8.50 “la porz.”
LA ZUPPA DI PESCE NOSTRANO
€ 4.50 “la porz.”
CRESPELLA BRANZINO E GAMBERI
€ 4.50 c.ca150 g
SUGO ALLA SCOGLIERA
€ 6.50 c.ca 150 g
HIO
RADICC
E
RI
GAMBE
AI
SUGO
€ 6.00 “la porz.”
PASTICCIO ALLA PESCATORA
I
SECONDI PIATT
“1 pz.”
FILETTO DI BRANZINO/ORATA ALLA PIASTRA € 5.00
porz.”
“la
0
14.0
€
GRIGLIATA MISTA
€ 9.00 c.ca 500 g
LA PAELLA DI PESCE
€ 5.00 c.ca 250 g
IL COUS COUS
ORNI
CONT
€ 2.50
PATATE AL FORNO
€ 3.50
A
PIASTR
VERDURE ALLA
€ 3.50
RADICCHIO ALLA PIASTRA

MBRE
SOLO SU PRENOTAZIONE ENTRO IL 29 DICE

- dal Martedì al Venerdì 8.00-13.00 - 16.00-20.00
Sabato 9.00-13.00 - 16.00-20.00

CAMERIERE di sala cerca
lavoro per stagione invernale
in albergo o ristorante. Possibilmente con alloggio. Info..
(Mario). Cell. 345.2167695.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

STIRO con ritiro e consegna
a domicilio. Prezzi modici.
Cell. 340.1552175.
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.
ITALIANA automunita e seria di Porcia (PN) cerca lavoro per pulizie e stiro. Cell.
333.3422471.
SIGNORA con esperienza
offresi come aiuto domestico. Cell. 347.1779659.
SIGNORA 48enne cerca
lavoro come pulizie o stiro.
Zona Roveredo, PN e Porcia. Cell. 338.3112753.
SIGNORA italiana con
esperienza offresi come
collaboratrice domestica 1
-2 volte a settimana. Zona
Spilimbergo centro. No perditempo. Info.. (ore pasti).
Cell. 347.2387308.
SIGNORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
SIGNORA italiana si offre
per aiuto pulizie. Zona PN
centro. Solo se interessati.
Cell. 348.3237235.
RAGAZZA italiana 42 anni,
cerca lavoro come stiro, con
esperienza, prezzi modici.
Zona S. Vito, Fiume veneto, Azzano decimo. Cell.
339.4409406.
SIGNORA italiana offresi
come pulizie, stiro. Cell.
334.2982177.
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.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA rumena cerca lavoro come badante
24/24. Patente B. Cell.
389.1948205.
SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come badante
a giornata, anche a ore o
di notte. Zona Pordenone.
Cell. 388.4235170.
SIGNORA seria, con 10
anni di esperienza in Italia, referenze cerca lavoro
come badante con vitto e
alloggio. Chiedo e offro serietà. Libera da subito. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
346.1290890.
SIGNORA ucraina con
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.
rumena 42enne
cerca lavoro con anziani di
giorno, di notte, nei week
end o 24/24. Esperienza
quasi 10 anni.

DONNA

Cell. 320.7620859
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.
ASSISTENZA anziani solo
diurna, signora italiana referenziata offresi 6/8 ore giornaliere. Cell. 348.8674884.

Auguri a

tutt
i vo
i

Ci rivediamo il
14 Gennaio 2016

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.
55enne con
esperienza cerca lavoro
come assistenza anziani in
ospedale o a domicilio, orario notturno.

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

SIGNORA

ucraina con 14
anni di esperienza in Italia
cerca lavoro part-time o
giornaliero e notturno.
Attestato di assistenza anziani e persone disabili. Zona PN, Cordenons e Villa
d’Arco.

Cell. 328.1045996
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 esperta per assistenza anziani
cerca lavoro 24/24. Pat. B,
disponibile da subito. Cell.
327.3209826.

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.
RUMENA cerca lavoro fisso
24/24. Esperienza 13 anni,
so misurare glicemia e fare
punture. Disponibile da subito. Zona Pordenone. Cell.
327.3412507.
SIGNORA

rumena cerca
lavoro come badante 24/24
o part-time. Orario notturno o diurno.

Cell. 388.8846417

MIGLIORA
O IL TUO
UO SO
SORRISO...prenota
SO p e ota una
u a visita

ITALIANO

Cell. 338.5876527
SIGNORA cerca lavoro
come badante 24/24 o a
ore. Cell. 333.1459774.
DONNA onesta,

seria, con
esperienza cerca lavoro
come badante con vitto e
alloggio. Solo se interessati.

Cell. 380.7515540

Piazzetta dei Domenicani n.5
PORDENONE

3

www.cittanostra.it

SIGNORA moldava con 10
anni di esperienza, buone
referenze, automunita cerca
lavoro come badante, assistenza anziani a giornata o
anche a ore. Zona Pordenone. Cell. 320.2103023.
SIGNORA 44enne cerca
lavoro come badante a ore.
Cell. 338.3112753.
SIGNORA con 10 anni di
esperienza,
referenziata
cerca lavoro come badante 24/24 con vitto e alloggio. Libera da subito. Cell.
389.1044903.
SIGNORE 53enne italiano
con esperienza infermieristica offre servizio come assistente a domicilio e in ospedale, orario diurno e notturno.
Offresi e richiedesi max serietà. Cell. 360.513798.
SIGNORA 47enne cerca lavoro come badante
e assistenza anziani solo
di giorno. Zona Pordenone, Azzano Decimo. Cell.
349.0577903.
SIGNORA straniera in regola, con esperienza, cerca
lavoro di assistenza anziani, malati, disabili, autosufficenti e non, con formula
24/24 con vitto e alloggio.
Solo proposte serie, no altro
proposte, non numeri anonimi. Anche lavoro a ore in
ospedale,disponibile a spostarsi anche in veneto. Cell.
328.5475392.

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

VISITATICA
LIS
C
SPE IA ICA
CHIRURG

A

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

www. studi oden ti sti coc hio n s.it
SIGNORA italiana 54enne
diploma di operatore socio sanitario, cerca lavoro
come assistente agli anziani, diurno e notturno. Zona
Casarsa e S.Vito.
Cell.
333.9967926.
SIGNORA di Cordenons
con esperienza offresi per
assistenza notturna in ospedale e/o a domicilio. Max
serietà. Cell. 348.8074376.
SIGNORA cerca lavoro
come badante convivente,
con pluriennale esperienza, licenza media, automunita. Info.. (Mina). Cell.
380.6337757.

158

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. DISPONIBILITà IMMEDIATA E
MASSIMA SERIETA’. Cell.
349.1287892.
53ENNE italiana offresi
come tata per bimbi asilo/ elementari. Automunita,
puntuale, onesta. Zona PN e
limitrofi. Cell. 345.5989418.

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA automunita cerca lavoro come compagnia/
assistenza anziani, a casa
o in ospedale, aiuto lavori domestici, stiro, pulizia
scale, lavapiatti, baby-sitter. Zona Pordenone. Cell.
366.2693853.
SIGNORA seria con esperienza 15 anni in Italia cerca
lavoro part-time come assistenza, stiro, baby-sitter.
Automunita. Offro e chiedo
max serietà. Libera da subito. Cell. 348.8998121.
SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro
come pulizie domestiche
e stiro. Max serietà. Cell.
335.7113490.

159

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

AGENTE 43enne cerca
lavoro con auto/furgone
aziendale. Buona esperienza. Solo proposte serie e
concrete. Zona Pordenone, Udine, Treviso, Venezia. Cell. 388.8240818 334.8107285.

Cell. 347.9021526
328.0241275
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 baby-sitter. Cell.
327.5427313.

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.

Segue rubrica

BLU Service srl - Via Dante, 15 - Pordenone
Tel. 0434-553124

info@bluservicepn.it - www.bluservicepn.it

RAGAZZA 26ENNE SERIA
E VOLENTEROSA, MAMMA DI 3 BAMBINI CERCA
LAVORO COME BABYSITTER DAL LUNEDì AL
VENERDì.
ASTENERSI
PERDITEMPO.
ZONA
PORDENONE E DINTORNI. Cell. 347.1083403.
SIGNORA 50enne italiana,
residente a Fontanafredda,
con esperienza nel campo
e supporto alla scuola d’infanzia, cerca lavoro come
baby-sitter.
Disponibilità
giornaliera,
settimanale.
Zona Fontanafredda e paesi
limitrofi. Cell. 338.3982718.
SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come babysitter. Zona Azzano Decimo e limitrofi. Tel. (0434)
632228.
INSEGNANTE di scuola
dell’infanzia in pensione offresi come baby-sitter e per
accudire i bimbi nel dopo
scuola, valuta anche presso
asili, scuole ecc. Zona Cordenons, PN e dintorni. Info..
(Maria). Tel. (0434) 931338 Cell. 333.9557851.

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

SIGNORA

• Sistemi di contabilizzazione
calore per il tuo condominio

• Rifacimento bagno

• Impianti solari termici

• Caldaie a condensazione
• Impianti di climatizzazione

nni
Da 25 a o
sinonimilità!
ab
di affid ibilità
Reper su 7
i
7 giorn

PORTIAMO ENERGIA
ALLE VOSTRE IDEE
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Natale… la festa più attesa per tutti !!!

www.cittanostra.it

“Dal 1980 vestiamo la praticità, il trend, l’impeccabilità pe
per l’ufficio....
L’eleganza e la raffinatezza per tutte le occasioni e le ce
cerimonie....
Con professionalità e suggerimenti personalizza
personalizzati”

Natale… la festa più attesa per tutti !!!

vi augura un
felice 2016

LABORATORIO PASTICCERIA
ARTIGIANALE

CORTI RICCARDO
EREDI

Abbigliamento Donna e Uomo

Belle oltre misura
taglie fino alla 60!

PER I TUOI REGALI DI NATALE
PASSA DA NOI
riceverai
una simpatica sorpresa

Buone Feste!

Via Gabelli 26 - Porcia (PN) - 0434 366624 - maryshopporcia@libero.it
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.
RAGAZZO cerca lavoro
serio, no porta a porta e no
vendite. Cell. 366.3061474.
ITALIANO cerca lavoro da
svolgere nel tempo libero, al
proprio domicilio. Max serietà. Cell. 349.5278851.
SIGNORA 52enne italiana
di buona presenza, residente a Sacile, con esperienza
assist. anziani e disabili,
pulizie domestiche e stiro,
seria, ordinata, affidabile,
offresi per lavoro diurno
6/8 ore, oppure solo notturno o solo fine settimana.
Zona PN e limitrofi. Cell.
340.8017792.

CERCO qualunque lavoro
serio da svolgere a domicilio, come confezionare
oggettistica,
montaggio
piccoli oggetti e altro. Cell.
338.7426804.
RAGAZZO cerca qualsiasi
lavoro a Pordenone o dintorni, anche part-time. Cell.
389.5660668.
RAGAZZA 30enne cerca
lavoro come baby-sitter o in
supermercato, anche come
cameriera. Zona Sarmede e Vittorio Veneto. Cell.
346.3529912.
40ENNE persona valida,
attiva, affidabile, con esperienza cerca lavoro di pulizie uffici, scuole, privati,
anche assistenza persone
bisognose. Prezzo più che
onesto. Zona PN e provincia. Info.. (ore pranzo). Cell.
366.1911464.

estetica
e sanitaria
APPARECCHIO acustico Amplifon come nuovo
con garanzia, batterie, completo, usato pochissimo
vendo a prezzo da concordare. Zona Cordenons.
Cell. 347.4673125.
SERVOSCALA con pedana per salire e scendere
con la carrozzina, mod. V64 Vimec con guida rettilinea, dim. pedana 105x77, ingombro minimo chiusa 37, portata 200 kg, anno 2011, vendo a prezzo
interessante. Cell. 333.7262183.

www.cittanostra.it
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Panettoni - Tronchetto di
atale
Paesaggi di cioccolata
Pinza
Dolci su prenotazione
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Piatto
SPECIALE
da assaporare!
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Consegna a do

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

CHIUSURA Lunedì a pranzo

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

Via Levante, 7 - 33080 Porcia (PN) - Tel. 0434-361398 - Cell. 339 6771717 - www.osakapordenone.it

salute e bellezza
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DIPLOMATA
massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi,
manicure e pedicure. A
Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell.
348.0426272.
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ESTETICA
E BENESSERE

ESTETISTA di Pordenone con diploma esegue
c/o il proprio domicilio
massaggio rilassante, tonificante, manicure, pedicure, paraffina mani e piedi, ricostruzione unghie.
Tutti i giorni dalle 9.30 alle
20.30. Cell. 327.3840165
- 345.0396570.
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500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502
MASSAGGIATRICE diplomata esegue massaggi rilassanti olistici,
trattamenti corpo, riflessologia plantare, manicure e pedicure curativa.
Studio privato a Maniago. Tutti i giorni. Gradito appuntamento. Cell.
329.7736449.

altro

MOBILI
E ARREDI

CERCO cassettiera tipo ufficio, mis. circa h. 70, prof.
70, largh. 45 cm. Privato.
Cell. 349.5278851.
////////////////////////////////////////////

VENDO: 2 piastre in ghisa rigate con sgocciolatoio
70x40 e 60x30. Tel. (0434) 97337.
VENEZIANA bianca con lamelle in alluminio da 6
cm. larghezza 3 mt. altezza 2,80 adatta per interno
o esterno, vendo per acquisto modello motorizzato
ad € 200,00. Cell. 347.3650290.
CANCELLO in ferro 160x80 cm., con relativi pali di
sostegno vendo ad € 50,00. Cell. 349.6761903.
VENDO: 2 piani in marmo grigio come nuovi, misure
86x22 cm. spessore 4, a € 50,00. Cell. 340.3855719.
LAVABO da semincasso Dolomite serie Clodia
(S42 semincasso) ancora nella sua scatola (solo
aperta) vendo per errato acquisto ad € 200,00. Cell.
339.5863982.

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.
RETE per letto singolo a
maglie metalliche, con piedini vendo ad € 15,00. Cell.
333.8282751.

VENDO due lampadari a soli
€ 20,00. Cell. 331.3427411.
CASSETTIERA della nonna
con 4 cassetti più marmo di
sopra da sistemare vendo a
€ 70,00. Cell. 331.3427411.
ZUCCA in ceramica di
splendida fattura integra e
ben rifinita, misura diam.
25 altezza 18 vendo ad €
30,00. Cell. 348.7765037.
VENDO lampadario in ceramica diam. cm 34 bianco con fiorellini dipinti, con
contrappeso e carrucola,
stile antico a € 30,00 Made
in Italy. Scaffale portabott.
acciaio cromato, molto robusto con 6 ripiani h cm 92
prof. cm 33 a € 15,00. Cell.
340.1772264.
VENDO coppia di comodini
in legno e radica di noce stile chippendale d’epoca ad €
150,00. Zona Latisana. Cell.
333.8282751.

VENDO due vecchie poltrone con base in legno da sistemare a soli € 40,00. Cell.
331.3427411.
QUADRO mezzo punto
incorniciato vendo. Cell.
339.2144705.
PIUMINO d’oca letto singolo, colore verde chiato un
lato, verde scuro l’altro, mai
usato vendo ad € 30,00.
Cell. 340.2398724.
VENDO: carrello portavivande 70x71x70 € 30,00,
tavolino da sala 90x45x45
€ 30,00. Zona PN. Cell.
333.3232646.
ARMADIO in giunco rattan
color bianco e profili neri
con due ante e due mensole
superiori misura altezza cm
170 larghezza cm 98 prof
cm 40 vendo € 70,00 trattabili. Cell. 340.1772264.

VENDO: divano 3 posti
e poltrona 200x90x80 €
180,00; tavolo ovale intarsiato allungabile + 6 sedie
e tavolino € 220,00. Oggettistica varia per la casa. Tutto
trattabile. Zona Pordenone.
Cell. 331.4232757.
VENDO attaccapanni in
ottone e stoffa, poltrona
singola in pelle e legno. Zona Pordenone. Tel. (0434)
652740.
POLTRONA relax con telecomando in velluto rosso,
come nuova, acquistata 1
anno fa, vendo causa inutilizzo ad € 400,00. Cell.
340.0602502.

Segue rubrica

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

w w w. v i h . i t

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

www.fregolent.com
fregolentcmf

0434-620692 • 348-4119863

Consegna

anche a domicilio

Rendiamo
la vita quotidiana
PIÙ FACILE....

PORDENONE INTERPORTO SETTORE G7
0434 1772468 | pordenone@inoutlet.com
PORDENONE CENTRO
VIALE GRIGOLETTI 31
0434 1706649 | pncentro@inoutlet.com

salire le scale
non sarà più
un problema!

www.feregottoelevatori.com

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

Tel. 0434.360449

info@feregottoelevatori.it

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

N O N E S S E R E I L S O L I TO.

w w w. i n o u t l e t . c o m
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Zoppola Loc. Orcenico Superiore
in Via Casarsa 118

Tel. 0434.978789 - 346.6380313
(ampio parcheggio)

Menù Natale

la festa più attesa diper tutti !!!

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

€ 45

e’ gradita la prenotazione

€ 40

Natale… la festa più attesa per tutti !!!

www.cittanostra.it
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Natale… la festa più attesa per tutti !!!
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Natale… la festa più attesa per tutti !!!
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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 zona Fontanafredda
MANUTENTORE MECCANICO. Tassativa esperienza in
analoga mansione e tassativa conoscenza uso TORNIO
MANUALE. Iniziale inserimento a termine finalizzato alla
stabilizzazione in azienda, richiesto domicilio in zona. Inviare
cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it con oggetto MANUTENTORE MECCANICO
Selezioniamo per azienda settore arredamento di Prata di
Pordenone un/a OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’. Requisiti richiesti: esperienza nel controllo
qualità visivo di mobili finiti e residenza in zone limitrofe.
Lavoro a giornata. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it
indicando nell’ oggetto della mail QUAL.
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

101

IMPIEGATI
DIRIGENTI

SELEZIONIAMO per azienda
del settore metalmeccanico
nelle vicinanze di Sacile un
impiegato/a commerciale estero
back-office. Il candidato deve
conoscere a livello fluente la
lingua inglese e una seconda
lingua a scelta ed essere in
possesso di diploma tecnico. Inviare cv dettagliato indicando il
rif. nell’oggetto: COM. TEC. 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. 1081SG. 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.

Auguri a

tutt
i vo
i

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.
SELEZIONIAMO per azienda
settore metalmeccanico di Brugnera un/a impiegato/a commerciale back-office con esperienza. Requisiti: conoscenza
fluente di inglese-tedesco-spagnolo, esperienza di almeno
due anni nel ruolo, disponibilità
a trasferte saltuarie e brevi. Inviare cv dettagliato indicando il
rif. nell’oggetto: ESTERO. 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 Godega di Sant’Urbano un
programmatore
informatico.
Requisiti: ottime conoscenze
informatiche (Windows, Office,
SQL-Server), conoscenza programmazione Microsoft Navision, disponibilità per trasferte
estero, conoscenze Hardware,
conoscenza lingua inglese. Inviare C.V. dettagliato indicando
il rif. nell’oggetto: PROGRAMMATORE. AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.

partisce 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
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.

DOCENTE

esperienza
pluriennale, offresi per
sostegno privato compiti,
ripassi, verifiche, metodo di
studio, strategie specifiche
per
dislessia/discalculia
per ragazzi medie (tutte
le materie) e superiori (inglese e tedesco). Ottimi risultati. Max serietà. Zona:
Pn nord/Cordenons. Info..
(Giulia).

Cell. 347.6465247
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.

Fax (0434) 1851232

111
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CERCHIAMO
personale
con buona manualità e motivazione, con patente C (preferibile diploma in agraria).
Inviare C.V. email: depra@
ilgiardinodidepra.com. .

c

INSEGNANTE di scuola
superiore e universitario
disponibile per accurate
ripetizioni private di matematica/informatica.
Cell.
348.2616146.
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.
LAUREATA in lingue e letterature straniere offresi
per traduzioni da e verso
tedesco, francese e inglese.
Per preventivi e info.. Cell.
347.7511650.
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.

Possibilità di corsi serali

Si rilascia ATTESTATO DI FREQUENZA
FIUME VENETO
349.3729181 e 347.9495553

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.
------------------------------------
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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

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!
-------------------------------------

30mt dal Viale Venezia tel. 347.9422105

Macelleria SAPORI DI CASA
> 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

Cell. 334.2588325

o

s

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

abilitato in economia con esp.
di corsi post-diploma e a
universitari, impartisce ripetizioni private nelle seguenti materie: ragioneria,
economia
aziend./politica,
micro e macro economia, diritto, matematica applicata
(non analisi) e finanziaria ai
diversi livelli. Info.. (ore

PROFESSORE

pasti - Andrea).

Tel. (0434) 931522
338.8033318
INFORMATICO professionista aiuta giovani ed adulti
ad usare il computer. Word,
Excel, Power Point, posta
elettronica, internet. Disponibile anche a domicilio.
Cell. 333.9677976.

A Natale
fai un
...
a
g
re lo utileI
N
BUO
REGALO i!!!
adatti a tutt

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

Se siete persone valide
con seri obiettivi inviare C.V.
email:

i

Pulizia ed igienizzazione
tappezzerie, divani, tappeti,
materassi, sedie

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

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI ragazzi/e per gelateria stagionale a Monaco
di Baviera. Tel. (0438) 21239
- (0049) 1715258565.

A MANO SENZ’ACQUA

Via Da
Dardago, 3 Pordenone

personale
automunito per
sviluppo
nuova sede
Esaminiamo
anche dopo lavoristi

Cell. 800.960308
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AUTOLAVAGGIO CON NANOTECH ECOLOGICO

+

Forniamo manuale

selezioniamo

OPERAI

istruzione
w .

ica
40 ORE: teoria + prat
Imparate dalla A alla Z
mozione
un mestiere vero e proprio. P r o
Tenuto in una vera pizzeria.
€ 3IV0A0

A MANIAGO

Ci rivediamo il
14 Gennaio 2016

w

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CERCO persona per gestire agenzia matrimoniale
in zona Pordenone. Cell.
334.1276031.

mastrogelatogroupe@
gmail.com

w
INSEGNANTE qualificato
laureato in Economia im-

ga 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 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 metalmeccanico di Brugnera un/a ADDETTO/A AI CABLAGGI CON ESPERIENZA.
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: CABL. BRU.
Selezioniamo per azienda settore 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.

CORSO
ASPIRANTE
PIZZAIOLO 2015

t

r

a

.
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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.

www.cittanostra.it

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.
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.
LAUREATA in lingue e letterature straniere impartisce
lezioni e ripetizioni di lingua
tedesca, francese, inglese
e altre materie umanistiche. Info.. (Debora). Cell.
347.7511650.

Carne nostrana a km 0
Salumi - Formaggi
Pasta fresca

carrè di maiale farcito
costicine d’agnello
cappone farcito
cappone farcito ai pistacchi
anatra all’arancia
faraona alle prugne
tasca ripiena alle verdure
spezzatino d’anatra
petto d’anatra
macinato d’anatra
tacchina ripiena
arrotolato di vitello farcito
arrosto di pollo ripieno
coniglio ripieno
polpettone farcito
....e altro su richiesta!

ano
Si confezion
TALIZIE
CESTE NA
ione
su prenotaz

Riscopri il sapore di un tempo:
mangia sano, gusta la genuinità
Pordenone
Via Villanova 37
8.00/12.30 • 15.30/19.30

TEL. 334.9579586
LUNEDÌ 21 E 28
MERCOLEDÌ 23 E 30 DICEMBRE
APERTO TUTTO IL GIORNO

farcitura: radicchio, rucola, funghi, zucchine,
radicchio grigliato, castagne, uvetta, noci,
olive, arancio, carciofini e capperi.
ripieno: polpettone, speck, prosciutto cotto,
prosciutto crudo, pancetta, coppa, salsiccia

t

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.

