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PRIMA

DOPO

MERCATINO DELL’USATO
... MA NON SOLO!

EX

DETRAZIONE
FISCALE
65%

DOPO

Porta in vendita gli oggetti
che non usi più!!
Puoi acquistare risparmiando:

di emanuel colavitti

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!

• MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
DI SERRAMENTI IN LEGNO
SOPRALLUOGHI e PREVENTIVI
G R AT U I T I

338.3196186

restauro.marchetti@tiscali.it

UFFICI - NEGOZI - CAPANNONI
CONDOMINI - VETRI
PULIZIE A FONDO PER PRIVATI
Soluzioni personalizzate

gli esperti nel pulito!

NU
A P E O VA
RTU
RA

Vacanze
2016...

Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 366.4994776
ORARIO CONTINUATO

Presentando
questo coupon

✁

Sconto
del 10%

331.9155538

3 ANNI

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

30º

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

• TENDE DA SOLE
OS
O
O
• SOSTITUZIONE
TELO
• RIPARAZIONI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
RATUITO
E.CO.TENDE - Pordenone
Cell. +39 334 1931866
ecotende@tiscali.it

Via Cavour, 38/A Sacile (PN)
Tel. 0434.70097 - Cell. 333.6292678
spaceclean@yahoo.it

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI

TRASLOCHI, montaggio e adattamento mobili

E www.exusatomanonsolo.it
ESPOSIZIONVIALE DE LA COMINA PORDENONE
348.6429629
1800 MQ
APERTO ANCHE LA DOMENICA

Pulizie a 360°

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

EX nuovo ma ancora bello,
EX costoso, ma non più,
nuovi arrivi abbigliamento di stagione,
salotti ed arredamento in genere,

DALLA FABBRICA A CASA TUA
OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO
POSSIB

-65%

ILITÀ D
I PAGA
MENTI
RATE

DETRAZIONE FISCALE

ALI

PORDENONE Via Molinari, 10/b

333.3029604

Prestazioni
Artigianali
vedi
a pagina 16

✔ Servizi di Autoespurgo
✔ Bonifica cisterne gasolio
✔ Rimozione Amianto

scopri
le proposte

Via Peperate, 25/B Azzano Decimo (PN)

a pagina 21

Tel. 0434.642109 www.ispef.com

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

Sostituiscila con serratura
a cilindro di alta sicurezza
®

MEDECO

E ALTRE MARCHE

•SERRATURE •CASSEFORTI •PORTE BLINDATE •PORTE CORAZZATE •ARMADI CORAZZATI •ARMADI IGNIFUGHI
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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
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

SELEZIONIAMO per azienda cliente zona Treviso perito meccanico neodiplomato. Il candidato ideale è un
ragazzo sveglio e dinamico,
interessato a crescere nella
conduzione di macchinari
nel settore gomma plastica. Preferenziale età di apprendistato. Disponibile da
subito. Inviare cv dettagliato
indicando il rif. nell’oggetto:
PERITO
GOMM.PLAST.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO
per
azienda di Sacile un/a
impiegato/a ufficio personale. Mansioni: inserimento presenze, gestione
amministrativa e ricerca e
selezione del personale.
Requisiti: esperienza nel
ruolo, precisione, buone doti
organizzative e disponibilità
immediata. Si offre contratto
a tempo determinato per sostituzione maternità. Inviare
cv dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: HR.SAC. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO urgentemente per azienda settore
metalmeccanico di Brugnera un disegnatore/disegnatrice Solidworks per
messa in tavola dei disegni
di carpenteria pesante. Richiesta ottima conoscenza
Solidworks,
preferenziale
età di apprendistato, domicilio in zona. Inviare cv
dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: SOLIDWORKS
JUN. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.
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AxL Spa seleziona per importante azienda metalmeccanica
zona PORDENONE un CARPENTIERE/SALDATORE A
FILO. Carpentiere in strutture metalliche capace di leggere il
disegno tecnico e costruire telai e strutture sia a banco partendo dal disegno e/o rilevando le quote su sagoma. Deve
saper utilizzare le classiche macchine di carpenteria: trapani,
troncatrici, mole, calandra, saldatrice a filo, cesoia per lamiere.
Lavoro a giornata. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail CARP.FILO-TIG-PN
AxL Spa seleziona per importante azienda metalmeccanica di
Sacile un MONTATORE MECCANICO. La risorsa di occuperà di montaggio di componenti meccanici all’ interno del reparto produttivo. Requisiti: formazione tecnica, esperienza nel
montaggio meccanico, ottima conoscenza del disegno tecnico.
Lavoro a giornata o su turni. Inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail MONT.
Selezioniamo per azienda settore impiantistica di Pordenone un/a ELETTRICISTA. La risorsa dovrà operare autonomamente sia su impianti civili che industriali, disponibilità
a trasferte in zona. Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.it
indicando nell’ oggetto della mail ELETTR.
Selezioniamo per importante azienda metalmeccanica di Sacile un ADDETTO/A MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE. Requisiti richiesti: esperienza nell’ installazione/
manutenzione di impianti e linee di produzione, richiesta
estrazione elettrotecnica Scopo assunzione. Disponibilità sia
a giornata che turni. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it
indicando nell’ oggetto della mail MAN.ELETT.MEC

OPERAI

AZIENDA metalmeccanica di Cordenons (PN)
ricerca
personale per Programmazione e Produzione
di fresatrici a CNC
anche con minima
esperienza e basi
scolastiche
-----------------------------------Inviare C.V. e_mail:
info@omegsnc.it

AZIENDA metalmeccanica
pordenonese ricerca manutentore meccanico con
esperienza ed autonomia
in manutenzione macchine ed impianti. Inviare C.V.
email: info@micronit.it.
AZIENDA
SETTORE
METALMECCANICO IN
ZONA CORDENONS (PN)
RICERCA GIOVANI DA
INSERIRE IN UN PERCORSO
FORMATIVO
CHE DARA’ SBOCCO IN
OPPORTUNITA’ DI LAVORO. Tel. (0434) 1758098.
SELEZIONIAMO per azienda di Sacile un responsabile
di verniciatura robotizzata.
Il candidato ideale proviene
dal mondo della verniciatura verticale con ulteriore
esperienza nel mondo della
sedia e gestione verniciatura robotizzata. Inoltre è
in grado di interfacciarsi in
modo sereno ed efficace
con i reparti a valle del processo produttivo. Inviare cv
indicando in rif. nell’oggetto:
RESP.VER.ROBOT.
AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.

AxL Spa seleziona per azienda settore impiantistico di Sacile
ELETTRICISTA. La risorsa si occuperà di installazione e
manutenzione impianti elettrici. Requisiti: formazione tecnica,
esperienza anche minima come elettricista, disponibilità immediata. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail ELETT.
Selezioniamo urgentemente per azienda settore del mobile di
CORDIGNANO CUCITRICE e TAPPEZZIERE con esperienza. Il candidato sarà inizialmente inserito con contratto a
tempo determinato. Inviare curriculum dettagliato via mail a
Friuli@aperelle.it, indicando il riferimento nell’oggetto della
e-mail: CUCI.TAP
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di VITTORIO VENETO un FRESATORE. IL andidato ideale ha frmazione tecnica meccanica, conoscenza del disegno tecnico, ha
maturato anche breve esperienza in analoga mansione, domicilio in zona. Preferenziale età di apprendistato. Gli interessati
inviino cv a Friuli@aperelle.it con oggetto “FRES.CNC”
AxL Spa seleziona per azienda settore legno di Pordenone
DIPLOMATI ITIS/IPSIA da inserire e far crescere in produzione in mansioni quali montaggio e imballaggio mobili, utilizzo
macchine CNC, verniciatura. Lavoro a giornata o su due turni.
Scopo assunzione. Inviare curriculum dettagliato all’indirizzo
e-mail friuli@aperelle.it indicando nella mail il riferimento: DIP.

SELEZIONIAMO per importante azienda metalmeccanica zona Pordenone un
carpentiere/saldatore a filo.
Carpentiere in strutture metalliche capace di leggere
disegno tecnico e costruire
telai e strutture sia a banco
partendo dal disegno e/o
rilevando le quote su sagoma. Deve saper utilizzare le
classiche macchine di carpenteria: trapani, troncatrici,
mole, calandra, saldatrice
a filo, cesoia per lamiere.
Lavoro a giornata. Inviare cv dettagliato indicando
il rif. nell’oggetto: CARP.
FILO-TIG-PN. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI cameriera/cameriere e aiuto cameriera/
cameriere per stagione
estiva. Località Bibione.
Cell. 335.6572635.
BAR RISTORANTE a
Chions (PN) cerca ragazza
barista anche senza esperienza. Cell. 349.8799870.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

PERCORSI FORMATIVI PER FAVORIRE L’INSERIMENTO
OCCUPAZIONALE DELLE PERSONE CHE HANNO PERSO
IL SOSTEGNO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
La Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 2859/LAVFOR dell’8 luglio 2015 ha
approvato dei progetti formativi atti a favorire l’inserimento occupazionale delle persone
che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali.
Tali percorsi sono infatti rivolti a persone in stato di disoccupazione, residenti o
domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che hanno perso il beneficio degli
ammortizzatori sociali.
La partecipazione all’attività formativa è sostenuta da una indennità oraria di euro 2,50
per ogni ora di effettiva presenza.
Il ns. Ente, in partenariato con alcune imprese che hanno manifestato un fabbisogno
occupazionale connesso a delle specifiche figure professionali, ha presentato ed
ottenuto domanda di finanziamento per i seguenti progetti formativi:
MACCHINE ED IMPIANTI PER L’INDUSTRIA DEL MOBILE E DEI SUOI COMPONENTI
CONDUZIONE DI IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE (2 edizioni)

Per maggiori dettagli si invita a consultare il ns. sito www.synthesiformazione.org
Strumento rientrante nel POR 2014/2020
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014”
Programma specifico n. 2
Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

AZIENDA produttrice serramenti legno, legno-alluminio e pvc, cerca agenti
con esperienza nel settore
per vendita diretta a privati
e imprese provincia di Pordenone. Offresi adeguato
trattamento economico in
base alla professionalità
ed esperienza di lavoro e
showroom avviato in Porcia (PN). Inviare C.V. e_
mail: info@molaro.it – Fax
(0432) 189110.
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

SELEZIONIAMO personale automunito per apertura
nuova sede. Zona Maniago, Spilimbergo. Si esaminano anche dopo lavoristi. Info..(lunedì/venerdì
8/14 - Rif. Cossutta). Cell.
800.960308.
ODONTOSALUTE
ricerca
per la clinica di Villotta
di Chions (PN)

CONTATTI
Telefono: 0434.780903 – mail: formazione@synthesi.org
sito internet: www.synthesiformazione.org

NOTA AZIENDA di
Sacile (PN)

ricerca

LT MEDIA

infermieri/e professionali per ottima
opportunità di
lavoro.

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

Per ulteriori informazioni..
Cell. 338.5477423

CERCASI
autisti di linea
-----------------------------------Tel. (0434) 224401

Editoria commerciale • Web • app

ASSUMIAMO PERSONALE
DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO

• CONSULENTI COMMERCIALI/VENDITORI

assistente alla
poltrona
con comprovata
esperienza nella
mansione
Si richiede
disponibilità full-time
e buon uso del PC
---------------------------------Inviare C.V. e_mail:

SI RICHIEDONO:

• SPIGLIATEZZA
• MINIMA ESPERIENZA ANCHE SIMILARE
• VOGLIA DI LAVORARE E DI CRESCERE
ZONE DI LAVORO PORDENONE E/O UDINE

job@odontosalutegroup.it

BETA
ELETTRONICA
seleziona personale da
inserire
nell’organico
commerciale,
full-time
e part-time. Zona Nord
Est. Info.. (lunedì/venerdì
8/14 . Rif. Cossutta) Cell.
800.960308.

SE SEI INTERESSATO/A

Visita il sito:
www.cittanostra.it
con tantissime
opportunità!

NUOVO Dal lunedì al mercoledì
- 12.00 / 16.00 - 18.00
ORARIO 9.00
Giovedì e venerdì
estivo 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00

Orizzontali

1. un marsupiale australiano
6. apprendere,avvertire
10. i globuli bianchi del sangue
11. cosparso di ostacoli
12. precede “kampf ‘ in un libro di hitler
13. il mare di delo e coo
14. la “machine” che e’ chiamata anche
mangiasoldi
16. la televisione di stato
17. questa tronca
20. optical character recognition
21. sigla di brindisi
22. lo lascia una macchia non ben pulita
24. la sigla dell’esercito italiano
25. parassita di piante ed animali
27. lo percepisce l’olfatto
29. elegante alla francese
30. ferro del golfista
31. la scimmia compagna di tarzan
32. sean attore
33. s’involo’ insieme a dedalo
35. le stirpi romane

CONTATTACI PER UN COLLOQUIO

Tel. 0434.598156 INFO@LTMEDIA.IT

Sportello Pordenone

Per info: 0434.28078

36. le vocali nel sacco
37. nella metrica classica
38. vocali che fanno testo

Verticali

2. dell’oligarchia,di pochi
3. solcano i cieli
4. sorta di mastice usato un tempo spec
5. la fine del burraco
6. unita’ coronarica mobile
7. un giorno··· latino
8. figlio di zeto e aedone
9. quello africano ha due corni
13. gramigna,loglio
15. dura trentasei mesi
17. salvo senza pari
18. chiudono il conto
19. suffisso scientifico che vale su, verso l’alto
22. piegare ad arco,arcuare,inarcare
23. di edipo, mitico eroe di tebe
26. un aiuto··· poetico
28. daniel grande maestro musicale
34. cuore di pope
35. egida senza vocali

RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

RAGIONIERE

IMPIEGATA 40enne in disoccupazione cerca lavoro
part-time 4/6 ore. Pluriennale esperienza gestione
ufficio, emissione DDT e
fatture, prima nota, cassa
e banca, home banking,
scadenziario attivo e passivo, gestione clienti e
fornitori, pratica uso pc e
veloce battitura testi. Cell.
349.8444175.

esperto
contabilità ed adempimenti
fiscali, redazione bilanci,
uso Profis, Teamviewer,
Zucchetti, esperienza in
studi
professionali
ed
aziende. Libero subi-

RAGIONIERA PLURIENNALE ESPERIENZA SETTORE AMMINISTRATIVO
E CONTABILE, PORTATRICE DI BONUS FISCALI
CERCA LAVORO PARTTIME IN PORDENONE.
Cell. 349.2971960.

Cell. 333.1748802

AMMINISTRATIVO
con
esp. c/o aziende e studio
commercialistico in contabilità, dichiaraz.ne Iva, mod.
770, redditi, intrastat, blacklist, bilanci, ottimo inglesefrancese, commercio estero, Office, software AS400,
Team System, Zucchetti
cerca lavoro in provincia TV
e VE. Agevolazioni. Cell.
393.1547873.

to. Disponibile trasferimento.

CERCO lavoro come impiegata amministrativa, esperienza in elaborazione modelli 730/unico e gestione
del personale (paghe), lavori di segreteria, fatturazione.
Cell. 338.7653357.
CERCO lavoro come segretaria, aiuto ufficio, archiviazione,
centralinista.
Ho frequentato corso di aggiornamento regionale e ho
esperienze brevi precedenti. Accetto vari tipi di contratto. Cell. 347.0844750.
DISEGNATORE
senior
esperto Autocad, Solidworks valuta proposte. Cell.
339.6149462.
CERCO lavoro come impiegata 4-6 ore l.68. Zona Sacile. Cell. 333.8873621.
MADRELINGUA RUSSA,
49 ANNI LAUREATA IN
ECONOMIA, OTTIMO USO
PC, ESP. NEL SETTORE
TURISMO,
TRASPORTI
INTERNAZIONALI
IMPORT EXPORT, EDILIZIA. VALUTA PROPOSTE
FULL/PART-TIME,
PREFERIBILMENTE VERSO
IL MERCATO RUSSO. CONOSCENZA LINGUE RUSSO, INGLESE, ITALIANO.
MAX SERIETÀ.
Cell.
338.3988816.

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.
AMMINISTRATIVA esperta
in commercio estero, buon
inglese/francese, intrastat,
black-list,
dichiarazione
iva, redditi, mod. 770 ottima conoscenza Office,
ricerca lavoro fra Susegana, Spresiano, Ponzano
e limitrofi. Full-time. Cell.
380.7568935.
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OPERAI

37

CITTA
NOSTRA

AUTISTA italiano 42enne
(pat. CE + CQC, no mezzo proprio) valuta qualsiasi
proposta di lavoro. Cell.
347.6830876.
MURATORE in pensione
cerca qualsiasi lavoro alle
dipendenze,
esperienza
muri faccia a vista. Cell.
331.7222999.
OPERAIO 32enne serio,
con esperienza cerca lavoro come operaio generico
in qualsiasi settore. Cell.
328.9058803.
CAPOCANTIERE edile, disoccupato, coniugato con
due figli cerca lavoro presso ditte del settore. Cell.
333.2730350.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

RAGAZZA italiana volenterosa cerca lavoro come aiuto cucina, lavapiatti nel fine
settimana. Zona Aviano e
limitrofi. Cell. 333.8284323.
38ENNE veneta, solare, al
momento risiedo ad Azzano Decimo ma disponibile
al trasferimento in caso di
possibilità di alloggio, cerco
occupazione anche parttime come barista o cameriera, ottimo italiano, buon
inglese e discreto francese. Info.. (Chiara). Cell.
393.6196882.
CERCO lavoro come addetta produzione gelato
artigianale e banco vendita. Esperienza in gelateria
e attestato regionale. Cell.
347.0844750.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA 56enne cerca lavoro come pulizie in banche
o uffici. Zona Sacile. Cell.
366.1697400.
SIGNORA moldava con
esperienza cerca lavoro
come pulizie e stiro. Automunita, seria, buone referenze.
Disponibile da subito. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
320.2103023.

SIGNORA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro come
pulizie e stiro. Zona Budoia, Polcenigo e limitrofi. Cell.
333.8284323.
SIGNORA automunita e referenziata, con anni di esperienza comprovabile nel settore, cerca lavoro di pulizie
c/o famiglie, condomini, negozi e uffici. Zona Pordenone
e dintorni. Cell. 371.1405643.
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 cerca lavoro come
pulizie per privati/uffici ed
eventualmente stiro e baby
sitter. Zona Azzano X° e PN.
Info... (ore pasti). Tel. (0434)
633145 - Cell. 331.3590017.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

con esperienza,
molto seria, onesta, buone
referenze cerca lavoro da
subito come badante 24/24,
assistenza
in
ospedale
giorno o notte.

RUMENA

Cell. 380.7515540
SIGNORA georgiana offresi
per assistenza fissa 30 gg./
mese presso anziani, malati, anche di Alzheimer, uso
carrozzina, sollevatore ecc.
Onesta, brava nelle faccende domestiche, stiro, cucina, spesa. Libera da subito.
Cell. 329.7377059.

SIGNORA moldava molto
seria cerca lavoro come
badante 24/24. Disponibile dal 1° Luglio. Cell.
388.7848447.
SIGNORA rumena con
5 anni di esperienza assistenza
anziani
cerca
lavoro
come
badante
24/24. Disponibile da subito. Cell. 342.3464722 388.4033069.
SIGNORA rumena da molti
anni in Italia cerca lavoro come badante 24/24.
Seria, capace e onesta.
Chiedo max serietà, astenersi perditempo o poco
seri.
Zona
Pordenone,
Cordenons, San Vito. Cell.
373.3069987.
SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come badante,
anche a ore. Disponibile da
subito. Cell. 388.4235170.

SIGNORA rumena con tanta esperienza e buone referenze cerca lavoro come
badante 24/24 con vitto e
alloggio. Disponibile da subito. No perditempo. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
388.8232884.
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ARREDO GIARDINO
PAVIMENTI IN LAMINATO
BATTISCOPA E PROFILI IN LEGNO
PERLINE E IMPREGNANTI
MENSOLE E FERRAMENTA VARIA

SOLUZIONe

Selezioniamo per azienda alimentare di Godega EXPORT
AREA MANAGER LINGUA SPAGNOLA. Il candidato ha
già maturato specifica esperienza in analoga mansione, preferibile provenienza dal settore food and beverage. Disponibilita’
a frequenti trasferte estere. Domicilia in zona Inviare curriculum dettagliato via mail, indicando il riferimento nell’oggetto
della e-mail: EXPORT SPAGNA WINE
Selezioniamo urgentemente per azienda settore arredamento
di BRUGNERA un VERNICIATORE A SPRUZZO. Requisiti: autonomia nella vernciatura manuale e nella preparazione
di vernici, disponibilità immediata. Lavoro a giornata. Inviare
cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell‘oggetto della
mail VERN.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di Vittorio
Veneto un IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO SETTORE METALMECCANICO Il candidato si occuperà di attività
legate all’ufficio tecnico, in particolare di raccolta dati, disegni,
aggiornamento banche dati, creazione ed aggiornamento distinte base, aggiornamenti cataloghi cartacei e multimediali. Si
richiede una formazione tecnica (I.T.I.S.) con conoscenza degli
strumenti CAD, delle lavorazioni meccaniche, pacchetto office,
padronanza dell’utilizzo in genere del computer e di internet; è
gradita una minima conoscenza della lingua inglese . Si rendono necessarie buone capacità di lettura di disegni tecnici,
utilizzo di strumenti di misura, di lavorare in team e all’occorrenza in autonomia e di organizzazione del proprio lavoro.
Sono inoltre gradite doti di proattività, serietà, professionalità
e affidabilità. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: IMP.UFF.TECNICO

www.cittanostra.it
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50%

(*)

(*) fino ad esaurimento scorte

LA VENDITA DEL PELLETS CONTINUERÀ C/O la ditta produttrice PERLARREDI srl
Via Peperate 41 - Azzano Decimo (PN) - Tel. 0434/633471

A FONTANAFREDDA

NUOVApAer PcaEmbRioTgUesRtioAne
PROMO mese di LUGLIO
1

OGdiNabIbigl3iamCenAto PI
SCONTO 50% sNTuANAFl RE4DD°A

5
521014

NDITA DI FO
PROMO VALIDA SOLO C/O IL PUNTO VE
CHIUSO IL SABATO
Via Ina Casa, 12 - FONTANAFREDDA 347 5210145

PROMO
STIRO LIBERO

€ 4,50/Kg IE
ESCLUSO CAMIC

ONE
LO C/O IL PUNTO VENDITA DI PORDEN

PROMO VALIDA SO
CHIUSO IL SABATO
Via Cappuccini 16 - PORDENONE 0434-522605
SIGNORA

moldava cerca
lavoro come badante 24/24
con grande esperienza.

Cell. 328.1133170
SIGNORA istriana c/esperienza cerca lavoro come
assist. anziane, semi-autosufficienti e autosufficenti,
24/24 o anche per sostituzione; € 600,00 mensili con
contratto. Libera da subito.
Zona Aviano, Venzone, Polcenigo, Caneva, Spilimbergo. Tel. (00385) 913331708
- Cell. 320.3016454.

SIGNORA RUMENA CON
DOCUMENTI IN REGOLA,
ESPERIENZA 12 ANNI,
BUONA
CONOSCENZA
ITALIANO, REFERENZIATA, SERIA ED ONESTA
CERCA LAVORO COME
ASSISTENZA ANZIANI E
COLLABORATRICE DOMESTICA 24/24 CON VITTO E ALLOGGIO. ANCHE
ASSISTENZA IN OSPEDALE. MAX SERIETA’. Cell.
338.1375593.
SIGNORA moldava cerca
lavoro per sostituzione badante dal 1° al 20 Agosto
2016. Cell. 329.3455874.