PROPOSTE PER
IL MENÙ NATALIZIO

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

MADRELINGUA RUSSA
offresi per interpretariato, traduzioni e ripetizioni. Zona PN centro. Cell.
333.3264362.

saporidicasasnc@gmail.com

503

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Cell. 340.2891198
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.
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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

E
ELETTRODOMESTICI

CERCO vaschetta detersivo nuova oppure usata per
lavatrice “Candy CS 47 XT”
del 1994 circa. Privato. Cell.
335.1918600.
////////////////////////////////////////////
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.
RADIATORE da arredo
cm 70x70 a piastre lisce,
spessore cm 5, nuovo mai
usato vendo € 60,00. Cell.
340.1772264.
POMPA per impianto riscaldamento, con caldaia
a pavimento da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a €
100,00. Cell. 338.1351786.

VENDO: stufetta a legna
piccola carico frontale €
70,00; macchina da cucire
Singer con mobile ottimo
stato, anni ‘50/’60 a pedale.
Cell. 338.5395072.
FORNO elettrico da incasso vecchio ma funzionante vendo a € 15,00. Cell.
331.3427411.
MACCHINA da cucire anni
‘60 funzionante, a pedale,
vendo a modico prezzo.
Cell. 339.2144705.
STUFA economica Warm
Morning colore bianco, usata 3 volte in taverna, perfetta, ha forno e bollitore, scalda un intero piano, giro fumi,
consuma poco, vero affare,
vendo a prezzo modico.
Cell. 333.2022227.
MACCHINA DA CAFFE’
Lavazza a Modomio a capsule mai usata vendo ad €
55,00. Cell. 338.8755264.
VENDO termosifone elettrico, 2 aspirapolveri e un ventilatore. Tel. (0434) 652740.
STUFA economica con forno, molto grande, con bollitore, scalda un intero piano,
usata poco in taverna, per
inutilizzo, vero affare, vendo a prezzo simbolico. Cell.
333.2022227.
MACCHINA DA CAFFE’
modello Uno Capsule System, marca Indesit, ancora
nella scatola originale, di
colore rosa. La confezione comprende anche 32
capsule, 16 Illy e 16 Kimbo. Privato vende. Cell.
349.4327046.
TERMO STUFA Thermorossi mod. Ardhea-F in
maiolica con forno, usata
1 anno, in ottime condizioni vendo. Zona Valvasone.
Tel. (0434) 89035 - Cell.
338.8706154.
FRIGORIFERO congelatore mis. 143x55x55 in ottimo
stato, mancano 2 mensole nell’anta, vendo a soli €
90,00. Cell. 339.5462560.
STUFA a legna Zoppas con
tubi, completamente funzionante e provvista di porta
cenere, forno e spazio per
la legna, i tubi hanno diametro 13 cm. vendo a € 250,00.
Cell. 388.6486807.
VENDO: macchina da cucire
a pedale da restaurare, con
mobile a € 50,00; confezionatrice (macchina per sottovuoto) marca Senesi inox mod.
SP30, causa inutilizzo ad €
150,00. Cell. 333.6777418.
BATTITAPPETO
elettrico
per aspirapolvere vendo ad
€ 70,00. Cell. 377.9708952.
VENDO: stufa a legna/gas
e altra stufa catalitica in
buono stato a buon prezzo.
Zona Maniago (PN). Cell.
339.8870022.
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PARAPETTI
PORTE TUTTOVETRO
VETRI DECORATI
COPERTURE IN VETRO
VETROCAMERA
VETRI DI SICUREZZA
VETRI SEMPLICI
SPECCHI
COMPLEMENTI D’ARREDO
VETRI TEMPERATI
VETRI PER STUFE E CAMINETTI, .......
....AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE....

SHOWROOM
I N T E R N O

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
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
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.

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

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
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 analo-

CONCESSIONARIA
AUTOPIU’ SPA
per Fiume Veneto (PN)
cerca
VENDITORE
da inserire nel proprio
organico
----------------------------------Inviare C.V.

CARRELLO per la cottura di grigliate con piano di
appoggio laterale e ruote,
facile da montare e smontare vendo a € 40,00. Cell.
340.3855719.
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: 2 plafoniere al
neon con parabola riflettente, lungh. mt. 1,25, potenza 36 watt, colore bianco/
grigio, ad € 20,00. Cell.
339.5988911.
VENDO causa trasloco arredamento composto da:
camera matrimoniale, 2 camerette e cucina completa
di elettrodomestici. Prezzo
da concordare dopo presa
visione. Cell. 338.2320339.
MOBILE porta TV o stereo
in buone condizioni (presenta solo una leggera scheggiatura in un’angolo della
portina in vetro) misure: L.
82 P. 52, vendo € 30,00.
Cell. 347.7559144.
VENDO cucina bianca con
penisola in ottimo stato
completa di elettrodomestici (frigo nuovo) causa trasferimento a € 500,00. Tel.
(0427) 72982.
DONDOLO a 3 posti in vetroresina vendo ad € 50,00.
Zona Porcia. Tel. (0434)
920211.
VENDO: quadri ad olio mis.
40x30. Cell. 377.9708952.
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.
VENDO: asciugamani e lenzuola anni 1920/1930 mai
usati. Cell. 333.2810311.
VENDO causa trasloco:
rete singola mis. standard
€ 30,00; divano angolare
Chateau d’Aux con penisola
a destra e cassettone, pelle
bianco, trasformabile in letto
€ 1.700,00; cucina lineare
con elettrodomestici, colore panna e faggio chiaro €
700,00. Zona PN. Info.. (dopo le 18). Cell. 338.1709340.
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.
CAMERETTA per bambini colore azzurro e celeste
composta da: letto a castello + 3° letto estraibile, armadio a ponte, colonna e scrivania, vendo ad € 280,00.
Tel. (0434) 1780277 - Cell.
329.4580927.
VENDO: porta TV colore
marrone con 2 antine, mis.
72x72x82; tavolino rotondo basso da salotto mis.
92x92x43;
attaccapanni
in legno 4 posti, largh. 90.
Tutto in ottimo stato, prezzo
modico. Cell. 347.9189466.
APPLIQUE alogeno colore cromo da 60W - 220 V
IP 23, mai usato, ancora
nella confezione originale,
adatto ad essere montato
anche su uno specchio da
bagno, marca Nice Arredo
Bagno, vendo per doppio
acquisto a € 25,00. Cell.
349.1248937.

www.cittanostra.it

VETRODESIGN srl,
via C. Battisti, 86 - CORDENONS
0434 580304
e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
CLIMATIZZATORE portatile Olimpia Splendid Più Eco
mai utilizzato vendo ad €
350,00. Cell. 335.5843859.
RADIATORE ad acqua cm
80x60 vendo ad € 30,00.
Cell. 349.4212309.
TERMOCUCINA con pompa + tubi canna fumaria in
buone condizioni vendo ad
€ 400,00 trattabili. Zona Torre di PN. Tel. (0434) 44607
- Cell. 329.7967113.

CONDIZIONATORE /pompa di calore Ekos mod. Clima Splendid, 15 hp, unità
esterna, in ottimo stato, 220
volt, caldo/freddo, vendo a
€ 80,00. Cell. 349.1248937.

Segue rubrica
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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
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Natale… la festa più attesa per tutti !!!

www.cittanostra.it
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PORDENONE Via Molinari, 10/b

333.3029604

VENDO piano cottura 4 fuochi Ariston (Hotpoint) nuovo
ancora imballato a € 150,00.
Cell. 339.6415803.
STUFA a pellet usata pochissimo vendo a metà
prezzo
causa
trasferimento
all’estero.
Cell.
340.1353581.
AFFETTATRICE professionale Essedue mod. 250 afp,
usata pochissimo, pari al
nuovo vendo ad € 200,00.
Zona Fossalta di Portogruaro (VE). Cell. 348.7349372.
VENDO: una trentina di
vasetti di vetro per miele o
altro, da 1 Kg, non nuovi ma
lavati, con coperchi, tutto in
ottime condizioni, ad € 2,00
cad. Udine. Info.. (Mike).
Cell. 335.1918600.

AFFETTATRICE elettrica
Ellesse mod.280, disco da
28 cm. autofilettante, in acciaio e alluminio, in ottimo
stato e usata pochissimo.
vendo ad € 80,00. Cell.
392.1175912.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO intimo da donna a
prezzi modici. Privato. Cell.
349.5278851.
PELLICCIA
in
visone,
pelli intere femmina, lunga, tg. 46/48, come nuova vendo. Zona PN. Cell.
338.7049534.

www.cittanostra.it

SCARPONI nr. 42 solidi,
come nuovi, con carro armato in vibram e fascia alta in gomma impermeabile,
design italiano, vendo ad €
70,00. Cell. 366.4112860.
BORSETTA Carpisa colore
ciclamino con tracolla staccabile, mai usata, vendo
causa doppio regalo. Cell.
339.5863982.
VENDO: 2 pellicce in perfetto stato. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.
VENDO cappotto Loden
verde tg. 54 ad € 50,00;
montgomery verde ad €
50,00. Cell. 349.6761903.
MANTELLA pelliccia ecologica tinta castoro, elegante
vendo. Cell. 338.5395072.
CAPPOTTO 3/4 nero da
uomo nuovo tg.52 vendo a
€ 25,00. Regalo stivali neri
n.44 Cell. 331.3427411.

Segue rubrica

0434.627069 - 339.6177556
A NATALE
APERTO DALLE 9.00
0 ALLE 12.00
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CON I PREZZI PIÙ BASSI SUL MERCATO
POSSIBILITÀ di PAGAMENTI RATEALI

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

www.cittanostra.it
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DALLA FABBRICA A CASA TUA

VENDO trolley da viaggio e
borsa vendo ad € 100,00.
Giacche da uomo di vari colori e tessuti a prezzo trattabile. Zona Pordenone. Cell.
331.4232757.
GIACCA doppio petto di
Valentino, blu tg. 52 vendo
a € 30,00. Regalo orologio
da polso Citizen eco-drive.
Cell. 331.3427411.
VENDO: 2 pellicce a buon
prezzo
da
concordare.
Zona Maniago (PN). Cell.
339.8870022.
DIAMANTE con certificato
Diamond vendo a prezzo modico. Privato. Cell.
377.4289288.
VENDO due valige da viaggio vecchie ma buone una
piccola e una grande a soli
€ 25,00. Regalo 6 cinture
da uomo come nuove Cell.
331.3427411.
VENDO: cappotti pelliccia
visone + marmotta neri, caldi ed eleganti, tg. l + giacca
3/4 pelliccia vera visone maschio, calda ed elegante, tg.
l, ad € 150,00. Info.. (Bianca). Tel. (0434) 45008.
VENDO: giaccone donna
tg. 46 lana cotta marrone,
seminuovo con cappuccio €
10,00; giubbotto in pelle donna, tg. 44 marrone € 12,00;
pantaloni donna in pelle
cenere, tg. 42 € 8,00. Cell.
329.8977483.
PELLICCIA di pancette di visone marrone chiaro, tg. m/l
in ottimo stato, vendo ad €
300,00. Cell. 340.2398724.
COLLO di pelliccia di vera
volpe vendo a soli € 30,00.
Cell. 331.3427411.
VENDO: giubbotto uomo
colore nero tg. xl + giubbotto
uomo colore verde scuro tg.
L a € 30,00 ciascuno. Cell.
334.2480261.
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.

Natale… la festa più attesa per tutti !!!
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mercatino dell’usato
Aperti dal Mercoledì Alla Domenica
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Ci rivediamo il
14 Gennaio 2016

Lo sportello di Pordenone
riaprirà l’11 Gennaio 2016

FIUME VENETO - V.le della Repubblica, 68 - TEL. 0434.560089
AZZANO DECIMO - Via Trento, 52 - TEL. 0434.640800
SAN STINO DI LIVENZA - V.le Trieste, 16 - TEL. 0421.312438
Ogni 4 menù completi
vi verrà omaggiata
una bottiglia di
BUON PROSECCO
Menù Fisso di pesce

da Asporto
eto
compl
menù 9,00
€2

Menù Fisso di carne

eto
compl
menù 4,00
€2

ANTIPASTI:
ANTIPASTI:
Gran misto della casa con:
Rollè di speck con frittatina di spinaci
Tartare di salmone in fingerfood su crema
Spiedino di mortadella e cipolle borettane
di formaggi
all’aceto balsamico
Insalata di piovra con patate e olive
Misto di sfiziosità in fingerfood di pasta
taggiasche
brisè
Code di gambero in saor
Crostino di cotto alla brace e kren su pan
Carpaccio di pesce spada marinato su letto nero
di ananas al lime
PRIMI PIATTI:
Capasanta gratinata aromatizzata al
Lasagna al radicchio di Treviso, taleggio
cognac
e speck
PRIMI PIATTI:
Crespella con crema di carciofi, scamorza
Crespella al salmone e pesto di agrumi
fumè e prosciutto crudo
Lasagna con gamberi zucchine e scamorza SECONDI PIATTI:
SECONDI PIATTI:
Alzatina di manzo alla crema di gorgonzola
Filetto di rombo al forno con gratinatura
e radicchio
alla marinara
Rotolo di vitello con chiodini
Spiedino di pesce alla griglia
CONTORNI:
CONTORNI:
Patate novelle al rosmarino
Patate novelle al rosmarino
Spadellata di carciofi e peperoni
Spadellata di carciofi e peperoni
Le pietanze citate in questo menù vengono preparate solo su prenotazione!
É consigliata la prenotazione almeno 3/4 giorni prima.
Al momento della prenotazione potete richiedere di ritirare le pietanze nella sede a voi più vicina (Fiume Veneto,
Azzano Decimo, S. Stino di Livenza) il giorno 31 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 21:00
Lunedì 7 e Martedì 8 Dicembre le pizzerie sono aperte.
Dal 15 Dicembre al 10 Gennaio le pizzerie saranno APERTE TUTTI I GIORNI con orario normale (17:00-22:00)
LUNEDÌ E FESTIVITÀ COMPRESI
Rimarranno chiuse solo il 25 Dicembre, giorno in cui rimarrà aperta la Gastronomia di Fiume Veneto dalle ore 8:00 alle 13:00
per la consegna dei pranzi di Natale.

CENTRO ODONTOIATROCO IN CROAZIA,
CROAZIA
A RIJEKA (FIUME) E DRAMALJ

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

PER INIZIARE BENE L’ANNO NUOVO
CON PREZZI ANTICRISI E NON
PERDERE IL SORRISO

J.T. Košuljadića 22, Dramalj
Tel: 00385 / (0)51 786 713;
Cell: 00385 / (0)91 17 88 023
email: kalmar@kalmardent.com
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Esposizione di Presepi sul Forte
OSOPPO (UD)
Dal 20 dicembre al 24 gennaio 2016
Pro Loco Osoppo 3356468433 prolocoosoppo@libero.it Una
serie di mini presepi collocati nelle nicchie della roccia lungo
la strada che conduce alla Fortezza di Osoppo, e sulla pavimentazione della chiesa di San Pietro realizzati in collaborazione con i ragazzi delle scuole medie di Osoppo.
Babbo Natale a Pagnacco
PAGNACCO (UD)
Domenica 20 Dicembre 2015
Pro Loco Pagnacco 333 4324869 prolocopagnacco@gmail.
com La Pro Loco di Pagnacco celebra le Festività con l’arrivo
di Babbo Natale su un carretto trainato da asinelli. Il percorso
comprende anche il passaggio per la frazione di Plaino.

R
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Vigilia di Natale: Presepe all’aperto
VENDOGLIO, TREPPO GRANDE (UD)
Dal 24 dicembre 2015 al 24 gennaio 2016
Associazione Pro Loco G.B. Gallerio di Vendoglio 3491008837 info@prolocovendoglio.org La nicchia antistante la
parrocchiale di Vendoglio ospita il presepe realizzato da un
piccolo gruppo di motivati volontari. Con materiali tradizionali,
quali le statue in gesso appartenenti alla parrocchia da oltre
un secolo, le mani sapienti dei volontari creano una cornice
suggestiva, dai toni che ricordano la tradizione friulana e con
sapienti giochi di
luci.

506

Vigilia di Natale: arrivo di Babbo Natale
VENDOGLIO, TREPPO GRANDE (UD)
Giovedì 24 dicembre 2015
Associazione Pro Loco G.B. Gallerio di Vendoglio 3491008837 info@prolocovendoglio.org Per la gioia di grandi
e piccini, nella piazza antistante la parrocchiale, arriva Babbo
Natale accompagnato dal suo fido asinello e da un gruppo di
suonatori. Distribuisce doni per tutti i bambini al suono di musiche tradizionali del Natale e dei canti dei bambini del coro
Harmonia Mundi di Vendoglio e Treppo Grande.
Notte di Natale in Val Resia
VAL RESIA
24 e 26 dicembre 2015
Ass. Vivistolvizza 360/960179 giulianofiorini@alice.it Alla Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano, una stella illuminata di enormi dimensioni ricorderà la festa più bella dell’anno
scendendo dal monte “Pusti Gost” a quota 1.176 m per raggiungere la parte più alta del paese di Stolvizza a quota 625
m. Al suo arrivo si animerà un suggestivo presepe vivente
composto da numerose comparse che rappresentano i gesti
dei lavoratori di un tempo ( l’arrotino, il gerlaio, il calzolaio, la
lavandaia, i boscaioli....). Suggestiva anche la visita dei numerosi presepi allestiti lungo le vie del secolare borgo “Kikei”.
Animazione e ristori con bevande calde e dolci tipici natalizi.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento, di verificare date e programmi consultando
Il suddetto sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3).

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia
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IL MASSAGGIO
SECONDO LA
TRADIZIONE
VIETNAMITA

327.8276088

non rispondiamo ai numeri anonimi
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PERSO/
TROVATO

SMARRITO a Porto-

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

5 ragazze
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LEGNAME di bosco da
tagliare vicino strada
principale, privato vende. Cell. 339.8870022.
VENDO: legna da caminetto di platano. Privato.
Zona
Fontanafredda.
Cell. 340.2744878.

550

gruaro, via Martiri zona mercato, giovedì 10 Dicembre,
piccolo auricolare Amplifon
marcato Beltone. Prego
contattarmi o lasciarlo al negozio Amplifon vicino ospedale. Compenso adeguato.
Cell. 340.4683793.

PERSO

sabato 12 dicembre nel
parcheggio Eurospar di
Sacile Via Ponte Lacchin
14 cappello della divisa militare
dell’aeronautica
militare. Grande valore affettivo. Si ringrazia fin
d’ora. Info.. (Roberto).
Cell. 349.5552462

CERCO in regalo scarpe e borse, tazze e bicchieri. Privato.
Cell. 333.7889590.
CERCO in regalo pianoforte a mezza coda o verticale in
buone condizioni (possibilmente in provincia di Venezia o
Padova) da inserire in una struttura per anziani. Privato.
Cell. 389.6547962.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REGALO legna di pioppo, 6 alberi, a chi se li viene a tagliare, solo con piattaforma alta. Zona Corva di Azzano X°.
Cell. 388.8240818 - 334.8107285.
REGALO finestrone apribile ad un anta, in ferro tubolare
zincato, mis. 160x165 cm, con vetro buono. Zona Concordia Sagittaria. Cell. 340.4605508.
REGALO divano letto due posti in ottime condizioni! Zona
Casarsa. Cell. 348.8049543.

VENDO: tv 14’’ colore
argento, marchio Nicoj
(Japan) seminuovo, con
decoder perfettamente funzionante, analogica tubo
catodico, 2 telecomandi
€ 40,00; TV color 32’’ hdmi Aquos Sharp perfetto €
165,00. Cell. 333.8282751.
VENDO bmr portatili, mod.
twintalker 4710, duo combi
pak, portata massima 5 km.
Tenuto in ottimo stato, ancora con adesivo nel frontalino, con libretto e accessori.
Prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
VENDO: cinepresa Bolex
Paillard 1 obiettivo 8 mm
e cinepresa Minolta XL601
super 8, entrambe a prezzo da concordare. Cell.
333.2810311.
REGISTRATORE a cassette
tascabile come nuovo vendo
ad € 40,00. Zona PN. Cell.
380.2184370.
DECODER satellitare digitale terrestre Humax Combo
causa inutilizzo vendo ad €
70,00. Cell. 349.6761903.
TV led Samsung 32’’ TE310,
garanzia 2 anni, appena
acquistato 1920x1980, fotocamera integrata, dve-t2
tv+monitor, wall montable
stand sports modem multitasking movie connect
share, 2 hdmi, telecomando, guida utente cd-rom,
staffe e piedistallo, classe
A+, vendo € 220,00. Cell.
333.8282751.
VENDO: rosmetro e wametro mod. Midland 23/505,
in buono stato; antenna
mod. Gran Play pa 26/28
mhz, in buono stato con
libretto d’istruzioni
Cell.
339.4191389.

ELETTRONICA

SCHEDA TV analogica
interna, attacco antenna,
uscite s-video, svhs, televideo, adatta anche per registrazioni video, vendo a €
20,00. Cell. 349.1248937.

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

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

www.startzpoint.it

VENDO: legna da ardere pronta da bruciare €
13,00/quintale. Privato.
Zona Aviano, Montereale, Roveredo, Cordenons. Info.. (ora cena).
Tel. (0434) 662991.

Centro Relax

E

Viale Venezia, 65/c PORDENONE
Tel. 0434.924348 Fax. 0434.924159

Arriva Babbo Natale
TRAMONTI DI SOPRA (PN)
Lunedì 21 dicembre 2015
Pro Loco Tramonti di Sopra 0427-869412 prolocotramontidisopra@gmail.com http://www.protramontidisopra.it Arriva
Babbo Natale in piazza, con i suoi scalpitanti asinelli, per distribuire caramelle e dolciumi a tutti i bambini buoni!
Aspettando Babbo Natale 2015
ROMANS DI VARMO (UD)
Giovedì 24 dicembre 2015
Pro Loco Lis Aghis - Romans di Varmo 342-1761685 proloco.lisaghis@alice.it Appuntamento in sede con pinza e vin
brulè, aspettando l’arrivo di Babbo Natale che distribuirà doni
a tutti i bimbi; animazione a cura del gruppo giovani Si riparte
sognando di Varmo.

vendita con assistenza
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Presepiando
FORNI AVOLTRI (UD)
Domenica 20 dicembre 2015
Associazione Turistica Pro Forni Avoltri 0433 72202 infoforniavoltri@libero.it Manifestazione nata da un paio d’anni con
lo scopo di presentare i presepi allestiti lungo le vie del paese.
La mostra rientra nel circuito regionale del “Gira Presepi” promosso dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia. Festa
in piazza con mercatini natalizi in cui hobbisti e commercianti
propongono le loro idee regalo. Per i più piccoli divertimento assicurato con spettacoli, canti e l’arrivo di Babbo Natale.
All’accensione dell’albero segue il caloroso scambio di auguri.
Il tutto è riscaldato da fumanti caldarroste, vin brulè, Ribolla e
cioccolata calda. Con la partecipazione del Corpo Bandistico
F. Vidale e della Corale di Forni Avoltri.
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12^ ed. Die Krämerkrippe / Il Presepio dei Cramars
RAVASCLETTO (UD)
Dal 20 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Pro Loco di Ravascletto Zovello Salars
Ravascletto
043366106 valcjalda@friul.net http://www.montagnasenzaconfini. it Nell’ambito del Progetto culturale “...E gno von l’era
Cramar / Meine Volfahren waren Kramer”, avviato nel ‘98,
viene proposto un presepio caratteristico proveniente da una
delle regioni europee ove più significativo è stato il flusso migratorio in partenza dalla Valcalda.

Marcia di Babbo Natale
SPILIMBERGO (PN)
Domenica 20 dicembre 2015
Pro Spilimbergo 0427-2274 info@prospilimbergo.org http://
prospilimbergo.org/ Domenica 20 dicembre 2015 Marcia natalizia ludico motoria per i Babbi Natale di tutte le eta’! Partenza del gruppo dei babbi natale alle 9.45. Partenza libera
dalle 9.00 alle 10.30. Partenza e arrivo da Piazza Garibaldi.
Gli organizzatori vi aspettano con il vestito di Babbo Natale.
E, al termine, pasta e fagioli per tutti. Il ricavato della manifestazione verra’ devoluto in beneficienza.