SIGNORA rumena cerca
un posto di lavoro come
badante 24/24. Zona provincia di Pordenone. Cell.
389.8757393.
SIGNORA seria, con tanta esperienza cerca lavoro
come badante 24/24. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
327.8153407.
INFERMIERE OSS offresi
per assistenza anziani e
disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente
lavoro duraturo. Solo notturno, pomeriggio o sera,
anche ospedaliero. Cell.
347.5848808.

2006-2016

TEL. 0434/28078
FAX. 0434/246181
www.cittanostra.it

www.idnpordenone.it

• Lattoneria • Posa grondaie • Impermeabilizzazioni
• Isolamenti
• Lucernai

SIGNORA OFFRESI PER
ASSISTENZA IN FAMIGLIA
24/24 CON ALLOGGIO,
BRAVA ANCHE NEI LAVORI DI CASA, PULIZIE,
SPESA,
COMMISSIONI,
ANCHE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI E IN
CARROZZINA. LIVELLO
ESPERIENZA CATEGORIA “CS”. LIBERA DA SUBITO. Cell. 327.1805013.
UOMO 44enne puntuale
e preciso, sempre onesto,
senza vizi cerca lavoro come assistenza familiare
anche 24/24. Max disponibilità, libero da subito. Pat. B.
Cell. 320.4660313.
SIGNORA rumena da 13
anni in Italia, con esperienza, non fumatrice cerco lavoro come badante 24/24.
Cell. 344.2333190.
SIGNORA italiana seria e
affidabile, con esp., cerca lavoro come badante o
compagnia persone sole
e disabili, anche assist. in
ospedale. No automunita.
Solo mattino, no week end.
Zona Cordenons (PN) e limitrofi. Max serietà, no perditempo nè anonimi. Cell.
340.8676785.
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BABY SITTER

MAMMA italiana con molta
esperienza si offre come
baby-sitter. Info.. (ore pasti).
Cell. 349.8444175.
SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come baby-sitter. Zona Azzano Decimo e
limitrofi. Tel. (0434) 632228.
SIGNORA EDUCATRICE
D’INFANZIA SERIA ED
AFFIDABILE CON MOLTA ESPERIENZA, CERCA
LAVORO COME BABYSITTER. ZONA FIUME VENETO. Cell. 339.3967935.

Via Brigata Osoppo, 130 int. B - VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)

Tel. 0434/999987 - Fax 0434/566974 - 335 1243565 - 348 7991382
italiana 27enne
con esperienza, offresi come baby-sitter al proprio
domicilio, la sera e i week
end. Max disponibilità. Zona Fiume Veneto.

MAMMA

Cell. 340.0722093
AVETE molti impegni e
non sapete a chi lasciare
vostro figlio/a. Affidatevi a
una persona seria e referenziata. Cell. 349.5278851.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

RAGAZZA 27enne con
esperienza cerca lavoro
come barista, cameriera,
aiuto cuoca lavapiatti o pulizie. Disponibile da lunedì a
sabato, orario diurno. Cell.
329.1833624.

SIGNORA 48enne con 13
anni di esperienza nell’assistenza anziani, seria e
referenziata cerca lavoro
giornaliero come badante, collaboratrice domestica, pulizie e stiro. Cell.
389.3419053.
STUDENTESSA
16enne
cerca lavoro per il periodo
estivo come baby-sitter o
barista in Pordenone. Cell.
349.2971960.
RAGAZZA 30enne bella
presenza cerca lavoro come
badante, pulizie, lavapiatti,
baby-sitter, assistenza. Disponibile anche nei week
end. Abito a Pordenone.
Cell. 324.8972391.
SIGNORA ucraina con
esperienza oltre 14 anni in
Italia, diploma assistenza
familiare cerca lavoro come
assist. anziani o collaboratrice domestica, part-time,
giornaliero o 24/24. Zona
PN, Cordenons, Porcia, Fiume Veneto, Villa d’Arco, San
Quirino. Cell. 328.1045996.

SIGNORA 48enne con pat.
B cerca lavoro come pulizie,
stiro, assistenza anziani.
Preferibilmente 4/5 ore la
mattina. Zona Pordenone,
Porcia, Cordenons. Cell.
329.2195045.
RUMENA
43enne
con
esperienza come assistenza malati, Alzhaimer, diplomata come OSS, cerca lavoro anche pulizie di giorno
o assistenza di notte. Cell.
327.5661980.
SIGNORA italiana di PN con
esperienza stiro e baby-sitter cerca lavoro c/o famiglia
privata a Pordenone o zone
limitrofe. No perditempo.
Info.. (13/14 - 19.30/20.30.
Cell. 333.4422392.
RAGAZZA 30enne cerca
lavoro come baby-sitter o in
supermercato, anche come
cameriera. Zona Sarmede e Vittorio Veneto. Cell.
346.3529912.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come badante o pulizie. Cell. 371.1415322.

RAGAZZO cerca lavoro settore vigilanza e sorveglianza, antincendio, anche parttime. Cell. 333.1343979.
RAGAZZO cerca qualsiasi
lavoro a Pordenone o dintorni, anche part-time. Cell.
389.5660668.
44ENNE ex guardia giurata referenziato cerca lavoro come portiere albergo,
azienda e custode. Cell.
349.5278851.
TECNICO commerciale conoscenza lingue, disponibilità viaggi valuta proposte.
Cell. 339.6149462.

SIGNORA italiana cerca
lavoro come dama di compagnia o collaboratrice domestica. Cell. 349.5617475.
SIGNORA italiana 56enne
non automunita, referenziata, cerca urgentemente
lavoro come collaboratrice
domestica, lavapiatti, sia in
Italia che in Germania. Precedente esperienza lavorativa in gelaterie in Germania. Cell. 342.3914856.
SIGNORA italiana 37enne
disponibile come tata colf
(con decennale esperienza) o lavapiatti in panifici,
bar, distributori nel periodo luglio/agosto. Zona
Roveredo e limitrofi. Cell.
329.6053693.

Visita il sito:
www.cittanostra.it
con tantissime
opportunità!
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI
espeimpartisce lezioni
di
economia

INSEGNANTE con
rienza
private

aziendale, diritto e
economia per studenti
scuola superiore e università. Prezzi modici. Zona
Pordenone.
Cell. 346.8460668

INSEGNANTE qualificato
laureato in Economia impartisce lezioni a domicilio
a studenti scuola superiore e università in Economia
Aziendale e politica, Matematica, Statistica, Fisica,
Italiano, Inglese. Meto-

do di memorizzazione e orientato alla
dislessia. Impostazione
e stesura tesi. Prezzi contenuti. Zona PN e limitrofi.
Info.. (Giorgio).

istruzione

w w w
INFORMATICO

. c
professionista impartisce lezioni
private di computer, Word,
Excel, Power Point, posta
elettronica, internet, programmi immagine. Disponibile anche a dare lezioni a
domicilio € 8,00/ora. Cell.
333.9677976.
DIFFICOLTA’ con la scuola? Lacune da colmare?
Universitario con esperienza impartisce lezioni private
e ripetizioni in matematica,
fisica, inglese per scuole
medie e superiori. Zona
Pordenone o a domicilio.
Info.. (orario ufficio). Tel.
(0434) 29157.
INSEGNANTE di scuola
superiore e universitario
disponibile per accurate
ripetizioni private di matematica/informatica.
Cell.
348.2616146.

i t t in a
LAUREATA
letterenclas-o
siche 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, € 15,00/
ora. Cell. 327.6156113.
MATEMATICA insegnante
di ruolo - Laureata con 110 e
Lode con esperienza decennale, impartisce lezioni private a studenti delle scuole
superiori e medie, tutto l’anno. Cell. 333.8577164.

MADRELINGUA
inglese
con esperienza trentennale impartisce lezioni a
domicilio. Si garantisce serietà e risultati. Disponibile
anche per corsi aziendali
e ripetizioni estive. Cell.
348.2448211.

PROFESSORESSA vasta
esperienza insegnamento
impartisce, a Pordenone
tutto l’anno, ripetizioni di
t
latino,
italiano, storia, filosofia ad alunni scuole
medie e superiori. Segue
studenti universitari nella
preparazione di esami, tesi
e tesine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 916998 - Cell.
349.7114114.

s t rENGLISH
a .Tea-i
PERSONAL
cher - 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 ripeti- MATEMATICA analisi mazioni per recupero scolasti- tematica, algebra lineare
co. Tel. (0434) 44817.
e fisica per studenti scuole
medie, superiori e universiINTERPRETE
madrelin- tari. Insegnante con pluriengua Inglese e Italiano, con nale esperienza impartisce
esperienza di lavoro con accurate lezioni private. E_
primarie società in Inghil- mail: mail. steno@virgilio.
terra, Stati Uniti e Italia, it - Info.. (Stefano - dopo le
disponibile per lezioni pri- 18). Cell. 338.4700622.
vate di conversazione e
ripetizioni lingua inglese a MATEMATICA lezioni privapersone di tutte le età. Livel- te per scuole medie e supelo elementare e avanzato, riori, ripassi estivi, preparaanche professionale. Prez- zione rigorosa all’esame di
zi modici. PN centro. Cell. stato. Insegnante di ruolo
335.1807266.
offre serietà, competenza,
disponibilità. Tel. (0434)
21939 - Cell. 328.4829453.

Cell. 371.1277462
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Seguici su:

ESTETICA
E BENESSERE

MASSAGGIATRICE diplomata esperta in medicina tradizionale cinese
per risolvere problemi di
cervicali, nervo sciatico,
lombari e tutta la schiena,
articolazioni, mal di testa e
gonfiori alle caviglie. Zona
Pordenone. Si risponde
solo a numeri visibili.

(sergiogiallo)

Cordenons (Pn) - V. San Giovanni, 23 Tel. 0434 930 442
C
www.mescian.it
e-mail: info@mescian.it
DIPLOMATA
massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi,
manicure e pedicure. A
Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell.
348.0426272.

MASSAGGIATRICE diplomata per massaggi
rilassanti con olio caldo.
Tutto nel massimo comfort.
Zona Pordenone.

Ferramenta - Utensileria
Idraulica - Condizionamento

Giardinaggio - Fai da te
Officina meccanica

Colori

Rottamazione vecchio clima

Idropittura traspirante

Cell. 320.0971934

Professionale
alta copertura

Climatizzatore 12.000 btu

Cell. 333.9312631

e ad

€
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PRESTATORI
D’oPERA

ELETTRICISTA da 25
anni nel settore, esegue
lavori di pronto intervento,
installazione e riparazione
di cancelli elettrici, citofoni,
impianti telefonici, impianti
TV e sat., impianti civili e
industriali. Info e preventivi.. (Alessandro). Cell.
349.6578095.

via Cusano, 28
33080 Zoppola di Pordenone (PN)
via
T. +Cusano,
39 043428
1856471
33080
Zoppola di Pordenone
(PN)
www.calordomus.it
info@calordomus.it
T. + 39 0434 1856471
www.calordomus.it info@calordomus.it

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.

ITALIANO con 20 anni di
esperienza esegue ristrutturazione di infissi e scuri.
Preventivi e sopralluoghi
gratuiti senza impegno.
Anche per sostituzione
con detrazione 65%. Cell.
339.1501056.
VICENZOTTO GRIGORI
- Umidità? Risolvo il problema! Intonaci civili, malte
risananti, rifacimento bagni. Esperienza trentennale, qualità e garanzia.
Preventivi gratuiti. Cell.
335.8227197.
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.

PIVETTA COSTRUZIONI
Ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento tetti e
lattonerie, recinzioni, pavimentazioni e fognature,
rifacimento bagni, risanamenti e impermeabilizzazioni con garanzia. Manodopera italiana. Preventivi
e sopralluoghi gratuiti. Cell.
393.9391249.
VATAMANU Coperture Srl
– Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni,
ristrutturazione tetti, bonifiche amianto, tetti aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale.
Email: info@vatamanu.it.
Tel. (0434) 647369 - Cell.
328.9214503.
EAGLE - Traslochi, trasporti, sgomberi per privati
e aziende, anche in Europa, 24/24. Prezzi competitivi, esperienza quindicinale. Preventivi gratuiti.
Email:
eaglesrls@gmail.
com. Cell. 329.3244876 389.1984813.

€

83,
34* Per 12 Rate
(Tan 0% - Taeg 6,10%)

€

1.001,00*

Disponibile anche la versione

12,50

2,5 lt.

€

20,50

€

42,90
15 lt.

5 lt.

Disponibilità
p
di idropittura lavabile e antimuffa

Impregnante
solvente
€
colorato

13,00
750ml

Impregnante
all’acqua
colorato

Installazione a norma con rilascio libretto
d'impianto e certificato di conformità
* Installazione con linea tubature max 3 mt per ogni unità

€

10,90
750ml

Zanzare

€

AQUALAB

36,90

Trappola per
larve di
ZANZARE

ANTI ZANZARE
PORTATILE

€

senza elettricità, senza
pile, senza fili e senza
fiamme

€

ricariche
da 20-48-120 ore
A partire da

Segue rubrica

Centro assistenza autorizzato:
auto

347

CITTA
NOSTRA

€

15,90

9,90

119,00

3 pastiglie per
AQUALAB

ACTILARV

larvicida Anti Zanzare
in compresse

€

10,00

(conf. 20 compresse)

€

77,50

ACTI ZANZA STICK
n. 5 bastoncini per terrazze,
balconi, giardini

Promozioni valide fino al 31.08.2016

PORTE INTERNE - PORTE BLINDATE - INFISSI - ZANZARIERE - SEZIONALI
CITTA
NOSTRA
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Cell. 339.2649003

IDN SRL lattoneria, posa
grondaie, impermeabilizzazioni, isolamenti, lucernai. Cell. 335.1243565 348.7991382.

FALEGNAME RISTRUTTURA, RIVERNICIA SERRAMENTI CON PRODOTTI
CERTIFICATI.
SOSTITUZIONI VETROCAMERA SU INFISSI,
ZANZARIERE CON FRIZIONE,
SOSTITUZIONE ANTE IN CUCINA,
CAMBIO FERRAMENTA
CHIARADIA
ANDREA USURATA SU MOBILIA.
- Clima? Caldaia? Ba- RISPARMIO TOTALE IVA.
gno da rifare? Compra PREVENTIVI GRATUITI
tutto dove vuoi, all’instal- SUL POSTO SENZA IMlazione ci penso io. Cell. PEGNO. MAX SERIETA’.
Info.. (Serafino). Cell.
320.4721919.
345.8728990.
LO SPAZZACAMINO pulizia camini a legna, stufe
economiche, anche forni
pizzerie. Installazione e
riparazione stufe a pellet,
installazione stube ad alto
coefficiente e rendimento. Massima serietà. Cell.
347.8300407.

GAVA

Azienda
Agricola
Vitivinicola

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

Cell. 335.5415166
334.9793958

ANDREA GIARDINI Sfalcio, potature, taglio siepi
(anche piccoli interventi),
realizzazione giardini, lavori forestali, lavori agricoli,
trattamenti e concimazioni. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Email: ssandrea83@gmail.com. Cell.
339.5937898.
MANUTENZIONE restauro
e verniciatura di serramenti in legno. Sopralluoghi
e preventivi gratuiti. Cell.
338.3196186.

ZANCHETTA & C. SRL serramenti in legno e pvc,
manutenzione, verniciatura, restauro, arredamenti su misura, riparazioni.
Email: zanchettasrl@legalmail.it. Tel. (0434) 999857
- Cell. 339.6099288.
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.
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PER LA CASA
E LA PERSONA

DALLA RACCOLTA ALL'IMBOTTIGLIAMENTO

501

A
ANTIQUARIATO

Ottimo sfuso a partire da € 1,10/lt

• Vino in bottiglia • Bag in box
• Mogado • Succo di mela
PERSONALIZZAZIONI
Servizio etichetta
personalizzata

a
t
o
n
e
r
p
e
i
Vienvacanza ideale
tua

PRONTO INTERVENTO IN CASO
DI GUASTO

6, Zona Industriale Montereale Valcellina (PN)

Tel. 0427.798790
termapsnc@gmail.com
VENDO: mobili per cucina
in buono stato. Regalo tavolo. Cell. 334.6981437.
VENDO due lampadari da cucina, a € 20. Cell.
338.1455961.
VENDO scolapiatti
in
acciaio inox vendo ad €
30,00. Lampada a parete
alogena, 100 w a € 10,00.
Cell. 333.5987156.
CAMERA
matrimoniale
in radica di noce anni ‘50
vendo. Codroipo (UD).
Cell. 338.3249471.
VENDO: 2 tavoli misure
95x95 e 4 sedie pieghevoli per giardino da esterno, non temono la pioggia
e sono molto comodi, in
plastica intrecciata, senza
difetti, come nuovi ad €
100,00. Cell. 347.7525215.
LAMPADA da scrivania
fissaggio murale estensibile con paralume in vetro
tipo “Murrina” vendo. Cell.
333.2810311.

TEL. 0434/28078

RETE metallica zincata 1
piazza, mis. 190x90 quasi nuova, vendo per inutilizzo ad € 30,00. Info..
(ore serali - Carlo). Cell.
339.3398047.
VENDO: cucina lineare mt
3.97 comprensiva di lavello, lavastoviglie da 45 cm
e tavolo rotondo in legno.
No altri elettrodomestici. Il
tutto a soli € 190,00. Cell.
338.5018232.

OROLOGIO
da
muro
Karlsson turchese, con
scocca in alluminio, diametro 25 cm, spessore 4
cm. Vendo a € 14,00. Cell.
393.9947919.
VENDO: coppia di reti
ortopediche di qualità e
originali, usate 6 mesi, basculanti con telecomando
elettrico sia anteriormente
e posteriormente con regolazione della zona lombare, vendo ad € 700,00
poco tratt. Graditi sms.
Cell. 346.1262117.
VENDO: una vetrinetta e
2 credenze in legno radica
di noce intarsiato, i mobili
sono come nuovi, si devono solo pulire, tutti e tre
mis. lunghezza 2 metri, per
sgombero garage a prezzo
tratt. Cell. 345.9181272.
LETTO singolo in faggio
massiccio vendo. Cell.
333.2810311.

FAX. 0434/246181
www.cittanostra.it

CAMERETTA in laminato
rovere chiaro con armadio
3 ante mis. 150x59x172,
letto singolo con rete in
acciaio, testiera e vano
contenitore vendo ad €
250,00. Regalo materasso.
Cell. 349.6764070.
VENDO camera da letto
matrimoniale anni 40: 2 letti singoli, comò, 2 comodini, armadio 3 ante; mobile
basso da toeletta ad € 200.
Foto disponibili a richiesta.
Zona Porcia. Tel. (0434)
919253.
VENDO: servoscala Roventa a chiocciola; cucina
bianca completa; set per
bagno completo bidet, lavandino e wc. Tel. (0434)
631076.
VENDO: in blocco a soli €
10,00 articoli per la casa
vari (come soprammobili,
contenitori, tazzine). Cell.
328.3023266.

Segue rubrica
altro
BOX in lamiera per ricovero attrezzatura varia,
mis.
200x400x260,
in
buono stato vendo. Cell.
347.9189466.
COPPI antichi ideali per
ristrutturazioni vendo al miglior offerente. Zona Fiume
Veneto. Cell. 347.9020268.
PORTA vini in legno di
qualità Hevea, contiene 16
bottiglie, confezione mai
aperta vendo ad € 70,00.
Cell. 340.1078389.

INCIDENTE STRADALE?
INFORTUNIO?
MALASANITÀ?
RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO?
Rivolgiti a Noi specialisti nel Risarcimento!

TUTTO SENZA ALCUN ESBORSO INIZIALE
DA PARTE DEL CLIENTE
Affiliato Libralon s.r.l.
Piazzetta dei Domenicani, 9/C - Pordenone

Tel. 0434 520283

libralon@infortunisticablu.com

www.infortunisticablu.com
VENDO: n. 5 porte interne colore marrone scuro
in buono stato, n. 3 porte
80x210 apertura sx, di cui
2 porte con vetro, n. 2 porte 70x210 apertura sx-dx
di cui 1 porta compresa
di sopra luce; per tutte le
porte sono comprese cassamatta, viti, coprifili ecc. a
€ 35,00 ciascuna non tratt.,
anche singolarmente. Cell.
328.5669316.
TAVOLO da giardino con
4 sedie in legno vendo per
inutilizzo ad € 30,00. Cell.
329.4347956.

VENDO: 3 PORTE FINESTRA, PORTONCINO CON
OBLO’ IN VETRO E CILINDRO DI SICUREZZA, 6 FINESTRE (DI CUI 4 BASSOEMISSIVE CON GAS ARGON), DI VARIA MISURA, IN IROKO, SP. 59, CON
VETROCAMERA 4/15/4, IN OTTIME CONDIZIONI.
ALL’ACQUIRENTE CEDO TAPPARELLE IN ALLUMINIO COIBENTATE E ZANZARIERE. Cell. 335.5745897.
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.

VENDO: 10 maniglie metallo argento satinato,
forma archetto, cm. 10,
ad € 2,00/cad.; 20 maniglie argento satinato cm.
13, ad € 1,50/cad. Cell.
333.6384304.
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partenze
luglio
Mykonos, Naxos,
Skiathos, Karpathos,
Creta, Rodi, Kos
Volo + Hotel • 7 notti

2016

a partire da € 499

Speciale BALEARI
partenze
luglio ed agosto

Cell. 349.4092818

dal lunedì al sabato 8.30 - 12.00 • 14.30-18.00

INSTALLAZIONE, ASSISTENZA
E MANUTENZIONE

OTTIENI IL TUO
GIUSTO
RISARCIMENTO!

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

tutto in perfette condizioni
vendo ad € 400,00.

Via Fratte, 25
Cimpello (Loc. Le Fratte)
Fiume Veneto (PN)
Tel. 0434 561379
www.cantinegava.com

BILANCIA manuale portata 10 quintali con supporto e cesoia multipla
per cantiere, vendo ad
€ 350,00 fatturabili. Tel.
(0427) 91002 - Cell.
340.3023956.

Speciale GRECIA

MOBILI
E ARREDI

MOBILE bagno con vano
lavatrice, piano in marmo,
lavabo nuovo
miscelatore, cestone per biancheria,

POSSIBILITÀ
DI AFFITTO
sala degustazione
per feste private
da gennaio a giugno

208

ARREDI E
ATTREZZATURE
A
PER ATTIVITÀ
P

CITTA
NOSTRA

- 5%

Caldaie a condensazione
ad alto risparmio energetico
. impianti idraulici
. impianti termoidraulici
. antincendio
. riscaldamento a pavimento
. condizionamento
. pompe di calore

BERLENGA traslochi per
privati ed aziende. Preventivi gratuiti. Tel. (0434)
550771.

info@zoomviaggi.it

VENDO: tavolo da
salotto intarsiato
primi ‘900 + lampada
a tre effetti; panca
con sedile in pelle
e vano a scomparsa,
lunghezza ml. 2, altezza schienale 1.80
mt., stile aula di seminario. Occasione!
Prezzo da concordare dopo visione.
Cell. 388.1777623.
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di Alzetta Maura, Aleandro e Walter
Dal 1982

Via Roveredo, 52
S. Antonio di Porcia (PN)
ACCANTO
0434.590095
Cell. 345.4945473

Zona di produzione DOC FRIULI GRAVE DAL 1977

TERMAPsnc

ONE
I
Z
A
DETRSCALE
FI %
65

Show room: Via Roma 151 - Pasiano di Pn t. 0434.1706062 - 331.4603876

RESTAURATORE
EDILE esegue restauri edili
completi, manutenzione ed
isolamento termico ai tetti,
cappotti termoacustici, pareti in cartongesso, trattamento antimuffa
con sistema Tillica.