T

PRESEPE DI CORGNOLO
CORGNOLO DI PORPETTO (UD)
Dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016
Pro Loco Corgnolo 348-3957732 prolocodicorgnolo@gmail.
com Il presepe è allestito su di un’area di circa 15.000 mq,
nei pressi della chiesa parrocchiale fra i tre rami della roggia
Corgnolizza, collegati fra loro da ponticelli costruiti per l’occasione e inserito fra antichi edifici che, ormai disabitati, ne
conferiscono il fascino di altri tempi. Oltre molti animali vivi
(oche, anatre, galline, conigli, pecore, capre, asini, cavalli e
maiali), il presepe è popolato da circa 300 statue tutte a grandezza naturale. I costumi sono stati confezionati interamente
a mano artigianalmente.

Mercatino di Natale
BARCIS (PN)
Domenica 20 dicembre 2015
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://
www.barcis.fvg.it Dopo aver acceso le luminarie e l’albero
di Natale, Barcis ospita la quarta edizione del Mercatino di
Natale, dalla mattina fino a sera. La giornata sarà animata
dalla musica e dalle canzoni natalizie, mentre lungo le vie del
paese e sul lungolago bancarelle esporranno proposte per le
festività natalizie in un clima di festa. INFO: www.barcis.fvg.it

I

Armi di libera vendita maggiori di 18 anni

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
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D E AZ
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“Natale in Trincea”
FOGLIANO REDIPUGLIA (GO)
Venerdì 18 dicembre 2015
Pro Loco Fogliano Redipuglia 0481-489139 info@prolocofoglianoredipuglia.it Si chiama “Storytellers WW1! Il bando della
Regione FVG per la Pro Loco di Fogliano Redipuglia nell’ambito delle iniziative 2015/2016 mirate a meglio far conoscere,
anche internazionalmente, la storia della Grande Guerra. Sei
saranno gli imperdibili appuntamenti... Primo evento: mattina
di Venerdì 18 dicembre 2015 Il primo evento in programma si
svolgerà alla ormai collaudata Dolina dei Bersaglieri: “Natale
in Trincea” un’inedita e quanto mai suggestiva rievocazione
storica riservata in particolare alle scuole (dalla V elementare
alle medie) della Regione Friuli Venezia Giulia. Saranno 45
minuti di spettacolo non statico con l’intervento dei rievocatori
con canti, recite e scene di forte coinvolgimento degli stessi
giovani spettatori, che saranno replicati per quattro volte in
modo da fare le dovute turnazioni con le varie classi che interverranno. Una replica sarà in lingua slovena per consentire
la partecipazione di quelle scuole, cosi in tedesco se presenti
scuole austriache.

R

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.
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MERCATINO DELL’USATO... MA NON SOLO!

VENDITE
ON LINE - ABBIGLIAMENTO TECNICO
V

QUALITÀ e GARANZIA

Festa delle Associazioni
NIMIS (UD)
Domenica 20 dicembre 2015
PRO TORLANO prolocotorlano@gmail.com Festa delle Associazioni in piazza a Nimis: ci sarà anche lo stand di Torlano
con le specialità, le sciarpe dell’associazione e naturalmente
l’ottimo vino prodotto localmente. Seguiteci sulla pagina facebook: www.facebook.com/ProTorlano per conoscere il programma dell’iniziativa. Seguiteci su facebook www.facebook.
com/ProTorlano anche per sapere degli altri eventi organizzati nel giro del’anno.

E

ARMERIA - ARCERIA - TIRO - DIFESA - SOFTAIR
A

SERRAMENTI
Natale Insieme
STARANZANO (GO)
Dal 17 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Pro Loco Staranzano 0481-710069 prolocostaranzano@libero.it http://www.prolocostaranzano.it Una serie di iniziative
e manifestazioni di intrattenimento per grandi e piccini nella
piazza del paese e in sala teatrale, organizzate dalle associazioni del luogo. La Pro Loco Staranzano cura inoltre l’evento
Babbo Natale a Scuola, per la gioia dei bimbi del comprensorio scolastico locale.

M

www.cittanostra.it

PROGRAMMA
karaoke
per trasformare pc karaoke professionale, 130.000
basi aggiornatissime, testo
sincronizzato,
uso
domestico, vendo ad €
60,00. Cell. 340.7365074 328.5303898.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CUSTODIA in pelle per
Nokia 6230 + 6230i con finestrino e clip cintura usata
per Nokia 6230i vendo a €
10,00. Udine. Info.. (Mike).
Cell. 335.1918600.

348.6429629
ex.usatomanonsolo@libero.it

STAMPANTE
Samsung
CLX-3185FW multi funzione, fotocopie, fax, scanner,
wi.fi, come nuova, meno
di 100 copie, vendo ad €
80,00. Cell. 392.1175912.

VENDO: iphone 5 64 gb di
memoria, bianco, perfetto, scontrinato, € 300,00.;
iphone 6 plus 128 Gb di
memoria, nero, perfetto,
scontrinato, € 700,00. Cell.
392.7198098.

COMPUTER modello Compaq con webcam integrata,
come nuovo, vendo a prezzo modico. Vera occasione!
Cell. 377.4289288.

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

ripieno
Bocconcini di pasta sfoglia
specchio
al radicchio trevigiano e
di salsa al Montasio

e funghi
Composizione di polenta e goccie
chiodini, fettine di pitina 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

AL POLIGONO
OSTERIA
CON CUCINA

telnovo

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

COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO tablet a modica cifra. Privato. Info.. (ore serali,
sms). Cell. 392.7364847.

Via Dante, 3

LESTANS
DI SEQUALS -PN-

Tel. 0427.916016
338.9772102

Vino acqua
caffè

NGM Atlantis nero, doppia
fotocamera 8mega, android,
wifi, sveglia funziona anche
da spento vendo ad € 60,00.
Cell. 392.7364847.

553

SPECI
ALI À
ARRO
STICT
INI

NOTEBOOK Acer Aspire
15” Windows XP service
pack 3 ultima versione Pentium 4 CPU 2 Ghz, Ram
768, disco fisso 160 Gbyte
con tutti i programmi office,
Internet, Outlook, perfetto,
affare!! Vendo ad € 130,00.
Cell. 335.7837280.
MONITOR Samsung in ottime condizioni vendo. Cell.
349.5278851.
VENDO Monitor e tastiera
Wesy tutto in ottimo stato a
€ 60,00. Cell. 339.4191389.

COMPUTER portatile perfettamente funzionante, vendo ad € 170,00. Tel. (0434)
613395.
HARD DISK esterno da
3.5” con alimentatore marca
Western Digital capienza 1
TB vendo a € 50,00. Cell.
334.2480261.

Segue rubrica
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per un natale più caldo
il tuo fornitore di fiducia
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VIGILIA ROSSA!
SOLO IL 24 DICEMBRE
ORARIO CONTINUATO
DALLE 9.30 ALLE 17.00
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15%

Troveremo
la soluzione ideale
per ogni tua esigenza

SUPER SCONTO DEL
SU TUTTI I PRODOTTI
DISPONIBILI PRESSO
IL NOSTRO PUNTO
VENDITA DI
ROVEREDO IN PIANO

LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051

www.lirs.it

*non cumulabile con altre promozioni in corso

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

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
USB Evertech 2.0 PCMCIA
Cardbus, 4 port usato, trasferimento dati USB 1.1
OHCI 1.5 Mbps, 12 Mbps
USB 2.0, EHC 1480 Mbps
supporto 32-bit port funziona con Windows 98/98SE/
ME/2000/XP incluso nel
pacco cavo USB, driver vendo a € 20,00. Udine. Info..
(Mike). Cell. 335.1918600.

LETTORE cd e dvd di tutti
i formati per computer fissi,
marca Lite on it corporation,
perfettamente
funzionante. Vendo a € 10,00. Cell.
349.1248937.

554

GIOCHI

601

CANTA TU gold edition con
microfono, cavi, dischi con
canzoni famose, collegabile al televisore, funzione
radio e ascolto cd, vendo a
€ 50,00. Cell. 335.6907093.

www.cittanostra.it

MUSICA E
AUDIO

CERCO lp 33 giri anche in
blocco. Ritiro a domicilio.
Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
////////////////////////////////////////////
VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.

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

M E N U ’ S A N S I LV E S T R O

Tutto anche per aspo
asporto
orto
e consegna a domicilio
domiciilio

ANTIPASTI
Insalatina di rana pescatrice con carciofi
ANTIPASTI
scottati e pomodorini al basilico.
Cestino di sfoglia ripieno di zucca
e salsiccia con una vellutata di taleggio.
Polentina con gamberi di laguna fritti.
Stracetti di faraona saltati al rosmarino Scampi alla piastra avvolti nella pancetta
con polenta taragna
con una julienne di radicchio tardivo.
porcini e speck croccante.
PRIMI
PRIMI
Scialatielli al granciporro.
Gnocchi fatti in casa con ragù di cortile
Risotto con capesante e mazzancolle
tagliato al coltello e chiodini.
al profumo di limone.
SECONDO
Risotto con radicchio tardivo scottato
Trancio di ombrina gratinato
ai ferri, mantecato al mascarpone.
alle erbe con patate a lamelle.
SECONDO
CONTORNO
Guanciale di vitello brasato
Insalata
mista
al merlot con olive taggiasche.
DOLCE
CONTORNO
Semifreddo al torroncino
Capponata di verdure saltate al burro
con salsa al cioccolato.
Patate alla contadina
Mandarini, uva, frutta secca.
DOLCE
ACQUA, VINO CAFFE’
Semifreddo alle castagne
E BRINDISI
con salsa al cioccolato
CON
PROSECCO
€ 38,00 NE
Panettone e pandoro
O
S
R
E
P
6
I
N
OG
DOPO LA MEZZANOTTE:
ACQUA VINO
AGA
UNA NON P
Pasta e fasioi,
,00
CAFFE’
€
musetto e lenticchie.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 21 DICEMBRE
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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.
PELLE sintetica per tamburo come nuova diam. 39,5
ancora completa di confezione vendo ad € 10,00.
Cell. 348.7765037.
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.
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CINETECA

CERCO registrazione finale
di tennis Us Open Pennetta/
Vinci, settembre 2015. Privato. Cell. 349.5278851.
////////////////////////////////////////////
VENDO: 30 dvd originali per adulti in scatola da
noleggio, ottima qualità e
ben tenuti ad € 50,00. Cell.
320.9256801.
VIDEOCASSETTE collezione “Le battaglie decisive del
XX secolo - Comandanti a
confronto” opera “Face off”
De Agostini, 25 VHS vendo a prezzo da concordare.
Cell. 349.1248937.
VENDO: 20 dvd originali
film per adulti con custodia
ad € 50,00. Zona Casarsa.
Cell. 348.7038244.
DVD per adulti originali vendo. Zona Bassa friulana. No
sms. Cell. 328.4694976.
VENDO : 2 VHS edizione
De Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e
pastore tedesco ad € 30,00.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.
DVD “Il Giardino delle parole” (Special Edition) in 2 Dvd
con Booklet 16 pagine eplanner festività giapponesi,
ancora sigillato, originale,
per doppio regalo, vendo a
€ 15,00. Udine. Info.. (Mike).
Cell. 335.1918600.

603

FOTOGRAFIA

BINOCOLO 7x35 vendo ad
€ 70,00. Info.. (ore 19-20).
Tel. (0434) 662991.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

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

VENDO: mattonelle di tufo
centenarie mis. 27x37, 5
bancali, 450 circa. Scambio
anche con 3 bancali legna.
Cell. 348.5284084.

Faggio-Carpino

Produciamo tapparelle
da 50 anni
• Tapparelle avvolgibili
• Apparecchi a sporgere
• Minicassonetti
• Motori per tapparelle

Tel. 0434.1856471
Via Cusano, 28 - Zoppola di Pordenone (PN)
in direzione Udine
2 km

VENDO: parti di modellismo
ferroviario: motrici, vagoni,
rotaie, scambi, costruzioni,
tutto elettrico anni ‘50-’60,
con scatole originali. Cell.
335.6907093.

friuli venezia giulia
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aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.
Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

VENDO: colonna porta trapano basamento in ghisa,
morsa per trapano, mola da
banco con 2 mole smeriglio,
tutto ad € 50,00. Tel. (0434)
97337.
VENDO: 4 dischi in feltro
per lucidatura diam. 220,
con foro da 60 e foro 10,
spessore 30 ad € 30,00.
Cell. 348.7765037.

TAVOLETTA da disegno
mai usata, vendo a prezzo da concordare. Cell.
349.5278851.
VENDO: lampada da speleologo a carburo funzionante
marca Petzl Arian. Zona Maniago. Cell. 339.5988911.
COMPRESSORE a cinghia 25 lt. come nuovo
vendo ad € 180,00. Cell.
340.4783278.

139,90

TAVOLETTE

130,00

BRICCHETTI

4,50/20kg

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.

rotonda

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:

STAGIONATA

*min. 1 bancale mis. 100x100x180h

Pordenone

ASS.NE museo storico
aeronautico

15

www.cittanostra.it

C
COLLEZIONISMO

CERCO materiale ultras di
qualunque squadra e biglietti stadio. Privato collezionista . Info.. (Giovanni).
Cell. 333.7170684.
CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti,
medaglie. Max riservatezza.
Privato. Cell. 349.2564645.
CERCO: cartoline, francobolli, buste, antecedenti al
1950. Privato . Tel. (0438)
445013.
CERCO una vecchia macchina da caffè di osteria con
leve grandi oppure un tritaghiaccio frullatore acciaio.
Privato. Cell. 347.4679291.
CERCO biglietti d’ingresso,
delle partite di basket Udine,
dal 1965 al 1999. Privato.
Cell. 333.3210292.
////////////////////////////////////////////
VENDO: oggetti vecchi ereditati. No per mercatini. Cell.
338.8070654.

Mercedes
CalorDomus

FAGGIO + ABETE da

CAMINETTI DA INCASSO da 590,00
STUFE A LEGNA da 500,00
STUFE A PELET da 1.100,00

MONETE serie divisionale Caravaggio 2010 in
confezione originale della
Repubblica di San Marino,
vendo. Cell. 320.9045507 338.2893124.

606

ABETE BIANCO

I

TIF
CER

Zoppola

VENDO: microscopio completo e funzionante Winkel/
Zeiss fine ‘800, struttura in
ottone; candeliere carnico
in ferro regolabile in altezza,
diam. base, h. 52 cm., 19°
secolo. Zona Maniago. Cell.
339.5988911.
BAMBOLA (ballerina) da
collezione con carillon, lavorata a mano in porcellana
inglese con certificazione
e sua scatola, periodo vintage. Zona Maniago. Cell.
339.5988911.
QUADRO con veduta di Napoli antica, riproduzione di
stampa, in cornice, vendo
a € 45,00. PN. Tel. (0434)
554462.
RADIO d’epoca, marca
Kennedy k312, datata anno
1940, modello cassonato in
legno pregiato. Vetrinetta
frontale con nomi di città
stampigliate, spia verde di
accensione tempo 1 minuto, alimentazione 220
volt. Tutto originale, vero
affare. Privato vende. Cell.
340.4605508.
QUADRO lavorato a mezzo punto raffigurante Cristo
all’ultima cena, mis. cm.
50x65, incorniciato in legno lavorato, vendo ad €
70,00 non trattabili. Cell.
339.5863982.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO riviste anni ‘70, ‘80
e ‘90 (Time out, Pressing e
altre) riguardanti la pallacanestro udinese. Privato.
Cell. 333.3210292.
CERCO libro per consulenze su scommesse sportive.
Privato. Cell. 349.5278851.
CERCO fumetti di vario genere, anche intere
collezioni. Privato. Cell.
328.6486347.

da 4,20

ABETE

prezzi netto iva, esclusa installazione

VENDO: francobolli italiani
Regno e Repubblica, 1.250
pezzi in tre album, ottimo
stato in blocco ad € 120,00.
Cell. 320.9256801.
VENDO: sorpresine Kinder,
vhs cartoni animati Walt Disney, vari giochi per computer. Cell. 338.5395072.
VENDO: tazzine in porcellana e bicchieri di cristallo
a metà prezzo. Tel. (0434)
652740.
VENDO: vasi in ferro battuto, zuppiera e teiera in feltro, vari vassoi rame e servizio bicchierini da liquore in
cristallo. Cell. 339.2144705.
STATUA splendida in legno
epoca fine anni ‘60 altezza
50 cm. che rappresenta la
dea della fertilità vendo ad
€ 60,00. Cell. 389.6547962.
MACCHINA DA SCRIVERE
funzionante anni ‘80-’90,
elettrica a carrello vendo ad
€ 100,00 trattabili. Zona Brugnera. Cell. 331.4232757.
VENDO: 51 pezzi di posateria in bagno argento 925/
x1000, ad € 200,00 trattabili.
Cell. 331.4232757.
VENDO poco più del facciale francobolli repubblica
nuovi, anno 1990 - 2006,
anche
annate
complete. Zona Casarsa. Cell.
348.7038244.

da 4,10

SOLO FAGGIO

O
CAT

3,80

da 4,60

*a sacco - min. 1 bancale

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
////////////////////////////////////////////
VENDO: riviste di auto e
moto, molte dai primi numeri. Cell. 338.8070654.
VENDO: circa 10 pacchi di
Harmony, 4 libri € 1,00. Info.. (dopo le 19.30). Cell.
327.9515337.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed
energia nucleare vendo a
€ 30,00 causa inutilizzo.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.
VENDO : fumetti e riviste
Airone. Tel. (0434) 652740.
ENCICLOPEDIA “Treccani”
44 vol., vendo. Zona Pordenone. Tel. (0434) 652740.
VENDO: enciclopedia 3 volumi. Cell. 339.2144705.

VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi e una da 2 volumi. Zona
PN. Cell. 349.5278851.
VENDO 7 Dylan Dog € 8,00;
50 romanzi autori vari €
20,00; 43 Urania + 3 Solaria
€ 35,00. Cell. 338.5371394.
VENDO: libro “La Vigna di
Angelica” di Sveva Casati
Modigliani ad € 10,00; Methode Recreative Del Goffe
- Gros edizione 1938, dal
nr. 3 al 40 € 20,00. Cell.
338.5371394.
VENDO: Harmony 118 pezzi; Curcio 36 pezzi; altre
editrici 33 pezzi. Come nuovi, originali ad € 50,00 non
trattabili. Cell. 366.4112860.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO abbigliamento di
Udinese e PN calcio. Privato . Cell. 349.5278851.
CERCO cyclette in ottime
condizioni e funzionante. Privato. Cell. 349.5278851.
////////////////////////////////////////////
VENDO: monocanna Marocchi cal. 20 € 50,00; sovrapposto Franchi cal. 12, mod.
Falconet € 250,00. Ncessario porto d’armi.cchi Cell.
333.6777418.
VENDO: pistola Beretta mod.
70 cal. 7,65 € 140,00; semiautomatico Franchi mod.
Cadet € 100,00; doppietta
Pedretti con canne da cm. 60
€ 200,00. Necessario porto
d’armi. Cell. 333.6777418.

Segue rubrica

PROMO
VANTAGGIOSO
PACCHETTO

SERVIZIO
SOLO STIRO

oz i on
Prom

e Natale
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REAL
della tua merce
NTI!
A
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PAGHIA
escluso
abbigliamento

CAPI LAVATI E STIRATI
PANTALONI
GIACCHE
MAGLIE
CAMICIE

€
€
€
€

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

doors
open

E CONSE
RITIROicilio GR GNA
ATIS
a dom
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

31

12

15

spettacolo
pirotecnico
e musica by

CENONE DI CAPODANNO
A PORTE CHIUSE
S O L O S U P R E N O TA Z I O N E
CHIUSO IL LUNEDÌ

APERTI ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO
oltre 800 mq di esposizione - ampio parcheggio gratuito
ci trovi difronte al

supermercato bingo

LORDJ

16

Natale… la festa più attesa per tutti !!!

www.cittanostra.it

Natale… la festa più attesa per tutti !!!
A Z I E N D A

S P E C I A L E

VILLA MANIN

na
conseg lio

PRESEPI IN VILLA

504

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. Tutto in ottimo stato. Zona PN
centro. Cell. 392.5717924.
VENDO: vestiti bambino 0/8 anni e
bambina 0/12 anni. Info.. (dopo le
19.30). Cell. 327.9515337.
VENDO: passeggino Peg Perego
con ovetto completo di capottina anti
pioggia e pedana € 75,00; baby control € 20,00. Cell. 335.5653892.
SCARPE in ottimo stato per
bambino/a, privato vende. Cell.
339.5863982.
PASSEGGINO Chicco blu in ottimo
stato usato pochissimo, con tutti accessori originali vendo ad € 50,00.
Cell. 339.7878141.

VENDO: coperte neonato come nuove
ad 10,00/cad. Zona pordenone. Info..
(dopo le 18). Cell. 338.1709340.
VENDO: 2 paia di scarpe da calcio
come nuove n. 32 e 34 ad € 12,00.
Regalo parastinchi; tiralatte manuale
e sterilizza biberon a freddo Chicco
a soli € 25,00. Regalo vari accessori.
Cell. 331.3427411.
VENDO: due paia di scarpe n° 33,
Puma e Anfibi come nuove, usate
pochissimo ad € 7,00 al paio. Info..
(Marco). Cell. 393.1526996.
LETTINO Pali di colore bianco, sponda abbassabile, ruote piroettanti, copertura bordo, tutto in perfetto stato,
senza alcun difetto, pari al nuovo
vendo ad € 90,00. Regalo materasso anallergico e antibatterico. Cell.
347.8440348.
VENDO: passeggino Chicco completo, fasciatoio da viaggio, tutto a
€ 100,00. Tel. (0432) 522250 - Cell.
339.4496456.
GIUBBINO in jeans marca Lee per
bambino di 2-3 anni vendo ad € 8,00.
Zona Pordenone. Cell. 338.7903055.

FILASTROCCA
Babbo Natale

Dodici renne e una slitta tutta d’oro,
corre nel buio della notte
un vecchio, barba bianca e scarpe rotte.
Sulle spalle ha un sacco rattoppato,
grande, grosso, inzaccherato;
qua e là qualche pacchetto
esibisce impertinente
un rosso nastro svolazzante.
Scivola silenzioso, veloce come il vento
se chiudo gli occhi quasi lo vedo, lo sento
entrare giù nel cortile, poi in casa
dalla porta dischiusa.
Nel buio silenzioso l’albero brilla,
s’avvicina il buon vecchio generoso
e doni infiniti lascia con un gran sorriso
a tutti i bambini, bravi e belli,
brutti e monelli: domani è Natale!

Domenica
20 dicembre
dalle ore 15.30

Tante promozioni
Vi aspettano

VIGONOVO di FONTANAFREDDA - Via Puccini 3

Tel 0434.565047

JOAN MIRÓ SOLI DI NOTTE

Vi aspetta
Babbo Natale
In piazza
CON ANIMAZIONE E
TANTE SORPRESE.....

Abbiamo tante imperdibili occasioni
sia per il nuovo che per l’usato!

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

A cura di Elvira Cámara e Marco Minuz
La manifestazione sarà aperta al pubblico
da Sabato 17 Ottobre a Domenica 3 Aprile
Joan Miró (Barcellona 1893 – Palma di Maiorca 1983) è uno degli
artisti più significativi e rappresentativi del Novecento. Di indole taciturna e
riservata, nella sua vita Miró ha portato avanti un lavoro di continuo rinnovamento espressivo, senza però mai tradire il suo stile e soprattutto la sua coerenza. Il suo lavoro inconfondibile ha attraversato varie fasi profondamente
connesse ai luoghi in cui ha operato (Barcellona, Parigi e la campagna catalana) e ai contesti artistici con cui è venuto in contatto, in primis il dadaismo
e il surrealismo.
La mostra riunisce un’importante nucleo di opere, molte delle quali mai esposte
in Italia, legato ad uno specifico momento del suo lavoro; una fase artistica
estremamente fertile e poco conosciuta, racchiusa fra i primi anni cinquanta
e la sua scomparsa. Nonostante l’età avanzata è in questi anni nel pieno
della sua forza, immaginazione e vitalità, che realizza gran parte della sua
produzione artistica. Un lungo intervallo caratterizzato da profondi mutamenti
espressivi, con cui la sua opera diventa più libera, forte ed aggressiva. I “suoi
colori” e le “sue figure”, lasciano progressivamente spazio al nero e a segni
che ricordano primitive scritture. Come egli stesso dichiarerà:
Più invecchio, più forte è la tensione. Questo inquieta mia moglie. Più invecchio, più divento folle o aggressivo. Cattivo se vuole! — Joan Miró i Ferrà
Un mutamento collegato al suo trasferimento definitivo nel 1956 a Palma di
Maiorca, nelle Baleari. In questo luogo così profondamente ricco di legami affettivi, Miró incarica l’amico architetto Luis Sert di realizzare un grande atelier
per soddisfare le sue esigenze. Finalmente, a 63 anni, per la prima volta nella
sua vita, Miró ha a disposizione uno studio che non deve condividere con altri,
un luogo dove isolarsi e convivere a stretto contatto con le sue opere. Inizia
così una radicale analisi critica del suo lavoro precedente e l’avvio di una
nuova stagione ricca di sperimentazione. Nel 1959 Miró acquista un secondo
edificio adiacente allo studio Sert, Son Boter, che diviene il luogo per creare
sculture e opere grafiche. Attraverso dipinti, disegni, opere grafiche e sculture
questa mostra fa emergere un nuovo aspetto del lavoro di Miró, di grande
potenza e suggestione. Il percorso è arricchito da un’importante selezione di
fotografie che ritraggono Miró realizzate da grandi autori come Cartier Bresson, Mulas, Brassaï, List, Halsman, Català Roca e Gomis.