6

prima dell’estate...
CONTROLLO E CHECK-UP
DELLA TUA CALDAIA

oggetti
vecchi e antichi, pagamento in
contanti. Mobili, quadri,
ceramiche, orologi, vecchi
giocattoli ecc. Privato. Info.. (Luca).

MAIORCA

PRESTIAMO ASCOLTO ALLE TUE IDEE

Volo + Hotel • 7 notti

a partire da € 299

RICHIEDI FIDIAMO IL PRESTITO PERSONALE
CON LA RATA ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

COMPRO

Cell. 348.5580002.

VENDO: 4 sedie da sala
con schienale alto, colore
grigio scuro e gambe nere,
tessuto complet. sfoderabile acquistate poco tempo
fa da Ikea, causa errato acquisto ad € 150,00. Regalo
cassapanca in legno noce
chiaro. Zona Pordenone davanti stazione. Cell.
347.0595303.
VENDO divano e 2 poltrone intarsiate a mano €
480,00 trattabili. Zona Portogruaro. Info.. (Stefano).
Cell. 338.3491562.

Prenota entro il 10 agosto 2016

3 notti

mezza pensione

Adulti
da € 417
Bambini > 7 anni da € 144
Bambini fino a 7 anni Gratis
per arrivi dal 7 giugno al 31 ottobre 2016
estate Frozen 4 giugno - 18 settembre 2016
offerta soggetta a disponibilità e condizioni,
contattaci per maggiori dettagli

Beatrice vi aspetta
per numerose altre proposte…

AGENZIA FIDITALIA
UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

Viale Volontari della Libertà, 3
Via 1° Maggio, 185
Viale Cappuccina, 54
Viale dei Campi Elisi, 60
Viale Franco Martelli, 34

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0432/502832
0481/45167
041/989810
040/3720202
0434/208115

www.pittilino.retefiditalia.it

Contattaci per un preventivo e consulenza gratuita!
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato "IEBCC" presso la Sede, le Aree Territoriali, le Agenzie aderenti all'iniziativa o reperibile nella sezione
trasparenza del sito www.fiditalia.it. L'Agenzia opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell'operazione è soggetta all'approvazione di Fiditalia SpA.

CITTA
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Da oltre 30 anni
al vostro servizio

SERRAMENTI
DE

TRAZ

E

F

IS

N
IO

65%
CALE

• 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
• Portoni basculanti/sezionali
• Cancelli
• Recinzioni
POSE IN OPERA
MANUTENZIONI VARIE
PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b
tel. 335 7014985 fax 0434 365188
dlm.serramenti@gmail.com
www.dlmserramenti.com
CAMERA da letto in stile,
realizzata interamente da
falegname e recentemente restaurata, in noce naz.
con intarsi fatti a mano,
piani in marmo, composta da letto, 2 comodini,
comò alto, comò basso
con specchiera, armadio 2
ante. Privato vende. Cell.
392.5866917.

LAMPADA originale Mathmos disegnata da Ed
Walker UK, come nuova
vendo ad € 75,00. Cell.
340.1078389.
VENDO: lavello 2 vasche
acciaio inox, mis. 80x60;
vasca Hafro idromassaggio mis. 170x70. Cell.
347.9189466.

CITTA
STRA
· TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
37 NOPORDENONE
VENDO per cambio arredamento: 2 mensole in
vetro satinato,
misure
106x24, comprese di reggi mensole in acciaio ad €
60,00. Cell. 329.4347956.
CAMERA matrimoniale colore noce seminuova, composta da: armadio mt. L.
2.7 prof. 0.6 h. 2.5, comò L.
1.2 prof. 0.5 h. 0.7, comodini L. 0.65 prof. 0.4 h. 0.42,
rete in doghe di legno L.
1.6 prof. 1.9 materasso in
memory vendo. Info.. (ore
serali). Cell. 335.7649874.
SEDIA a dondolo in paglia di Vienna e bambu in
ottimo stato, vendo ad €
60,00. Cell. 339.4466090.
VENDO: lampadario per
cucina più comodino per
camera; 4 sedie per cucina impagliate e vetrina per
soggiorno, tutto a prezzo
stracciato. Udine. Cell.
338.6987432.
ARMADIO credenza da
cucina in stile vintage
anni ‘50 in buone condizioni misure 174x130x45
colore crema vendo. Cell.
331.3689865.
DIVANO moderno in vera
pelle color rosso, piedini
cromati, in ottime condizioni, lungh. cm 210, largh.
cm 95, h. cm 75, 3 posti
vendo ad € 550,00. Cell.
338.6830910.
DIVANO a 2 posti tipo
country, vendo ad € 60,00.
Zona Pozzuolo del Friuli
(UD). Invio foto via mail.
Cell. 333.5071843.
VENDO: armadio 2 ante,
mobiletto basso, cassettiera, compresi accessori
(come sedie e lampade)
tutto con imballo originale,
mai usati, solo in blocco.
Visibili Bassa friulana. Cell.
348.4750304.
LIBRERIA in stile, due
parti: superiore in radica
e vetro molato, inferiore
ante chiuse legno radica.
Misure: lunghezza mt. 2,60
altezza mt. 2,50 vendo a €
1.100,00. PN centro. Tel.
(0434) 554462.
VENDO: 9 lampade da parete anni ‘60, con portalampada in ceramica decorata
a mano e vetro decorato,
in blocco. Prezzo da concordare dopo visione. Visibili a Magnano in Riviera
(UD) o Tolmezzo (UD).
a.bullato@libero.it.
Cell.
320.4804968.
TAVOLO vecchio tutto in
legno con 3 cassetti, da
restaurare, mis. 150x170
cm. vendo ad € 12,00. Cell.
366.3134279.
PIANTANA. vendo ad €
40,00. Cell. 345.3297634.
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UMIDITÀ?

50%
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PREVENTIVI GRATUITI
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• INTONACI CIVILI
• MALTE RISANANTI
• RIFACIMENTO BAGNI

TREN
ZA
QUALITÀ
&
GARANZIA

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it

Abbigliamento Donna e Uomo

Belle oltre misura taglie fino alla 60!

Saldi fino al 50%
Via Gabelli 26 - Porcia (PN) - 0434 366624 - maryshopporcia@libero.it
A S P I R A P O LV E R E
Vorwerk Folletto ultimo
modello pochi mesi perfetto come nuovo completo di
scopa elettrica Kobold 140,
battitappeto EB360, borsa
tubi vendo causa doppio
regalo ad € 600,00. Cell.
338.5091998.
TERMOSIFONE radiatore acqua in alluminio mai
usato con 18 elementi altezza 100 cm, lunghezza
60, profondità 6 come nuovo vendo ad € 60,00. Cell.
340.1078389.
VENDO al miglior offerente caldaia a metano Same
con serbatoio da 80 lt usata. Cell. 347.9020268.
BIDONE aspira-tutto 50 litri vendo ad € 50,00. Cell.
370.3164796.
MACCHINA da cucire Singer completa in metallo,
con mobiletto, ben tenuta,
vendo a € 100,00. Cell.
349.6764070.
CONGELATORE a pozzo
Siltal perfetto, 130 lt. largo 60 cm circa bianco 4
anni di utilizzo vendo ad €
100,00. Zona Attimis (UD).
Cell. 338.2008635.
VENDO 3 macchine da
cucire marca Singer. Cell.
348.7080929.
VENDO : ventilatore da tavolo Silver € 10,00; ferro da
stiro Polti Vaporella super
pro a € 30,00. Attacca bottoni “Singer magic button”
a € 10,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
LAVASTOVIGLIE Siemens
a, necessita di riparazione
o cambio scheda, vendo a
modico prezzo. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 79443.

GRATIS

CERCO in regalo auto funzionante per andare a lavoro; scarpe e vestiti per
famiglia bisognosa. Privato.
Cell. 348.2302943.
CERCO in regalo ferro da stiro. Privato. Cell.
392.7364847.
CERCO frigorifero in regalo
con 2 porte. Privato. Cell.
342.9414819.
CERCO in regalo auto di
piccola cilindrata, 1.0 max
1.4, consumi ridotti, per
andare al lavoro. Privato
(famiglia bisognosa). Cell.
348.1605117.
CERCO in regalo coperte,
tazze, bicchieri, piatti usati.
Privato. Cell. 333.7889590.

VENDO per inutilizzo macchinetta per popcorn, usata 1 volta a € 15,00. Cell.
329.4347956.
STUFA a pellet 18 kw vendo. Cell. 338.3249471.
FRIGORIFERO
Ariston
150x50 vendo ad € 90,00.
Tel. (0434) 999850.
LAVA
PAVIMENTI
Vorwerk Folletto ultimo
modello, usato poco, ancora in garanzia vendo ad €
400,00 tratt. Zona Cordenons. Cell. 349.7315403.
VENDO: 2 caldaie in rame
vecchie. Codroipo (UD).
Cell. 338.3249471.
VENDO: asse e ferro da
stiro € 30,00; 2 stufe a legna mis. 85x55x81. Cell.
347.9189466.
STUFA Hyper Clima made
in Japan in perfette condizioni, vendo per inutilizzo a
soli € 40,00. Prov. di Gorizia. Cell. 347.9668554.
VENDO: piatti, bicchieri, servizi da tè e caffè e
grate porta piatti, per trasloco a prezzi affare. Cell.
338.8180120.
VENDO: frigo, cucina a
gas ad € 50,00 più stufa
a pellet seminuova in ceramica ad € 700,00. Cell.
327.8610153.
BOTTIGLIE varie per vino
vendo ad € 0,10 l’una. Zona
Udine. Cell. 320.8834279
TAPPATRICE sughero per
bottiglia come nuova vendo ad € 15,00. Tricesimo
(UD). Tel. (0432) 854039.
ASPIRAPOLVERE Folletto in buonissime condizioni, qualsiasi prova vendo.
Info.. (anche sms). Cell.
329.8588624.

REGALO finestrone apribile
ad un anta, in ferro tubolare zincato, mis. 160x165
cm, con vetro buono. Zona
Concordia Sagittaria. Cell.
340.4605508.
REGALO cucina usata
compresa cappa aspirante e
lavello ma senza elettrodomestici. Cell. 349.4089216.
REGALO legna di 2 pini
marittimi, a chi viene a tagliarseli. Zona Fontanafredda (PN). Cell. 349.8667142.
REGALO 150 pali in cemento a chi se li viene a
prendere. Zona Pravisdomini. Cell. 349.6760117.
REGALO camera singola
composta da: letto, cassettiera a 4 cassetti, armadio
a 2 ante. Vivaro (PN). Cell.
331.3279719.

STUFETTA elettrica De
Longhi Caldobagno, dotata
di termostato, 2 livelli di potenza max 2000W. Vendo
a € 15,00 causa inutilizzo.
Cell. 393.1266840.
FORNELLO a gas 3 fuochi, adatto anche per picnic. Privato vende. Udine.
Cell. 338.6987432.
PENTOLAME varie misure
in alluminio, vendo ad amatore. Cell. 338.6987432.
VENDO: bellissima griglia
con accessori per caminetto a prezzo simbolico e
robot Moulinex mai usato.
Cell. 338.8180120.
VENDO: frigo bellissimo
marca Ignis h. 150 L. 60
cm. a soli € 60,00 lavastoviglie tedesca Bosch usata
poco h. 80 L. 60 e cucina
a gas con mobiletto portabombola e forno 3 fuochi h.
84 L. 50x50 a solo € 60,00.
Cell. 338.8180120.
BATTERIA da cucina iCook alta qualità, ottima anche come regalo, vendo
a prezzo di realizzo. Cell.
320.8834279.
VENDO gas bianco a tre
fuochi mai usato con relativa bombola nuova, ad €
50,00. Cell. 345.3297634.
VENDO Pastamatic per
fare la pasta tutti i tipi, pizza o biscotti ad € 40,00.
Cell. 345.3297634.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

ABITO DA SPOSA (usato per matrim.) tg. 42, ottimo stato, color panna
chiara + velo vendo. Cell.
329.1615219.

VALIGIA rigida di marca
Roncato di alta qualità e
resistenza, massima praticità con 4 ruote e combinazione di tre cifre mis.
76x60x24 linea elegante e notevole capienza,
usata poco, ottimo stato,
vendo ad € 70,00. Cell.
340.1078389.
VENDO: giaccone in renna con interno in pelliccia,
tg. 50/52 € 50,00. Cell.
333.5987156.
GIACCONE Armani in velluto colore marrone tg. XL
(52) come nuovo, vendo
ad € 200,00 trattabili. Cell.
338.2008635.
VENDO: giaccone in pelle
tg. 52 con interno in pelliccia di lupo € 70,00; pelliccia ecologica confezionata pellicceria su misura,
tg. 42/44 € 150,00. Cell.
328.0711221.
VENDO intimo da donna a
prezzi modici. Privato. Cell.
349.5278851.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrimonio) color avorio, pronto da indossare per
una sposa mis 44-46 e alta
166 cm. vendo € 350,00
tratt. Cell. 339.7487235.
STIVALI in gomma antipioggia neri con suola
rossa, modello “texani”
tg. 39 (veste abbondante) vendo a € 15,00. Cell.
347.2930919.
ABBIGLIAMENTO
donna vintage e come nuovo
primavera estate, capi di
marca come Nara Camicie,
Armani e Luisa Spagnoli
(camicette, gonne). Privato
vende ad € 5,00 cad. Tel.
(0434) 696103.
VENDO
abbigliamento
femminile in ottimo stato
tg. 42, 44 e 48, estivo e invernale, capi anche in pelle
€ 4,00/pezzo. Privato. Cell.
329.8977483.

NUOVO
ORARIO
estivo
Sportello di PORDENONE
lunedì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
martedì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
mercoledì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
giovedì 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
venerdì 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00

Per info: 0434.28078
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Metti al primo posto la sicurezza e il comfort della tua casa !
SOLUZIONI TV.C.C.
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FISCALE

9

“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”

RISOLVO IL PROBLEMA!!
DETRAZIONE

8

PREVENTIVI GRATUITI DETRAZIONE FISCALE del 50%

SOLUZIONI ANTINTRUSIONE

- Turbo HD - Soluzioni IP
- Telecamere analogiche in 720p e 1080p
- Completo controllo da remoto
grazie alle App. dedicate

CONDIZIONAMENTO
- Daikin, Fujitsu
- Personalizzazione Impianti
- Azienda certicata “F-GAS”

- Centrali Filari e via Radio ultima generazione
- Personalizzazione Impianti
- Integrazioni Domotiche di ogni tipo
- Completo controllo da remoto
grazie alle App. dedicate
- Integrazione
con Impianti TV.C.C.

ELETTROIMPIANTI Str. S.Giovanni di Livenza 17 - Sacile (PN) Tel e Fax 0434.76335 - e-mail: e.i.p.c@libero.it
COLLI di visone vendo a
Udine. Tel. (0432) 402693.
VENDO: 2 giacche Zegna e Valentino tg. 50 ad
€ 20,00/cad.; 2 giacche
Cammello e Venturi tg. 52,
ad € 20,00/cad. Zona PN.
Cell. 328.0711221.
VENDO per doppio regalo
tg. capelli e regola barba
ricaricabile, mai usato ad €
12,00. Cell. 329.4347956.
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PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

TRONCO di ciliegio
ancora da tagliare, diametro 60 cm ideale per
realizzare mobili vendo. Zona Fiume Veneto. Cell. 347.9020268.
VENDO: paglia in balle
piccole, circa 50 pezzi,
ad € 3,00/cad. Privato.
Zona Mansuè (TV).
Cell. 348.3368661.
VENDO pianta di San
Severia alta 1,60 mt.,
diametro 28 cm., rigata; cactus a fiore giallo.
Tel. (0434) 999850.
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PERSO/
TROVATO

SMARRITO

meticcio tg. piccola,
pelo medio nero focato, pauroso, collare
rosso nylon + Seresto,
risponde al nome di Fritz
o Sbiru, perso in zona
Aviano/Ranzano, nelle
campagne.
Cell. 338.5889903
340.5567903

CRONOGRAFO Breil mai
indossato, completo di scatola orig. e certificato di autenticità, cassa in acciaio,
stile sportivo, cinturino in
tessuto tecnico, movimento al quarzo, datario, resistente all’acqua 5 atmosfere, vendo a € 150,00. Cell.
393.1266840.
SCARPETS dalla Carnia
fatti a mano, vendo ad amatore. Cell. 338.6987432.
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO Stereo
Video
Sound Mixer SBC5370
€ 30,00; decoder digitale satellitare Metronic
€ 30,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.

IPOD nano Apple praticamente nuovo, ottimo stato, 16 GB con cavo USB,
cuffie, custodia e manuale
vendo ad € 125,00. Cell.
340.1078389.
AMPLIFICATORE
Sony
XM C 2000 6 canali circuito diviso di frequenza multiuso a 3 vie vendo. Cell.
340.4652006.
VIDEOCAMERA Digimio
1080p HD Camcorder
T6HD mai usata, per errato regalo vendo a prezzo stracciato ancora nella sua confezione. Cell.
347.7525215.
VENDO: cinepresa Bolex
Paillard 1 obiettivo 8 mm
e cinepresa Minolta XL601
super 8, entrambe a prezzo da concordare. Cell.
333.2810311.
GIRADISCHI Philips, stereo AG1216, con amplificatore stereo AG9016 e 2
cassette acustiche Philips,
fine anni ‘50 vendo ad €
310. Tel. (0434) 662991.
TELEVISORE Mivar 19”
bianco senza decoder vendo ad € 25,00. Tricesimo
(UD). Tel. (0432) 854039.
VENDO: amplificatori e
alimentatori a transistor e
microfoni, materiali marca
Rcf Geloso, a prezzo da
concordare. Zona Pozzuolo (UD). Info.. (Renato).
Cell. 333.5071843.
VENDO: 2 televisori grandi Samsung vendo ad
€ 25,00 cadauno. Cell.
339.4206489.
VENDO: 2 giradischi anni
‘60 ad amatore a prezzo
interessante. Udine. Cell.
338.6987432.
RADIO con giradischi incorporato
funzionante,
splendida, privato vende a
prezzo ottimo. Regalo molti
dischi. Cell. 333.3015566

visita il sito
www.cittanostra.it

AMPLIFICATORI altoparlanti Philips Speaker System MC 135 Impedence
4 Ohm (2 casse) e Philips
Speaker System High Q (2
casse) ad € 20,00 la coppia, anche separatamente. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 652221.
RADIO bellissima con giradischi incorporato anni ‘50
con mobiletto in legno marca “La voce del padrone”
funzionante privato vende
a prezzo ottimo. Regalo
dischi. Cell. 338.8180120.
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CELLULARE
Samsung
GT-55230W vendo ad €
30,00. Cell. 333.5987156.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod.
“Archimede” “Time” a €
10,00/cad. Zona PN. Cell.
333.5987156.
I-PHONE 5 16GB nero originale usato con qualche
segno (che si copre benissimo con una cover) in
perfette condizioni performante come nuovo vendo.
Cell. 333.8481690.
SAMSUNG
Galaxy
Trend GT-7560 Android
Smartphone, con cavo
USB, ricarica batteria, cuffie e cover protettivo (valore di 12 €) vendo a € 95,00.
Cell. 340.1078389.
VENDO 2 telefonini uno
marca Alcaltel con doppia scheda e l’altro marca Mgm, sempre doppia
scheda, entrambi umts,
a € 50,00 tutti e due.
No perditempo.
Cell.
338.5416088.
SAMSUNG Dual Sim,
sim entrambe operative,
touchsreen,
bluetooth,
wi-fi ecc. in ottime condizioni completo di cover
vendo ad € 35,00. Cell.
338.8563682.

SMARTPHONE
Huawei
Y 520 con 4 mesi di vita
dimostrabili con scontrino
valido anche per la garanzia, completo di scatola originale con relativi accessori di serie, perfetto, vendo
per passaggio ad I-Phone.
Cell. 329.8588624.

CAVO di connessione audio-video per computer HP,
non è mai stato usato ma
la confezione originale non
è inclusa. Vendo a € 25,00.
Cell. 393.9947919.
FOTO cornice digitale JVC
Digital Picture Frame ancora imballato, con cavi
collegamento PC, privato
vende ad € 65,00. Cell.
340.1078389.

VENDO
per
inutilizzo
guanti boxe con sacco per
bambini 3 anni +, nuovo
mai usato ad € 20,00. Cell.
329.4347956.
VENDO per inutilizzo macchina radiocomandata, mai
usata, ancora nella scatola
originale, per bambini comprese le pile ad € 25,00.
Cell. 329.4347956.

è anche su

Unisciti a noi!
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COMPUTER/
ACCESSORI

MEMORIA ram Patriot
2 stecche per 2GB ca.,
204-pin, PC3-10600 SODIMM 1333MHz, DDR3
vendo ad € 25,00. Cell.
340.1078389.
SACCA porta pc e tablet della New balance
vendo ad € 10,00. Cell.
340.7739566.
VENDO monitor Acer Mod.
Ac701 trc catodico 17”,
vendo a € 20,00. Casse
acustiche per pc, powermax 60/2 teac a € 10,00.
Cell. 333.5987156.

IPAD mini 2 nero 16gb
wifi+cellular. Il tablet non
ha mai subito cadute o urti
ma il touch screen è da riparare, vendo ad € 120,00
tratt. Cell. 328.3613557.
ROUTER wireless Wi-Fi
Pirelli A4100N compatibile
con Telecom, Teletu, Infostrada, Tiscali e altri provider come nuovo, incluso
cavi, filtri, e CD installazione vendo ad € 15,00. Cell.
340.1078389.
MONITOR Samsung in
ottime condizioni vendo.
Cell. 349.5278851.
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GIOCHI

VENDO: placche e frutti
della Vimar Idea col. grigio,
5 placche grigio grafite, 3
placche metal-cromate, 3
prese standard e relativi
accessori, tutto a € 120,00.
Cell. 333.2801275.
CALCETTO balilla vendo ad € 80,00. Cell.
338.5018232.
MONITOR tecnologia lcd
in buonissime condizioni
vendo. Info.. (anche sms).
Cell. 329.8588624.
SCANNER Hp Scanjet
3970 perfettamente funzionante e con disco di installazione, solo per Windows
XP, vendo ad € 20,00 trattabili. Tel. (0434) 361686 Cell. 349.7163957.
CASSE acustiche per computer vendo ad € 8,00. Cell.
338.8563682.

Sede
di di
Sede Aziendale
Aziendale
Rivis
RivisdidiSedegliano
Sedegliano(UD)
(UD)
Via
Fornaci,
8
Via Fornaci, 8 Tel.
0432.918168

11

Punto Vendita “Il Caldo Ecologico”
Vendita
Via Treviso, Punto
10 Orcenico
Inferiore (PN)
“il
Caldo
Ecologico”
Tel. 0434.977012
Via Treviso, 10
ITA
TTIVità Ni !I
INI nAatti vA
a
0 nNn
DAa440
d

Bancali a partire da

E VARI€TIPI
DI PELLET
135,00
e vari
tipi di pellet
A PREZZO
a prezzo concorrenziale!
CONCORRENZIALE!

taglialegna@infinito.it

w w w. mattiau b o ldi leg n a m i . it

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
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MUSICA E
AUDIO

VENDO: 1.000 dischi 45
giri, in blocco ad € 0,80/cad.
Cell. 347.1440061.
VENDO: 500 dischi 33 giri
in blocco ad € 1,00/cad.
Cell. 347.1440061.
VENDO: solo in blocco
35 rulli per autopiano ad €
200,00. Cell. 348.7765037
- 389.6547962.
MANDOLINO veneziano
anni ‘40 in ottime condizioni, disponibile foto (stimato
€ 400,00/450,00) vendo a
prezzo da concordare. Udine. Cell. 333.4815601.

VENDO vinili usati in ottimo
stato: Buffalo Springfield,
Steeleye Spain-All around
my hat e Rocket Cottage,
KInks-Word of mouth, Bad
Company, Police-Ghost in
the machine, Blackfoot Highwaysong live. Zona Sacile. Cell. 340.9868831.
DISCHI rari in vinile 33 giri
da collezionista di Mario
Lanza e Beniamino Gigli
vendo ad € 10,00 cad. Cell.
340.1078389.
VENDO:
due
rototom
Remo 8’’ e 10’’ come nuovi, con pelli nuove Remo e
supporto, ad € 60,00. Affare! Info.. (ore pasti). Tel.
(0434) 646091.
FISARMONICA
Hohner
I 48 bassi, madreperlata,
tutta originale vendo ad €
200,00 non trattabili. Info..
(ore pasti). Tel. (0434)
646091.
MUSICASSETTE dei migliori cantanti di Sanremo
e altre, circa 100, privato
vende a prezzo occasione.
Serietà. Cell. 338.8180120.

www.cittanostra.it
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CINETECA

VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana “gli anni ‘60” Armando
Curcio, ad € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
VENDO: dvd per adulti ad € 2,00/cad. Cell.
348.2302943.
CERCO registrazione finale di tennis Us Open
Pennetta/Vinci,
settembre 2015. Privato. Cell.
349.5278851.
VENDO: 100 cassette
VHS originali ad € 1,00
cad. Cell. 340.1078389.
BUSTINE trasparenti per
dvd, cd o francobolli in pacchetto da 100 bustine a €
3,00 (disponibilità totale di
30 pezzi). Privato vende.
a.bullato@libero.it.
Cell.
320.4804968.
VENDO: videocassette e
Dvd originali, perfetti, con
custodia, di film dagli anni
‘80 al 2000, anche per
adulti a prezzi simbolici.
Occasione. Privato. Cell.
338.8180120.
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Canile - Rifugio Del Cane
24, V. Villutta - 33083 Chions (PN)
Tel: 0434 - 630420, 0434 - 89295
Rifugio Dingo Pordenone
via Mameli 32 – 33170 Pordenone
Cell. 339. 4231603
Si chiede la partecipazione
di tutti donando cibo, sabbia
per gatti, coperte, ecc.
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ANIMALI/
VENDO

EPAGNEUL breton cucciolo maschio con pedigree,
ottima genealogia, ottima
salute, bianco/arancio, vispo, adatto per compagnia
e caccia, privato vende.
Cell. 339.6979008.
VENDO: Pastore scozzese cuccioli, due maschi Blu
merle, una femmina tricolore. Sono nati 08/05/2016,
verranno ceduti con visite
e vaccini, pedigree ENCI.
Info.. (ore pasti). Cell.
339.8470134.
VENDO: bellissimi cuccioli
di labrador retriever color
miele nati il 28/06. Cell.
339.3874152.

DISPONIBILI
bellissimi
gattini persiani puri, vaccinati e sverminati. Tel.
(0434) 561091.
VENDO: Calopsiti allevate a mano prossime allo
svezzamento,
ancestrali e perlate, docilissime.
Zona Chions (PN). Cell.
328.1518925.
VENDO cucciole femmine
di Golden Retriever con
pedigree. Disponibili da
metà luglio. Sverminate
e microchippate. Genitori
visibili. Trattativa riservata. Info.. (Carlo o Rosy).
Cell. 335.8382425
340.6743250.
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REGALO Alex spinone
a pelo duro, tg. contenuta ca. 15 kg. pelo chiaro,
età un anno, sano, vaccinato e sterilizzato. Solo
amanti animali, no box o
catena, astenersi cacciatori. Cell. 320.2441200 339.5226336.
REGALO gattini neri abituati alla lettiera, carinissimi. Cell. 333.3430440.
REGALO splendido gattino di circa tre mesi, tigrato
bianco e grigio, dolcissimo
abituato in appartamento e
lettiera, sverminato. Cell.
328.4331177.
REGALO gattino rosso
con pancia e zampe bianche di 2 mesi solo a chi lo
può tenere dignitosamente. Tel. (0434) 91440.
REGALO cucciolone di
Pastore tedesco maschio
a pelo corto focato, cerca
casa. Età 8 mesi, sano e
nello standard di razza.
Cerchiamo solo amanti
animali, no box o catena.
Cell. 320.2441200.
REGALO gattini rossi tigrati grigi e bianco/neri,
mesi due e mezzo. Cell.
347.8945122.
REGALO
micetti
bianchi e uno nero di 3 mesi a veri amanti animali.
Cell.
338.9532444
- 333.7715091.

VENDO per inutilizzo macchina fotografica digitale
marca Samsung, completa di scheda sd 128 mb,
con cavo usb e cd d’installazione a € 35,00 Cell.
329.4347956.
VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non
digitale, ad € 10,00; obiettivo MG3150 1,5x teleconverter hi-resolution, ad €
20,00. Fotocamera digitale
Fujifilm Finepix A500 5.1
mp. con xd-picture card da
1 mb a € 40,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
CAMERA reflex Nikon
D5000 con 2 obiettivi VR
18-55 e 55-200 (autofocus
e stabilizzatore di immagini) e SD 8 GB, effettua
registrazioni video in HD,
schermo snodabile, in
perfette condizioni vendo ad € 440,00 tratt. Cell.
338.8563682.

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO un cagnolino da
tenere in appartamento.
Va bene qualunque razza,
massimo un paio di chili.
Privato. Cell. 349.4706132.
///////////////////////////////////////////
REGALO 2 bellissime gattine di 2 mesi, già abituate
a stare con bambini e svezzate. Cell. 349.1915271.

teniam❤li
con noi!
Non abbandonarli !

REGALO gattina abbandonata di 1 mese svezzata, abituata alla lettiera e
al contatto con i bambini.
Solo amanti animali. Cell.
339.1440872.
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Mercatino

Diamo forma alle Vostre Idee
0-8 anni

Giocattoli,
vestiti
accessori
e tanto altro…

FOTOGRAFIA

CERCO CASA
CANILI PORDENONE

i pi

kg 10=€21,50
kg 15=€ 31,00
kg 20=€39,50
kg 25=€ 55,50

Orcenico Inferiore (P
((PN)
N)
BANCALI
Tel-0434.977012
Tel-04
0434.
34.977
97
012
2
A PARTIRE
DA € 135.00
’

de

UBOLDI
UBOLDI MATTIA
M ATTI A

Vendita legna
g da ardere sfusa e in bancali, e p
pellet

ccoli

Tel-0432.918168
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BABY SHOP

VENDO per inutilizzo gioco
di Paw Patrol per bambini
di 3 anni mai usato ad €
25,00. Cell. 329.4347956.
APPARECCHIO Angel per
sentire i neonati durante il
sonno, usato pochissimo,
vendo al miglior offerente.
Zona Fiume Veneto (PN).
Cell. 347.9020268.
VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato
da Harrod’s di Londra, ad
€ 130,00; coprispalle per
bambina 10/12 anni acquistato da Harrod’s Londra €
40,00. Cell. 328.0711221.
SCARPE Mister Baby
Dr.Scholl n. 20, come nuove, usate pochissime volte, vendo a € 30,00. Cell.
329.3230652.
VENDO: confezione 80
pezzi pannolini Pampers
Progressi nr. 5 (11/25 kg) ad
€ 21,00. Cell. 334.1519962.

SCALDABIBERON come
nuovo, confezione integra
comprese istruzioni, marca
Tefal baby home Disney
baby, riscalda a vapore in
3 min., ideale per vasetti e
per qualsiasi tipo di biberon in qualsiasi materiale,
vendo. Cell. 329.3230652.
VENDO: passeggino trio
Bebè Confort colore blu
ad € 100,00; passeggino
leggero colore marrone ad
€ 20,00. Zona Pordenone.
Cell. 333.5477588.
VENDO: abiti premaman,
2 seggiolini pappa a €
15,00; lettino € 100,00.
Cell. 349.6764070.
VENDO: seggiolone in
legno ottimo stato con cuscino riduttore € 90,00;
cuscino allattamento €
25,00; sterilizzatore a freddo Chicco € 15,00. Cell.
349.6764070.
VENDO:
scaldabiberon
Chicco € 12,00; vaschetta bagnetto € 10,00. Cell.
338.5416088.

SEGGIOLONE
auto
Foppapedretti
per
bambini da 4 anni in
su, con schienale vendo ad € 35,00. Cell.
338.5620469.
VENDO: abbigliamento
bambino 1/6 anni, tra cui
tute ginnastica, maglie,
pantaloni, giubbotti invernali a € 30. Vaschetta dotata di supporti per
vasca da bagno, colore
azzurro, marca Ok Baby
€ 15. Cuscino per allattamento a € 15. Cell.
338.5620469.
VENDO: bilancia pesa
neonato Tefal, bianca, usata pochissimo
€ 25,00; seggiolone
Peg Perego con sedile reclinabile in pelle,
colore arancio, ottimo
stato € 40,00. Cell.
333.3430203.
VENDO per inutilizzo
scaldabiberon Io Bimbo
con schermo digitale,
compreso presa per accendisigari, contenitore
per riscaldare le pappe,
usato solo 5 volte, ancora nella sua scatola originale ad € 20,00. Cell.
329.4347956.

TRASPORTINO per cane,
mis. base cm. 48x34,
alto h. 31 vendo. Cell.
349.5559682.
GABBIETTA per uccelli
mis. 30x20, colore rosso,
vendo ad € 10,00. Cell.
338.5416088.

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
MACCHINA
fotografica
digitale Casio EX-Z1000
Exilim con cavo USB, custodia, e carica batteria
vendo ad € 75,00. Cell.
340.1078389.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

GENERATORE
4500W
mai usato ancora nel suo
imballo originale 4 kw 230
volt 50 Hz vendo. Cell.
340.4652006.
VENDO: 2 quadri elettrici
30x40 e 20x30 cm., con
componenti di allacciamenti inseriti ad € 25,00 ed
€ 15,00. Tel. (0434) 41426.

VENDO: n° 5 pezzi di staccionate in legno già impregnate colore noce, misure
1 metro x 40 cm. d’altezza.
Cell. 329.4347956.
VENDO: 2 dischi dentatura
Vidial per taglio legna diam.
300 m., foro 70, ad € 15,00;
piano di lavoro resistente
mis. 200x65x3, trucciolato
pressato indeformabile €
30,00. Tel. (0434) 41426.
PRIVATO cerco modelli Burago nuovi o rotti anche lotti
grandi. Privato. Zona PN
centro. Cell. 333.6790734.
PISTOLA per
silicone
pneumatica marca Wurth
modello T16X vendo. Cell.
348.7080929.
VENDO: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi, pompe da giardino a
prezzo modico. Privato. S.
Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.

VENDO: saldatrici ventilate ad € 65,00; compressore 24 lt. lubrificato ad
€ 70,00
motoseghe a
scoppio ed elettrica da €
35,00 ad € 140,00. Tutto
a prezzo tratt.. Udine. Cell.
339.5354223.
SEGHETTO
alternativo
Valex 500W di potenza,
500-3000 corse a vuoto
a minuto. Max profondità
di taglio 6,5 cm. con istruzioni, 3 lame per legno,
una per il ferro o plastica,
valigetta, attacco per aspirapolvere, guida per il taglio. Usato poco vendo a
€ 15,00. Cell. 377.1880991
- 393.1266840.
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C
COLLEZIONISMO

CERCO intere collezioni
di acquasantiere in buono
stato e a modico prezzo.
Privato. Cell. 348.7765037.
CERCO lotto di piatti del
“Buon ricordo” in buono
stato ad € 1,00 l’uno. Privato. Cell. 389.6547962.
CERCO materiale ultras di
qualunque squadra e biglietti stadio. Privato collezionista . Info.. (Giovanni).
Cell. 333.7170684.
CERCO biglietti d’ingresso, delle partite di basket
Udine, dal 1965 al 1999.
Privato. Cell. 333.3210292
///////////////////////////////////////////
SPILLO originale e nuovo
imballato della bandiera
Italiana e bandiera Americana (USA) da indossare
o da collezionare. Rarissimo vendo € 20,00. Cell.
340.1078389.

SCHEDE telefoniche da
collezione, privato vende.
Tel. (0434) 696103.
SOGGETTI artistici veneziani d’epoca con perle ed
elementi di arredo, privato
vende. Tel. (0434) 696103
VENDO: serie di 19 cassette “La grande avventura
del mare” di Jacques Cousteau, € 20,00; cinepresa
Bauer 88B € 80,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
VENDO: 2 volumi stampa francese titolo Voyages Autour Du Monde e
Voyages Sans Frontieres,
180 pagine a volume €
30,00; fumetti Tex nuovi e
ben conservati, 20 pezzi,
ad € 0,80/cad. Tel. (0434)
41426.
SET originale monete USA
non in circolazione mai
aperto, vendo ad € 25,00.
Cell. 340.1078389.

PRODUCIAMO TAPPARELLE
da 50 anni

L

a della LE
approfittE
CA
ION FIS

DETRAZ

• Apparecchi a sporgere
NOVITÀ 2016
• Motori per tapparelle
AERLUX
• Minicassonetti
La tapparella che

da spazio ad aria e luce

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

www.lirs.it

Segue rubrica

Festeggiamenti S. Stefano
N AV E D I F O N TA N A F R E D D A

Dal 22 luglio all’8 agosto

sabato 23 luglio
Serata “Pompieropoli” per i bambini
con la coll. del comando e dei volontari dei Vigili del Fuoco di Pordenone
21.00 Concerto con il gruppo “Baccoxbacco”

P
E TAP

VENDO causa trasferimento pentolame in rame
varie misure per collezionisti. Cell. 338.1382476.
FERRO da stiro con brace vendo. Udine. Cell.
338.6987432.
MACCHINA DA SCRIVERE marca “Everest” mod.
anni ‘40 tastiera tedesca
(alfabeto lingua tedesca)
vendo ad € 60,00. Info..
(ore pasti). Tel. (0432)
652221.
BAMBOLE in ceramica in
ottimo stato con delicate
finiture, una russa con vestito bianco, una caraibica
con vestito fucsia h 21 cm,
damigella e angioletto h 16
cm. Vendo a € 20,00 ognuna. Cell. 393.9947919.

Feste, Sagre ed Eventi

venerdì 22 luglio
19.30 Apertura festeggiamenti
21.00 Serata giovani con Radio Company con “Fortyssimi live tour 2016”
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VENDO
per
inutilizzo
accendino marca Cartier placcato in oro giallo
degli anni ‘70, con certificato di garanzia e scatola ad € 150,00. Cell.
329.4347956.
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.
VENDO: 2 piane da falegname vecchie; giogo per
buoi in legno. Tel. (0434)
999850.
VENDO: calcolatrice scrivente Mercury professional
series 2600 € 10,00. Cell.
333.5987156.

L’appuntamento del Giovedì

Mangio tanta frutta fresca,
grazie, datemi una pesca!
L’acquolina ho già in bocca:
per favore, un’albicocca!
Sono ghiotto e te lo dico
di assaggiare l’uva e il fico.
Amo cogliere la frutta
per mangiarmela poi tutta.

ACCESSORI
PER ANIMALI

CITTA
NOSTRA

REALIZZIAMO PARAPETTI - COPERTURE IN VETRO
PORTE IN VETRO SCORREVOLI E BATTENTE
VETRI DECORATI PERSONALIZZATI
VETROCAMERA - VETRI DI SICUREZZA
VETRI SEMPLICI - VETRI PER STUFE E CAMINETTI
VETRI TEMPERATI - SPECCHI - COMPLEMENTI D’ARREDO
TECHE E VETRINE PER NEGOZI, VETRI LACCATI PER TAVOLI
RIVESTIMENTI E TOP CUCINA, TAVOLI IN VETRO.........
........E MOLTO ALTRO....

SHOWROOM INTERNO

Filastrocca sulla frutta

• Tapparelle avvolgibili

Associazione
di Volontariato
Pro-Fauna Pedemontana.
Tel. 366.5419049
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Viale Grigoletti 16/C Fontanafredda (PN)
Tel.-fax 0434 998659 cell. 348 3047473

LA CAPRICCIOSA

PIZZERIA DA ASPORTO
egne
Cons icilio
a dom

0434.1770920 - 370 333 1568
Aperti dalle 17.30 alle 21.30
Via Carducci, 46 Fontanafredda

Volantinaggio
2.500 A5
✔ Grafica compresa
✔ Stampa compresa
✔ Distribuzione compresa

€ 250,00

5.000 A5
✔ Grafica compresa
✔ Stampa compresa
✔ Distribuzione compresa

€ 380,00

0434.598156 Contattaci senza impegno

agriturismo

LAGO ORZAIE

Vigonovo di Fontanafredda
Via Oberdan 78 Tel. 0434.569766

domenica 24 luglio
Specialità della serata “Maxi Spiedo”
21.00 Concerto con il gruppo “Diego Camerotto
e la sua Fisarmonica” & “Friend’s”
venerdì 29 luglio
18.00 Apertura 1º Torneo di “Calcio Balilla umano”
(info e prenotazioni: 349.5650684 dopo le 15.00)
21.30 Serata danzante con l’orchestra “Ilenia e i Festival”
sabato 30 luglio
Specialità della serata “Churrasco”
18.00 1º Torneo di “Calcio Balilla umano”
21.00 Serata di rumba spagnola e musica internazionale
con “Juan Garrido” e Amici
domenica 31 luglio
Specialità della serata “Frico e Burrata” in coll. con “Latteria d’Aviano”
18.00 1º Torneo di “Calcio Balilla umano”
21.00 Concerto con il gruppo “Hedera” Pop Rock italiano
venerdì 5 agosto
21.00 Concerto con il gruppo “Timothy e Ostetrika Gamberini”
sabato 6 agosto
Specialità della serata “Grigliata di Pesce”
(su prenotazione entro il 4/08 al 327.6888645)
21.00 Si balla con l’orchestra spettacolo “Giorno & Notte” live music band
domenica 7 agosto
21.00 Si balla con l’orchestra “Ainarò Band” il liscio al femminile
lunedì 8 agosto
21.00 Si balla con l’orchestra spettacolo “Alvio & Elena”
23.00 Estrazione Lotteria
23.45 Chiusura festeggiamenti con Spettacolo Pirotecnico

ORARIO AGRITURISMO
venerdì e sabato per cena
domenica e festivi pranzo e cena

pesca sportiva

Spettacoli e posti a sedere al coperto
Tutte le sere dalle 19.30
Apertura stand enogastronomici
con servizio ai tavoli
Specialità gastronomiche: Churrasco
grigliate di carne, pesce e spiedo
Stoviglie eco-compatibili
Al “Pagoda Bar”
Birra tedesca bionda & rossa
Ampia selezione di birre in bottiglia
Ballo con ingresso libero
Nuova ricca lotteria
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RIMETTIAMO A NUOVO
I TUOI SERRAMENTI !!!

V Martiri della Libertà,, 8
Via
PRATA DI PN
P

Dal 1955

((comodità di parcheggio)

Artemoda
d Prata
P

Tel. 0434 620154
T

artemoda
ABBIGLIAMENTO
UOMO/DONNA/BAMBINO ARREDO CASA

SI S A L D I CHI PUÒ!
dal

20%

al

PASSARIANO di Codroipo (UD)

70%

Letture nel Parco: Eravamo tutti sognatori
Domenica 17 luglio - ore 18.00 - Eravamo tutti sognatori
INGRESSO GRATUITO
Storia di un ragazzo e del suo braccio sinistro
Tratta dal romanzo di John Fante: Un anno terribile
Lettura scenica a cura di Paolo Patui
Musiche eseguite dal vivo dalla Pordenone Big Band
Diretta da Juri Dal Dan

DAL 2 LUGLIO FINO AL 31 AGOSTO

anche taglie COMFORT

Letture nel parco: Le quattro sorelle Bau

Via Domanins, 41
CASTIONS DI ZOPPOLA

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO vecchi fumetti dagli anni ‘70 in giù. Privato.
Cell. 349.6083991.
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 in acquisto e ritiro
di persona, fumetti di ogni
genere, anche in grosse quantità. Privato. Cell.
347.8227789.
///////////////////////////////////////////

VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi e una da 2 volumi. Zona
PN. Cell. 349.5278851.
FUMETTI di Topolino dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt.. Cell. 349.7315403.
RIVISTA “Consulente immobiliare” edito da “Il sole
24 ore”, 15 annate con
legislazione, prassi e giurisprudenza dal 1997 al
2011 vendo a € 5 ad annata. Cell. 393.9947919.
VENDO: Harmony 118
pezzi; Curcio 36 pezzi; altre editrici 33 pezzi.
Come nuovi, originali, divisi per categoria, ad €
50,00 non trattabili. Cell.
366.4112860.
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ZANCHETTA & C. s.r.l.

SERRAMENTI IN LEGNO E PVC
ARREDAMENTI SU MISURA
RIPARAZIONI

Fontanafredda (PN)

Domenica 24 luglio - ore 18.00 - INGRESSO GRATUITO

Tel. 0434.979205
STATUA di una divinità indiana in gesso alta
circa 30 cm. vendo ad €
10,00. Prov. Gorizia. Cell.
347.9668554.
FRANCOBOLLI in foglietti
di Corea, Guinea, Russia
ecc. a libera scelta vendo
a 20 centesimi l’uno. Invio
foto a richiesta, possibilità di invio tramite posta.
Magnano in Riviera (UD).
a.bullato@libero.it.
Cell.
320.4804968.
VENDO 3 bambole artigianali di porcellana di
Capodimonte
complete
di etichetta a garanzia di
autenticità a € 35/cad.;
2 bambole di porcellana con cesto porta gioie
o caramelle a € 15,00/
cad. Cell. 377.1880991 393.1266840.
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LIBRI romanzi Liala, set
completo vendo ad €
25,00. Cell. 340.1078389.
VENDO: giornali “La domenica del corriere” supplemento illustrato del
Corriere della Sera, i giornali data l’età sono in buono stato, sono 4 del 1939 e
14 del 1941, al miglior offerente. Tel. (0432) 948699.
LIBRI classici d’epoca vari.
Privato vende. Tel. (0434)
696103.
VENDO: in blocco oltre
50 libri filosofia, medicina
alternativa, storia, saggi a
soli € 20,00 + 40 romanzi
best sellers italiani e stranieri edizioni recenti ad €
20,00. Cell. 328.3023266.