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

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

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

Da non perdere

.it
o
c
i
mag
o
i
d
a
m
r
www.a

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?

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.

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

JOAN MIRÓ
Figlio di un orefice e orologiaio, Joan Miró cominciò a disegnare dall’età di 8
anni. Su consiglio del padre, Miró intraprese studi commerciali ma in parallelo
frequentò lezioni private di disegno; dal 1910 al 1911 lavorò come contabile
in una drogheria, finché un esaurimento nervoso non lo convinse a dedicarsi
all’arte a tempo pieno. Fu il lungo periodo di convalescenza passato nella
casa di famiglia a Mont-roig del Camp a consolidare definitivamente la sua
vocazione; lo stesso Miró riconobbe in seguito in Mont-roig e Maiorca i due
poli della sua ispirazione. Tornato a Barcellona nel 1912, frequentò l’Accademia Galí fino al 1915, dopodiché passò al Circolo Artistico di Sant Lluc. Nel
1916 Mirò affittò uno studio ed entrò in contatto con personalità nel mondo
dell’arte. Furono questi gli anni in cui Miró scoprì il fauvismo e in cui tenne la
sua prima esposizione personale alle Galeries Dalmau (1918).

Notizie tratte dal sito: www.villamanin-eventi.it

€

a domici

PASSARIANO di Codroipo (UD)

0-8 anni
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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.

€ 4,90*

PELLET
Binder

(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
VENDO: pattini n. 42 circa
con scarpe; sci da discesa, fondo e alpinismo. Cell.
377.9708952.
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.
CYCLETTE elittica movimento braccia e gambe coordinati, vendo ad € 50,00.
Cell. 340.0602502.
VENDO: 3 musicassette
(A-B-C) mai usate con tre
livelli difficoltà jogging, €
9,00. Zona Pordenone. Cell.
366.4112860.
TUTA intera da sci Brugi,
tg. L, gialla, grigio e bianca da donna vendo. Cell.
338.5395072.
VENDO: sci Volk Ets cm 140
con attacchi Tyrolia € 40,00;
scarponi da sci Lange mis.
245 mm. € 15,00; sci da fondo Vulki Rennsports cm. 200,
attacchi Salomon € 15,00.
Cell. 340.2398724.
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.
SNOWBOARD per ragazzi
8/20 anni, nuovo ancora imballato vendo € 50,00. Cell.
339.4191389.
OCCHIALI da sci per
bambino/a come nuovi vendo a € 5,00. Zona PN. Cell.
339.5863982.
VENDO: racchetta da tennis Dunlop ad € 30,00, pantaloncini da tennis Lacoste
tg. 50 ad € 30,00; pantaloni da equitazione marca
Ellesse elasticizzati, tg 54
€ 40,00. Info.. (dopo le ore
18.00).
Zona PN. Cell.
349.6761903.
VENDO scarponi da sci per
bambini n. 32-33 della Tecnica come nuovi ad € 25,00.
Cell. 339.5462560.
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BICICLETTE/
ACCESSORI
TANDEM

modello Zanella, a 3 ruote per diversamente abili,

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

VENDO: bicicletta elettrica
agevolata, batteria al litio,
in alluminio, km. 20 circa €
260,00; mountain bike e Graziella. Cell. 377.9708952.

BICICLETTA Atala elettrica
seminuova, vendo € 250,00.
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
550156.
BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo
ad € 230,00 trattabili. Cell.
339.4191389.

VENDO: 2 bici da bambina
max 9/10 anni, ruota da 20
con cambio shimano, anche
separatamente a € 70,00 ed
€ 40,00 trattabili. Entrambe
in buone condizioni. Info..
(orario negozio da martedì a
sabato). Tel. (0434) 362116.

BICICLETTA da corsa Carrera Frisco telaio in carbonio
utilizzata pochissimo (2000
km. circa) tg. 54/56 vendo
per inutilizzo ad € 1.000,00
tratt. Cell. 335.1899403.

A Natale il libro

“IL MIRACOLO, LA FATICA
E L’INCANTO DEL VIVERE”

di R. Comoretto, regalato ai nonni o all’amico del cuore,
diventa pure un generoso, utile dono alla benemerita
“VIA DI NATALE-FRANCO GALLINI” di Aviano.

Editrice Libreria AL SEGNO,
Vicolo del Forno 2, PORDENONE. Tel.0434 520506.
Tutti i proventi derivanti dalla vendita del libro
saranno devoluti direttamente a
“VIA DI NATALE-FRANCO GALLINI” ONLUS di Aviano.

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

18

Natale… la festa più attesa per tutti !!!

www.cittanostra.it

I nostri amici
701

ANIMALI/
VENDO

CUCCIOLI di pastore tedesco vaccinati, con microchip, genitori esenti displasia. Genealogia campioni.
Garanzia sanitaria. Amatore
vende. Cell. 368.7873913.
DISPONIBILI cuccioli di
Pincher rossi/marroni, sverminati e microchip. Visibili in
loco. Privato vende. Info..
(ore pasti 13-13.30 e 2021.30). Cell. 338.1478528.

VENDO: cuccioli di
Bassotto tg. piccola,
stupendi, figli di un campione italiano, disponibili

702

per essere visionati anche
i genitori senza impegno.
Disponibili da subito. No
perditempo.

Cell. 389.6082898
328.5793978

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

Nadàl 2015

REGALO 3 porcellini d’India. Cell. 338.8876561.

REGALO Setter maschio
di 3 anni, incrocio Labrador 3 anni, incrocio Cocker
femmina sterilizzata mesi 8.
Cell. 347.8945122.
REGALO alcuni gattini e
due gatti adulti buonissimi. Cell. 338.9532444 333.7715091.

703
CERCO urgentemente in
regalo coperte, trapunte,
lenzuola, lettiere, trasportini
per colonia felina + cuccia
per Pastore Maremmano.
Cell. 338.5395072.
////////////////////////////////////////////

ALL’ALBERONE

REGALO gattino rosso di 1
anno, gattina tricolore di 1
anno sterilizzata e gattini di
4 mesi. Cell. 347.8945122.

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO ad apicoltori, per
inutilizzo, 100 melari da 9
telaini, dadant blatt, mai
usati, verniciati, a prezzo ribassato. Cell. 366.4211316.

ALLEVAMENTO AMATORIALEE
ed altissima selezione del Pastore Tedesco,
riconosciuto E.N.C.I. ed F.C.I.

ANTONELLA E TUTTI I QUATTRO ZAMPE AUGURANO BUONE FESTE

Via Ca’ Farra 32 - RAGOGNA (UD)
ALLEVAMENTO 0432.657080-392.4080786
antonella.xampo@gmail.com www.vondax.com
m

ACQUARIO 100/120 litri in
ottimo stato completo di riscaldatore, ossigenatore e
pompa, L. 100 H. 45 P. 30
vendo ad € 150,00. Da ritirare in provincia di Venezia.
Cell. 347.7559144.
ACQUARIO per pesci rossi
mis. 40x22 h. 25 cm., vendo
ad € 20,00. Regalo piantine
decorative. Zona Azzano
X°. Cell. 333.7939221.

Giorni se stùa sui tramonti rossi,
e càpe de smog fa targhe alterne,
ne piòva ne àqua, gnànca sui fòssi,
e tùti d’acòrdo su l’atmosfera,el
mondo se incontra a Parigi,
nissùn par ofèso, sol che la tèra,
venti che sùfia e mòve tempesta,
bufere de mal, paure de guèra,
l’omo no’l mete a posto la testa,
lu si che bombarda e fa pulissìa,
no contento de le so malefàte,
el nèta quel sporc che più no vièn via,
zènte sul lastrico colpa l’ingàni,
de vite i risparmi, i ga magnà,
e del dio denaro l’è sti malàni,
rosso e carminio, man e dei sporchi,
cortèi che tàia, famèie distrùte,
armi che spara, tèi bràssi dei orchi,

Sotto
l’albero
vorrei....
CANILI PORDENONE

CANILI UDINE

Canile - Rifugio Del Cane

CANILE AZIENDALE A.S.S. N° 4 M. F.
(canile pubblico)
via Lumignacco, 335 Udine
tel. 0432/601228

Tel: 0434 - 630420, 0434 - 89295
Rifugio Dingo Pordenone
via Mameli 32
Pordenone Cell. 339. 4231603

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

RIFUGIO DEL CANE E.N.P.A.
via Gonars - Udine
tel. 0432/522263
CANILE COMPRENSORIALE
loc. prolonghi - Rive D’Arcano
tel. 0432/801288-955160

A CAS
N
U
A

24, V. Villutta - 33083 Chions (PN)

OVA!!
U
N

un Papa forte libero, onesto,
vèrze porte de misericordia,
verso el Nadal el vola Francesco,
‘na luce ris’ciàra le stèle del ciel,
no no l’è ociài che scònde sti ràgila
pàse più grànda la porta‘l Putèl,
Gesù illumina le nostre menti,
l’è una preghiera che tùti pol far,
vòze ai deboli e ai perdenti,
se liberi i cuori vègni Nadàl,
Gloria Gloria, in Excelsis Deo,
e la pàse in tèra la sìa mondiàl.

Maramau
(Maurizio Marcolin)
Giorni si spengono sui tramonti
rossi,/ e cappe di smog fanno
targhe alterne,/ ne pioggia ne
acqua, nemmeno sui fossi,// e tutti
d’accordo su l’atmosfera,/ il mondo
si incontra a Parigi,/ nessuno pare
offeso, soltanto la terra,// venti
che soffiano e muovono tempesta,/
bufere del male, paure di guerra,/
l’uomo non mette a posto la testa,//
lui si che bombarda e fa pulizia,/
non contento delle sue malefatte,/
pulisce quello sporco che più non
viene via // gente sul lastrico colpa
gli inganni,/di vite i risparmi hanno
mangiato,/ e del dio denaro sono i
malanni,// rosso e carminio, mani e
dita sporche,/ coltelli che tagliano,
famiglie distrutte,/ armi che
sparano nelle braccia degli orchi,//
un papa forte libero, onesto,/ apre
porte della misericordia/, verso il
Natale vola Francesco,// una luce
rischiara le stelle del cielo,/no non
ci sono occhiali per nascondere
questi raggi,/ la pace più grande la
porta il Bambino// Gesù illumina
le nostre menti,/ è la preghiera che
tutti possono fare,/ voce ai deboli
ai perdenti,/ si liberino i cuori
arrivi Natale,/Gloria,Gloria in
excelsis Deo,/e la pace in terra sia
mondiale.//

MORO occhi verdi, 1.74,
geometra in proprio (libero
professionista), celibe 28enne, amante moto, ballerino
dichiarato, cerca compagna. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
MEDICO 48enne, capelli
brizzolati, 1.81, celibe, vuole
conoscere donna seria ed affidabile, non importa se con
figli; che gli sia leale e di dialogo. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
VEDOVO 56enne, pensionato statale, di buona presenza, solo senza figli, avrebbe il
piacere di conoscere una vedova o divorziata per un sereno futuro insieme. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
PSICOLOGA 48enne, aspetto giovanile e dinamica (molto), vedova con figlio maggiorenne già vivente per conto
suo (e laureando), cerca un
compagno maturo per seria
relazione. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.

INGEGNERE 36enne, celibe, di buona famiglia, e di
bella presenza, semplice fondamentalmente, cercherebbe una donna per matrimonio
o convivenza. Ag. Matr. Nord
Est. Tel. (0434) 27900.
44ENNE ufficiale dell’esercito, 1.83, celibe, molto sportivo, casa propria, desidera relazione seria. Non importa se
la donna ha già un figlio (c’è
passato anche lui). Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
QUASI pensionato 58enne,
molto giovanile, casa propria,
vedovo senza figli, amante
della natura, cerca compagna seria e fedele. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
LIBERO
professionista
30enne, senza figli, e casa
e studio propri, di ottima presenza, ma anche lui è solo
senza una donna che vorrebbe incontrare per scopo matrimonio o convivenza. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.

NUBILE 27enne, bionda, occhi chiari, lavoro in proprio,
snella, carattere simpatico
e semplice, cerca compagno. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
VERAMENTE bella bionda
32enne, nubile senza figli,
occhi verdissimi, operaia,
vorrebbe una relazione seria. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.
PENSIONATA 61enne, signora gradevole e comunicativa, pure trasferibile, desidera incontrare un vedovo o
divorziato per un dolce futuro
insieme. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
TI RITIENI un uomo protettivo? Ami viaggiare e la buona
cucina? Teresa aspetta di
conoscerti! Ha 50 anni portati
benissimo. Mora, occhi verdi,
divorziata con figlie sposate.
Non fuma e lavora come infermiera. Contattaci e presto
non sarai più solo. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.

NORD EST

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

AMPIA POSSIBILITÀ D’INCONTRI- SERVIZIO

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

LA 1° AGENZIA, 25 ANNI DI LUNGA ESPERIENZA
E OTTIMI RISULTATI
DI COPPIE SOLIDE DI TUTTE LE ETÀ
VEDOVA 50enne, agente di commercio, fine ed elegante, ma
semplice e simpatica, di bella presenza, gradirebbe conoscere un uomo concreto e positivo sentimentalmente, a scopo
di matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
IMPRENDITORE 43enne, di bell’aspetto, serio e concreto,
aperto al dialogo, vorrebbe conoscere una donna anche separata, ma sentimentalmente trasparente, scopo matrimonio
o convivenza. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434) 27900.

ippogrifogroup.com

TI PIACCIONO gli uomini
decisi? Io sono uno di questi
ma so anche essere sensibile, dolce, protettivo e affabile. Ho 44 anni, sono alto
e di buona presenza,i valori
e il rispetto sono i miei punti
di forza e i tuoi invece? Se
sai sorridere alla vita, sei
complice, aperta al dialogo e bella fuori e dentro ti
vorrei incontrare. Sentiamoci dai. Re di Cuori. Cell.
335.6042972.

DENTISTA 52enne divorziato figli indipendenti, capelli un pò lunghi, neri, occhi
scuri, fisico atletico. Amante
palestra, equitazione, sciare, mare, concerti, buona
tavola, viaggiare, musica
rock. Pragmatico, simpatico, disponibile, generoso.
Cerco una stabile e conclusiva relazione con italiana
mediterranea. Rif. 2161. Ag.
Venus. Cell. 349.0893495.
DIVORZIATA 44enne libero
professionista, bionda occhi chiari, peso forma, cm
170. Cerco un amore senza
spine che mi dia calore e
serenità: utopia? Forse sì!
Difficile non soffrire quando
si parla di sentimenti, ma io
ho già dato e spero questa
volta di trovare un uomo
che sia realmente motivato
ad una solida unione. Cerco
45/55enne con/senza figli,
pref. divorziato. Rif. A11. Ag.
Venus. Cell. 327.5465690.
AGENTE di commercio
45enne senza figli, capelli
e occhi scuri. Pratico sport:
palestra, joggin, bici. Riservato, realizzato a livello
professionale ma non posso
dire la stessa cosa a livello
sentimentale. Forte di carattere, ma molto sensibile
e discreto. Il mio desiderio
è di formare una famiglia.
Desidero conoscere una
ragazza tradizionalista, a
cui piacciano i bambini, non
fumatrice. Rif. 2163. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.

PORDENONE
;LS

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.

LAUREATA 53enne castana occhi verdi, carina, dei
Gemelli. Vivo con mia figlia. Non esco molto e non
ho molte amiche. Mi piace
passeggiare, vado a vedere le partite di pallavolo,
mi diverto col pin pong e
amo gli spazi aperti. Divorziata e da quando mi sono
lasciata col mio ex non ho
più avuto un uomo. Cerco
una persona desiderosa di
avere una compagna fissa.
Rif. R5 Beatrice. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
GIOVANE ragazza madre
28enne operaia, cm 163
peso forma, vivo ancora coi
miei in quanto single con
una bimba piccola. Lavoro
come impiegata full time.
Sono della Bilancia, mi piace molto cucinare, preferisco la montagna al mare.
Non cerco un padre per mia
figlia ma una persona con
la quale io possa stare bene assieme, pref. tra i 30 e
i 40 anni e con figli. Serio.
Rif. A8. Ag. Venus. Cell.
327.5465690.
CLAUDIO dirigente aziendale 40enne senza figli; alto
peso forma, occhi grigi. Ex
calciatore, casa di villeggiatura al mare e in montagna,
vivo solo. Sincero, leale e
passionale, pragmatico e risoluto nel lavoro, disponibile e premuroso coi miei cari.
Cerco lei motivata a solida
unione. Rif. R3. Ag. Venus.
Cell. 393.6941340.

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. Sono
sportivo appassionato di
fotografia. La mia ragazza?
Sensibile, complice, comprensiva con il desiderio di
costruire un futuro insieme.
Ci sei? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.

GIANNA 57enne collaboratrice scolastica. Bionda occhi chiari, snella, alla mano,
genuina, solare, simpatica,
di compagnia, piena di vita
ma ancora sola. Mi piace
curare la casa, cucinare,
il giardinaggio, amo i fiori.
Cerco un signore sportivo,
dinamico. Ho tanto da dare
al mio partner: un sorriso
nei momenti difficili, una
parola cara, affetto, ascolto.
Rif. 2159. Ag. Venus. Cell.
340.3664773.
DIVORZIATA 41enne con
un bel bambino, infermiera prof. felicissima di fare
il mio lavoro. La mia colpa,
se così si può dire, è stata
di credere nel vincolo matrimoniale che mi ha portata a non vedere quello che
non andava nella relazione.
Ora che sono sola vorrei
ricominciare ad amare perché sono ancora convinta
nell’esistenza della persona
giusta. Rif. A18. Ag. Venus.
Cell. 329.3308050.
UNGHERESE 47enne cm
165, snella, occhi chiari un
pò a mandorla, capelli a
caschetto biondi. Economicamente indipendente, ho
un figlio alle medie. Vivo in
una casa di proprietà vicino
a Padova; non ho particolari hobby, sono una persona
molto tranquilla e semplice.
Vorrei al mio fianco un signore italiano 50/60enne
per amicizia ev. relazione.
Rif. A2. Ag. Venus. Cell.
329.3308050.

RAGAZZA 24enne, ragioniera, mora capelli lunghi, occhi
chiari, vorrebbe conoscere
un uomo serio e riservato,
scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.
MORA capelli lunghissimi e
occhi neri, snella, 34enne divorziata senza figli, carattere
un po’ triste ma desiderosa di
rinascere per un vero compagno di vita, attende. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
RAGAZZO 28enne, laureato in medicina, dinamico e
sportivo, h. 1.73, biondo occhi chiari, dal carattere dolce
e sensibile, cerca e spera
di trovare una compagna di
vita. Ag. Matr. Nord Est. Tel.
(0434) 27900.

BIONDO 36enne, occhi azzurri, villetta propria, celibe, laureato, un po’ timido inizialmente, cerca una relazione seria. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434) 27900.

40% passaparola – 30.000 incontri organizzati - 15 anni d’esperienza.
UDINE
;LS°

L IVELLO R EGIONALE

S EDE

Non sai con chi
condividere i momenti più belli?
Visualizza il video sul nostro sito!
www.redicuori.net
VISITA SUBITO
IL NOSTRO BLOG!

TRIESTE
Tel. 040 4528457

A

BELLA 32enne, nubile senza
figli, di famiglia benestante,
seria e sensibile, conoscerebbe un uomo per un futuro
concreto insieme. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
MORA 41enne, bancaria e
nubile, simpatica e tendenzialmente allegra, cerca relazione seria. Non importa se
l’uomo ha figli (si considererebbe una buona madre). Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
41ENNE sola, dal carattere
piacevole e sincero, di presenza carina e giovanile,
indipendente
economicamente, avrebbe il desiderio
di conoscere un uomo al solo
scopo di matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est.
Tel. (0434) 27900.

TI PIACE aiutare gli altri?
A me regala molta serenità.
Come sono? Posato, altruista, di buon aspetto, sensibile, ho 62 anni e mi piace
godere della vita facendo
le cose semplici e piacevoli
come una passeggiata, un
giro in bici, un ballo. Certo,
se potessi condividere con
te tutto questo, la mia vita
sarebbe ancora più bella!
Quando ci incontriamo? Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.

PORDENONE pensionato
61enne senza figli. Leggo
molto, mi piace andare a
teatro, alle mostre, quindi
amo tutto ciò che è cultura. Adoro i gatti, in casa ho
una micia. Detesto il consumismo, non amo particolarmente frequentare i
centri commerciali, preferisco una bella passeggiata
in mezzo alla natura o per
visitare qualche borgo storico. Riservato, non sono
pettegolo, penso alle mie
cose e non quelle degli altri.
Il mio motto è: vivi e lascia
vivere. Rif. 2315. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.
MEDICO chirurgo 64enne
bilingue francese, ho conseguito la laurea all’estero
inoltre ho lavorato negli
Usa. Diviso, vivo solo, brizzolato occhi verdi; interessi culturali e sportivi. Mi
reputo alla mano e chi mi
conosce dice che sono un
“burlone”. Cerco signora di
piacevole aspetto, ma semplice e genuina, per stabile
relazione ev. convivenza.
Rif Vip1 Luis. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.

LA VITA interiore è un mondo inesplorato. Sono una bella
donna di 58 anni, slanciata, femminile, colta e con tanti interessi. Vorrei un uomo davvero speciale, intelligente, alto,
dinamico, sensibile, protettivo, che sappia intrigarmi, incantarmi e scoprire la profondità del mio spirito. Ci sei? Re di
Cuori. Cell. 348.3443941.
SOLO 30 secondi per leggere questo annuncio. Ho 52
anni, amo stare tra la gente, sono carismatico, di buona
presenza e sono molto accondiscendente. Se sei complice, viva, flessibile, simpatica e dolce vorrei tanto conoscerti. Prendiamo un caffè insieme? Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
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.
DA COSA nasce cosa ma se non si ha coraggio di cambiare il proprio status non cambia nulla. Mirella il mio nome,
51 anni occhi verdi e capelli castani, snella, posizionata,
sensibile e più che interessante. Uomo ironico, curato e
simpatico che aspetti a farti avanti?! Re di Cuori. Cell.
348.3443941.
E SE PENSARE solamente se chiamarmi o no ti decidessi a farlo seriamente? Sei gentile, posato e con un buon
dialogo e sei un uomo aperto mentalmente? Potremmo essere una bella coppia, mi chiamo Dalila, ho 58 anni, scrivo
per diletto, frequento teatro, leggo , viaggio e cucino molto
bene. Ti posso preparare una cenetta? Re di Cuori. Cell.
331.3836724.
LA VITA va vissuta a pieno, non credi? Sono un uomo deciso, dai sani principi, semplice e simpatico. Ho 57 anni e
mi piace andare in bicicletta e camminare in mezzo alla
natura. Sogno una donna carina, tranquilla e dolce con la
quale poter condividere semplici emozioni. Ci sei? Re di
Cuori. Cell. 335.6042972.