Le quattro sorelle Bau
di Elio Bartolini
con Fabiano Fantini + 4 attrici+1 musicista

Serenata di Antonio Vivaldi per soprano,
mezzosoprano ed orchestra

Venerdi 22 luglio ore 21.15 - GLORIA e HIMENEO RV 687
INGRESSO GRATUITO
Nuova produzione di Villa Manin in collaborazione con Fondazione Giorgio Cini-Istituto Italiano Antonio Vivaldi, Venezia - Casa
Ricordi Milano
Prima esecuzione mondiale nella edizione critica di Alessandro
Borin, a cura di Casa Ricordi
Soprano
Mezzosoprano
Direttore Francesco Fanna
Regia Elisabetta Brusa
Orchestra della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Gloria e Imeneo, RV 687, fu commissionato a Vivaldi dall’ambasciatore francese a Venezia, Jacques-Vincent Languet comte de
Gergy, in occasione delle nozze di Luigi XV con la principessa polacca Maria Leszczynska e fu eseguito durante una festa organizzata nel giardino dell’ambasciata la sera del 12 settembre 1725.
Il testo poetico piuttosto convenzionale, di autore ignoto, narra le
vicende di Imeneo, il dio greco figlio di Apollo, e della personificazione allegorica della Gloria che competono nel decantare le virtù
della coppia di sposi omaggiati nella serenata, prospettando loro
le gioie imminenti delle nozze e quelle di là da venire, prodotte dai
frutti della loro unione.
La musica di Vivaldi, che comprende alcuni brani tratti dalle sue
più recenti produzioni operistiche, è un compendio di quanto di
meglio il compositore scrisse durante la terza decade del secolo.
Questa serenata può essere considerata a tutti gli effetti un ‘concerto di arie’, vale a dire quella forma di spettacolo tanto deprecata dalla storiografia musicale ottocentesca quanto apprezzata dal
moderno ascoltatore, nei confronti del quale mantiene inalterato
tutto il suo fascino e il suo valore.
La presente edizione critica della serenata La Gloria e Imeneo,
RV 687, curata da Alessandro Borin, è la prima pubblicazione in
epoca moderna, si colloca all’interno della collana di tutte le opere
di Antonio Vivaldi, che l’Istituto Vivaldi ha avviato nel lontano 1947
e che si sta in questi anni completando con l’edizione critica delle
opere teatrali.

TEHO TEARDO

Sabato 23 luglio ore 21.15
Le retour à la raison: troi film de Man Ray + omaggio a Mirò

I Cameristi dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma
Venerdi 29 Luglio ore 21.15 - INGRESSO GRATUITO
Musiche di Mozart, Boccherini, Reicha
Per Flauto, Oboe e Quartetto d’Archi

Tel. 0434 999857 Cell. 339 6099288
zanchettasrl@legalmail.it

LIBRO “Meditazione” Paola Bertoldi, Giunti Demetra
vendo ad € 2,00 in prov. di
Gorizia. Cell. 347.9668554.
VENDO: 20 libri Lupo Alberto ad € 25,00. Tricesimo
(UD). Tel. (0432) 854039.
FUMETTI giapponesi manga, anche serie complete
vendo. boccia49@hotmail.
com. Cell. 340.6458990.

607

GIOCHI

CALCETTO da tavolo
mai usato vendo a prezzo da concordare. Cell.
349.5278851.

CERCO abbigliamento di
Udinese e PN calcio. Privato . Cell. 349.5278851.
//////////////////////////////////////////
ATTREZZO ottimo per fare
gli addominali con dvd in
lingua originale e in italiano, completo di imballo
originale. Vendo a € 30,00.
Cell. 347.2930919.

“IL MIRACOLO, LA FATICA
E L’INCANTO DEL VIVERE”
Il libro di R. Comoretto
regalato ai nonni
o all’amico del cuore
diventa pure un generoso,
utile dono alla benemerita
“VIA DI NATALEFRANCO GALLINI”
di Aviano.

609

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.

VENDO: romanzi di autori
vari (Ken Follett, Patricia
Cornwell ecc.) n. 60 ad €
1,50 cad. Zona Pozzuolo
(UD). Info.. (Renato). Cell.
333.5071843.
VENDO: raccolte complete
“Quattroruote” dal 1991 al
1996, ad € 20,00/annata.
Cell. 347.5373825.

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

608

VENDO: bastoncini trekking Black Bear in lega di
alluminio temperato della
Italbastoni, telescopici, con
ricambi per eventuale uso
su erba e neve, € 20,00 non
tratt. Cell. 366.4112860.
PATTINI bambina misura 35-38 Disney Hannah
Montana con manuale e
custodia originale usati due volte, ottimo stato
vendo ad € 18,00. Cell.
340.1078389.
SCARPONCINI bellissimi
da montagna come nuovi usati una sola volta, N°
33 già trattati con spray
idrorepellente vendo ad €
15,00. Info.. (Marco). Cell.
393.1526996.
VENDO: nr. 2 tute da sci
Brugi in ottime condizioni
usate pochissimo tg. 48
e 50 a € 25,00/cad. Cell.
338.8563682.
VENDO: sci e scarponi
completi di attacchi Kastle
h. 170 cm., scarponi mis
25/26, in buono stato ottimi
per principianti, a € 20,00.
Cell. 331.6222951.
FUCILE semiautomatico
Benelli mod. Montefeltro
cal. 20/76 con 5 strozzatori come nuovo vendo ad
€ 400,00. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 652221.
VENDO: 4 coppe/trofei
per competizioni sportive
in ottime condizioni a €
10,00/cad. Privato. Cell.
393.1266840.
CYCLETTE da camera completa di vogatore,
come nuova, vero affare, privato vende. Cell.
338.8180120.
MAGLIA “Udinese” manica
lunga “Petri” vendo ad €
40,00. Cell. 329.3041215.
SNOWBOARD Oxyen lunghezza 155 cm in buonissime condizioni vendo ad €
25,00. Cell. 329.8588624.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO: rete da pesca
sciabica con sacco sviluppo totale mt. 30, per pesca
in mare. Prezzo da concordare. Tel. (0434) 921061.
VENDO: erogatore per
bombole sub “Aquilon” La
Spirotecnica € 100,00. Profondimetro € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO una vecchia bici
da corsa degli anni ‘30,
‘40, ‘50. Appassionato
di ciclismo privato. Cell.
338.4284285.
//////////////////////////////////////////
MTB tg. S marca Bemmex
modello lsd con cambio
Shimano, come nuova,
usata poco vendo a prezzo
tratt. Cell. 328.6853074.
BICICLETTA
elettrica
bianca, 2 anni di vita, batteria al litio. Occasione!
Privato vende a prezzo
da concordare. Tel. (0434)
363034.
VENDO Bici da donna
mod. Atala cambio 18 rapporti, in buono stato ad €
50,00. Cell. 349.4212309.
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TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249

CYCLETTE Schwinn Airdyne AD4 Dual Action
Exercise Bike Ciclette unique air resistance system,
dual-action arm handles,
come nuova vendo ad €
550,00. Cell. 340.1078389.
BICICLETTA a pedalata
assistita seminuova vendo.
Tel. (0434) 696103.
BICICLETTA da uomo
colore verde, usata poco
vendo ad € 100,00. Cell.
340.4605508.
BICICLETTA Be Bikes,
modello Be Cruiser, ancora
nel suo imballo originale,
comprensiva di cestino.
Vendo a € 150,00. Cell.
339.5947210.
MOUNTAIN BIKE per ragazzo Atala Oxford in ottime condizioni, con ruote da
24’’ e 18 cambi Shimano, in
ottime condizioni, vendo ad
€ 70,00 Tel. (0434) 960108
- Cell. 328.4189181.
VENDO:
2
bellissime
bici da uomo e da donna con freni a bacchetta
anni ‘50 ma come nuove
più bici da donna a solo €
40,00. Max serietà. Cell.
333.3015566.
MTB
biammortizzata in buone condizioni,
vendo ad € 50,00. Cell.
346.0442753.

VENDO: belle bici da uomo
e da donna anche con freni
a bacchetta perfette, revisionate, a prezzi affare.
Max serietà. Privato. Cell.
338.8180120.
BICICLETTA da città da
donna marca Holland ancora imballata, vendo ad €
50,00. Zona Gemona (UD).
Cell. 348.6634842.

BICICLETTA da donna
Stella Veneta vendo ad €
60,00. Brugnera (PN). Tel.
(0434) 623984.
VENDO: bici usate uomo,
donna, anche con freni a
bacchetta restaurate. Privato. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 282857.

ASS.NE museo storico
aeronautico
friuli venezia giulia

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

Pilota Giovanni Follador

BOMBOLE
GPL
A
DOMICILIO
ZZA
LA SICURE
TO!!!!
AL PRIMO POS

Kg 10 € 17

Kg 10

3 a € 15/cad

Kg 15 € 26

Kg 15

3 a € 24/cad
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PREZZ

PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO INSTALLAZIONE E VERIFICA PERDITE DI GAS
JULIA GAS srl
Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
FABIO SALVI Cell. 340.9895659
Franco Tel. 335.7429441
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

A Z I E N D A

S P E C I A L E

V I L L A M A N I N PASSARIANO di Codroipo (UD)
Notizie tratte dal sito: www.villamanin-eventi.it

PROFESSIONISTA alto, bella e valida presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero,
50enne simpatico, incontrerebbe compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo,
motivata ad un rapporto amichevole, bello e duraturo, con eventuali sviluppi. Graditi sms. Cell.
327.5728874.

68ENNE
divorziato
senza figli, cerca una
compagna età 60/65 anni
e che abbia certi valori
fondamentali per un futuro dolce e sereno. Cell.
331.3198652.
VORREI conoscere una
simpatica amica per fare
insieme shopping, passeggiate, partite di tennis.
Sono socievole ed educato. Cell. 320.9045507.

VEDOVO 60enne senza vizi, non bello ma
simpatico, non ricco ma signore cerca compagna di vita “nostrana”, anche vedova di età
adeguata, solare, schietta e sincera, amante
animali, cucina e tradizioni, un pò di cultura non guasta, autonoma e per quanto possibile libera da impegni. Gradito sms. Cell.
346.1265796.

55ENNE cerca signora, massimo pari età, per sincera amicizia ed eventuali sviluppi. Graditi sms. Cell.
342.3427781.

RAGAZZO italiano moro, amante della natura e delle piccole cose cerca amica per passare insieme qualche serata, per una pizza,
un gelato o un caffè. Ok anche se straniera.
Graditi sms. Cell. 329.4178922.

SETTANTENNE vedovo cerca compagna seria. Cell.
339.7193979.

ippogrifogroup.com

SONO UN RAGAZZO serio, mi chiamo Christian, ho 44 anni, sportivo, simpatico, mi piace il
mare, anche andare in discoteca Cerco ragazza max
della mia età, semplice, curata e seria. Info.. (telefonare o lasciare messaggio, sarai richiamata). Cell.
338.3488233.

Numero Verde

TI PIACEREBBE conoscere un uomo deciso, concreto, galante, rispettoso e tenace? Ho 57 anni, sono di buon
aspetto, trasparente e molto protettivo. Ti cerco serena, con
un buon equilibrio, curata,complice e motivata a cominciare
una seria amicizia con eventuali sviluppi. Io ci sono. Re di
Cuori. Cell. 331.3912874.
BISOGNA uscire e andare a realizzare i propri sogni!
Ecco perché scrivo qua, perché desidero innamorarmi, ho
50 anni sono Giacomo, un uomo tranquillo, equilibrato e
cordiale, amo sorridere alla vita. Pratico jogging e mi appassiona l’informatica. Cerca la mia metà, una donna gentile,
dolce, positiva e sorridente. Anche tu sogni l’amore? Allora
proviamoci! Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
ANCHE tu vorresti trovare una persona per condividere momenti affettuosi? Sono una bella donna di 61 anni,
bionda con gli occhi verdi, molto gentile e sorridente, mi
piace ridere, curare la casa e passeggiare in riva al mare.
Aspetto un uomo serio ed affidabile, allegro e simpatico per intraprendere insieme un percorso d’amore e gioia. Cosa aspetti? Io sono Monica e tu? Re di Cuori. Cell.
348.3443941.

LA BUONA compagnia è ciò che conta! I
sentimenti,l’amore, gli amici danno un senso alla vita. Io
sono Marianna, 47 anni, una donna attiva, mi piace uscire,
leggere, fare sport, ho un bel lavoro. Mi manca solo l’amore,
per questo ti cerco. Sei un uomo gentile, curato, intelligente
e che ami vivere? Allora è la nostra chance, proviamoci. Re
di Cuori. Cell. 334.5856094.
CHE NE DICI di avere accanto una ragazza allegra
e simpatica? Mi presento: sono Gisella, ho 42 anni, tante
passioni artistiche e mi piace lo sport, guardo la vita con
occhi curiosi e sono anche una persona seria e con solidi
valori. Mi piacerebbe avere accanto un uomo entro i 50 anni
affidabile e propositivo, per condividere insieme le magie
della vita. Mi contatti? Re di Cuori. Cell. 331.3836724.
IO SO COSA desiderano gli uomini: una donna affettuosa, gentile, sorridente, carina. Eccomi. Sono Roberta, ho 49
anni, bionda con gli occhi azzurri. Sono una donna scherzosa e sincera, onesta e cordiale. Spero di trovare un uomo
piacevole, educato e socievole, per progettare insieme un
futuro e condividere il presente. Chiedo troppo? Re di Cuori.
Cell. 348.3443941.

VEDOVO 70enne buono e generoso, conoscerebbe signora vedova o divorziata, purchè non capricciosa, per
amicizia o compagnia. Non esclude un’eventuale convivenza. L’età non è importante. Cell. 348.7730790.

SIGNORA italiana cerca uomo dai 50 ai 55 anni, libero
da impegni familiari, inizialmente per amicizia poi si vedrà. Cell. 338.5859099.

SAPRO’ sorprenderti
e ti regalerò nuove emozioni. Mi presento, sono Francesca, 49 anni, una vita
piena di passioni, interessi,
allegria. Nulla è impossibile
ai miei grandi occhi scuri,
nemmeno che una bella
donna, romantica, diretta e
sportiva, possa trovare un
uomo deciso, alto, socievole, indipendente proprio
qua. Io credo nel destino,
e tu? Scoprimi e non te ne
pentirai! Re di Cuori. Cell.
335.5907925.
LA VITA non finisce mai di
sorprenderti, il bello è proprio questo. Domani, forse,
potrei incontrare una donna
speciale come te: carina,
semplice e genuina. Mi accontento di poco? Non credo! Sono Nicola, ho 44 anni,
appassionato di jogging e
mountain bike, credo che il
segreto sia nel condividere
le piccole e semplici cose
della vita. Anche io sono
un uomo tranquillo, pacifico
e cordiale. Vuoi venire con
me su un’oasi di pace? Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.
MA DOVE sono finiti gli
uomini seri? Quelli affidabili
e desiderosi di condividere progetti? Sono una bella
42enne, Alice, laureata, un
buon lavoro, appassionata di libri, vado volentieri a
passeggiare in montagna e
pratico lo yoga. Sono una
persona inizialmente riservata, ma molto dolce. Allora,
mi vuoi conquistare? Sei un
uomo dinamico, interessante, curato, colto? Provaci! Re
di Cuori. Cell. 335.5907925.

45ENNE alta, bella
presenza, buona cultura
e di sani principi cerca
signore di età adeguata,
pari requisiti, per conoscenza. Graditi sms.
Cell. 333.8577164.
48ENNE alto, bella
presenza cerca donna,
non importa l’età, per
amicizia. Se interessate.. Cell. 327.8597082.

TI PIACEREBBE iniziare la giornata con il sorriso? Io so
come farti ridere e come portare un raggio di sole nella tua
vita. Ho 42 anni, sono un ragazzo allegro, generoso, affidabile e comunque serio. Vorrei accanto a me una fanciulla da
amare e corteggiare. Amo la compagnia e la buona tavola,
quindi se sei una donna solare, semplice e scherzosa, ti
invito a pranzo, così ci conosciamo. Ci stai? Re di Cuori.
Tel. (0434) 080753.
A QUALSIASI età c’è bisogno d’amore, lo sai vero? Io ho
63 anni, mi chiamo Marika, sono vedova ed ora ho desiderio
di avere accanto un uomo con cui condividere tutte le cose
piacevoli che la vita ci può ancora riservare. Sono una donna ottimista, molto simpatica, sorridente e gentile. Mi piace
la natura ed il mare. Aspetto un uomo cordiale, curato e serio. Anche tu cerchi me? Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.
SE PENSI che non ci siano più uomini interessanti, scommetti che con me ti dovrai ricredere? Alessandro, 59 anni,
mi piace essere romantico, ma sono anche un uomo tutto
d’un pezzo, responsabile, curato, giovanile? desidero condividere con una compagna il tempo libero, facendo diverse attività insieme: ballo, camminate, teatro, shopping e
molto altro ancora. Allora, che ne pensi? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
NON vedo l’ora di conoscere una donna speciale, le regalerei tutto me stesso. Gentilezza, simpatia,passioni, non
mi mancano. Ti piace uscire, fare viaggi, andare al ristorante? Allora vieni con me! Sono Claudio di 53 anni e se tu sei
una donna fine, sensibile, curata e dolce, io sono qui per te.
Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
LA VITA è un lungo percorso, ognuno porta con se un bagaglio di esperienze. Vorrei mettere al tuo servizio tutto ciò che
ho imparato per rendere felice una donna! Sono un baldo
giovane di 74 anni, mi piace stare in compagnia, parlare
ed ascoltare, sono generoso, posato, solare. Se anche tu
pensi che la vita abbia ancora tante cose meravigliose da
regalarci, sei giovanile, curata ed intelligente, allora io son
qua, per te. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

OROSCOPO dal 14 al 20 Luglio 2016 a cura di Bruno Coletta
Ariete:
Se ti capita di avere sempre il
contrario di quello che
desideri, non puoi ottenerlo pensando volontariamente
al contrario per averlo. Se non
lo ottieni è solo perché non sei
educato a pensare nel modo giusto. Non devi pensare a quello
che non vuoi ma pensare con
partecipazione emotiva a quello
che vuoi.

Toro: Sei stato bravo
a districarti da tutti i tuoi
problemi e ne sei uscito
fuori quasi completamente. Il tuo solo limite è che
pensi troppo assiduamente alle
tue paure nel futuro. Prova ad
essere più fiducioso, prova a
guardarti con distacco e con
spirito critico. Avrai sicuramente
più soddisfazione e più fortuna.

Gemelli: O in un modo
o nell’altro riesci sempre
ad ottenere ciò che vuoi.
La tua intelligenza e il
tuo squisito intuito ti consentono
sempre di trovare l’escamotage
per risolvere qualsiasi problema.
Devi imparare però ad essere più
tollerante con i componenti della
tua famiglia, con i tuoi amici e
colleghi

Cancro:
Sei molto
generoso specialmente
con le cose degli altri.
Quando però si paventa
l’idea di mettere la mano nel tuo
portafogli, le cose assumono un
aspetto completamente diverso.
Non sottovalutare gli altri, sono
meno stupidi di quello che pensi.
Cerca di capire e rimediare e non
vivere di piccinerie.

Leone: Non è assolutamente vero che tu sei
un egoista e che pensi
solamente a te stesso.
La situazione è davvero un’altra,
è che proprio non ti interessano
gli altri, di quello che dicono o di
quello che pensano. Per te possono esserci come non esserci.
Quando ci sei tu, la tua casa, la
tua macchina … c’è tutto.

Vergine: La cosa più
comune di oggi è quello
di lamentarsi. Ma se tu
vuoi vivere più tranquillo
e con maggiori soddisfazioni,
devi solamente fare la cosa più
naturale del mondo: rispettare i
tuoi tempi, i tuoi riti, la tua pazienza e le tue abitudini. A proposito,
guarda chi ti offrirà il prossimo
caffè.

CHIONS Francesca 56enne commercialista. Mora occhi
chiari, carnagione olivastra. Amante montagna, sci, camminate. Ho amato molto ma alla fine sono stata tradita, adesso mi sono buttata nel lavoro, ma sento un vuoto che vorrei
riempire con un signore maturo, onesto, schietto, insomma,
una persona come me. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
PORDENONE Giulietta 60enne professionista castana occhi
scuri, sono vedova. Amante dell’arte, ho inoltre altri interessi
culturali, quali la musica; sono una persona diretta, pragmatica e risoluta nel lavoro, allo stesso tempo mi ritengo dolce,
sensibile e romantica nella vita di tutti i giorni. Vorrei avere
l’opportunità di conoscere un signore con interessi simili, col
quale iniziare una piacevole e appagante amicizia, sperando che le rose fioriscano. Rif. L0496. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 328.1464948.
AVIANO Gloria 65enne bionda occhi castani. Mi piace cucinare, non frequento locali, preferisco serate in casa. Sono una
donna tanto forte e determinata, quanto dolce e sensibile nella
sfera affettiva. Non sopporto la violenza e la mancanza di educazione. Cerco un uomo pref. non fumatore max 75enne. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
SPILIMBERGO Anna 35enne libera da impegni sentimentali, lavoro in una cooperativa, sono una ragazza dolce molto
timida vivo da sola non amo uscire molto mi piace stare casa
se esco mi piace fare passeggiate, non ho una compagnia di
amiche in quanto le ragazze che conosco sono tutte accompagnate. Non fumo non bevo, vorrei conoscere una persona
simpatica che ama stare casa e un domani fare famiglia. Ag.
Venus. Cell. 392.9602430.
FONTANAFREDDA Debora 40enne nubile e senza figli, bionda occhi chiari, snella. I miei hobby riguardano la casa, sono
appassionata di cucina, coltivo l’orto e ho un giardino piccolo ma molto curato. Mangio biologico e quindi in modo sano.
Faccio volontariato, amo gli animali. Sono una persona semplice, non riesco a mentire, mi ritengo altruista e tradizionalista. Vorrei conoscere un signore semplice, amante della campagna, anche con figli, solo per stabile relazione. Rif. L0669.
Ag. Venus. Cell. 328.1464948 - 329.

DOTT. BRUNO

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

Consiglio
del curatore:

“La nostra Buona Stella, o chi
per lei, vuole fiducia nel riuscire,
sicurezza,
tempismo,
non
rimandiamo, non rimugimiamoci
sopra. Non dobbiamo avere
dubbi. Se chiediamo nel modo
giusto, possiamo avere tutto”.

BUDOIA Denise bionda 46enne occhi azzurri, cm 170, longilinea, non fumo, imprenditrice, sportiva, raffinata e di classe.
Non vado a locali notturni, faccio una vita più “casalinga”. Vorrei conoscere un signore di nome e di fatto che sappia voler bene e rispettare la sua compagna. (max 60enne). RIF.
R0747. Ag. Venus. Cell. 327.5465690.
PORDENONE Roberta 48enne castana occhi verdi, normopeso. Infermiera professionale, divisa con un figlio grande che
vive per conto suo. Non fumo, vivace, con spirito di sacrificio,
molto paziente. Il lavoro che faccio mi ha fatto capire quali
sono le vere priorità della vita che non hanno nulla a che vedere col materiale, ma che riguardano gli affetti. Sento molto
la solitudine, ma è difficile ricominciare alla mia età, per questo
ho chiesto “una mano” al destino. Rif. L0668. Ag. Venus. Cell.
340.3664773.
PORDENONE impiegata 62enne castana occhi azzurri,
snella. Giovanile, vita, dinamica. Ho uno stile di vita normale, non ho vizi quali il fumo, sono single dopo un lungo
matrimonio e vivo sola. Mi piacerebbe conoscere un signore
semplice, come me, pref. con figli fuori casa e quindi libero
di gestire il suo tempo. Tra poco vado in pensione e quindi
sarebbe bello avere una persona con la quale condividere
la quotidianità. Rif. L0670. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 327.5465690.
PORDENONE medico 55enne, colto e brillante, amante dei
cani. Le mie caratteristiche fondamentali sono serietà, riservatezza, buone maniere e generosità. Sono un uomo disposto a
conoscere e frequentare una persona seria, discreta e intelligente che sia dotata dello spirito giusto per iniziare un nuovo
viaggio di vita insieme. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
MANIAGO Angelo 43enne appassionato di motori, bricolage
e mare. Sono un tipo semplice, affettuoso, amante dei valori
della famiglia, per questo la vita da single non fa per me, sono
simpatico e socievole; cerco una relazione basata sul rispetto
reciproco oltre sulla fiducia. Ho un carattere scherzoso, sono
una persona molto alla mano e dal cuore buono. Vorrei avere
un incontro con una lei italiana max 46enne solo per stabile
relazione. Rif. C0893. Ag. Venus. Cell. 329.3308050.

Bilancia: Ti piace
molto essere come sei.
Delicato, elegante, affascinante. E ti piace
moltissimo essere ammirato e
vezzeggiato. Queste tue caratteristiche ti contraddistinguono
da tutti gli altri. Per vivere meglio
però, devi avere vicino una persona intelligente e generosa che
ti sollevi dalle preoccupazioni
quotidiane.

Scorpione: Nascondi
troppo i tuoi veri sentimenti e questo porta
a farti vedere in modo
contorto e non giusto. Se dici che
non ti interessa sai benissimo
che non è vero. Ci tieni molto a
dare una buona impressione,
quindi non lamentarti e comincia
ad essere più sincero con te e
con gli altri. In avvicinamento una
tua “ex”.

Sagittario: Sei un
anticonformista per antonomasia. Pensi solo al
lavoro e ai tuoi problemi.
Per superare vittorioso questo
periodo, devi riuscire a fermarti
un po’, magari facendo una bella
passeggiata a cavallo portando
con te parenti ed amici. Vedrebbero in te una persona nuova e
carismatica. Dopodiché tornerai
al lavoro ma rigenerato.

Capricorno: Questo
periodo non ti entusiasma. Ti piace poco la
confusione e ti piace ancora meno la gente stupida. Per
vivere meglio queste giornate,
hai solo bisogno di frequentare persone intelligenti e aperte,
che sappiano essere positive e
comunicare allegria. Poi sarai
anche in grado di scatenare l’inferno.

Acquario:
Sei una
persona
meravigliosa
ma a volte un po’ troppo
suscettibile.
Preparati
bene perché entro due giorni
conoscerai una persona particolarissima (che non sarà gelosa
delle tue amicizie). Questa è la
prima delle tante caratteristiche
che possono conquistarti. Preparati a cambiamenti nel lavoro.

Pesci: Hai pagato sufficientemente errori del
passato, ora vedrai che
le cose riprenderanno
per il verso giusto. Fa’ tesoro di
questa esperienza e non ricaderci più, perché se risuccede non
avrai più possibilità di risorgere.
Fatti consigliare una bella dieta
da un dietologo e lavora per migliorare il tuo fisico.

PORDENONE 65enne Riccardo ingegnere in pensione, castano normo peso, amante della bella vita, della barca a vela.
Sono separato con una figlia grande. Ho tante passioni ma
non mi va di coltivarle da solo per questo vorrei incontrare una
donna con la quale iniziare una piacevole conoscenza, finalizzata a instaurare un rapporto di coppia duraturo. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
PORDENONE 42enne lavoratore in proprio, biondo occhi celesti, fisico muscoloso. Sportivo, amante delle attività all’aria
aperta e dei viaggi, con preferenza per le mete con interesse
storico-architettonico, alcune volte vado a ballare. Estroverso,
carismatico, determinato. Ho un lavoro gratificante ma impegnativo ciò nonostante riesco a dedicarmi a ciò che più mi
piace. Vorrei conoscere davvero una persona interessata a
un rapporto serio e duraturo. Amo i bambini. Rif. R0749. Ag.
Venus. Cell. 349.0893495.
SPILIMBERGO Antonio 45enne, imprenditore, divorziato, vivo solo. Nella mia vita ho lottato molto per ottenere ciò che ho,
però sono solo e vivere pensando solo al lavoro è come vivere a metà, così ho deciso di provare anch’io questo servizio.
Cerco compagna affettuosa e sensibile che voglia conoscermi
in amicizia, scegliermi per amore e iniziare una bella storia
romantica. Ag. Venus. Cell. 393.6941340.
ZOPPOLA sono un 54enne imprenditore, moro, alto, sono divorziato; sportivo, ho uno stile di vita sano e senza eccessi. Di
compagnia, simpatico. Mi piacerebbe conoscere una lei altrettanto dinamica, con la quale iniziare una seria relazione. Rif.
R0614. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
ZOPPOLA Michela 52enne operaia, vedova con un figlio
grande, mora occhi scuri. Vado in palestra per tenermi in forma. Adoro la montagna. Sono un’ ottima cuoca, curo molto la
casa, sono ordinata e pulita. Mi piace lavorare a ferri. Solare,
simpatica, allegra, so accontentarmi delle piccole cose, cerco
di essere sempre gentile ed educata con tutti. Con il sorriso
sulle labbra sono pronta ad iniziare da capo, non mi spaventa
il rimettermi in gioco. Scopo futura convivenza, sono disposta a trasferirmi per amore. Rif. L0671. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 329.3308050.

PORDENONE Alessio 52enne geometra senza figli. Mi
piace uscire all’aria aperta,
uso molto la bicicletta, amo
la montagna. Vivo solo. Se
avessi una compagna che le
piace ballare non mi dispiacerebbe uscire per locali. Mi
appassiona viaggiare e non
ho preferenze particolari: basta staccare la spina! Mi piace il dialogo e sono un uomo
fedele. Vorrei conoscere una
signora alla quale piaccia la
compagnia, amante del dialogo, che esprima a parole ciò
che veramente pensa e che
quindi sia portata per il confronto. Rif. R0706. Ag. Venus.
Cell. 340.3664773.
VIVARO Simone 60enne capelli ed occhi castani, non fumatore. Adoro il mare ma non
disdegno la montagna. Mi
piacerebbe andare più spesso a teatro. Ogni tanto vado
a mangiare fuori, mi diletto in
cucina. Faccio parte di una
associazione di volontariato.
Sono amante degli animali.
Riflessivo, dolce, sentimentale e sensibile. Non sono per
gli eccessi, preferisco la via di
mezzo. Mi piacerebbe conoscere una signora nella provincia di Pordenone o di Udine, scopo stabile unione. Rif.
L0665. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 329.3308050.

NORD EST
AGENZIA MATRIMONIALE

(CONVIVENZE-AMICIZIE-MATRIMONI)

LA 1° AGENZIA, 25 ANNI DI LUNGA ESPERIENZA
E OTTIMI RISULTATI
DI COPPIE SOLIDE DI TUTTE LE ETÀ
AMPIA POSSIBILITÀ D’INCONTRI- SERVIZIO

A

L IVELLO R EGIONALE

Agevolazioni particolari per le donne

BIONDA 30 ENNE, capelli lunghissimi ed occhi
verde chiaro, impiegata, divorziata senza figli,
cerca vero compagno di vita.
26ENNE ROSSA E SNELLA, laureata in
educazione fisica, trasferibile, ragazza seria,
cerca compagno maturo per una valida relazione.
AFFASCINANTE 40ENNE MORA, occhi verdissimi, operaia e senza figli, divorziata da molti
anni, semplice e romantica, cerca compagno di
vita, non importa se con figli.
48ENNE COMMESSA MOLTO GIOVANILE, ha
sofferto molto nella vita per il suo carattere sincero e romantico ed altruista, bella donna, vedova
senza figli, cerca il suo lui.
IMPRENDITRICE 52ENNE, vedova, simpatica,
semplice e di bell’aspetto, non le interessa ciò
che ha o fa un uomo, ma ciò che è dentro. E lei
cerca un compagno serio e semplice, non importa
se con figli, operaio o dottore.
SPLENDIDA 35 ENNE capelli castani lunghissimi e snella, occhi a mandorla, sportiva, eppure
semplice e un po’ timida inizialmente, diplomata
ma fa l’operaia. Divorziata senza figli, cerca uomo
serio e romanticone, anche se con figli.
VERAMENTE BELL’UOMO 41ENNE, impiegato,
diplomato, celibe, tanto serio nel lavoro quanto
bambinone fuori (in senso molto positivo) perchè
molto sensibile, romantico ed estroverso, amante
delle sorprese (piacevoli). Cerca una possibile vera
compagna come lui, non importa se con figli.
HA 28 ANNI È VERAMENTE UN BEL RAGAZZO, tra l’altro serio, simpatico e sportivo, laureato
e benestante, cerca ragazza senza grilli per la testa, desiderosa di fare e sentirsi in due. Se il caso,
accetta anche ragazza madre.
BANCARIO 37ENNE, 1.82, moro e simpatico,
modo gentile, naturale, attitudine alla psicologia,
casa propria, ha bisogno di conoscere compagna
sincera, credente nella reciproca fiducia e rispetto, non importa se con figli.
36ENNE BIONDO OCCHI CHIARI, 1.75, ex maestro di sci, dirigente industriale, cerca donna
seria che voglia una vera famiglia. Inizialmente
come sincera amicizia, non importa se con figli.
Disponibile a viaggiare.

BIONDA capelli lunghi 32enne, impiegata presso azienda paterna ma trasferibile, occhi azzurri e snella, vuole
uomo sincero, non importa se ricco o povero, se con figli
o no, ma che sia sincero (di nuovo) e leale con lei. Trasferibile. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434) 27900.
SIMPATICA e semplice commessa 27enne, snella con
capelli castani lunghi, nubile e trasferibile, pratica aerobica da 7 anni, cerca compagno fedele e sincero e
molto voglioso di coccole. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
LAUREANDA 26enne, tutta mora e snella, cerca amico
sincero per eventuale convivenza/matrimonio, almeno
diplomato. Trasferibile. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
TI VORREI dolce, sensibile e desideroso di tanto affetto.
Questo è il testo che una bella donna dagli occhi verdi
ha chiesto di pubblicare. Capo-rappresentante, vedova
da diversi anni e senza figli, trasferibile, molto sportiva.
34enne. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434) 27900.
BELLISSIMA biondina 25enne, ex indossatrice e diplomata, nubile e trasferibile, esperienza lavorativa con disabili, desiderosa di farsi una famiglia, delusa da precedente esperienza superficiale, cerca vero compagno di
vita. Ag. Matr. Nord Est . Tel. (0434) 27900.
INGEGNERE 40enne, casa propria e molto benestante,
viaggia abbastanza, ex insegnante di culturismo, 1.82,
capelli brizzolati e snello, decidendosi di fare una famiglia, si affida a questa agenzia per una vera donna e
compagna di vita. Lei poi può anche smettere di lavorare, seguendolo nei suoi viaggi. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
MORO 28enne 1.84 amante della moto ma serio e posato, geometra, celibe, casa propria per eredità, ha voluto
si dicesse - provato ballerino del liscio - cerca vera compagna, se con figli sarebbe un ottimo padre. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
AVVOCATO 56enne, molto giovanile e di successo, longilineo e sportivo, vedovo senza figli, villetta propria, cerca donna vera e matura, amante, amica, madre, figlia,
complice nella vita. Non importa se con figli. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
48ENNE biologo vedovo senza figli, casa propria, serio
e simpatico e di ottimo aspetto, occhi azzurri, amante
viaggi di studio e di piacere, cerca vera compagna, non
importa se con figli. Può essere anche trasferibile. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434) 27900.
FUNZIONARIO di banca 47enne, vedovo senza figli,
1.74 con occhi chiarissimi e casa propria, ha bisogno di
una vera compagna di vita, anche se con figli. Inizialmente anche solo sincera amicizia. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.

S EDE A P ORDENONE
TEL. 0434/27900

da lunedì a sabato: 9.00-12.00 15.00-19.00
MI PRESENTO Davide 34 anni, laureato, single, impiegato. Il destino dell’uomo si compie nei tentativi e nella
tenacia. Bisogna trovare l’energia per andare oltre le apparenze, per rimanere abbagliati dalla semplicità. Per lasciarsi sorprendere dalla sua ingenuità, dal suo candore
e dalla bellezza di quando arrossisce! Sembra un fiore di
campo.. Ag. Felice Incontro. Cell. 320.5756764.
MATILDE divorziata, 60 anni portati alla “grande”. Una
signora veramente molto carina, solare, piena di allegria.
Un figlio indipendente, un lavoro che ama e che la rende economicamente indipendente. Musica, ballo, viaggi sono le sue passioni. Vorrebbe incontrare un uomo
adeguato alla sua età per costruire un futuro insieme,
per condividere i suoi interessi. Ag. Felice Incontro. Cell.
351.2007287.
CIAO sono Maria, una 55enne separata. Sono una
bella donna e nella vita faccio l’impiegata. Mi piace ballare, andare al cinema e conoscere nuova gente. Vorrei incontrare l’uomo dei miei sogni. Ti aspetto, dunque,
chiamami. Ag. Felice Incontro. Cell. 320.5756764.
SONO LUISELLA ho 34 anni molto semplice, romantica,
femminile e molto altruista. Amo la famiglia, la natura e
gli animali. Sono una donna che crede nei valori tradizionali e cerca una relazione seria e duratura. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
SONO una donna solare, sensibile, cerco un uomo
vero, leale, profondo per poter costruire qualcosa di importante! Mariella, 39 enne, infermiera, carina, viso acqua e sapone, semplice e raffinata.. Potrebbe essere la
tua donna ideale! Ag. Felice Incontro. Cell. 320.5756764.
LINA ho 34 anni, statura media, capelli biondi e occhi
verdi. Ho un bimbo di 5 anni e lavoro come impiegata.
Ho la fortuna di avere tanti amici e una famiglia che mi
sostiene. Sono una ragazza dolce, comprensiva e sempre allegra. Mi piacerebbe incontrare un uomo maturo,
sincero e romantico con cui costruire una bella famiglia..
Ag. Felice Incontro. Cell. 320.5756764.

POSSO farti una domanda se ritrovassi un oggetto
importante che appartiene al tuo passato, cosa proveresti? Felicità, tristezza, nostalgia.. Io ho ritrovato la voglia
di compiere gesti romantici e galanti senza mai essere
melenso. Un uomo forte che spera di poter trovare in te
la sua dolce metà.. Ciao sono Gianni 54 anni divorziato
da 6 anni. Ag. Felice Incontro. Cell. 320.5756764.
LUCIO é un 56enne davvero fortunato: ha un’ottima posizione economica che gli permette di vivere in una bella
villa tutta sua, una vita agiata e zero preoccupazioni..
ma il suo cuoricino lo é un pò meno! Gli farebbe tanto
piacere, infatti, condividere tutto questo con una donna
speciale, romantica e femminile, dolce ed estroversa..
sei tu? Cosa aspetti ancora? Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
VADUV pozitie buna vrea sa intilneasca o doamna
zona Udine sau Pordenone virsta apropiata. Are 60 de
anidar arata bine are un servici pe cont proprio simpatic
vesel. Iubestsmarea munti danseaza calatoreste. Ag. Felice Incontro. Cell. 338.9183984.
CIAO sono Aldo ho 34 anni, cuoco, single.. alla mia
vita manca forse l’emozione più grande. Di cosa parlo?
Dell’amore vero che solo la donna della mia vita può riservarmi. Una donna leale, sincera e genuina. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
COLTO leggo di buon grado e guardo volentieri le pellicole d’autore, ma amo anche dedicarmi a lunghe passeggiate. Pacato affezionato cultore delle buone maniere, vorrei solo poter ascoltare il suono della tua voce!
Ludovico 48 anni divorziato, laureato, imprenditore edile.
Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
MI PRESENTO sono Sonia, una giovanile 55enne. Mi
piace vivere intensamente ed assaporare tutto ciò che la
vita mi offre. Sto cercando una persona altrettanto vitale
con cui condividere le gioie quotidiane, chiamami per un
caffè. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.

Mi piaci quando taci

ché sei come assente,
Mi piaci quando taci per
mia voce non ti tocca.
e mi ascolti da lungi e la
n volati via
Sembra che gli occhi ti sia
uso la bocca.
e che un bacio ti abbia chi
ne della mia anima
Poiché tutte le cose son pie
l’anima mia.
del
ne
emergi dalle cose, pie
alla mia anima,
igli
som
Farfalla di sogno, ras
linconia.
e rassomigli alla parola ma

come distante.
Mi piaci quando taci e sei
farfalla turbante.
E stai come lamentandoti,
:
mia voce non ti raggiunge
E mi ascolti da lungi, e la
silenzio.
lascia che io taccia col tuo

tuo silenzio
Lascia che ti parli pure col
semplice come un anello.
chiaro come una lampada,
e costellata.
Sei come la notte, silenziosa
così lontano e semplice.
Il tuo silenzio è di stella,
ché sei come assente.
Mi piaci quando taci per
se fossi morta.
Distante e dolorosa come
riso bastano.
Allora una parola, un sor
sia così.
E son felice, felice che non

Pablo Neruda

Dal 1997 con voi

incontra single nella tua città

www.feliceincontro.net

Feliceincontro-Group

Gli incontri sono organizzati solo con persone aventi
stato civile libero (single, separati, divorziati e vedovi),
con lo scopo di conoscere nuove amicizie o il giusto partner;
Prima di presentare a qualcuno la persona, il consulente ne
verifica la serenità emotiva-affettiva, nonché la serietà
e volontà di conoscere nuovi partner.

LE FOTO PUBBLICATE SONO AUTORIZZATE DAGLI ISCRITTI/E
Ciao, mi chiamo GIULIO, HO 28 ANNI, sono
celibe. Sono laureato, ho un lavoro che mi
soddisfa e mi gratifica dal punto di vista economico e sociale. Sono un ragazzo positivo,
allegro, romantico e socievole; amo la bella
compagnia e spesso organizzo serate piacevoli con amici. Cerco una ragazza di buona cultura,
anche straniera, dolce e socievole che riesca a farmi
emozionare! Contattami!
Ciao, sono TONY HO 62 ANNI IMPRENDITORE, divorziato. Il mio lavoro mi impegna
molto ma, nello stesso tempo, mi permette
una vita molto agiata; sono divorziato ed ho
un figlio autonomo. Vorrei tanto incontrare
una donna dolce, amante della famiglia e dei veri valori. Se non vuoi più perdere tempo rispondi al mio annuncio e ti coprirò di mille attenzioni! Chiamami!
SERGIO é un uomo molto gradevole: HA 57
ANNI divorziato da 10 senza figli, e non li dimostra, ha svariati interessi tra cui l’alpinista
scalare le montagna, ama occuparsi personalmente della casa. E’ una persona molto
dinamica, simpatica e giovanile! Se sei una persona
dolce e romantica con la voglia di vivere una splendida
relazione, chiama!
Il mio nome é MARGHERITA. HO 58 ANNI
e sono divorziata. Ho gli occhi castani e i
capelli biondi. Mi ritengo una donna molto
indipendente, amante del teatro e del cinema. Ho tanti interessi che riempiono la mia
vita, ma nonostante questo sento ancora che
il puzzle non é completo e che solo la vicinanza di un
compagno allegro, fedele e premuroso riuscirebbe a
completarlo. E se fossi tu il mio pezzo mancante?
Sono estroversa, simpatica, attiva, amo viaggiare e ballare. Cerco un uomo brillante, simpatico, gioviale, con il quale condividere bei
momenti. TANIA, 29 ANNI, occhi grigi capelli chiari,
separata, direttrice aziendale.
Mi presento. LINA HO 40 ANNI sono una
ragazza semplice, con alti valori morali,amo
ballare, viaggiare ed uscire con gli amici.
Sono realizzata nel lavoro, ho una bella casa
....ma purtroppo non ho ancora trovato l’uomo giusto.Mi piacerebbe incontrare un uomo di cui potermi fidare ciecamente e con il quale condividere un
futuro ricco di gioie e serenità.
Ciao sono ANNA 43 ANNI DIVORZIATA,
ironica,vivace, estroversa ed elegante... il
mio difetto principale è che sono molto diretta ed altrettanto esigente, per questo non
sempre riscuoto la giusta simpatia, ma ti
assicuro che so essere altrettanto dolce ed affettuosa quando la persona merita... Vorrei innamorarmi di
nuovo, davvero... Ti aspetto.
Ciao sono RINA HO 47 ANNI DIVORZIATA.
Ho dei lunghi capelli castani, uno sguardo intenso e un fisico tonico. Amo la musica, in particolare
i cantautori italiani e, mi piace praticare sport, in
particolare la montagna.Svolgo un lavoro coinvolgente che mi ha riservato molte soddisfazioni ma
che, allo stesso tempo, ha lasciato poco spazio da dedicare al
privato. Adesso,però è arrivato il momento di pensare anche
ad altro: vorrei trovare il vero amore, e cambiare tendenza!

APERTO ANCHE SABATO E DOMENICA - BASTA UNA TELEFONATA AI NUMERI
PORDENONE - Viale Grigoletti, 17 - tel. 392.2387490
pn@feliceincontro.net
PORTOGRUARO Via Manin 30 - tel. 320.5756764

AD OGNI NUOVO ISCRITTO IN OMAGGIO ABBONAMENTO INGRESSI
CON PERSONAL TRAINER C/O CENTRO SPORTIVO DI NS. FIDUCIA

OFFRONO PRESTAZIONI

Vendite

www.cittanostra.it/Aziende

CasePordenone

Affitti
14 LUGLIO

Per la tua pubblicità 0434-598156 - info@ltmedia.it

Chiaradia Andrea

NON

GAS - RISCALDAMENTO
SOSTITUZIONE CALDAIE
CARTONGESSO
PIASTRELLAMENTO
RIFACIMENTO BAGNI COMPLETO

Manutenzioni
Caldaie
Bruciatori

Città e Provincia

Azzano Decimo (PN)
Cell. 320.4721919

aspettare!

IA ?
A
D
L
A
C
CLIMA ? RIFARE ?
DA
BAGNO TO DOVE VUOI
TUT
COMPRA ione ci penso io!

sconto10%
manutenzione

certificata

Sacile centro storico nuovo attico di ampia metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.

llaz
All’insta

MANIAGO (PN) - tel. 347.3215759
Ditta Perta Antonio
pertaimpianti@live.it

Azzano Decimo (PN)
Tel. 0434.536038 Cell. 338.1476041

AANDREA GIARDINI

Detrazione
ristrutturazioni
edilizie

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

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare; il tetto sale a 96.000
euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Attenzione: La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi
dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (il termine - in precedenza di 6 mesi - è stato ampliato dalla legge di Stabilità per il 2015).

Informativa

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire
della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef sale
al 50%.
Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute,
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per
i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure
antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio,
di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili
a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva
agevolata del 10%. e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata
del 10%.