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. 331.3836724.
ANCHE in mezzo a tanti impegni bisogna riuscire
a trovare del tempo per se
stessi, non credi? Sono un
dirigente di 44 anni, un uomo socievole e a detta degli altri carismatico, aperto
mentalmente e concreto.
I miei interessi spaziano
dalla tecnologia al teatro, e
soprattutto mi piace stare
in mezzo alla gente. La mia
lei me la immagino di una
bellezza semplice, curata,
gentile e sveglia. Chissà se
leggi questo annuncio. Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.

PENSIONATO cerca donna italiana libera per unione seria, età
massima 62 anni, no alta. Zona
Pordenone e dintorni. Solo nr. visibili, astenersi perditempo. Cell.
349.5580006.

RAGAZZO 37enne cerca
ragazzo massimo 45enne
per condividere hobby e
tempo libero. Zona Pordenone. Graditi sms.
Cell. 338.2307770

Dal 1997 con voi
SEI veneta o friulana
sui 55, anche vedova, mite,
altruista, sincera, portata
al sorriso, semplice ma curata, amante casa, cucina,
tradizioni,
giardino,
cani, lettura, teatro luoghi
d’arte, autonoma, libera da
impegni e con un pò di cultura? Vedovo 60enne gran
formato, ironico e burlone,
solo e senza vizi, schietto e
sincero, leale e fedele, buona cultura, ti cerca per seria
relazione,. No avventure, nè
badanti, nè domestiche, solo
una “bella brutta” compagna di vita. Graditi sms.
Cell. 346.1265796

LORIANA 56 anni, benestante, divorziata. Mora con
occhi grandi e neri, un viso
veramente delizioso: sono
una donna frizzante e solare,
sempre con un sorriso per
tutti ed una passione per gli
animali! Non avrei mai pensato di finire a cercare l’amore in questo modo, ma chissà forse è proprio il metodo
giusto! Chiamami! Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
MA NUMESC Luigino am 55
de ani si sunt singur. Lucrez
ca responsabil de o mare
agenda. Sunt vesel imi zic
simpatic si plin de vointa de
a trai. Inalt un pic sur ochi
negri si romantic cit se poate. Caut o doamna 45-50 de
ani pentru o eventuala viitoare conviventa sau casatorie.
Serioasa simpatica si sincera
vesela ca mine pentru a imparti un viitor impreuna cu
mine suna-ma daca te recunosti eu te astept. Ag. Felice
Incontro. Cell. 338.9183984.

ELIANA ha 62 anni, è una
donna solare, bella, romantica, dolce, affettuosa e paziente. Ama gli animali, la famiglia e uscire in compagnia.
Vorrebbe condividere le sue
giornate assieme ad un uomo dai modi gentili e di buona cultura, un uomo pronto a
vivere una relazione piena di
belle emozioni e esperienze
indimenticabili! Sei ancora lì
ad aspettare? Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
MERY 29 anni, vive in un
appartamento arredato con
gusto e cura. E’ indipendente
economicamente, commessa, dove ha messo in atto la
gentilezza che la contraddistingue, vorrebbe incontrare un ragazzo massimo 43
anni, fisicamente attraente,
di media cultura, con la passione per gli animali. Ama la
campagna e aspira ad una
casetta immersa nel verde.
Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.

LIBERO senza figli 53enne,
brizzolato alto, peso forma, occhi azzurri. Mi rilasso ascoltando della buona
musica, ho la moto, inoltre
nei fine settimana mi piace partire e andare al mare o in montagna dove ho
una casa per le vacanze.
Cerco lei anche straniera,
per futura convivenza. Rif.
R2 Luciano. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
IMPRENDITORE 45enne
senza figli amante mare
barca, antiquariato, viaggi.
Amo il mio lavoro, ma non
ho mai messo la carriera
al primo posto. La vita è
fatta per essere condivisa
con chi amo. Cerco serenità e la possibilità di trovare
la donna giusta. Rif. V1
Simone. Ag. Venus. Cell.
349.0893495.

SEPARATA 39enne senza figli, alta, bruna, economicamente indipendente, amante ballo liscio, conoscerebbe
italiano libero, piacente, per iniziale affettuosa amicizia
valutando possibili sviluppi. No avventure. Garantisco max
serietà. Rif. A6. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.
36ENNE imprenditore cm 180 senza figli. Ho un lavoro che
mi permette di gestire come credo il tempo libero. Sono
una persona socievole e ho molte conoscenze che portano
ad organizzare spesso cene e serate tra amici. Preferisco
la montagna al mare; sono di compagnia, molto simpatico
e ben voluto da tutti. Vorrei formare una famiglia. Non cerco
una bella donna, ma una persona bella dentro. Rif. 2156.
Ag. Venus. Cell. 349.0893495.
NONOSTANTE l’età sono una piacevole e simpatica 63enne attiva, perfettamente in forma. Non ho figli, ma ho molti
nipoti che mi adorano e che per i quali sono un punto di
riferimento. Ho lavorato per tanti anni nella ferramenta di
famiglia, ora sono a casa e posso “godermi” la vita. Cerco
una affettuosa amicizia per piacevoli momenti, passeggiate, viaggi, con signore distinto e in gamba max 73enne divorziato o vedovo. Rif. A11. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 340.3664773.
33ENNE bel moro cm 180, laureato, libero professionista.
Tradizionalista, per bene, bravo ragazzo molto soddisfatto
dal lavoro. Non cerco una amicizia, ma una stabile relazione. Credo nei valori della famiglia e vorrei averne una tutta
mia. Se anche tu sei dello stesso avviso, incontriamoci. Rif.
V9 Rudolf. Ag. Venus. Cell. 393.6941340.

SILVIA 71 anni, vedova, ex
dipendente statale. Dopo
una vita esagerata, cerca un
definitivo sereno approdo dove ancorare i suoi sentimenti.
Una relazione seria, fatta di
gesti quotidiani sinceri, di altruismo, di condivisione. A 71
anni ha ripreso a guardare
la vecchia luna e l’ha trovata
più bella. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO Luigino, ho 55
anni e sono single. Lavoro
come responsabile di una
grande azienda, sono solare, dicono simpatico e pieno
di voglia di vivere. Alto, leggermente brizzolato e occhi
scuri, romantico quanto basta. Cerco una signora 45/50
anni per una eventuale futura
convivenza e/o matrimonio.
Seria, simpatica e sincera,
solare e, come me, con tanta
voglia di vivere e condividere un futuro assieme a me.
Chiamami se ti riconosci, io ti
aspetto. Ag. Felice Incontro.
Cell. 351.2007287.
FRANCO ha 69 anni ma ne
dimostra dieci in meno! E’
bruno, alto 1,75, ama lo sport
e il mare. Crede che in una
coppia non ci debba essere
nessun limite alla fantasia
e alla voglia di condividere
interessi, passioni ed esperienze! E’ molto simpatico e
ha voglia di dedicare le sue
attenzioni ad una donna romantica, dolce, sensibile e
solare! Sei forse tu la sua
donna ideale? Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.

Felice Anno Nuovo

OROSCOPO dal 17 al 23 dicembre 2015
a cura di Bruno Coletta

DOTT. BRUNO

349 43 92 369
Studioso di
CartoAmanzia

(se mi hai letto non è un caso)

Cancro: Ti stai troppo impigrendo e corri il
rischio di riempirti di ragnatele. La vita è anche
dinamismo, nuove conoscenze,
rimettersi in gioco. Puoi iscriverti
a qualche associazione umanitaria, a qualche gruppo di volontari,
a qualche scuola di ballo, ma esci
da questa situazione di stallo, chi
si ferma è perduto.

Ariete: Buono il periodo
che stai vivendo, sei ben
concentrato nel lavoro e
i colleghi ti stimano. Per
raggiungere “la perfezione” devi
cercare o anticipare nuovi aggiornamenti professionali e culturali
perché, ricordati, tu hai bisogno di
acqua fresca per non annoiarti. E
a casa…, non criticare sempre il
tuo partner.

Toro: Sicuramente è
tanto tempo non dai un
calcio a un pallone, e
pensare che una delle
tue caratteristiche è sapersi divertire anche con poco. E’ troppo tempo che non lo fai. Il tuo
splendore c’è quando sei sereno
e soddisfatto. Inizia questo sabato invitando tuoi amici a cena per
una bella sbimbocciata.

Gemelli: Quando sei
concentrato diventi una
“Forza della Natura”, e
riesci a catalizzare e ad
entusiasmare chi ti lavora vicino.
Non lasciarti deconcentrare da
chiacchieroni perditempo perché
questo è un periodo che per te è
importantissimo anche per il futuro. Sta arrivando l’idea che stai
cercando.

Leone: La fiamma della
speranza nel futuro in te
si sta affievolendo, ma
tu non puoi e non devi
vivere a testa bassa come fanno
gli altri, tu devi ricordarti e far capire agli altri che senza speranza
e senza programmazione non si
va lontani. Se non tiri fuori la tua
natura da leader potresti iniziare
ad imbruttirti.

Vergine: Molte volte ti

Bilancia: Sei buono e

La tua
forza di volontà, anche
questa volta, riuscirà a
darti quelle soddisfazioni
che ti consentiranno di affrontare
il prossimo periodo con la grinta e
la concentrazione giusta. Denaro,
come al solito, in ritardo, ma è in
arrivo. Preparati al prossimo faticoso match. In famiglia limita le
inutili discussioni.
Sagittario:

senti solo e poco capito
dagli altri ma ti assicuro
che la tua opera e la tua
moralità sono e saranno sempre
di esempio per tutti. I problemi
che stai vivendo con un caro familiare, ti crea timori ma li supererai
bene. Ai prodotti raffinati prediligi
quelli integrali e cammina ½ ora
al giorno.

molto generoso ma non
devi caricarti di problemi che non sono tuoi. E’
nobile il tuo sentimento ma prima
devi pensare a risolvere i problemi tuoi. Quando stai bene tu, sta’
tranquillo, stanno bene tutti quanti. Cerca di essere più costante e
non credere a tutto quello che ti
dicono. Ciao.

Capricorno: Stai pas-

Acquario: Se gli altri

sando un periodo particolarmente duro. Attenzione però a non tirare
troppo la corda, è meglio non
esagerare. Sei troppo orgoglioso
per accettare consigli da altri, ma,
secondo me, sarebbe meglio che
rivedessi meglio la situazione,
quello che stai rischiando e quello
che potresti perdere.

Consiglio del
curatore: “
“Una volta una signora con 5 figli
disse loro: qualche volta, quando
venite a trovarmi, cercate di bussare
con i piedi”. (Spiegazione: Una
persona che bussa coi piedi vuol
dire che ha le “mani” occupate).
(Spiegazione della spiegazione:
Invece di chiedere sempre, qualche
volta è giusto portare. )

Sensitivo – Esoterico
Specializzato in:
Amore e Ritorno
Benessere Lavoro

“Splende Ancora”
C’è un albero addobbato in casa mia,
scintillante di luci e di colori
Ma c’è tanto, tanto buio fuori:
sofferenze, dolori…
dolori a non finire.
Ma nella notte fredda splende ancora,
dopo due millenni, o mio Signore,
una cometa sulla tua capanna:
una cometa che alla Pace invita,
una cometa che verso te ci guida!

CIAO mi chiamo Angela, ho
57 anni, sono libera da un
pò di tempo e ho un figlio
grande e indipendente. Mi
reputo una donna curiosa,
speranzosa, attiva, divertente, dinamica e sorprendente.
Ho tanta voglia di fare nuove
esperienze e di conoscere
un uomo con il quale condividere passioni e interessi,
dialogare, scoprire cose nuove. Se sei stanco di stare da
solo, contattami! Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO Ubaldo, ho 49
anni e sono un uomo Friulano energico e solare. In una
coppia credo siano fondamentali l’attrazione fisica, la
complicità, il dialogo e la voglia di giocare! Con il sorriso
si affronta tutto nella maniera
giusta! Sono alto 1.70, occhi e capelli scuri, sportivo.
Se condividi il mio modo di
pensare, vieni a conoscermi! Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.

incontra single nella tua città

sono d’accordo con te va
tutto bene, ma se dovessero contraddirti la tua
permalosità prenderebbe il sopravvento. Devi invece capire che
il contraddittorio non è mai negativo anzi ci aiuta a vedere meglio
la nostra posizione e conoscere
le altre persone. Chi non conosce
non può vincere.

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

Scorpione: “Il

tempo
passa e l’uom non se
ne avvede” è il tuo slogan del momento. Stai
girando e rigirando, entri con un
pensiero e ne esci con un altro.
Stai mettendo troppa carne sul
fuoco, così facendo, corri il rischio
di non tenere tutto sotto controllo,
e questo per te è rischioso e poco
professionale.
Pesci: “La notte “leone”
e la mattina cog…” dice
il proverbio. Hai un po’
troppo esagerato ultimamente anche perché ne può andare di mezzo la salute. Adesso
che ti sei sfogato rimettiamo la
testa sulle spalle e comportiamoci
da persone serie, e se hai causato dispiaceri è il momento di recuperare chiedendo scusa.

VUOI INCONTRARE PER LE FESTE NATALIZIE
LA PERSONA GIUSTA PER TE?
Allora sei nel posto giusto,
da noi troverai tanti single che
come te stanno cercando
la propria metà

TELEFONA GRATIS E SENZA IMPEGNO
AL 800 135093
Feliceincontro-Group
Sono UBALDO HO 46 ANNI un uomo libero, realizzato professionalmente, amante
dell´arte e dei viaggi. Cerco una donna per
provare a condividere tempo, occasioni, situazioni, affetto e interessi. Come avrai capito mi piace l´idea
di essere in due ad affrontare la vita e intendo riprovarci!
Buongiorno a tutte, il mio nome é SANDRO
54 ANNI divorziato e credo fermamente
nell’amore, pur avendo avuto le mie delusioni Ma a cosa servono le delusioni se non a
rialzarti piú convinto di prima della bellezza e
dell’importanza di un sentimento cosí unico come l’amore? anima gemella che sei nei miei sogni e nei miei
pensieri, che esisti giá, ti cerco e ti cercheró senza mai
stancarmi...
Ciao sono Silvano ma tutti mi chiamano SILVIO. Sono un uomo di 63 ANNI, vivo fuori
città, ho una bella casa e un terreno molto
grande dove ho la mia attività di imprenditore
agricolo. Sono divorziato da diversi anni e adesso vorrei trovare una donna al quale dedicarmi. Io sono un
uomo bravo, dolce e affettuoso e pronto a darti tutto
l’amore possibile.
Mi chiano Tatiana, Frangetta mora, un bel
sorriso sincero e tanta voglia di allegria e serenitá, ecco come sono! Ho avuto una delusione e oggi sono convinta mi sia anche stata
utile, credo di sapere molto meglio quello che vorrei
realizzare. Mi piacerebbe conoscere un uomo che non
fosse solo alla ricerca di emozioni momentanee, ma di
una svolta nella sua vita.
Mi presento: il mio nome é OLGA HO 37 ANNI
single, e da poco ho deciso di dedicarmi a me
stessa, rivolgendo la mia attenzione verso la
persona giusta! I miei genitori mi hanno insegnato i valori della vita, tra i piú importanti
c’é quello della famiglia e proprio per questo mi sento
pronta a costruirne una tutta mia. Impegnata nel lavoro,
quando mi é possibile cerco di concedermi per svago
una lezione di salsa o di step, per tenere il mio corpo
sempre in forma... il resto é tutto da scoprire...
Da qualche tempo ho concluso una storia e,
trascorso il periodo di riflessione, il mio nome
ANGELIKA 50 ANNI single,ho deciso che
alla mia etá é ora di mettersi in gioco senza
esitare. Sono molto solare ed espansiva, ma
anche molto selettiva nelle amicizie. Amo le cose semplici e chiare, il sole che splende, il mare, la montagna,
la luna... cerco il grande amore della mia vita, il mio Lui,
onesto e romantico, lavoratore e amante della famiglia.
Tu cosa cerchi?
Ciao mi presento. LINA 49 ANNI divorziata. Mi
definiscono una bella donna, ma io sono alla
ricerca di un uomo che mi veda come sono
nel cuore: affettuosa, solare, semplice, in cerca
di un amore Vero. Credo che in coppia si possa scoprire
e vivere un tipo di felicità davvero particolare e unica....
se sei d´accordo con me, contattami!
Ciao il mio nome è CATERINA HO 33 ANNI
sono single spero non x molto.C’è un posto
nel mondo dove rimani senza fiato, dove il
tempo si ferma. Ci sono momenti nella vita nei
quali l’anima gemella ti manca così tanto che vorresti
fosse al tuo fianco e vorresti perderti tra le sue braccia
e sentire di avere finalmente trovato la felicità. Se hai le
mie stesse speranze, perchè non mi contatti?
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MATERASSI
LETTI - CARROZZINE
CONSEGNA A DOMICILIO

re

il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende

Breve - media - lunga distanza

RICHIEEDI UN PR
EVENTIVO
GRATUITO

NORD - SUD - CENTRO 24/24
PREVENTIVI GRATUITI

giampietroautotrasp@tiscali.it
Cell. 331.3211126

www.berlenga.it

0434.550771

www.berlenga.it

0434.550771
o
fin

IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO:

offrono servizi

offrono servizi
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CITTÀ NOSTRA pubblica le inserzioni di privati e aziende riservandosi di farlo a seconda dello spazio disponibile.
NON VERRÀ PUBBLICATA PIÙ DI UNA INSERZIONE PER RUBRICA E PER NUMERO DI GIORNALE. Con la formula ANNUNCIO URGENTISSIMO (valida per gli annunci gratuiti), è possibile garantire l’uscita sul
primo numero utile versando la quota di € 3,15; diversamente, l’annuncio verrà pubblicato entro 15 giorni. Per le rubriche a pagamento i relativi annunci possono essere recapitati direttamente presso le redazioni o inoltrati tramite posta.
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LAVORI ACROBATICI

LAVORI
MEDIANTE FUNI
ACROBATICI
(art. 116 D. Lgs. 81/08)

MEDIANTE FUNI
(art. 116 D. Lgs. 81/08)
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senza l’uso
del cestello e
carro ponte

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

• ABBATTIMENTI
preventivi gra• POTATURE
PIANTE ALTO FUSTO
tuiti
IN TREE CLIMBING
• CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE
• MANUTENZIONI EDILI
• PULIZIA GRONDAIE
• LAVAGGIO VETRI • LINEE VITA
preventivi gratuiti

Chelleris Michele

Cell. 340.3488107
m.chelleris@libero.it
www.orizzontiverticalipn.com
Castions di Zoppola (PN)

Detrazioni
dal
al

w

w .

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.
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.

c

i

OSTRUZIONI

t

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

NOLEGGIO

FURGONI
PULMINI 9 POSTI

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

easyexpress.srl@gmail.com

www.trasportiespressi-easyexpress.it
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PITTORE italiano con 25
anni di esperienza. Preventivi gratuiti. Prezzi modici.
Cell. 338.2216888.
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.

COPERTURE SRL

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

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

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

Via Peperate, 25/B
Azzano Decimo (PN)

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

SERVICE
24/24

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON - LIQUIDI E SOLIDI
IMBIANCHINO
italiano
esegue lavori di tinteggiatura interni/esterni, smaltatura, cartongesso, inoltre
manutenzione ordinaria e
straordinaria della casa.
Montaggio mobili e svuotamento, traslochi garage e
cantine. Offresi serietà, pulizia e prezzi economici. Cell.
393.3359982.

• Costruzioni civili/industriali

www.cittanostra.it

• Ampliamenti/ristrutturazioni
interne ed esterne

Costruzioni Generali

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

o

TUTTOFARE italiano si
offre come: pittore, imbianchino, cartongessista, montaggio mobili, piastrellista,
elettricista, svuota cantine,
soffitte, traslochi e molto
altro. Offresi serietà, professionalità e prezzi economici.
Cell. 328.1020668.

di Lovat Gianfranco

✔ Intonaci
✔ Cappotti
✔ Pitture Interne
ed esterne

TRASLOCHI
& TRASPORTI
24/24

Tel. 334.9252903

GYAMFI EMMANUEL

tamai.marco@libero.it

329.3244876

COSTRUZIONI
CIVILI E
INDUSTRIALI

IL RESTAURATORE EDILE

• Recinzioni - muretti

✔ RISTRUTTURAZIONI-AMPLIAMENTI
✔ ANCHE PICCOLE MANUTENZIONI
INTERNE E ESTERNE

Manodopera italiana
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✔ MASSIMA PROFESSIONALITÀ

piccinin.vittorio@hotmail.it

✔ CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

393.9391249

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

E SOPRALLUOGO GRATUITO

✔ PRATICHE PER

DETRAZIONI FISCALI FINO AL

FRIULMETALLI

• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

Commercio metalli,
materiale ferroso e
rifiuti non pericolosi

di Sabato Andrea

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

65%

cell. +39 348.3727414 - gianlovat@gmail.com - gianlovat@libero.it

ANDREA GIARDINI
AN

ssandrea83@gmail.com

Pordenone - Cell. 339.2649003

E PUNTUALITÀ

www.pivettacostruzioni.com
Tamai di Brugnera (Pn)

50%
65%

CHIAVI IN MANO

• Isolamento e rifacimento tetti

ESPRESSI DEDICATI
24H su 24H
ITALIA-EUROPA

n

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.

• Fognature - scarichi impianti esterni

TRASPORTI
URGENTI

a

PRESTATORI
D’oPERA
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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 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.

t

di Bondi Jury

Tel/fax 0434.360842
Cell. 348.3602339
FRIULMETALLI@GMAIL.COM

BONDI RENATO
Autorizzato alla RACCOLTA
ed al trasporto di materiale riciclabile
e non
no pericoloso, tra cui:

• INERTI • ROTTAMI FERROSI
• VETRO • GOMME
• LEGNO • PLASTICHE
CON SERVIZIO DI
CASSONI INTERCAMBIABILI

Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni

Cell. 348.3602339
Fax 0434 360842
BONDIJURY@EMAIL.IT

SIAMO APERTI ANCHE SABATO MATTINA 8.00 - 12.00
Via Castelfranco Veneto 83/6 - Zona Ind. “la Comina” 33170 PORDENONE

208

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

CERCO cella frigorifera
di dimensione 3x3 mt. circa con annessa unità di
raffreddamento. Privato.
Cell. 348.3838045.
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.

REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET
Natale:

tendenza verso decorazioni
naturali, originali e meno pericolose

Al via il tradizionale addobbo dell’albero di Natale
che viene allestito da quasi 9 italiani su 10 (87 per
cento) in aumento del 3 per cento rispetto allo scorso anno, forse a dimostrazione del ritrovato clima di
fiducia. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/
Ixe’ in occasione del giorno dell’Immacolata con il
quale inizia nelle case l’allestimento dell’albero. Una
abitudine consolidata che la crisi non sembra aver
scalfito anche se - sottolinea la Coldiretti - solo nel
14 per cento dei casi si tratta di nuovi acquisti mentre la stragrande maggioranza delle famiglie sceglie
quest’anno di recuperare l’albero sintetico in cantina
o di allestire una pianta già presente in casa o in giardino. Tra chi acquista l’albero vero– precisa la Coldiretti - la spesa media è di 32 euro in calo rispetto allo
scorso anno anche perché la tendenza tra quanti non
rinunciano all’albero vero, è quella di privilegiare alberi piu’ piccoli che costano meno, ma anche per la
facilità di trasporto e del minor numero di metri quadrati disponibili per abitazione. Il risultato è il fatto
che negli ultimi dieci anni la dimensione l’albero di
Natale si è accorciato in media di quasi mezzo metro
ed oggi la maggioranza degli abeti acquistati dagli italiani hanno una altezza inferiore al metro e mezzo ma
in molti casi non superano neanche il metro. gli abeti
piu’ piccoli sono venduti quest’anno a prezzi stabili
e variabili tra i 15 e i 60 euro a seconda della misura,
della presenza delle radici ed eventualmente del vaso
mentre per le piante di taglia sino a due metri il prezzo sale anche a 90 euro e molto di piu’ si paga per gli
alberi di altezza superiore o per varietà particolari.
La vendita avviene nei vivai, nella grande distribuzione, presso i fiorai, nei garden, ma ottime occasioni
si trovano anche in molti mercati degli agricoltori di
Campagna Amica. L’albero naturale italiano concilia
il rispetto della tradizione con quello dell’ambiente
a differenza delle
piante sintetiche
importate dall’estero. In Italia
gli alberi naturali
- informa la Coldiretti - sono coltivati soprattutto
nelle zone montane e collinari in
terreni marginali
altrimenti destinati all’abbandono e
contribuiscono a
migliorare l’assetto idrogeologico
delle colline ed a
combattere l’erosione e gli incendi.
Niente a vedere
con le piante di
plastica che - continua la Coldiretti - arrivano molto
spesso dalla Cina e non solo consumano petrolio e
liberano gas ad effetto serra per la loro realizzazione e il trasporto, ma impiegano oltre 200 anni prima
di degradarsi nell’ambiente. In aumento sono quanti
ricorrono all’addobbo al naturale con il quale non si
corrono rischi per la sicurezza, si riscoprono le tradizioni del passato, si rispetta l’ambiente E’ possibile
distinguersi in originalità, fantasia e creatività è quella - suggerisce la Coldiretti - ricorrendo ad addobbi
naturali come mele di diverso colore rosse, gialle e
verdi che danno ugualmente “luce” senza aver bisogno di elettricità e kiwi ed agrumi come arance, limoni, mandarini e clementine, che non ammuffiscono
se, per appenderli, si fa passare un filo al centro del
frutto, dove non c’è polpa. E ancora collane di pasta,
frutta secca, biscotti fatti in casa, ma anche prodotti
dell’orto come peperoncini, pomodorini e fili di zucca ma anche sculture di pane e marzapane. Invece
di usare le solite sfere artificiali, lampadine e fili di
plastica come decorazioni - continua la Coldiretti - si
possono utilizzare pigne da colorare a piacimento e
frutta secca come castagne noci e nocciole. Per finire, invece dei soliti fili argentati o dorati si possono
utilizzare ghirlande di fiori fatte con stelle di Natale,
gerbere, corniolo, ranuncolo e pungitopo. Il procedimento - conclude la Coldiretti - non è difficile, basta
infilare fiori e foglie con del filo metallico cercando di dargli la forma di un cordoncino da appendere

Istat: senza fissa dimora
punta iceberg 6 mln poveri
Sono oltre 6 milioni le persone in Italia che non
hanno denaro a sufficienza neanche per alimentarsi
adeguatamente ed hanno quindi bisogno di aiuto per
mangiare. E’ quanto ricorda la Coldiretti in occasione
della diffusione da parte dell’Istat dei dati sulle persone che nei mesi di novembre e dicembre 2014 hanno
utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza
notturna nei comuni italiani nei quali è stata condotta
l’indagine. In Italia - sottolinea la Coldiretti - è infatti
pari al 12,6 per cento la percentuale di individui in
famiglie che se lo volessero non potrebbero permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni. Le
maggiori difficoltà dal punto di vista alimentare si
registrano - continua Coldiretti - nel mezzogiorno di
Italia dove la percentuale sale al 17 per cento, tra le
famiglie monoreddito dove è il 17,3 per cento e tra le
persone sole con piu’ di 65 anni con il 14,5 per cento.
Una situazione che - sostiene la Coldiretti - si scontra
con il fatto che ogni italiano che ha comunque buttato nel bidone della spazzatura durante l’anno ben
76 chili di prodotti alimentari che sarebbe piu’ che
sufficienti a garantire cibo adeguato per tutti i cittadini. Un problema che riguarda in Italia l’interna filiera
dove gli sprechi alimentari - conclude la Coldiretti
- ammontano in valore a 12,5 miliardi che sono persi
per il 54 per cento al consumo, per il 21 per cento nella ristorazione, per il 15 per cento nella distribuzione
commerciale e per l’8 per cento nell’agricoltura e per
il 2 per cento nella trasformazione.

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Natale: record di 1 mld
per lo spumante all’estero (+19%)

Le vendite dello spumante italiano all’estero aumentano del 19
per cento con le esportazioni che raggiungono per la prima volta
il record storico del miliardo di euro nel 2015. E’ quanto emerge
da una stima della Coldiretti in occasione delle festività di Natale
e Capodanno, dalla quale si evidenzia che mai così tanti brindisi
come quest’anno nel mondo saranno Made in Italy. La domanda
– sottolinea la Coldiretti - è cresciuta in valore del 50 per cento in Gran Bretagna e del 32 per cento negli Stati Uniti che si
classificano rispettivamente come il primo ed il secondo mercato
di sbocco delle bollicine italiane che pero’ vanno forte anche in
Germania che si posiziona al terzo posto. E le richieste - precisa
la Coldiretti - sono aumentate del 19 per cento anche da parte
dei cugini francesi, sempre molto nazionalisti nelle scelte della
tavola. Nella classifica delle bollicine italiane piu’ consumate nel
mondo ci sono nell’ordine il Prosecco, l’Asti, il Trento Doc e il
Franciacorta che ormai sfidano alla pari il prestigioso Champagne francese. Quest’anno - sostiene la Coldiretti – all’estero si
stapperanno piu’ bottiglie di spumante italiani che di champagne francese. A pesare sul successo è il fatto che – continua la
Coldiretti - crescono anche le imitazioni in tutti i continenti a
partire dall’Europa dove sono in vendita bottiglie di Kressecco e
di Meer-Secco prodotte in Germania che richiamano palesemente al nostrano Prosecco che viene peraltro copiato dalla Russia
al Sudamerica. Il risultato straordinario dello spumante italiano
all’estero - afferma la Coldiretti – sostiene l’intero comparto del
vino che si è classificato come la principale voce dell’export
agroalimentare nazionale con oltre la metà delle bottiglie prodotte in Italia che sono consumate fuori dai confini nazionali. A
dare ottimismo quest’anno – conclude la Coldiretti - sono anche i
buoni risultati della vendemmia con l’Italia che sorpassa la Francia è diventa il primo produttore mondiale di vini e spumanti con
un quantitativo di produzione stimato a 48,9 milioni di ettolitri,
sulla base dei dati della Commissione Europea che attesta un calo
dell’uno per cento dei raccolti in Francia dove la produzione si
dovrebbe fermare a 46,6 milioni di ettolitri mentre al terzo posto
disi trova la Spagna con 36,6 milioni di ettolitri in calo del 5 per
cento.
IL BOOM DELLO SPUMANTE ITALIANO ALL’ESTERO
Stati Uniti
+50%
Gran Bretagna
+32%
Francia
+19%
Italia
+19%
Fonte: Elaborazioni Coldiretti su dati Istat in valore relativi ai
primi 8 mesi del 2015

All’Orto Biologico
Produzione e Vendita

di ORTAGGI E FRUTTA di stagione

Prodotti
Certificati

I
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E
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ne
SI CONFEZsIO
u prenotazio
CHIUSO il sabato pomeriggio e la domenica
Via Pallotta 33 - Cordenons
Cell. 347.8894371-339.1742380

www.ltmedia.it
progettazione, sviluppo creazione

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Shopping di Natale nei mercatini
per 6 italiani su 10
Quasi sei italiani su dieci (59 per cento) frequenteranno i tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze italiane con il
ponte dell’Immacolata e che offrono opportunità di acquistare regali per se stessi e per gli altri. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che per le festività 2015 si registra
un taglio dei lunghi viaggi a favore anche di brevi spostamenti ma
anche un cambiamento nel budget per
le spese e dei luoghi
di acquisto.
Con un aumento record del 25% nelle
presenze degli italiani
l’agriturismo
– sottolinea la Coldiretti - è la destinazione a fare registrare
l’incremento maggiore delle presenze
tra gli italiani che
hanno scelto di andare di andare in vacanza per il ponte Immacolata per effetto del
bel tempo ma anche
delle preoccupazioni
che hanno cambiato i programmi degli italiani come dimostra il taglio dei viaggi all’estero scelti solo dal 2,1 per cento per il Ponte
dell’Immacolata .
La paura degli attentati terroristici contagia poco lo shopping natalizio con appena il 18% degli italiani che modificano le priorità
nelle spese ma scelgono anche con piu’ attenzione i luoghi dove
trascorrere il tempo libero o effettuare gli acquisti per i regali. Il
budget del periodo di Natale/Capodanno quest’anno - sottolinea la
Coldiretti - sarà destinato per il 34 per cento all’acquisto di cibo e
bevande che rappresenta di gran lunga la prima voce di spesa, per il
23 per cento all’acquisto di regali, per il 17 per cento all’abbigliamento, per il 15 per cento ai divertimenti e agli svaghi e solo per
l’11 per cento a viaggi e vacanze.
Una tendenza che favorisce i mercatini che - sottolinea la Coldiretti
– sono una opportunità molto italiana di unire il relax con la possibilità di fare acquisti con curiosità e novità ad originalità garantita per
sfuggire alle solite offerte standardizzate. Tra quanti frequenteranno
i mercatini in Italia ed all’estero a Natale solo il 14 per cento non
farà alcun acquisto mentre la maggioranza del 43 per cento spenderà in prodotti enogastronomici ma molti altri in decori natalizi,
prodotti per la casa, oggetti artigianali, capi di abbigliamento e i
giocattoli, secondo Coldiretti/Ixe’.
Anche le scelte dei luoghi dello shopping sono peraltro influenzate
dai i recenti fatti di cronaca e sono 3,8 milioni gli italiani che continua la Coldiretti - cercheranno di evitare i centri commerciali
mentre 2,9 milioni rinunciano alla tradizionali passeggiate lungo
le vie dei centri storici e infine in circa 900mila per uscire meno
da casa fanno addirittura scorte degli alimentari necessari per preparare i pranzi ed i cenoni di Natale. A contrario - precisa la Coldiretti - si registra una positiva tendenza a fare gli acquisti da casa
via internet, che è utilizzato molto anche per avere suggerimenti e
fare raffronti. La spinta verso spese utili - sottolinea la Coldiretti premia infatti l’enogastronomia anche per l’affermarsi di uno stile
di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola. La migliore
garanzia sull’originalità dei prodotti alimentari in vendita nei mercati è quella della presenza personale del produttore agricolo che
- sottolinea la Coldiretti - puo’ offrire informazioni diretta sul luogo
di produzione e sui metodi utilizzati. Un fenomeno che è sostenuto
in Italia dalla presenza della rete dei mercati degli agricoltori di
Campagna Amica alla quale fanno riferimento oltre 1000 mercati
dove è possibile acquistare senza intermediazione direttamente dai
produttori cibi locali a chilometri zero che - conclude la Coldiretti non devono essere trasportati da migliaia di chilometri di distanza e
garantiscono maggiore freschezza.
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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

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

www.cittanostra.it
TURISTICO

servizi immobiliari

PORDENONE e Prov.

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

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

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino.
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
SACILE: Zona residenziale grazioso appartamento all’ultimo piano composto da: ingresso
su salotto/cucina, ampio disimpegno, camera
matrimoniale, camera singola, bagno c/doccia.
Luminoso terrazzo, cantina e garage. Classe F.
Rif. V13 . € 118.000
SACILE: Spazioso appartamento in zona servita, ingresso, salotto/soggiorno, cucina separata abitabile, camera matrimoniale, cameretta,
bagno c/vasca finestrato, cantina e garage.
Classe F. Rif. V41 . €70.000
SACILE: Piccola palazzina stupendo attico
c/travi a vista. Salotto, soggiorno c/angolo
cottura arredato, camera padronale c/bagno
privato, 2 camere singole, bagno c/vasca, C.T./
Lavanderia, ampi terrazzi, cantina e garage di
60 mq!!. Classe C. Rif.V42 €210.000
FONTANAFREDDA: Centro, recente bicamere
con ingresso-soggiorno, cucina separata, camera matrimoniale, cameretta, bagno con doccia
e vasca idromassaggio, ripostiglio/lavanderia,
terrazzi, cantina e garage. Termo-autonomo
e Climatizzato. Classe C. Rif. V29. € 108.000
BRUGNERA: Spazioso appartamento al piano
primo composto da: ingresso, cucina separata
abitabilissima, salotto c/stufa a pellet, 3
camere, bagno, c/doccia, cantina e garage.
Climatizzato e termo-autonomo!. Classe C.
Rif. V77 € 130.000

SACILE: 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. Clima. APE in ottenimento. Rif. V19.
€135.000
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. APE in ottenimento. Rif. V30.
€ 135.000 .
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
VIGONOVO: Vendesi lotto di circa 1500 mq di
cui 630 edificabili e 890 agricoli adatto x villa
singola. Rif.V43. € 80.000
SACILE: San Liberale, spazioso appartamento piano terra c/giardino: ingresso, salotto/
soggiorno, cucina separata, 3 camere, 2 bagni
finestrati. Piano interrato: ripostiglio/taverna comunicanti c/cantina e garage. Classe E.
Rif. L159V.€ 165.000

Ucraina: con sanzioni -27,5% export in Russia nel 2015
L’alimentare il più colpito ma anche tessile e arredamento

Le esportazioni di prodotti Made in Italy in Russia nel 2015 sono
crollate del 27,5 per cento per effetto dell’embargo che ha alimentato tensioni commerciali che hanno interessato anche i prodotti non
colpiti direttamente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della richiesta italiana di aprire un “dibattito politico” sul rinnovo delle sanzioni economiche della Ue alla
Russia in scadenza il 31 dicembre prossimo. Le sanzioni europee
-sottolinea la Coldiretti hanno portato la Russia a decidere a partire
dal 6 agosto 2014 il divieto all’ingresso di una lista di prodotti agroalimentari che comprende frutta e verdura, formaggi, carne e salumi
dell’Ue, dagli Usa, ma anche da Australia, Canada e Norvegia. Se i
settori piu’ colpiti sono chiaramente quelli interessati dall’embargo,
effetti considerevoli - sottolinea la Coldiretti - si registrano anche in
altri importanti comparti, dal tessile all’arredamento fino ai mezzi
di trasporto. Nell’agroalimentare – sostiene la Coldiretti - ai danni
diretti stimati in 20 milioni di euro al mese di mancate esportazioni
si sommano anche i danni indiretti dovuti alla perdita di immagine e di mercato provocata dalla diffusione in Russia di prodotti di
imitazione che non hanno nulla a che fare con il Made in Italy. Lo
stop alle importazioni dall’Italia ha provocato in Russia un vero
boom nella produzione locale di prodotti Made in Italy taroccati,
dai salumi ai formaggi con la produzioni casearia russa di formaggio - conclude la Coldiretti - che nei primi quattro mesi del 2015 ha
registrato infatti un sorprendente aumento del 30 per cento e riguarda anche imitazioni di mozzarella, robiola o Parmesan.

N o t i z i e t r a t t e d a l s i t o w w w. c o l d i r e t t i . i t

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 DIPORDENONE frazione vendesi appartamento arredato composto
da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto, studio,
terrazzo, cantina e posto auto coperto.
€ 87.000,00
PASIANO DI PORDENONE vendesi
casa singola al grezzo con mq. 1000 di
scoperto. € 230.000,00
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 euro 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
CAMPLLI-CASUT vendesi capannone artigianale industriale di mq 800 a
€ 180.000,00

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
TIEZZO vendesi 5 ettari di vigneto a pinot grigio. Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE vendesi 5
ettari di terreno seminativo fronte strada.
CONEGLIANO vendesi 3 ettari di prosecco DOCG + 7 ettari di terreno seminativo in 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

SPECIALE AFFITTI
SACILE: Vicinanze S. Liberale, appartamento
al piano semirialzato con cucina/soggiorno, 2
camere grandi e bagno. Terrazzo, cantina e
posto auto. Parzialmente arredato. Classe F.
Rif.L43 € 420,00+sp.condominiali minime.
FRANCENIGO: Lussuoso appartamento al
piano terra, composto da ingresso, soggiorno/
salotto, cucinotto, bicamere, bagno. Terrazzo,
Posto auto e cantina. Arredatissimo. Classe B.
Rif. LEF03. €470,00 + spese cond
SACILE: A due passi dal centro, mini appartamento dagli ampi spazi, completamente arredaSACILE: Duomo, appartamento al 2 piano:
ingresso su salotto/soggiorno,
cucinotto separato, camera matrimoniale,

bagno,

terrazzo. Termoautonomo. APE in
ottenimento. Rif.
L22. € 480,00 +
sp.cond

to. Riscaldamento a pavimento e garage. Classe
F. Rif.L188. € 440,00 + spese
BRUGNERA: Recentissimo mini-appartamento
completamente arredato, cantina e garage.
Climatizzato. Classe F. Rif. L195. € 400,00+
spese cond.
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: 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

Immobiliare
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Residenziali

AZZANO DECIMO

CASARSA DELLA DELIZIA

Case Indipendenti

Mini

AZZANO X°- Loc. Fratte

vendite
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.
€ 75.000 Piancavallo - appartamento in ottime condizioni posto
al p. terra: sogg./angolo cottura,
camera con 4 posti letto, bagno,
terrazzo. Cantina e ampio parcheggio. Rif. 324. Centa Casato
RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

2 camere

3 camere, 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

Bi/Tri/Quadrifamiliari
TIEZZO

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.

3 camere

Cell. 340.3979881

porzione

bifamiliare

2 camere

Rustici

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

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

€ 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.

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

Case Indipendenti

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

€ 185.000 Casa singola, ottima
zona residenziale ben abitata,
luminosa ed in buone condizioni,
composta: ingresso, grande soggiorno, cucina abitabile, 3 camere doppie (possibile la quarta), 2
bagni, soffitta uso ripostiglio, cantina, lavanderia e garage esterni,
lotto 1400mq. CL. E/147 kwh/mq
Imm.re Europa. Tel. 329.1119727.

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

PORDENONE

3 camere

Mini

€ 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.

€ 38.000 Tratt. via Reghena
n. 1/17 - mini sito al piano 5°,
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.

€ 125.000 Recente appartamento: soggiorno cucina, due camere, servizi, posto auto e giardino.
No spese condominiali. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.
ZONA residenziale, recente appartamento all’ultimo piano
composto da: salotto/soggiorno c/angolo cottura, 2 camere
matrimoniali, bagno c/vasca
finestrato, garage e cantina.
Termoautonomo. Classe C. Rif.
V40. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Attici
VILLANOVA - attico al 4° piano
con ascensore, vista splendida,
composto da: entrata, 2 camere, 2 bagni con doccia + box,
cucina ammobiliata, soggiorno,
tipo mansarda con caminetto,
cantina, rimessa, splendido terrazzo di mq. 65. Tutti serramenti in pvc anta a ribalta. a metà
prezzo. Privato vende. Cell.
349.3329989 - 347.5459909.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

OCCASIONISSIMA!!!
ULTIMO BICAMERE
in palazzina di 6 unità, con G I A R D I N O
D I P R O P R I E T À , garage e cantina.
Classe A certificata, finiture di pregio.
Pronta consegna.

ultimiSSIMI!!

€ 125.000 tratt.

• MINI Mq. 63 1° piano

Mini

Rif. 460 AVIANO Appartamento al primo piano composto da spazioso soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno e spaziosa terrazza. Garage e cantina.
Termoautonomo a metano. Classe D. 73,80 kWh/mq.
anno. € 110.000

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.

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

€ 88.000 Centrale, miniappartamento al piano terra con giardino
privato. Garage e cantina, anche
arredato! Classe Energetica E.
CL. E Ag. C’è Casa Sacile. Tel.
392. 5268933.
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

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.

3 camere

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.
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S.ANTONIO di Porcia (PN)

CORDIGNANO (TV)

BRUGNERA

€ 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.

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

CORDENONS
villetta accostata su 3 livelli: sogg., cucina, 2 bagni,

€ 83.000 - IN COMPLESSO RESIDENZIALE, APPARTAMENTO
CON 7 LOCALI, 94 MQ., 2 CAMERE, 2 BAGNI, CUCINA, SALA, RIPOSTIGLIO E 2 TERRAZZI. TERMOAUTONOMO, CON
GARAGE, CANTINETTA, GRANDISSIMO GIARDINO E PARCHEGGIO. CLAS. ENERGETICA “E” (105.7 KWH/M2*ANNO).
SENZA INTERMEDARI. Privato
VENDE. Tel. (0427) 77336.
€ 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.

€ 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.

Immobiliare

€ 103.000 senza spese condominiali, in palazzina di 4 unità, grande appartamento 3 camere, con
cucina separata dal salone. Garage, cantina lavanderia al piano
terra. Curato e spazioso. Classe
Energetica G, IPE 175.00. CL.
G/175 kwh/mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

Rif. 122 AVIANO – CASTELLO
zona residenziale e panoramica vendesi terreno di circa
mq. 1.100 con possibilità di edificare.1.600 mc. già urba-

PASIANO DI PORDENONE

2 camere

Case Indipendenti

RECENTISSIMO appartamento
piano terra c/giardino, salotto/
soggiorno, 2 camere, bagno c/
doccia. Garage. Riscaldamento a pavimento. Classe “B”. Rif.
V88. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

€ 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.

MONTEREALE VALCELLINA

POLCENIGO

€ 25.000 trattabili - prefabbricato
in legno stile chalet, misure 9x8
mt., 2 anni di vita, con annesso
impianto elettrico. Può essere
utilizzato come ufficio, casa abitabile, garage. Privato vende.
Cell. 340.8536343.

Viale Grigoletti 91/B 33170 Pordenone

Tel. 0434.370016 Cell. 329.1119727

www.immobiliare-europa.net
ww
w
eu
uro
ropa
p
- info@immobiliare-europa.net
billiare-eu
PORDENONE CENTRALE: app.too di
d
grandi dimensioni, luminoso e di taglio moderno, contesto pregevole, composto: ing., zona
giorno di 45mq, cucina, 3 bagni, 3 camere matrimoniali, terrazzi
abitabili, cantina
e doppio garage.
€ 208.000,00
classe E - EPgl
kwh/mq 102.

ROVEREDO:
R
ROV
O
bifamiliare del 2000, bellee didimensioni con giardino 400mq, su 2 livelli composta da: ingresso, grande soggiorno, cucina
abitabile,
doppi
servizi, 3 camere,
lavanderia, cantina
e portico spazioso.
€ 18
180.000,00
classe
cla
s
D - EPgl
kwh/mq
kkwh
kw
h/mq
/ 110.

AVIANO:
A
AVIA
AV
V
zona residenziale, bifamiliaree rereet luminosa su unico livello, composta:
t
cente,
ingresso, soggiorno con stube, cucina abit,
portico vivibile, 3 camere, doppi servizi, lavanderia, ampia
taverna, cantina,
garage e giardino.
€ 200.000,00
Classe
Clas D - EPgl
Kwh/mq
Kwhh/mq
K
Kw
/m 100.

PORCIA:
P
POR
PO
O
nuova costruzione, moderno, limitrofo
t f 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
Cla
kwh/mq
kkwh
kw
h/mq
/ 20.

CORDENONS: casa singola, poco distante
dist
staant
nte
ttee
dalla piazza, luminosa ed in buone condizioni,
ondizi
zioni
on ,
cina abit.,
abit
composta: ingr., comodo soggiorno, cucina
2 camere matrimoniali (possibile la terza), bagno, soffitta abitabile, 2 cantine, lavanderia, tavernetta,
garage e giardino.
€
150.000,00
Classe F - EPgl
kwh/mq 147.

AZZANO
AZZ
A
ZZAN DECIMO: Casa singola giardino
giard
ardino
noo
1300mq,
ampio
13000mq ben strutturata, composta: ingr.,
r., amp
mpio
io
soggiorno-cucina
open, terrazzo, bagno, 2 camere
soggiorn
matr., soffitta, taverna, 2 cantine, lavand.+bagno,
garage
esterno
60mq.
Pannelli solari, pozzo
artesiano,
barbecue e legnaia.
€ 17
175.000,00
Classe
F - EPgl
Cla
kwh/mq
kkwh
kw
h/mq
/ 155.

RORAI
RO
R
ORAI GRANDE: app.to ristrutturato,
uttur
urato,
to,
to
o
contesto di rilievo,
bbuona
uoona metratura,
m
o, comomingr., salone ampio, 2 terrazzi, cucina
posto: in
abitabile, bagno,
3 camere spaziose, ripostiglio,
cantina e garage.
€ 138.000,00
138
F - EPgl
Classe
Cla
s
kwh/mq
kwh
kkw
w /m
/mq 125.