A chi spetta

COPERTURE SRL

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
tà
Quali ia
APPROFITTA
• BONIFICHE AMIANTO
anz
r
DELLE
a
G
e
e
DETRAZIONI
FISCALI
l
a
• TETTI AGGRAFFATI
n
decen
DEL 50 E 65%

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

24/24

0434.735684
348.7275848

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

CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

Preventivi Gratuiti
329.3244876
389.1984813
eaglesrls@gmail.com

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti
reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le
spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla
detrazione:
il proprietario o il nudo proprietario - il titolare di un diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie) - l’inquilino o il comodatario - i soci di
cooperative divise e indivise - i soci delle società semplici - gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado,
affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a
lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al
proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione. La
condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio
della comunicazione di inizio lavori. Per coloro che acquistano un immobile sul
quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote
residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i
lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

VATAMANU GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

PREVENTIVI GRATUITI

SEDE OPERATIVA E SHOW ROOM Via Pradolino, 52 Pasiano di Pordenone
Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503 WWW.VATAMANU.IT INFO@VATAMANU.IT

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

SACILE (PN)

ESPERIENZA
QUINDICINNALE
le indicazioni contenute
potrebbero subire
modifiche
e vanno opportunamente
verificate attraverso il sito
dell’Agenzia delle Entrate.

Largo San Liberale, 7

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

per privati e aziende
anche in Europa

Prezzi Competitivi

S.O.S.

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

TRASLOCHI
TRASPORTI
SGOMBERI

TEL. 347.8486512
www.stlfiniture.it

• REALIZZAZIONE GIARDINI
• LAVORI FORESTALI
• LAVORI AGRICOLI
• TRATTAMENTI e CONCIMAZIONI

Condizioni per chiedere la detrazione

EAGLE

PITTURE-CARTONGESSI-CAPPOTTI-RESINE

anche piccoli interventi

Sacile recente casa
a schiera di testa:
soggiorno,
cucina,
tre
camere,
servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00

40% sulla tariffa oraria

finiture

di Sabato Andrea
• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Sconto

Sacile lotto edificabile
in elegante zona residenziale di mq. 1.000.
€ 85.000,00

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

Sacile
centrale
nuovo
appartamento
in piccola palazzina:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, cantina,
garage, terrazzo e/o ampio giardino. Ottime finiture. €165.000,00

Caneva nuovo appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno
cucina, due camere,
servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00

Brugnera recente appartamento in piccola
palazzina con ingresso
autonomo:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 165.000,00

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

Brugnera casa singola abitabile immersa
nel verde: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, lavanderia. Possibilità
ampliamento.
€ 140.000,00

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

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

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. € 205.000,00

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

Porcia recente appartamento in elegante
contesto
residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 155.000,00

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

servizi immobiliari

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
PORDENONE: Viale Grigoletti luminoso
appartamento composto da: ingresso, cucina
separata, ampio salotto, 2 camere e bagno.
Doppio terrazzo, cantina e garage. APE in
ottenimento. Rif. L166V € 125.000
GAIARINE: Recentissimo appartamento piano
terra c/giardino, salotto/soggiorno, 2 camere,
bagno c/doccia. Garage. Riscaldamento a
pavimento. Classe B. Rif. V88. € 140.000
CANEVA: Pedemontana, casa singola di circa
230 mq da ristrutturare su più livelli, portico
di 40 mq e ampio giardino privato. Classe G. Rif.
V87 € 99.000
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. € 65.000
BRUGNERA: Zona residenziale, in recente
palazzina sfizioso appartamento in duplex
composto da: salotto/soggiorno con cucinotto
arredato, 2 camere al piano mansardato, 2
bagni arredati, terrazzino e 2 posti auto
coperti. Clima. Classe B. Rif. V71. € 98.000
SACILE:

Soleggiato

appartamento

al

piano terra su piccola palazzina: ingresso,
ampio salotto/soggiorno c/caminetto, cucina

SACILE: Piccola palazzina appartamento tricamere zona vicino al centro, ingresso, cucina
abitabile, salotto, camera matrimoniale, camera
doppia, cameretta, bagno nuovo c/doccia,
cantina e garage. Parzialmente arredato e
clima. Classe F. Rif. V08. € 110.000
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
AVIANO:
Recentissimo
appartamento
in posizione centrale, ingresso su salotto/
soggiorno, angolo cottura, 2 camere, bagno
c/doccia finestrato, terrazzone, cantina e
autorimessa. Terno-autonomo. Classe C. Rif.
V34. € 118.000
PASIANO di PN: Casa singola con giardino
privato. Cucina separata, salotto, 3 camere e 2
bagni. Arredata e climatizzata. Classe D. Rif.
AL03V. €150.000

separata abitabile, 3 camere, 2 bagni, terrazzi
c/accesso a giardino, cantina e garage. Classe
E. Rif. V85
€ 138.000

SPECIALE AFFITTI

Via Roma, 95
PRATA DI PORDENONE
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814 - 333.5310684
www.perutrealestate.it
AFFITTASI TERRENO AGRICOLO PER VIGNETO ETTARI 9 ZONA
PRAMAGGIORE. PER INFORMAZIONI CHIAMARE IN AGENZIA
AFFITTASI TERRENO AGRICOLO PER VIGNETO ETTARI 10 ZONA
NAVE DI FONTANAFREDDA. PER INFORMAZIONI IN AGENZIA
BRUGNERA vendesi casa singola su due piani fine anni 60 con due camere da
letto su un lotto di mq. 970 di scoperto. € 110.000,00
PRATA DI PORDENONE affittasi locale commerciale in zona centrale di mq.
300 circa con ampie vetrine. Informazioni in agenzia
PRATA DI PORDENONE affittasi locale commerciale di mq.150 circa. Informazioni in agenzia
SACILE prima perifieria vendesi appartamento al piano terra con giardino composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, due camere da
letto, terrazzo. Doppio garage, € 170.000,00
AFFITTASI A PASIANO DI PORDENONE casetta a schiera su tre livelli
con tre camere da letto a € 620,00 mensili
SACILE cedesi attività di bar. Ideale per due persone. Informazioni in sede
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq.960 per una casa singola a € 63.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO, vendesi lotto edificabile di mq. 600 ad € 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1100 con mq.
1600 circa € 75.000,00
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 vendesi appartamento composto da Ingresso, soggiorno, cucina separata,due camere daletto, bagno, due terrazzini, cantina, posto auto coperto, termoautonomo, parzialmente, arredato € 85.000,00
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,
€ 100.000,00
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 vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, doppi servizi, tre camere da letto, terrazzo, garage,
riscaldamento autonomo € 90.000,00
BRUGNERA vendesi casa singola nuova su due piani con ottime rifiniture su
un lotto di mq. 1600 a € 300.000,00
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. € 115.000,00

RIVAROTTA DI PASIANO vendesi bifamiliare anni 1980 su due piani fuori
terra con un lotto di mq. 7750 circa a € 165.000,00
PRATA DI PN vendesi casa singola disposta su due piani con tre camere da
letto su un lotto di mq. 1000 a € 160.000,00
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, posto auto coperto e scoperto classe energetica D € 125.000,00
MARON vendesi terreno edificabile di mq. 1860 con mc 1488 € 120.000,00
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 € 150.000,00
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
VIGNETO zona LISON di ettari 10, corpo unico, irrigato, senza fabbricati. Informazioni in sede
CANEVA vendesi terreno agricolo seminativo di 10 ettari con due rustici. Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE nelle vicinanze vendesi terreno agricolo di ettari
20 con rustico, fienile e deposito. Informazioni in ufficio
GRAVE DEL FRIULI vendesi terreno agricolo di ettari 36 di cui 34 vitati, irrigazione a pioggia, capannone e attrezzatura. Informazioni in sede
AZZANO DECIMO loc. Fagnigola vendesi terreno agricolo di mq. 40000 a
pioppi con annesso fabbricato agricolo. Informazioni in agenzia
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi terreno agricolo seminativo di ettari
11, 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
PRATA DI PORDENONE nelle immediate vicinanze vendesi terreno agricolo
in un corpo unico di 19 ettari di seminativo. Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo di 6 ettari di seminativo.
Informazioni in sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di circa 29 ettari di cui 20 vitati con cantina, attrezzatura e marchio aziendale, vero gioiello. Informazioni in
agenzia. Trattativa riservata
MEDUNA DI LIVENZA Vendesi terreno agricolo seminativo di 20 ettari in due
corpi separati ma vicini. Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo seminativo di ettari 12,3
con rustico da ristrutturare. Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo a PROSECCO DOC.
Trattative riservate. 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 € 180.000,00
PRATA DI PORDENONE affittasi capannone artigianale e industriale di mq.
2500. Informazioni in agenzia
AZZANO DECIMO vendesi o affittasi capannone di mq. 2350 con impianti ed
uffici. Informazioni in sede

SACILE: Zona Stazione, appartamento mini
completamente arredato al piano terra c/
giardinetto. Termo-autonomo garage. Classe
E. Rif. L126.

PRATA: Appartamento sito al primo piano di

palazzina, composto da: due camere, bagno c/
doccia finestrato, cucina e soggiorno. Posto

TAMAI: Ampia porzione di bifamiliare su più
livelli con cucina/pranzo, salotto, tricamere e
doppio servizio. Garage, soffitta e lavanderia.
APE in ottenimento. Rif. AL326. € 500,00

auto assegnato esterno. Non arredato. APE in

SACILE: Luminoso mini appartamento arredato
al 2° piano con cucina/salotto, disimpegno,
camera matrimoniale e bagno finestrato.
Garage. Classe D. Rif. L298. € 470,00

cucina separata, salotto, 2 camere grandi

SACILE: Appartamento luminoso, ingresso,
salotto, soggiorno/cucina arredato, 3 camere,
2 bagni, terrazzi e garage. Classe E. Rif.L202
€ 500,00 + spese cond.

ottenimento. Rif. L253A € 500,00 + spese
SACILE: Appartamento anche arredato con

e doppio servizio. Terrazzo, clima. APE in
ottenimento. Rif. L61A € 450,00 + spese
PASIANO DI PN: In palazzina recente,
grazioso mini appartamento al primo
piano composto da cucina/salotto, camera
matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio e
terrazzo. Con garage e posto auto esterno.
Classe C. Rif. LBG6. € 430,00+ spese cond.
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Centa Casato RE s.a.s.

COMPLESSO RESIDENZIALE “FILASTOPA”

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it
DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 458 AVIANO, COSTA Nell’abitato di Costa ai
piedi delle montagne troviamo quest’abitazione completamente ristrutturata con finiture di qualità e cura particolari. Composta
da grande soggiorno, cucina, quattro
camere, bellissima
mansarda ideale
per studio o biblioteca, 4 bagni,
scantinato. 2 posti
auto coperti. Ape in
fase di stesura.
€ 265.000

Rif. 536 AVIANO Appartamento parzialmente arredato e sito al piano terra composto da 2 camere, un bagno,
soggiorno con angolo cottura. Ingresso e giardino privato. Terrazza/patio
sul retro. Grande
garage. Termoautonomo a metano
con impianto a pavimento.
€ 117.000

Rif. 520 AVIANO, MARSURE Vendesi spazioso
e luminoso appartamento in palazzina di sole 4 unità.
Grande soggiorno, cucina, 2 ampie camere matrimoniali, bagno. Cantina
e garage al piano
seminterrato. Recentemente ristrutturato e termoautonomo a metano.
117 mq. APE, Classe F; Epg 177,20
KWh/mq. anno.
€ 69.000

RIF. 550 PIANCAVALLO Spazioso bicamere arredato a Piancavallo con vista panoramica, in ottime condizioni e recentemente rinnovato. Comprende 2 camere,
1 bagno, soggiorno
e angolo cottura e
stufa nuova. Garage. Riscaldamento
centralizzato.
€ 90.000 TRATT.

A Porcia (PN) - Località Rorai Piccolo

PIANCAVALLO, appartamento
in ottime condizioni, con ottima
vista sulle piste, composto da
soggiorno con terrazzino, angolo cottura, 2 camere e bagno.
Secondo e ultimo piano in condominio di 12 unità. Proposta di
permuta con appartamento ad
Aviano o comuni limitrofi.Centa
Casato RE s.a.s 800.178.911

€ 79.000 Tratt. abitazione in
buone condizioni e composta
da soggiorno, cucina, bagno al
piano terra, 2 camere e bagno
al primo piano. Possibilità di ampliamento ristrutturando altre due
stanze. Giardino privato. Classe
G. CL. GCenta Casato RE s.a.s
800.178.911

3 camere

AMPEZZO (UD)
Case Indipendenti
ZONA CENTRALE - casa vecchia a due piani di circa 90 mq.
Altitudine mt. 700. Ottima anche per vacanze! Privato vende a prezzo buono. Tel. (0434)
949444 - 331.6887293.

€ 105.000 Tratt. appartamento
composto da cucina, soggiorno,
2 camere, 1 bagno e cantina. Bagno, cucina, impianto di riscaldamento e serramenti ristrutturati
recentemente. Terrazzo abitabile, giardino in comune. Termoautonomo a metano.Centa Casato
RE s.a.s 800.178.911

€ 69.000 centro, appartamento
spazioso e luminoso composto
da cucina, soggiorno, 3 camere,
bagno e terrazzo abitabile. Sito
al terzo piano, dispone di ascensore. Garage. Riscaldamento
centralizzato a metano. APE in
fase di redazione.Centa Casato
RE s.a.s 800.178.911

€ 45.000 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. GCenta Casato RE s.a.s
800.178.911

€ 93.000 Tratt. Casa in linea in
ottime condizioni e composta da
soggiorno con caminetto, spaziosa cucina, 3 camere, 2 bagni,
mansarda. Posto auto e giardino di proprietà. Ingresso carraio
comune con altra proprietà. Occasione. CL. GCenta Casato RE
s.a.s 800.178.911

Mini

€ 48.000 Villotta, casa in linea
costituita al primo piano da angolo cottura/soggiorno e bagno; al
2° piano da camera matrimoniale
e terrazzino. Cappotto, caldaia
e infissi recentemente rinnovati.
Giardino privato, posto macchina scoperto. Termoautonomo a
metano. CL. C/111 kwh/mqCenta
Casato RE s.a.s 800.178.911

€ 69.000 appartamento in posizione centralissima con ottima
vista sulle montagne. Composto
da due camere, bagno, soggiorno con angolo cottura, grande
terrazza e garage. Secondo piano con ascensore. Ottime condizioni di manutenzione. Vera occasione. CL. GCenta Casato RE
s.a.s 800.178.911

€ 70.000 Giais - Casa in linea semiindipendente in zona tranquilla
e con ampio giardino. Composta
da cucina, soggiorno, 2 camere,
bagno e soffitta. Nessun riscaldamento. CL. GCenta Casato RE
s.a.s 800.178.911

ICMQ
Certificazione
sistema qualità

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

€ 275.000 Spaziosa abitazione
composta al piano terra da cucina, grande soggiorno, 3 camere,
2 bagni. Al piano superiore, appartamento con ingresso indipendente e composto da cucina,
soggiorno, bagno, matrimoniale
e 2 terrazze. Cantina, taverna,
lavanderia, triplo garage. CL.
G/228 kwh/mqCenta Casato RE
s.a.s 800.178.911

€ 158.000 Casa in corte composta da 2 unità. Appartamento al
piano terra con camera matrimoniale, bagno e soggiorno con angolo cottura. Al primo e secondo
piano, abitazione composta da 2
camere, bagno, soggiorno e cucina. Garage. Riscaldamento a
metano. CL. E/197 kwh/mqCenta
Casato RE s.a.s 800.178.911

Case Indipendenti

AVIANO

€ 117.000 Appartamento parzialmente arredato e sito al piano
terra composto da 2 camere, bagno, soggiorno con angolo cottura. Ingresso e giardino privato.
Terrazza/patio sul retro. Grande
garage. Termoautonomo a metano con impianto a pavimento.
CL. G/218 kwh/mqCenta Casato
RE s.a.s 800.178.911

€ 249.000 Tratt. Nell’abitato di
Costa, ai piedi delle montagne
abitazione completamente ristrutturata con finiture di qualità
e cura particolari. Composta da
grande soggiorno, cucina, 4 camere, bellissima mansarda, 4
bagni, scantinato.Centa Casato
RE s.a.s 800.178.911

UNI EN ISO 9001

Residenziali

€ 63.000 Piancavallo, zona
centrale, appartamento al piano terra con comodissimo scoperto di pertinenza. Composto
da 2 camere, bagno, soggiorno
con angolo cottura e garage.
Ottime condizioni. Possibilità di
dilazionare il pagamento. Classe G.Centa Casato RE s.a.s
800.178.911

€ 160.000 Villetta a schiera di
nuova costruzione composta al
piano terra da cucina, soggiorno
con caminetto, bagno. Al 1° piano da 2 camere e bagno. Giardino privato, posto auto coperto.
CL. C/114 kwh/mqCenta Casato
RE s.a.s 800.178.911

€ 279.000 Tratt. Caratteristico rustico 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. CL. E/130
kwh/mqCenta Casato RE s.a.s
800.178.911

www.cittanostra.it

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia
F.lli Bianchin & Zanet
Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A TORRE via Col di Lana (PN) Prossima realizzazione

€ 53.000 appartamento di recente costruzione posto al 1° piano
(ultimo) composto da: soggiorno con angolo cottura, bagno
e camera matrimoniale, terrazzo. Termoautonomo a metano.
Bassissime spese condominiali, ottimo per affitto. CL. E/140
kwh/mqCenta Casato RE s.a.s
800.178.911

€ 69.000 Marsure, spazioso e
luminoso appartamento di 117
mq. composto da grande soggiorno, cucina, 2 ampie camere
matrimoniali, bagno. Cantina e
garage al piano seminterrato.
Recentemente ristrutturato e
termoautonomo a metano. APE,
Classe F.Centa Casato RE s.a.s
800.178.911

2 camere

Classe energetica “A”

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

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

via Maestra
zona San Giacomo,
prossima
realizzazione

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

IN COSTRUZIONE

11 APPARTAMENTI
CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

CLASSE ENERGETICA “A”

€ 45.000 appartamento posto al
primo (ultimo piano) composto
da: soggiorno con angolo cottura, terrazzino, camera matrimoniale, cameretta, bagno e garage. Termoautonomo a metano
con caldaia da poco installata.
CL. F/221 kwh/mqCenta Casato
RE s.a.s 800.178.911

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

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

edilizia
dal 1961

Per informazioni e vendite: IMPRESABISCONTIN spa -

Via dello Stagno, 11 33080 Porcia (PN) - Italy
tel +39 (0434) 361050 -Cell. 335 8006116 - www.biscontin.it - biscontin@biscontin.it

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 23.000 San Martino di Campagna, casa in linea in corte
comune, disposta su tre livelli,
composta da cucina, soggiorno,
3 camere, ripostiglio, soffitta e
cantina. Comprende vani annessi quali portico, mansarda,
lavanderia e legnaia. Cancello
automatico. No riscaldamento. CL. GCenta Casato RE s.a.s
800.178.911

Bi/Tri/Quadrifamiliari

POLCENIGO

€ 150.000 Nuova bifamiliare in
zona residenziale: sogg., cucina,
3 camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.
BIFAMILIARI nuove disposte su
tre piani con la possibilità della
formula dell’acquisto con riscatto o con una permuta. Domenico
Zanchetta Cell. (333) 5310684.

2 camere

CANEVA
Mini
GRAZIOSO mini al piano terra
c/giardino, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera
matrimoniale, bagno con doccia, portico su giardino. Garage
e doppia cantina. Termoautonomo, zanzariere e tende da sole.
Arredato. Classe E. Rif. V09.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Case Indipendenti

€ 155.000 Castello d’Aviano,
casa bifamiliare su 3 livelli. Cucina, soggiorno, 2 camere, 3
bagni. Lavanderia, cantina e
taverna riscaldate. 2 posti auto
e giardino privato. Climatizzata,
con iscaldamento a metano. Vista panoramica. Affittata ad americani con ottima rendita.Centa
Casato RE s.a.s 800.178.911

AZZANO DECIMO
Case Indipendenti
AZZANO X°- Loc. Fratte

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

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.

€ 265.000 Casa singola d’epoca,
con terreno di 1.500 mq. Particolare. Zona giorno al piano terra
con doppia cucina, sala da pranzo, soggiorno. Ai piani superiori
4 camere. Garage per 2 auto più
ulteriore copertura. Tantissimo
verde. Classe F. CL. F Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

CORDIGNANO (TV)
2 camere

€ 135.000 Giardino, tanto verde,
tranquillità. Appartamento del
2003, piano terra: 2 belle camere
grandi, 2 bagni, cucina-soggiorno open in pieno sole. Canna
fumaria. Garage e cantina. CL.
A+/63 kwh/mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

MONTEREALE VALCELLINA
Case Indipendenti

Cell. 328.9415383

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

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

Mini

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

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

2 camere

Rorai Piccolo

Rorai Piccolo

Case Indipendenti
€ 185.000 elegante casa singola
ristrutturata disposta su tre livelli
con giardino di mq. 1.000. Possibilità di ampliamento. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.

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

€ 98.000 - miniappartamento con posto auto
(possibilità di garage), soggiorno con angolo cottura,
camera,
bagno molto
grande, terrazzo e
giardinetto. Immerso nel
verde, vicino a tutti i servizi ma
tranquillo. Privato vende.
Cell. 328.4331177

RUSCONI

VIA RIVIERASCA N. 13 - appartamento nuovo, piano T, composto da: cucina, sogg., 2 camere,
2 bagni, con studio/taverna nel
piano S1. Cantina e garage. Rifiniture di pregio. Impresa di Costruzioni. Tel. (0434) 361050.
€ 125.000 recente appartamento
in piccola palazzina: soggiorno,
cucina, 2 camere, servizi, garage e giardino terrazzato. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

€ 265.000 - vicino a tutti i servizi ma immerso nel verde, appartamento con grande giardino piantumato,
grandi terrazzi, cucina, salotto, 2 camere, 3 bagni,
50 mq. di taverna/disbrigo con
canne fumarie, doppio grande
garage. Privato vende.
Cell. 328.4331177

www.cittanostra.it

SERVIZI

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

CORDENONS

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

€ 72.000 Marsure - zona molto
ben servita e con fermata autobus, farmacia, supermercato, ufficio postale a pochi passi, appartamento di recente costruzione
sito al piano terra composto da:
soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera matrimoniale e
cameretta. Due posti auto.Centa
Casato RE s.a.s 800.178.911

SOSTENIBILITÀ
TECNOLOGIE
AVANZATE
ENERGIE
RINNOVABILI
QUALITÀ
COMFORT
BIFAMILIARE

Rustici

vendite
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€ 115.000 Vicinanze piazza, abitazione indipendente ed in ottime
condizioni. Piano terra costituito
da ingresso, soggiorno, bagno,
sala da pranzo e cucina. Piano
1° composto da 2 camere matrimoniali, grande bagno e ripostiglio. Cantina al piano terreno.
Giardino privato. CL. GCenta Casato RE s.a.s 800.178.911

Per un ottimo investimento

Riferimento: 3 - villette abbinate
MONTEREALE VALCELLINA
In nuova lottizzazione panoramica vicino al centro ed
ai servizi del Comune di Montereale Valcellina vendesi casette bifamiliari e unifamiliari di
nuova edificazione
in classe energetica
“A” personalizzabili.
Spaziose aree di pertinenza autonome.
Interressanti. Progetti in sede.

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

Riferimento: 15 - casa singola
ARBA (PN)
Vendesi villetta singola degli anni “80 con ampio giardino di proprietà. Disposta su due livelli e composta
al piano terra da cucina abitabile, ampio
soggiorno con caminetto, tre camere,
due servizi e portico.
Al piano scantinato
ripostigli, cantina, e
garage.