POLCENIGO:
P
OLCE
bifamiliare grandi dimensioni,
zon
na se
zona
servita in contesto residenziale verde,
compos
composta: ingr., ampio salone, cucina abit, 3
bagni, 3 camere, studio, taverna con caminetto, veranda 40mq,
doppio
garage,
cantina e giardino.
Risc. a pavimento.
€ 22
220.000,00
Classe D - EPgl
Cla
kkwh
kw
h/mq
/ 100.
kwh/mq

CASARSA: casa a schiera, recentee costrucoostru
tru
ruuentro con
co
zione, zona residenziale vicina al centro
rifinita
bella vista, molto accessoriata e benn rifi
nita,
composta: ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, lavanderia,
portico, comodo
garage e giardino.
€ 180.000,00
Classe B - EPgl
kwh/mq 65.

TORRE:
TOR
T
ORR in contesto signorile e recente,
ecen
ente,
te,
e
e,
appartamento in piccola palazzina, comp
compoapparta
app
posto: so
soggiorno con ampio terrazzo, ccucina
sto
cina
abitabile, doppi
servizi, 2 camere doppie, cantina e garage.
148.000,00
€ 148
Classe C - EPgl
Cla
khw/mq
khw
kkh
w/mq
/ 75.

ROVEREDO:
R
RO
OVER
casa singola, immersa ne
nel
el vvererr
rdde,
e,, unico
unico livello, ampie dimensioni, composta:
omposta
sta:
ingr ampio
amp salone, cucina abit, doppi servizi,
servizi 3
ingr,
camere spaziose, taverna rifatta, studio, cantina e garage.
Veranda abit. e
giardino piantumato 2300mq.
218.
€ 218.000,00
C ss
Cla
sse G - EPgl
Classe
kkw
w
whh/m
mq 175.
kwh/mq

PORCIA:
P
ORCIA casa singola di prossimo realizzo, alta
ttecnologia
ecno
nolog ed ottime prestazioni energetiche, su
lotto di ccirca 800mq, composta da: grande soggiorno, cucina vivibile, doppi servizi, 3 camere, ripostiglio/studio, cantina
e doppio garage.
Finiture e spazi personalizza
sonalizzabili.
Info
a n
age
in agenzia.
Classe
A ep
A1
epgl kwh/mq 25.

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

2 camere

nizzato. VERO AFFARE!! € 60.000

GAIARINE (TV)

Case Indipendenti

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

€ 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.

2 camere

€ 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.

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

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

Mini

2 camere

senza spese condominiali

Tel. 333. 8738017

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

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

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

€ 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.
APPARTAMENTO - con ingresso indipendete, portico, salotto
cucina, 3 camere, bagno c/vasca, terrazzi, cantina e garage.
Termo-autonomo. Certificazione
energetica in fase di ottenimento. Rif. V54. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

SACILE

Case Indipendenti

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

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

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

€ 60.000 Prossimo alla piazza, mini appartamento anni ‘80
con cabina armadio e comodo
studio. Classe Energetica G,
IPE 171.00. CL. G/171 kwh/mq
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

Auguri a

tutt
i vo
i

Ci rivediamo il
14 Gennaio 2016

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

Possibilità di acquisto
con formula RENT TO BUY

PRATA DI PORDENONE

3 camere

€ 95.000 Appartamento mansardato in palazzina di 6 unità: soggiorno, cucina, servizi, 2 camere,
cantina, garage e terrazzo. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.
€ 205.000 Elegante casa singola
ristrutturata disposta su 3 livelli
con giardino di mq. 1.000. Possibilità di ampliamento. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.

€ 88.000 Tratt. zona servita porzione di testa, con mansarda
sfruttabile, composta da: soggiorno, cucina abitabile, bagno,
2 camere doppie, cantina, lavanderia, ripostiglio, terrazzo uso
solarium, giardino. Possibilità di
ampliamento. Imm.re Europa. Tel.
329.1119727.

2 APPARTAMENTI:

SITO
NUOVO
a.it
tr
ittanos

www.c

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

2 camere

PORDENONE
CAFFETTERIA/pasticceria,
attività artigianale con laboratorio attrezzato.
Info..
(8.00/12.00). Privato vende.
Tel. (0434) 583052.
LICENZA taxi per Pordenone.
causa problemi di salute. Gradito
sms come contatto. Privato vende. Cell. 349.3203700.

Residenziali

Terreni

€ 360 Giais, mini arredato e termoautonomo, composto da camera matrimoniale, bagno con
doccia, cucinotto e soggiorno.
Terrazza e posto auto privato.
CL. F/228 kwh/mq Centa Casato
RE s.a.s. Tel. (0434) 677079.

affitti
AVIANO
Mini

€ 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.

€ 102.000 In viale Lacchin, appartamento
completamente
ristrutturato al secondo piano,
vista sul viale, cucina-soggiorno,
2 camere, bagno. Ottima posizione, ottima ristrutturazione.
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.

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.

€ 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.

ZOPPOLA
Case Indipendenti
Cerco in acquisto casetta di
circa 80 mq., in zona Zoppola
(PN) e dintorni. Max € 120.000.
Privato. Cell. 335.5339366.

Commerciali

vendite

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

FIUME VENETO
FIUME VENETO
STUDIO DENTISTICO - attività. Cercasi interessati a rilevamento e/o collaborazione.
Privato.
Cell. 346.4724584

vendite

2 camere

AVIANO
TERRENO di 7700 mq. adibito a
bosco, la proprietà è costituita da
due appezzamenti di terra confinanti, situati tra il comune di Aviano e di San Quirino. La piantumazione degli alberi è stata fatta nel
2005 e nel 2008. SOLO in blocco. Info.. (Marco). Privato vende.
Cell. 348.5420195.

€ 50.000 zona residenziale, terreno edificabile di circa 800 mq.
ideale per villetta unifamiliare. Centa Casato RE s.a.s. Tel.
(0434) 677079.

AZZANO DECIMO

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

MORSANO AL TAGLIAMENTO
€ 25.000 Terreno agricolo mq.
7.350 zona Reganazzi nel comune di Morsano al Tagliamento
(PN). Privato vende. Tel. (0431)
54271.

PASIANO DI PORDENONE

€ 210.000 terreno agricolo seminativo di ettari 4,7 corpo unico.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

VITTORIO VENETO (TV)
TERRENO agricolo di 4 ettari
prosecco d.o.c.g . Domenico Zanchetta Cell. (333) 5310684.

€ 400 appartamento in piccolo
condominio di sole 4 unità. Piano
terra composto da soggiorno con
angolo cottura, bagno, camera
singola e camera matrimoniale.
Posto auto privato. Termouatonomo a metano. CL. F Centa
Casato RE s.a.s. Tel. (0434)
677079.

BRUGNERA
Mini
€ 400 Appartamento semiarredato composto da: soggiorno,
angolo cottura, terrazzo, disimpegno, camera matrimoniale, bagno finestrato con doccia, posto
auto coperto. Piccola palazzina
di 10 unità immobiliari. Libero
da subito. CL. D/133 kwh/mq
Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434)
782328.
RECENTISSIMO miniappartamento completamente arredato,
cantina e garage. Lavatrice e climatizzatore. Classe F. Rif. L195.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

2 camere
€ 500 Maron centro, 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.

Immobiliare
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RUSCONI

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

SERVIZI

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

Riferimento: 109 - appartamento
MANIAGO (PN)

APE: G (249.00 Kwh/m2)
In frazione di Grizzo, nellle vicinanze del centro ma in
contesto tranquillo
e servito, vendesi
casa singola storica,
ristrutturata,
con
ampi spazi e molto
luminosa. Annesso
garage e giardino di
proprietà.
Riferimento: 158 - appartamento
MANIAGO (PN)

IN CENTRO A SPILIMBERGO

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

Riferimento: 52 - casa singola
MONTEREALE VALCELLINA (PN)

APE: G (335.31 Kwh/m2)
Vendesi interessante villetta singola con ampio giardino recintato e piantumato. Composta da piano terra
rialzato e piano scantinato. Al piano terra
si trovano ingresso,
cucina, pranzo, ampio soggiorno, due
bagni, tre camere,
veranda. Al piano
scantinato taverna,
lavanderia, cantina,
bagno e garage.
Riferimento: 71 - casa contigua
MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. SAN LEONARDO
VALC.

APE: F (200.99 Kwh/m2)

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

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

Riferimento: 139 - appartamento
MANIAGO (PN)

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

Riferimento: 26 - casa contigua
MANIAGO (PN)

vendesi appartamento composto da soggiorno-cucina,
due camere, due bagni, terrazza, cantina e garage.
Nuova realizzazione
ottime finiture. Occasione.

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

APE: F (221.92 Kwh/m2)
Vendesi casa singola,di ampia metratura, posta in prossimità del centro, con terrazza panoramica e con scoperto di pertinenza.
Composta al piano
terra da cantina, c.t,
e garage. Al piano
terra rialzato da cucina, soggiorno, due
camere, un bagno ed
uno studio. Al piano
primo cucina, soggiorno, due camere,
un bagno e terrazza.
Riferimento: 80 - casa singola
ARBA (PN) FRAZ. COLLE

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

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

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

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

BRUGNERA

CANEVA

€ 560 Maron, grazioso appartamento arredato, in palazzina di
recente costruzione ingresso,
soggiorno/cucina, 2 camere,
bagno, terrazzi, cantina e 2 garage. Autonomo, climatizzato,
libero. Agenzia Imm.re. Tel. 331.
7730817.

Mini

CASARSA (PN)

SPESE comprese - zona residenziale, recente mini-appartamento al piano terra c/giardino.
Classe D. Rif. L92. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

BUDOIA

Mini

Mini
€ 350 Dardago, mini termoautonomo totalmente arredato composto da soggiorno, cucinino,
camera matrimoniale, studio,
giardino e posto auto privato. CL.
F/163 kwh/mq Centa Casato RE
s.a.s. Tel. (0434) 677079.

€ 300 + € 100 spese cond.li - via
Meonis n. 6/3, miniappartamento
arredato sito al 1° piano composto da: cucina/soggiorno, camera, bagno, cantina e garage. Riscaldamento centralizzato. Solo
referenziati. Impresa di Costruzioni Tel. (0434) 590423.

www.cittanostra.it

CORDIGNANO (TV)

2 camere

Mini

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.

€ 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. a
referenziati. Privato affitta. Cell.
331.7253179 - 348.2259162.

2 camere
€ 450 no spese condominiali - Appartamento su due piani
parzialmente arredato: ingresso, soggiorno, cucina separata
abitabile, disimpegno, 2 camere
matrimoniali, bagno, terrazzino,
soffitta, garage, giardino. CL. G
Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434)
782328.
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.

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.

3 camere

Mini

appartamento ARREDATO completamente ristrutturato con finiture di
pregio, in piazza, composto
da cucina con terrazzino, bagno, soggiorno, 2 camere
e ripostiglio per complessivi
95 mq. Privato affitta € 520
Mensili comprese spese condominiali.

Tel. 338.6920333

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

CORDENONS
Mono
€ 330 Comprese spese condominiali - bellissimo monolocale
autonomo, con terrazza, cantina, posto auto interno zona
condominio. Privato affitta. Cell.
335.7837281.
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COMPLESSO RESIDENZIALE “FILASTOPA”
A Porcia (PN) - Località Rorai Piccolo

BIFAMILIARE

BuonNatale e Felice 2016

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! a
referenziati. Privato affitta. 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.
////////////////////////////////////////////////////

Mono

Riferimento: 2 - casa contigua
ARBA (PN)

2 camere

CASARSA DELLA DELIZIA

Immobiliare

€ 450 Ampio appartamento con
ingresso indipendente: soggiorno, cucina separata, anti bagnobagno finestrato con doccia, dis.,
camera singola, camera doppia,
camera matrimoniale, bagno
finestrato-lavanderia, terrazzo e
posto auto coperti, climatizzatore. pavimenti camere in legno.
CL. C/81 kwh/mq Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434) 782328.

PASIANO DI PORDENONE

€ 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
€ 350 Cerca in affitto bilocale ammobiliato, in zona Pordenone. Privato. Spese comprese.. Cell. 349.5865180.
CERCA IN AFFITTO miniappartamento o monolocale in zona
Pordenone o dintorni. Privato.
Cell. 327.0367683.
////////////////////////////////////////////////////

Mini

Mini

€ 420 minime spese - Loc. Cecchini, palazzina di recente costruzione, mini appartamento arredato, autonomo, con ingresso,
angolo cottura, soggiorno-pranzo, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, terrazzo, cantina e
posto auto. Libero, in fase cert.
energ. Agenzia Imm.re. Tel. 331.
7730817.
€ 450 Visinale - mini appartamento in recente palazzina, zona
tranquilla, piano terra con giardino condominiale. Soggiornoangolo cottura, terrazzo, camera
matrimoniale, bagno, vano lavanderia, cantina, p. auto coperto. Autonomo, disp. immediata,
in fase cert. energ. Agenzia Imm.
re. Tel. 331. 7730817.

€ 480 - zona Policlinico, appartamento di mq. 54 autonomo e completamente arredato,
composto da: ingresso, cucina,
pranzo soggiorno, camera, bagno, terrazzo cantina e garage.
Privato
affitta.
Cell.
334.7114346.
€ 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.

www.cittanostra.it

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

Per fare di unastvaimcaennzato
un ottimo inve

Località Mareson
In Comune di Zoldo Alto (BL) I
NUOVI ALLOGG
tipicamente zoldani
dal recupero di edifici rurali

0434/78.23.28 - Cell. 393/46.89.162

www.immobilia-re.it
Orari di apertura: Lun / Ven 09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.15 - Sabato 09.30 - 12.15 / su appuntamento
SACILE SANT’ODORICO RIF. 263
EURO 145.000,00 CLASSE D
Appartamento con ampio giardino di proprietà:
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, bagno
finestrato con vasca, ripostiglio/bagno, camera
matrimoniale, camera singola, C.T./lavanderia,
porticato parzialmente coperto, garage
e
cantina,
zona residenziale, piccola
palazzina.

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

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

SACILE CENTRO RIF. 353
EURO 85.000,00 CLASSE F
In zona centrale appartamento di ampie dimensioni: ingresso, ripostiglio, bagno con doccia,
disimpegno, cameretta-studio, cucina separata
abitabile, ampio
soggiorno
con
terrazzo, camera,
camera matrimoniale, bagno con
vasca,
garage,
IDEALE PER FAMIGLIE.

ORSAGO RIF.286
EURO 115.000,00 TRATT. CLASSE E

SACILE VILLORBA RIF. 255
EURO 160.000,00 TRATTABILI CLASSE E
Signorile appartamento con finiture superiori alla media: ingresso. angolo cottura con arredo di design,
soggiorno con doppio terrazzo e vista sul Livenza,
disimpegno, camera matrimoniale con cabina armadio, bagno padronale con doccia e finestra, camera
doppia, bagno finestrato con doccia maxi, sanitari
sospesi, tutto
travi a vista,
posto auto coperto,
termo
autonomo, predisposizione
climatizzatore,
parziale arredamento compreso.

FONTANAFREDDA VIGONOVO RIF. 060
€ 225.000,00 - CLASSE C EPgl 110,47 kWh/m²anno
Casa indipendente del 2010 in contesto residenziale: ingresso, ampia zona giorno suddivisa fra cucina abitabile a vista e soggiorno, anti
bagno-bagno finestrato, camera matrimoniale
con terrazzo coperto di ca.mq. 16, due camere,
bagno finestrato; porticato coperto ca.mq. 22,
C.T.-lavanderia,
allarme, doppia
predisp.
clima,
doppio
posto auto coperto, giardino
perimetrale
piantumato,
zona tranquilla
e riservata.

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

SACILE SAN LIBERALE RIF. 264
EURO 230.000,00 CLASSE D
Signorile appartamento al piano terra con giardino: soggiorno con caminetto, cucina separata
abitabile, disimpegno, ripostiglio/cabina armadio, bagno con doccia, camera doppia, camera matrimoniale, bagno padronale con doccia,
ampio
garage,
doppio climatizzatore, allarme,
pavimenti in legno, tende esterne, ingresso indipendente, ottime
e curate finiture
interne.

SACILE S.G. DEL TEMPIO 363
EURO 145.000,00 CLASSE D
Recente appartamento al piano primo composto
da: soggiorno, cucina separata abitabile, terrazzo con centrale termica,
disimpegno con climatizzatore, camera matrimoniale, due camere, bagno con doccia/
lavanderia e bagno con
vasca entrambi finestrati, garage e cantina.
Tutti pavimenti in legno,
soluzione ideale per famiglie vista la superficie
interna, la zona tranquilla e residenziale.

€ 300 + € 120 spese condominiali - zona ospedale, via dell’Autiere n. 2/25 mini arredato sito al
piano 4°, composto da cucina/
soggiorno, camera, bagno cantina e garage. Riscaldamento
centralizzato. Solo referenziati.
Impresa di Costruzioni Tel. (0434)
590423.
€ 320 + 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.

2 camere
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.
€ 600 spese condominiali +
riscaldamento compresi - luminoso appartamento, ultimo
piano con ascensore, arredato,
semicentro. Ingresso, spaziosa
cucina separata, soggiorno, 2
camere, bagno, ripostiglio, garage, cantina. Privato affitta. Cell.
335.6450522.

ROVEREDO IN PIANO
Mini
ZONA CENTRALE - appartamento di pregio ammobiliato,
composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, soppalco da 30 mq, terrazza, garage.
Termoautonomo, condizionato.
Privato affitta. Tel. (0434)
949664.
€ 400 no spese condominiali - bilocale indipendente ed arredato
composto da: cucinino, soggiorno, due camere da letto e bagno.
Riscaldamento autonomo e condizionatore. Privato affitta. Cell.
339.1401451.

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

Mini

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.

Bi/Tri/Quadrifamiliari
ABITAZIONE in bifamiliare indipendente: ingresso, salotto, cucina separata arredata, 2 camere
matrimoniali, bagno, garage e
giardino. Climatizzata ed arredata. Rif. L271A. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

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

Mini
€ 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.

€ 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.

Commerciali

affitti

2 camere

PRATA DI PORDENONE
3 camere

€ 480 a due passi dal centro, appartamento ristrutturato a nuovo,
ingresso, cucina nuova arredata
e separata, ampio soggiorno, 3
camere, ampio bagno, terrazzi. Termoautonomo, doppi vetri,
portoncino blindato. Libero subito! In fase cert. energ. Agenzia
Imm.re. Tel. 331. 7730817.

€ 550 appartamento tutto con
travi a vista: soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, camera
matrimoniale, camera singola, 2
bagni uno con doccia e uno con
vasca, cantina, posto auto coperto. Termo centralizzato con contabilizzatore, arredato. Disponibile da subito. CL. C/66 kwh/mq
Agenzia Immobilia.RE. Tel. (0434)
782328.

Ville a schiera

3 camere
CERCO IN AFFITTO appartamento ammobiliato o parzialmente ammobiliato, con 3 camere a Sacile (PN), zona tranquilla.
Privato (famiglia referenziata).
No agenzie. Cell. 377.4835232.
////////////////////////////////////////////////////
€ 400 Appartamento non arredato in posizione centrale: ingresso, soggiorno, terrazzo, cucina
separata, disimpegno, camera
singola, camera doppia, camera matrimoniale, bagno con finestra, garage e cantina. APE
Classe energetica in fase di valutazione. Agenzia Immobilia.RE.
Tel. (0434) 782328.

PORDENONE
VUOI APRIRE un barsala giochi? Gruppo

consolidato con esperienza
ventennale nel settore offre

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

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

BRUGNERA

CAPANNONE artigianale di circa 750 mq c/servizi, scoperto recintato condominiale. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

www.cittanostra.it
w
ww.cittanostra.it

FIUME VENETO
FIUME VENETO
Loc. Pescincanna

UDINE
CERCA IN AFFITTO vecchio
capannone o stalla in disuso, anche se privi di corrente elettrica
o acqua, da utilizzare come deposito ad uso personale ad un
canone d’affitto di 0,50 €/mq. In
provincia di Udine. Privato. Cell.
333.9839366.
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ROVEREDO IN PIANO
Mini

ZONA CENTRALE - appartamento di pregio ammobiliato,
composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, soppalco da 30 mq, terrazza, garage.
Termoautonomo, condizionato.
Privato affitta. Tel. (0434)
949664.

www.cittanostra.it

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

www.cittanostra.it

Industriali

affitti
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AVIANO

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

affitti

VENDITE

AVIANO

BIBIONE (VE)

2 camere

Commerciali

BRUGNERA

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.

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

www.cittanostra.it
www.cittanostra.it

€ 600 in centro, casa a schiera
su due livelli, piccolo giardino
proprietà; ingresso, soggiorno,
cucina separata, 2 camere, 2 bagni, 2 soppalchi utilizzabili come
terza camera, studio, ripostiglio.
Parz. arredata, utenze autonome, p. auto, disponibile. Agenzia
Imm.re. Tel. 331. 7730817.
€ 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.

Appartamento in zona residenziale: ingresso,
soggiorno, cucina separata, terrazzo, disimpegno, camera matrimoniale, bagno finestrato,
camera, ripostiglio/lavanderia,
terrazzo, climatizzatore, garage,
posto auto esterno, giardino condominiale.
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SOSTENIBILITÀ
TECNOLOGIE AVANZATE
ENERGIE RINNOVABILI
QUALITÀ
COMFORT

29

€ 1.500 Capannone commerciale
con ampie vetrine fronte strada,
parcheggi esterni, bagno - spogliatoio, ingressi indipendenti.
Adatto sia per attività commerciale al dettaglio sia all’ ingrosso.
Zona limitrofa al centro e di facile
accesso. CL. G Agenzia Immobilia.
RE. Tel. (0434) 782328.

CORDENONS
CENTRO - salone parrucchiera
arredato. Locale mq. 50. Libero
da subito. Privato affitta. Cell.
340.3030264.
CENTRO - negozio di mq. 18.
Info.. (ore pasti). Privato affitta.
Tel. (0434) 933121.

La via giusta per comunicare

motori

motori
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AUTORICAMBI
SACILESE

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

di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON
AUTO-FURGONI
FUORISTRADA - CAMPER

ottime quotazioni - massima serietà
passaggio immediato

• ALTERNATORI/MOTORINI AVV.

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

347.0452041
340.9789122

• TESTATE MOTORE
• PASTIGLIE E DISCHI FRENO

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

• COMPRESSORI CLIMA

DA NOI PUOI TROVARE SERIETÀ, QUALITÀ E COMPETENZA

A PREZZI ECCEZIONALI!!

Alcuni esempi:

A soli

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

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO da privato VW Polo
o Golf, Euro 5 o 6, diesel in
buono stato, pochi km. Privato. Cell. 366.2711217.
CERCO Ford Focus o Megane SW di massimo 3 anni.
Privato. Cell. 333.2022227.

CERCO Panda 4x4 a modico prezzo e funzionante.
Privato . Cell. 338.1455961.
////////////////////////////////////////////
RENAULT Espace 2.2
150CV - anno 2003, km.
45.000, motore e frizione
perfetti, gomme nuove, collaudato novembre 2015.
Privato vende per poco utilizzo ad € 5.000,00 trattabili.
Cell. 329.9346656.

A soli

AUTO D’EPOCA
A

CUSIN AUTO

• TURBINE KKK E GARRET

Lubrificante Extreme 5W40 4 LT.

753

AUTO/MOTO/FURGONI

E FUORISTRADA

ANCHE SINISTRATI
Pagamento e passaggio
immediato

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it
MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO moto usata, anche incidentata. Ritiro a
domicilio.
Privato. Cell.
334.6748719.
CERCO UNA LAMBRETTA
ANCHE SENZA DOCUMENTI O NON COMPLETA. Privato (APPASSIONATO). Cell. 339.8858708.
CERCO vecchia motocicletta italiana anni ‘50-’70 da
restaurare. Privato (appassionato). Cell. 347.5415248.

www.cittanostra.it

22 €
25 €
43 €
45 €

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

ACQUISTO:
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• CARICABATTERIE AUTO E MOTO
CON FUNZIONE
DI MANTENIMENTO

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

OPEL Corsa Flex 1.3 TDi
diesel 75 CV - bianca, ottima per neopatentati, full optional, gomme invernali ed
estive, catene, porta sci, 20
km./lt., da vedere! Privato
vende ad € 7.000,00..3 Cell.
335.7570000.

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

VEICOLI
COMMERCIALI
C
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CERCO camion modello anni 1940/1960 da risistemare,
possibilmente
circolante. Privato. Cell.
339.9839366.

walteranzanello@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

VEICOLI
AGRICOLI
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CERCO trattore agricolo
Jcb Fastrac possibilmente
con sollevatore idraulico
posteriore e anteriore e
freni ad aria per portata rimorchiabile pari a 200 q.li.
Privato. Cell. 347.5415248.
////////////////////////////////////////////
TRATTORE Steyr 182 con
parafanghi quadri, sollevatore ad aria con aratro, in
buone condizioni. Privato
vende ad € 2.500,00. Cell.
338.3245922.
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CERCO 4 gomme buone 4
stagioni, mis. 195/55 R15
oppure 205/55 R15 Privato.
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
70177.
////////////////////////////////////////////
VENDO: 4 cerchi in ferro
da 14” a 4 fori con interasse
98 mm. per gruppo Fiat, in
buono stato a € 50,00. Cell.
338.9098512.

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

FORD FIESTA a metano
- anno ‘98, km. 138.000
gommata, collaudata ecc.
Da vedere. Privato vende
ad € 1.600,00 trattabili. Cell.
338.4605525.
LANCIA Ypsilon - fine ‘99,
collaudata e bollo pagato
fino agosto 2016. Privato
vende ad € 800,00 Cell.
333.5869241.

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

CUSTODIA per tettuccio
basculante Porsche 924 in
pelle color marrone chiaro,
come nuova, mis. esterna
94x67 cm, rarissima ed introvabile vendo a € 255,00.
Udine. Info.. (Mike). Cell.
335.1918600.
VENDO: gomme Goodyear 4 stagioni M+S 205/65
R15 usate una stagione,
montate su cerchi in lega
originali Renault, per cambio auto ad € 400,00. Cell.
339.1429770.
VENDO: faro anteriore sinistro, per Fiat Bravo dal 1995
al 2001 come nuovo a €
15,00; autoradio originale €
10,00. Cell. 338.9098512.
VENDO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare anche estive). Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 961626 Cell. 347.2881385.
VENDO causa cambio auto: 4 gomme termiche usate una stagione Nankang
mis. 195/55 R15 89H €
100,00; 4 stessa marca mis.
185/55 R15 82T, percorso
km. 8.000, € 150,00 Cell.
333.6777418.
VENDO: catene da neve
speciali per suv mai usate,
mis. da 15’’ a 20’’; gomme
invernali Falken per suv
percorsi 2.000 km, 2 mis.
235/50 R18 e 2 mis. 255/45
R18. Tel. (0434) 620014 Cell. 348.3035811.
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MOTOCICLI

STIVALI da moto nr. 40,5,
bianchi e neri, marca Alpinestars, usati poco, vendo
ad € 30,00. Zona Azzano
X°. Cell. 333.7939221.
MARMITTA sportiva Proma,
per motorini 50 cc, modelli
Garelli e per motori Minarelli. Cell. 339.4191389.
VENDO 2 ammortizzatori
anteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella
completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
VENDO terminale in fibra
di carbonio, tipo ovale, lunghezza 52 cm, per moto
da strada ottimo anche per
enduro. Carburatori revisionati per moto da cros da 50
a 600 cc. Catene usate tipo
520/525. Montaggio gratis. 6 gomme posteriori per
moto da cros, cerchio da
19, buone al 90%. Pezzi di
ricambio per Yamaha tenerè
600, anno 1984. Privato
vende. Cell. 340.4605508.
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C
COMMERCIALI

PNEUMATICI Good Year
cargo G26 mis. 215/70/15c
-109/107r n° 2 pezzi, in ottimo stato, al 90% adatti
anche per camper o furgoni,
vendo ad € 80,00 cad. Cell.
349.1248937.
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A
AGRICOLTURA

DEL PIOLUOGO MASSIMO - motoservicedpm@libero.it
D

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

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

Vendita e Assistenza
ufficiale

JDM E AIXAM
RITIRO VEICOLI

CERCO macchina segaspaccalegna
modello
Tayfun, Posch, Hakki ecc.
azionabile dal trattore o con
motore autonomo e carrello
elevatore elettrico con pistone a doppio effetto e capacità di sollevamento pari
a 1,1/1,5 t. Privato. Cell.
366.4211316.
CERCO
decespugliatore
McCulloch
modello
Mac.30A, numero di serie
08897 per pezzi di ricambio.
Privato. Cell. 338.1455961.
CERCO bidoni in acciaio o
alluminio per il trasporto latte, da 25/30/50 litri, completi
di coperchio a leva, in buono stato e a modico prezzo.
Privato. Cell. 348.7765037.

SERBATOIO in plastica
speciale Acerbis, maggiorato tipo Parigi Dakar, capienza circa 25 litri, 2 tappi rifornimento destro e sinistro,
con chiave, due rubinetti
di uscita destro e sinisro,
adattabile con facilità con
rispettiva sella, per moto
da enduro/quad. Vera occasione privato vende. Cell.
340.4605508.

CERCO Tubi irrigazione
da 100/120 con irrigatori
e cavallette. Privato. Cell.
335.6074374.
CERCO cisterna in acciaio inox di sezione circolare
diam. 100/150 cm. e h. di
almeno 100 con treppiede e
microessiccatoio per cereali
o simili, a caricamento superiore o frontale, con capacità di carico pari a 3/8 q.li.
Privato. Cell. 348.3838045.

SACILE bellissima
ragazza orientale molto
simpatica dolce
389.2109590

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

PNORDENONE
ultimi giorni gentile e calda
bionda sensuale e sexy
completa da non perdere
329.9230036

PORTOGRUARO ragazza orientale nuova molto
simpatica sensuale affettuosa
sexy disponibile
366.2314536

GAIA dolce italiana cerca amici
Cell. 320.9581631

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

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

PORTOGRUARO bellissima bruna
Cell. 329.1416353

TUTTO SCOOTER
ASSISTENZA AUTORIZZATA

PIAGGIO

ASSISTENZA E VENDITA
AUTORIZZATA SYM
SCOOTER ELETTRICI

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

CERCO fresa per Fiat
215 da 21 cv per fresare
filari vigna a modico prezzo. Info.. (ore serali). Cell.
327.1827902.
////////////////////////////////////////////
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
+ trinciaerba mod. Zanon
190 spostamento meccanico. Cell. 333.3137265.
VENDO: estirpatore, barra
falciante, girello per fieno.
Cell. 339.8629300.
MOTOCOLTIVATORE 10
CV a benzina completo di
fresa. Privato vende. Cell.
340.4665080.

Auguri a

tut

TAGLIAERBA con motore
Honda a benzina da 5,5 cv,
lama da taglio 52 cm. vecchio modello funzionante
con trascinatore. Privato
vende. Tel. (0432) 853079.
MASTELLA in plastica nera
con due maniglie per vinificazione e travaso. Dim
interne diam. fondo cm 69,
bordo alto cm 75, altezza
cm 32. Vendo € 10,00. Cell.
333.8282751.
VENDO in blocco decespugliatore, trattorino piu rasaerba. Cell. 340.3835874.
VENDO: una decina di damigiane di varia capienza
più una botte in cemento da
5 hl. Privato. Info.. (dopo le
16 o i weekend tutto il giorno). Cell. 340.3855719.

VENDO: torchio manuale,
diam. 60 ad € 200; 2 porta
fiori in ferro battuto € 40; bottiglie per prosecco € 0,50/
cad. Privato. Info.. (dopo le
18). Cell. 349.6761903.
VENDO estirpatore, assolcatore e livella da 100 cm,
tutti per motocoltivatore 2
ruote, 14 o 18 Hp. Zona
Concordia Sagittaria. Cell.
340.4605508.
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NAUTICA

MOTORE marino 7CV diesel funzionante, per barche
a vela vendo ad € 1.500,00.
Cell. 377.9708952.

Ci rivediamo il

ti v
oi

14 Gennaio 2016

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

VA
A
VALLONA

Piazzetta
dei Domenicani 9/B

Parcheggi a pagamento

VERDI

PORDENONE nuova
ragazza orientale molto
carina appena arrivata
tutti i giorni
331.7673599

CORTE
DEL BOSCO

a PORDENONE (zona RING)
RIVIERASCA
CANDIANI

PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826
PORDENONE
Zani
brasiliana 8^ nat. piccante gentile e calda senza fretta.
Cell. 329.4462686.

OBERDAN

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

AUTO

VENDO catene da neve
mod. CD-9/T9 135/80 R13
70T Thule Sweden Konig (cod. 99094020), mai
utilizzate nuove, adatte a
mis. 145/80 R12, 135/80
R13, 155/70 R12, 145/70
R13, 155/65 R13 e 165/55
R13, ad € 50,00 trattabili. Info.. (ore pasti). Cell.
339.1763358.
VENDO: 4 gomme estive
Continental mis. 155/80
R13 79T all’80% € 80,00 +
4 gomme estive mis. 195/65
R15 91H, buone al 60%, €
80,00. Zona Spilimbergo
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
338.1351786.
VENDO: 4 gomme invernali
m+s Falken mis. 225/50/17
- 98V al 50% € 100,00; 4
gomme Yokohama invernali
m+s 185/65/15 88T al 60%
€ 80,00 e interno completo
Ford Fiesta 2002/2008 €
150,00. Privato. Zona Spilimbergo (PN). Info.. (ore
pasti). Cell. 338.1351786.
CERCHI in ferro per Bmw
6,5x16 per serie 1 E90/E91/
E92 vendo. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 961626.
WINDSTOP per Peugeot
206 cc. sia per 1.6 che 2.0
vendo ad € 100,00. Cell.
345.8469836.
AUTORADIO mp3 nuovo
Pioneer mod. DEH 30MP
con frontalino estraibile,
Mosfet 50x4 vie, usato 3
mesi, come nuova, vendo
a € 130,00 non tratt. Cell.
339.4191389.
VENDO 4 cerchi in ferro R14
canale 5 1/2, ET36, interasse fori 100mm, centraggio
60mm, n° 4 fori, montati su
Renault Clio 1.2 del 2000.
Cell. 339.5245430.
CATENE da neve usate
per ca. 20 Km. misura 30
Arexons Easy Chains 9
mm. adatte a Opel Agila
e simili, vendo ad € 15,00.
Zona S. Quirino (PN). Tel.
(0434) 919253.
VENDO pastiglie per freni
posteriori Premier Ferodo
per Audi A3 1.9 TDI 2.0,
Skoda Octavia ll tutti modeli
VW Touran tutti mod., causa
errato acquisto ad € 60,00.
Cell. 331.3427411.

CASARSA nuova
arrivata ragazza orientale
giovane bella
simpatica dolce
366.4770626
PN novità dalle Canarie formosa prosperosa calda passionale sexy 45enne meravigliosa.
Cell. 339.7049115.
PN appena arrivata
ragazza orientale 22enne
carina senza fretta simpatica
solo italiani tutti i giorni
377.8389580

CASARSA novità dolce biondina
23enne
4^
nat.
alta
1.75
tutti
i
giorni.
Cell. 329.7735033.

SACILE ragazza latino americana ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 389.8776496.

PORDENONE
bellissima ragazza
orientale 22 anni
339.3572495

PORDENONE ragazza
orientale nuovissima
molto dolce
366.2269900

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

SACILE
Lorena
bella
sensuale
venezuelana
tutti
i
giorni
ambiente
riservato.
Cell. 348.7814578.

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

PORDENONE arrivata
ragazza orientale bravissima giovane molto dolce
366.3864258

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

PN vicino Torre bellissima dominicana 40enne 1.72 6^ ms.
simpatica completa a domicilio.
Cell. 351.2090440.

PORDENONE
dolcemente femmina profumata bel corpo
una vera sorpresa
339.4981754
PN novità Denise 20enne 5^
ms. snella completissima dolce
in
ambiente
riservato.
Cell. 331.9670459.
PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838
PORDENONE Katia 1^ volta bellissima piccolina 20enne simpatica coccolona tutti i giorni.
Cell. 320.4426540.
CASARSA bellissima
brasiliana 40enne new dolce
passionale sexy piccantissima
tutti i giorni
331.7140759
ULTIMI giorni bella donna spagnola Gabriella 60enne affascinante
sexy bionda ambiente riservato.
Cell. 371.1157193.
✮✮✮.....................................................
PN bellissima latina 54enne caldissima simpatica disponibile brava senza fretta.
Cell. 351.2148305.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE Lina novità bellissima bionda statuaria 5^
ms. dolce sensuale senza tabù.
Cell. 347.9003043.

saggittario
23 Novembre - 21 Dicembre

PORTOGRUARO
bellissima e affascinante
bambola sexy
388.1465164

SLOT MACHINES - VIDEOLOTTERY

TRANS italiana bella dolce bionda
straordinariamente per tutte le
feste ambiente riservato pulito.
Cell. 328.7366500.
NOVITÀ sexy molto
carina giocherellona 8^ nat.
bravissima dolcissima
fino 11 gennaio
389.5935838
PN
Lisa
ragazza
orientale brava bellissima simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.
✮✮✮.....................................................
VICINO Fiera ragazza solare simpatica dolce premurosa
ti aspetta 24/24 no anonimi.
Cell. 380.7834880.
✮✮✮.....................................................
TRANS a Pordenone bellissima
latina bionda compiacente 5^
ms. disponibile un vero vulcano.
Cell. 328.4829469.
✮✮✮.....................................................
BORGOMEDUNA bellissima trans
latina 27enne formosa carina sensuale bel corpo 24/24.
Cell. 320.8849562.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE
bella
donna
sexy dolce semplice per momenti di piacere e relax.
Cell. 346.9516588.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE
new
Valentina
36enne bellissima stupendo fisico calda dolce e compiacente.
Cell. 389.8425230.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO bionda Sara prima
volta bella 5^ nat. sensuale disponibile. Cell. 331.7488440.
✮✮✮.....................................................
ZONA fiera novità bellissima brasiliana piccante sensuale coccolona completissima senza limite.
Cell. 388.8243697.

apollo3000

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

IL GIOCO è VIETATO
AI MINORI DI 18 ANNI

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

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

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 5 SEDI DI PROPRIETÀ

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

C.SO GARIBALDI 75, (PALAZZO CRISTALLO) PORDENONE
APERTO 7 GG SU 7 PREVIO APPUNTAMENTO AL 0434.080627
PRESENTI ANCHE A: UDINE, TREVISO, VENEZIA E IN ALTRE CITTÀ DEL TRIVENETO
ITALIANA ragazza ma-

ITALIANA 32enne sen-

dre 31enne molto sensi-

za figli. Ex ginnasta ago-

bile e dolce; mi piace l’uomo

nista. Credo che soltanto

con il carattere forte e sicuro

una donna determinata e

di sè ma nello stesso tempo

consapevole riesca a tro-

affettuoso e passionale. Vo-

var quel che davvero il

glio evidenziare che non cer-

suo cuore desidera. Max

37 ANNI alta e slan-

co avventure. RIF. I0060

serietà.

Tel. 392 9602430

Tel. 329 3308050

Adriana 37enne senza
figli laureata, cm 172. Sono
di buona compagnia ma
non amo la vita mondana.
Molto sensibile, romantica, elegante, a volte un po’
pignola! Cerco 40/50enne
attento e premuroso, scopo
relazione seria RIF. C0712
Tel. 327 5465690

ALICE 45ENNE Sono alla

TEL. 329 3308050

INSEGNANTE DI TENNIS 43ENNE del Toro cm
165, solare, schietta. Non
cerco l’uomo bello e ricco,
ma rispettoso, intelligente e
curato. Essendo una persona molto trasparente, pretendo sincerità assoluta da
parte mio partner, nel bene
e nel male. Scopo amicizia
e poi si vedrà RIF. V0088
Tel. 327 5465690

INDUSTRIALE IN PENSIONE 70enne vivo a pochi passi dal mare. La mia
più grande passione è viaggiare; mi tengo in forma con
lo sport, vado in piscina, mi
piace correre e fare lunghe
passeggiate, inoltre sono appassionato di motori e cucina,
cerco signora di buona cultura, con interessi simili, scopo
seria relazione RIF. L0578
TEL. 393 6941340

Vedova 50 anni con
un fi glio di 30 anni; mi
chiamo Anna e sono della
Vergine, laureata. Interessi:
natura, passeggiate, lettura,
giardinaggio, cucina. Vorrei
rimettermi in gioco con un
signore altruista e generoso nei sentimenti, pref con
fi gli grandi RIF. V0621
Tel. 392 9602430

54 anni senza figli, dipendente statale; giovanile
signora piena di curiosità e
voglia di vivere e... di amare!
Vivo in una casa in mezzo
alla natura. La mia vita scorre serena, ma sarei felice
di dare una scossa alla mia
tranquillità. RIF. V0777
Tel. 327 5465690

DIEGO 32 ANNI italiano
senza figli cm 185, sportivo,
ho la moto. Conduco una
vita senza eccessi e sana.
Affi dabile e con intenzioni
serie; generoso, altruista,
amante della famiglia. Cerco max 35enne per relazione stabile RIF. L0571
Tel. 349 0893495

66 ANNI SPORTIVO E
GIOVANILE, sono gratifi cato professionalmente,
ho molti amici, ho due fi gli
grandi ai quali sono legatissimo. Sono un convinto
sostenitore della monogamia, non sono interessato a
rapporti mordi&fuggi. Cerco
max coetanea di piacevole aspetto, motivata a solida unione RIF. V0444
Tel. 393 6941340

60ENNE SINGLE con
due figli non conviventi, imprenditore edile,
appassionato di musica
(Jazz e Blues), tennis,
spiaggia, mare, animali.
Cerco una persona con la
quale condividere il percorso della vita. RIF V00588
tel. 349 0893495

29 ANNI Divorziata con

Tel. 340 3664773

GINA 42ENNE mi piace
cucinare, cucire inoltre mi
rilassa il bricolage. Sono vissuta negli Usa, sono single
da diversi mesi; l’essere ottimista e tenace, mi ha portato a rivolgermi a Venus,
perchè desidero conoscere
una persona che come me
sia alla ricerca di un vero
sentimento. RIF. C0719
tel. 392 9602430

LAUREATO
43ENNE
senza figli, titolare di due
imprese agricole; cm 180
non fumatore. Tradizionalista ma di mentalità aperta,
alla ricerca della mia metà,
cerco max coetanea senza
figli, scopo relazione seria
ev matrimonio RIF. V0455
tel. 393 6941340

SONO UN DIPENDENTE STATALE 46ENNE
senza figli, cm 180; non
fumo, non frequento nè
bar né locali, preferisco
stare a contatto con la natura, uscire per un week
end fuori porta ecc… Sono
del Leone, cerco lei indiff
nazionalità scopo seria
relazione RIF.
V0888
tel. 349 0893495

Single
del
Leone
43enne artigiano, cm
190, mi piace stare all’aria aperta, sono sportivo,
appassionato campeggio,
mare, montagna, canoa
ecc…
Vorrei
conoscere lei max 45enne con/
senza figli per integrazione rispettivi interessi ev.
relazione RIF. V0753
tel. 393 6941340

57ENNE cm 180. Sono
una persona generosa, paziente, sensibile, alla ricerca
di una amicizia, valutando
altri sviluppi, preciso quindi che non voglio correre.
Sono un uomo di carattere
tranquillo, sensibile, umile
e dinamico. Desidero rimettermi in gioco RIF. C0720
tel. 349 0893495

DIVORZIATO 45enne con

COMMERCIANTE
53ENNE con due figli
grandi. Mi piacerebbe
conoscere una signora intelligente poiché, anche se
non sono un intellettualoide, credo che non ci sia
cosa più bella dell’interloquire con una persona
frizzante e acuta. Scopo
seria relazione RIF. v0451
tel. 349 0893495

MI CHIAMO DANIELA
ho 45 anni, una figlia
24enne sposata. Credo
che in un rapporto sono di
fondamentale importanza
il rispetto, la stima reciproca e LA SINCERITA’. Non
sono stata molto fortunata
in Amore, ma se sono qui
vuol dire che credo in un futuro più roseo. Max 57enne
RIF. I0571 tel. 329 3308050

Vedova 56enne ho un
figlio di 32 anni; sono
una signora per bene, educata, timida e di poche parole, dicono però che sono
i miei occhi a parlare….
Cerco uomo di poche pretese, ma serio e curato,
ESCLUSIVAMENTE LIBERO DA OGNI LEGAME FAMILIARE, ANCHE CON FIGLI. RIF 55Lf- SANDRA
Tel. 327 5465690

47enne

curata

50 anni giovanile, af-

una

fettuosa, molto presa dal

ricerca di una seria relazione. Non mi interessa il lavoro che fai, ma quello che
hai dentro. Cerco sincerità e
fedeltà. Cerco un compagno
per tutta la vita. RIF. c0723

un figlio di 7 anni; lavoro nel settore dell’estetica;
sono sportiva, ho uno stile
di vita sano. Mi piace anche
cucinare, la musica e leggere. Cerco uomo maturo,
pari requisiti RIF. F0001

single,

e carismatica; dopo
vita

dedicata

vorrebbe

all’attività,

realizzarsi

timentalmente

con

lavoro,

RIF.

vorrei

C0709.

conoscere

sen-

un uomo solo e di serie in-

italia-

tenzioni, un uomo vivace

no di larghe vedute e del

e

romantico,

maturo

tra

quale fidarsi per un rappor-

i 50/60 anni giovanile ed

to

automunito

stabile

RIF.

79595

RIF.

1433

ciata,
ciclismo,

sto, divertente. Mi piacciono i cavalli, appassionato
Inizierei

amicizia,

da

valutando

altri sviluppi. RIF. 0841
tel. 393 6941340
PAOLA

esperta

tagna al mare. Cerco max
50enne.

alto, sportivo, genuino one-

equitazione.

joggin,

funghi. Preferisco la mon-

un figlio, senior manager

una

insegnante scuo-

le superiori. Amante sci,

Molto

ITALIANA

RIF.

K3627

Tel. 340 3664773

simpatica

ed

estroversa, ha una bim-

67ENNE attiva e raffinata.
Vorrei conoscere un uomo

ba ed un buon impiego.

possibilmente sportivo come

Cerca un uomo 45 /60

me, sensibile e desideroso

enne comprensivo e matu-

di iniziare una bella ami-

ro, con l’intenzione di rifar-

cizia che porti anche alla

si una vita, (abbiamo altre

convivenza. RIF.

foto in ufficio) RIF. 0712

R0522

tel. 340 3664773

tel. 327 5465690

SOLA 54 anni, in un

43ENNE, adorabile, solare, divorziata, piace viaggiare, con il nostro servizio
vorrebbe aumentare le opportunità di conoscere una
persona per bene, seria,
motivata a solida unione.
Cerca 45/55 enne giovanile
e curato RIF. ADR2015
tel. 327 5465690

uomo cerco la semplicità, la
correttezza e la lealtà (non
importa l’età se giovanile)
RIF. 270810 tel. 0434

tel. 340 3664773

tel. 392 9602430

0806247/329 3308050

Vedova 59 anni abito in

37ENNE carina curata dolcissima, single dopo una
lunga convivenza. Sono
abituata ad affrontare la
vita sempre con il sorriso.
Cerco massimo 50enne,
simpatico, di bella presenza,
amante del ballo, per costruire un serio futuro che porti
alla convivenza RIF. 0511
tel. 392 9602430

49 anni, persona con un

Signora 55 anni molto

carattere deciso, sicura di

dolce e semplice, amo la

sé, tenace e molto molto

natura, andare al mercato,

ottimista.

cono-

cucinare, giardinaggio ecc.

scere un signore di distinto,

Cerco un compagno con cui

pref

come

condividere il tempo libero,

lo sono io, scopo amicizia

la quotidianità (maturo ma

periferia, cerco un compagno con cui uscire evadere
dalla solitudine, poss. vedovo o divorziato (valuto
ev. sviluppi) RIF.

9033

tel. 340 3664773

MOLTI ALTRI PROFILI SU

WWW.AGENZIAVENUS.IT

Desidero

professionista

ev relazione RIF.

giovanile) RIF.

0512

ANNUNCI AUTORIZZATI

CHE

CORRISPONDONO A PERSONE REALI.

IN

120910

Tel. 327 5465690

tel. 329 3308050

SEDE POTETE VISIONARE ALTRI PROFILI.

MASSIMA

RISERVATEZZA.