Riferimento: 26 - casa contigua
MANIAGO (PN)
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: 40 - casa contigua
CAVASSO NUOVO (PN)
In zona tranquilla vendesi casa contigua di testa,
completamente ristrutturata nel 2012 e con annesso
scoperto di pertinenza.
Disposta su due livelli
e composta al piano
terra da cucina abitabile, soggiorno -pranzo,
bgno-lavanderia, c.t.
e ripostiglio; al piano
primo
disimpegno,
due camere, bagno e
terrazza. Vendesi anche arredata.

Riferimento: 41 - casa singola
MANIAGO
Vendesi ottima posizione, nelle vicinanze delle scuole,bella
villa singola di ampie dimensioni, in perfette condizioni, con annesso garage e deposito. Giardino recintato e
piantumato. Composta al piano terra rialzato da ampio e
luminoso soggiorno
con stufa in maiolica,
cucina abitabile. Due
camere matrimoniali
e una cameretta, due
bagni, terrazza Al
piano terra taverna
arredata con cucina
e caminetto, bagno,
camera, cameretta, c.t,
lavanderia, cantina,

Riferimento: 49 - casa singola
ARBA (PN) COLLE DI ARBA
Vendesi casa ecologica singola di recente realizzazione con ampio terreno di proprietà recintato. Disposta
su un unico piano
e composta da soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, tre
camere, due bagni,
garage.
Riscaldamento a pavimento.

Riferimento: 83 - casa singola
MANIAGO (PN)
Vendesi in zona semi centrale, casa singola indipendente, ristrutturata, disposta su tre livelli, con annesso
garage. Composta al piano terra da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno;
al piano primo camera matrimoniale, stanza pluriuso,
bagno con vasca
idromassaggio; al
piano secondo due
camere.

Riferimento: 89 - casa singola
MONTEREALE VALCELLINA (PN) FRAZ. MALNISIO
APE: G (351.90 Kwh/m2)
In fraz. di Malnisio vendesi ampia casa singola composta da due unità
gia distinte ed autonome oppure la
possibilità di creare
un unico immobile.
Ampio giardino di
proprietà recintato.
Annesso adibito a
garage.

Riferimento: 90 - casa singola
VIVARO (PN)

Riferimento: 1013 - Casa contigua
MONTEREALE VALCELLINA FRAZ. MALNISIO
APE: F (216.01 Kwh/m2)
Vendesi a Montereale Valcellina località Malnisio casa
ristrutturata disposta su 3 livelli composta al Piano
Terra da veranda, cucina abitabile, soggiorno
e bagno; al Primo Piano 2 camere, bagno e
ampia terrazza; Piano
Secondo soffitta. Ampio
scoperto di pertinenza
con annesso ad uso deposito.

Riferimento: 1014 - Casa Singola
CAVASSO NUOVO
Vendesi a cavasso Nuovo in zona tranquilla con ampi
spazi casa ristrutturata disposta su 3 livelli composta
al Piano Terra da ingresso, cucina, soggiorno, sala da
pranzo, bagno e autorimessa; al Primo
Piano da 3 camere,
bagno e 2 terrazze;
al Piano Sottotetto
da 2 camere. Ampio
giardino di proprietà di circa 1000 m².

Vendesi casa singola con annesso rustico ed ampio giardino
di proprietà ad uso esclusivo. Composta da piano terra adibito a taverna, cantina, bagno e c.t, al piano primo soggiorno,
cucina abitabile, due
camere, disimpegno,
ampia terrazza coperta. soffitta al piano
secondo.
Annesso
rustico adibito a deposito, anche vendibile
separataemnte. Prezzo
interessante.
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Immobiliare
PORDENONE

PRATA DI PORDENONE

Mini

2 camere

VIALE GRIGOLETTI - miniappartamento al 1° piano
ristrutturato, con grande terrazzo. Privato vende. Cell.
339.6100755.
€ 70.000 TRATTABILI - VIA VIVUOLA N. 6 PALAZZINA MARIA, APPARTAMENTO AUTONOMO, ARREDATO AL PIANO
TERRA, COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE,
BAGNO E POSTO AUTO SCOPERTO. Privato VENDE. Info..
(Ore Serali). Cell. 347.5814610.
€ 45.000 Tratt. via Reghena n.
4 - miniappartamento, composto
da cucina/soggiorno, 1 camera,
bagno, con cantina e posto auto.
Riscaldamento centralizzato. Impresa di Costruzioni Tel. (0434)
590423.

€ 85.000 Tratt. al primo piano
appartamento parzialmente arredato composto da ingressoa,
soggiorno, cucina separata, due
camere da letto, un bagno, due
terrazzini, cantina con lavanderia
e posto auto coperto. Domenico
Zanchetta Cell. (333) 5310684.
€ 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.

€ 138.000 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.
€ 50.000 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.

SUD, ultimo appartamento bicamere al primo piano, salotto/
soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi e autorimessa. Climatizzato. Affitto
c/riscatto! APE in ottenimento.
Rif. V24-33. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

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

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Terreni

vendite
ARBA
TERRENO di ha 34 a vigneto
con capannone e attrezzatura .
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

SACILE

AVIANO

Mini

€ 60.000 TERRENO MQ. 2500
CON 1000 MC EDIFICABILI
SU FRONTE STRADA ASFALTATA SERVITO DA LUCE,
ACQUA, TELEFONO E GAS.
Privato VENDE. Tel. (0438)
76443.

€ 58.000 Minippartamento al
piano terra (no giardino) in condominio comodissimo a ogni
servizio, in zona centrale. Compatto, parzialmente ristrutturato,
arredato. Parcheggio esterno e
cantina. Classe Energetica G.
CL. G Ag. C’è Casa Sacile. Tel.
392. 5268933.

€ 223.000
Nuova bellissima
porzione di bifamigliare, unico
livello su lotto di 450 mq. Finiture ottime, a scelta del cliente,
consegna 1 anno dalla prenotazione. Zona giorno open-space,
3 camere, bagni, ripostiglio/lavanderia. classe energetica A.
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

FONTANAFREDDA
10 ETTARI di terreno agricolo
a 18 anni per piantare vigneto.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

PASIANO DI PORDENONE

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.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

€ 227.000 nuova bellissima porzione di bifamiliare, unico livello
su lotto di mq. 1.200. Finiture ottime, a scelta del cliente, consegna 1 anno dalla prenotazione.
Zona giorno di 55 mq, con cucina
abitabile separata dal soggiorno,
1 camera da 16 mq, 2 da 12,30.
Classe energetica A. Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

2 camere

SAN QUIRINO
Mini

2 camere

MINIAPPARTAMENTO
nuovo da vedere.
Trattativa riservata. Privato vende. Cell.
333.7168942.

TERRENO seminativo di ha 20
con attività di agriturismo con
alcuni posti letto . Domenico Zanchetta Cell. (333) 5310684.

€ 185.000 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.

€ 138.000 zona tranquilla e a due
passi dalla piazza, palazzina di
sole 6 unità. Fresco e giovanile
appartamento al piano primo e
ultimo, 2 camere matrimoniali, 2
bagni. Cottura separata dal soggiorno. Terrazzi abitabili. 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.
ZONA residenziale palazzina di poche unità abitative,
appartamento composto da: ingresso su salotto, cucina separata, 2 camere, 2 bangi finestrati,
terrazzone e autorimessa. Classe E. Rif. V57. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

3 camere
€ 80.000 Vic. Ospedale e scuola
Kennedy - in palazzina di 6 unità, ultimo 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.

S. ODORICO, piano terra con
grande giardino su due lati, cucina separata dal soggiorno, 2 camere, 2 bagni. Zona residenziale
a una passeggiata dal centro,
palazzina di 8 unità. Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.

LT MEDIA

www.

Commerciali

vendite
AVIANO

ATTIVITA’ di pulitura a secco e
acqua ben avviata da 50 anni,
con immobile di proprietà. Privato vende. Cell. 389.6386294.
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CANEVA
Bi/Tri/Quadrifamiliari
PORZIONE di bifamiliare
su unico livello con cucinotto,
pranzo/salotto con caminetto,
bicamere e bagno. Veranda/
studio, terrazzo. Garage doppio.
APE in ottenimento. Rif. L232.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

VIA MAESTRA zona servita da
autobus, monolocale in residence arredato, composto da: entrata, bagno, angolo cottura, camera. Posto auto in parcheggio
condominiale chiuso. Privato affitta a prezzo interessante. Cell.
335.7023116.

CORDIGNANO (TV)

PRATA DI PORDENONE

CORDENONS
Mono

Residenziali

GAIARINE (TV)

ANDREIS

LUSSUOSO appartamento al
piano terra, composto da ingresso, soggiorno/salotto, cucinotto,
bicamere, bagno. Terrazzo, posto auto e cantina. Arredatissimo!
Classe B. Rif. LEF03. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

€ 460 semicentro, appartamento
completamente ristrutturato, al
piano primo, 105 mq, ingresso,
cucina nuova, arredata e separata, ampio disimpegno, soggiorno, tre camere, ampio bagno, tre
terrazzi; termoautonomo, min.
spese, libero. Agenzia Imm.re. Tel.
331. 7730817.

CASA
COMPLETAMENTE
ARREDATA, DISPOSTA SU
3 LIVELLI COMPOSTA AL
PIANO TERRA: CUCINA; 1°
PIANO: CAMERA MATRIMONIALE E BAGNO; 2° PIANO:
CAMERA
MATRIMONIALE,
SOLAIO. RISCALDAMENTO
CON TERMOSIFONI AUTONOMO CON CALDAIA GPL.
IN
MODO
CONTINUATIVO. Privato AFFITTA. Cell.
339.5452655.

AVIANO
Mini

2 camere

2 camere

PASIANO DI PORDENONE
2 camere
€ 450 tra Pozzo e Cecchini, appartamento in casa singola di
due unità, cucina, soggiorno, due
camere, bagno, garage, non arredato. In fase cert. energ. Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.

3 camere
€ 500 appartamento al piano terra con giardino, su casa singola
divisa in due unità; soggiorno,
cucina, tre camere, bagno, disponibilità immediata; in fase
cert. energ. Agenzia Imm.re. Tel.
331. 7730817.
VISINALE - villetta singola con
ampia area a giardino e cortile,
3 camere, studiolo, cucina, pranzo soggiorno, bagno, garage.
Impianti e serramenti a nuovo.
Canone da trattare dopo vista.
Libera da subito. Privato affitta.
Tel. (0434) 620210.

€ 400 Marsure, 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. (Rif.
400). CL. FCenta Casato RE s.a.s
800.178.911

AZZANO DECIMO
Garage/Posti auto-barca
CERCA IN AFFITTO garage
con 1/2 posto auto, zona Corva
di Azzano X, vicino via Manzoni. Privato. Cell. 338.5416088.

VENDITE
AVIANO
2 camere
€ 175.000 a 600 metri dal mare
- al piano terra con giardino, in
complesso di nuova realizzazione composto da n° 24 appartamenti. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

2 camere
€ 90.000 Tratt. Spazioso bicamere arredato a Piancavallo con vista panoramica, in ottime condizioni e recentemente rinnovato.
Comprende 2 camere, 1 bagno,
soggiorno e angolo cottura e stufa nuova. Garage. Riscaldamento centralizzato.Centa Casato RE
s.a.s 800.178.911

BIBIONE (VE)
Mini

3 camere
€ 110.000 Pineda - appartamento bilocale a pochi passi dal centro e dal mare. Agenzia Imm.re.
Tel. (0431) 430280.

€ 220.000 Tratt. centro - appartamento completamente rinnovato dai pavimenti, serramenti,
impianto idraulico/elettrico, arredo: soggiorno, cucina, 2 camere
matrimoniali, doppi servizi. Posizione sud/ovest vista mare.
Posto auto scoperto. No spese
di agenzia. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.
€ 220.000 Tratt. Situato a 500
mt dal mare vicinissimo al centro
Termale soleggiata e splendida
area piscina/solarium attrezzata
esposta a sud, ampio giardino
condominiale, parcheggi interrati con box auto. Bilocale al piano terra con generoso giardino
recintato, dotato di ogni confort. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

Case Indipendenti

€ 85.000 Spiaggia - in condominio con piscina, al 1° piano: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e letto a castello,
bagno finestrato, ampio terrazzo
e posto auto. Ottima opportunità,
occasione. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

€ 155.000 Tratt. spiaggia - villetta su 2 piani con ampio giardino,
sottoportico con caminetto, soggiorno con divanoletto doppio,
angolo cottura, camera con letto
matrimoniale, camera con 2 letti,
doppi servizi, posto auto scoperto. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

CAORLE (VE)
Mini
€ 48.000 no spese condominiali
- miniappartamento autonomo al
piano terra con attracco barca su
fiume vicino porto S. Margherita.
Soggiorno/angolo cottura con
balcone, camera matrim., bagno
con balcone, posto auto e barca.
Abitabile con riscaldamento pellet + clima. Privato vende. Cell.
333.3998899.

CLAUT
Case Indipendenti
CELLINO DI SOPRA - casa
composta da: 3 camere, 2 bagni,
cucinotto, sala e terreno di pertinenza. No agenzia. Privato
vende ad ottimo prezzo. Cell.
335.8328196.

affitti

CAORLE (VE)

BIBIONE (VE)

PORTO S. MARGHERITA - bivano a 200 mt. dal mare, 4 posti
letto, piscina, terrazzo, giardino
e posto auto. anche settimanalmente. Privato affitta. Info.. (preferib. dalle 14 alle 17). Tel. (0434)
365278.

Mono
BIBIONE zona Lido del Sole - 400 mt. dal mare, 900 mt.
dalle Terme, monolocale al 3°
P. con 2 ascensori, finemente
arredato, 4/5 posti letto, bagno
con box doccia, balconcino con
vista pineta condominiale, p. auto coperto, disp. gratuita 2 bici.
Privato affitta anche per brevi periodi e fine settimana. Tel.
(0434) 875611 - 348.5543362.
BIBIONE centro, piazza Fontana, bella posizione, appartamento arredato bene con 1 camera, 3
posti letto. Privato affitta a prezzo modico. Tel. (0434) 977282.

Mini

TRAMONTI DI SOTTO
2 camere
VACANZE nella verdeggiante
Val Tramontina, in appartamento
situato in un parco che ospita cervi, con: cucina attrezzata, piscina
esterna con idromassaggio, barbecue al coperto, mountain-bike
a disposizione e giochi per bambini. Privato affitta. Email: info@
appartamentiprimavera.it.
Tel.
(0427) 869064 - 339.3301560.

€ 160.000 Tratt. in condominio
con piscina a 100 mt. dal mare
dotato di ampio solarium, posti
auto coperti al piano interrato e
giardino condominiale. Unità trilocale ristrutturata al piano terra
con giardino esclusivo recintato.
Vendita diretta senza mediazione di agenzia. Agenzia Imm.re.
Tel. (0431) 430280.

SACILE
Mini
SOLEGGIATO mini al piano
terra c/ampio giardino, salotto/
soggiorno, camera matrimoniale,
bagno c/doccia. Garage. Classe
D. Rif. L304. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

2 camere
PICCOLA palazzina, appartamento al piano 1°, soggiorno/
salotto, cucina separata, 2 camere, bagno, terrazzo, cantina e
garage. Arredato e climatizzato!
Classe D. Rif. L222. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

3 camere
€ 600 S. Liberale, elegante ed
ampio appartamento, primo ed
ultimo piano, parz.arredato, ingresso, ampio soggiorno/pranzo,
cucina separata, tre camere, due
bagni, disimpegno, terrazzo, garage, cantina; libero. CL. D/136
kwh/mq Agenzia Imm.re. Tel. 331.
7730817.

POLCENIGO
Bi/Tri/Quadrifamiliari
CARATTERISTICA porzione
di rustico disposta su 3 livelli: piano terra con cucina, soggiorno e
terrazzo, primo piano con camera da letto e bagno, secondo
piano con camera da letto matrimoniale e bagno. Il tutto arredato. Garage. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

it

www.cittanostra.it
www.cittanostra.it

Case Indipendenti
€ 450 - Francenigo, casa di circa 90 mq. Privato affitta. Cell.
340.0818415.

Case Indipendenti
€ 450 Bell’appartamento arredato al piano terra, composto
da spazioso soggiorno, cucina,
camera matrimoniale, bagno
con box doccia, cantina. Patio e giardino privato. Garage e
posto auto coperto. Termoautonomo a metano. APE in fase di
redazione.Centa Casato RE s.a.s
800.178.911

E
H
C
I
T
S
I
R
U
T
E
ZON

2 camere
CENTRO - bicamere arredato
con cucina separata, salone,
ripostiglio, 2 terrazzi e garage. Nuova costruzione con
riscaldamento autonomo a pavimento. Privato affitta. Cell.
347.1379405.
€ 360 - Rorai Grande, appartamento arredato, termoautonomo, composto da: 2 camere, cucinino/pranzo, bagno e
terrazzo. Privato affitta. Cell.
347.7144792.

2 camere

PORDENONE
loc. VILLANOVA

Cell. 339.5677587

Mini
CERCA IN AFFITTO miniappartamento o monolocale in zona
Pordenone o dintorni. Privato
Cell. 327.0367683.
CERCA IN AFFITTO appartamento o mini in zona Sacile,
Fontanafredda, Porcia (PN). Max
€ 300,00/mese. Privato Cell.
320.9150847.
////////////////////////////////////////////////////
€ 300 + € 110 spese cond.li - via
A. Palladio n. 2/11 miniappartamento arredato, composto da cucina/soggiorno, camera, bagno
con cantina e posto auto. Riscaldamento centralizzato. Solo referenziati. Impresa di Costruzioni
Tel. (0434) 590423.

€ 550 palazzina di prestigio, appartamento al primo piano, composto da ingresso, soggiorno/
angolo cottura, due camere, due
bagni, terrazzo, cantina, garage
e posto auto coperto. Cl. energetica “C”, Ipe 66,11 kWh/mq
anno. Agenzia Imm.re. Tel. 331.
7730817.

PORDENONE

zona residenziale, a mt.
300 dall’ingresso autostradale A28 interporto dogana,
immobile commerciale singolo e autonomo su
1 piano di circa 400 mq. +
piano interrato di mq.
480 circa (ad uso magazzino/
garage). Parcheggio interno e frontale, ampia tettoia esterna. Ipe 46.33
- Classe F. Privato vende.
Trattativa privata.

2 camere
€ 500 comprese spese condominiali - centro, in palazzina
tranquilla, appartamento di mq.
80 composto da: 2 camere, studio, cucina, soggiorno, bagno, 2
terrazze e garage. Termoautonomo, ristrutturato ed arredato.
Privato affitta anche per brevi
periodi. Tel. (0434) 640483 329.2965606.

INCLUSO spese - in casale ristrutturato, appartamento al 2° e
ultimo piano, composto da cucina/salotto, camera matrimoniale,
ripostiglio/cameretta, bagno finestrato. Arredato, c/travi a vista
e riscaldamento a pavimento.
Posto auto coperto. Classe D.
Rif.LG11. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

Case Indipendenti
€ 80.000 spazioso appartamento
con buona esposizione in zona
limitrofa al centro. Composto da
ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 2 camere, 2 terrazze. Autorimessa a piano terra. Termoautonomo a metano. APE in fase di
redazione.Centa Casato RE s.a.s
800.178.911

Immobiliare

2 camere

affitti
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PORCIA
Mini
COMODO BILOCALE arredato
al 1° piano, precedentemente
rinnovato. No spese condominiali. Privato affitta da subito.. Tel.
(0434) 590528.

PORDENONE
Mono
MONOLOCALE di mq. 35 con
cucinino separato, zona giorno e
notte separate, ampio terrazzo,
cantina e garage. Privato affitta.
Cell. 347.1379405.

Commerciali

affitti
SACILE

UFFICIO al piano terra in palazzina prestigiosa composto da
due ampi vani oltre a servizio.
APE in ottenimento. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.
VIALE Trieste/Cavour, ufficio di circa 45 mq con ampia
vetrina, servizio/WC. Minime
spese condominiali. Classe F.
Rif. L37A. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.
IN ZONA commerciale fronte Pontebbana, negozio di circa
130 mq, con magazzino interrato
comunicante c/scala e montacarichi. Climatizzato. Certificazione
energetica in fase di ottenimento. Rif. L28. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

Premio di poesia
“Giuseppe Malattia della Vallata”
BARCIS (PN)
Domenica 17 luglio 2016
Pro Barcis 042776300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.
barcis.fvg.it/ Giunto alla 29° edizione sarà assegnato anche
quest’anno il Premio Letterario Nazionale “Giuseppe Malattia
della Vallata”, istituito nel 1988 per ricordare la figura e l’opera di Giuseppe Malattia, poeta della Valcellina. Il Premio si
articola in due sezioni: poesia in lingua italiana e poesia nelle
lingue delle minoranze etnolinguistiche italiane e nelle parlate
locali. Il mattino è in programma la cerimonia di premiazione,
mentre il pomeriggio un momento particolarmente signifi cativo sarà l’omaggio che il Premio Letterario Malattia della Vallata dedicherà al Premio Cavallini, che quest’anno festeggia i
vent’anni. (www. premiogiuseppemalattia.it)
Il Premio “Bruno Cavallini” festeggia i vent’anni
BARCIS (PN)
Domenica 17 luglio 2016
Pro Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.
barcis.fvg.it/ Il premio quest’anno festeggia i vent’anni e ritorna a Barcis, nel luogo in cui è stato istituito nel 1996 da
Vittorio Sgarbi. Sarà un occasione per celebrare l’evento incontrando alcuni dei premiati di questi 20 anni. (www.premiobrunocavallini.it)
Sagra di Sant’Anna in Maniaglia
GEMONA DEL FRIULI (UD)
Da Sabato 23 a Domenica 31 luglio 2016
Comitato di Borgata di Maniaglia 0432-981441 ufficioiat@gemonaweb.it + Tradizionale evento che si svolge nella Borgata
di Maniaglia con fornitissimi chioschi enogastronomici, serate musicali e danzanti, esposizione di auto sportive, lotteria,
torneo non competitivo di Ping Pong e fornitissimi chioschi.
LAB 2016 - Laboratorio Internazionale dalla
Comunicazione
GEMONA DEL FRIULI (UD)
Da Giovedì 21 a Venerdì 12 Agosto 2016
LAB Laboratorio Internazionale della Comunicazione, Università di Udine, Università Cattolica del Sacro Cuore, Regione FVG, Comune di Gemona del Friuli, Provincia di Udine
0432-981441 ufficioiat@gemonaweb.it http://labonline.it/it/
Fondato a Roma dall’Università Cattolica nel 1963, con la
denominazione Corsi estivi di lingua e cultura italiana, ha assunto, nel 1980 la nuova denominazione di Laboratorio internazionale della comunicazione. Il Lab è condotto con il pieno
accordo dell’università Cattolica di Milano e dell’università di
Udine che, concordemente, la sponsorizzano. Le istituzioni a
supporto sono La regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di
Gemona, la provincia di Udine, la fondazione Crup. Il Lab si
è affermato a livello internazionale come uno dei prestigiosi
corsi estivi di lingua e cultura italiana per l’originalità della
sua impostazione. Il Lab si rivolge a giovani studiosi stranieri
di lingua e cultura italiana. I partecipanti al Laboratorio sono
giovani studiosi, artisti, professionisti nel campo della comunicazione letteraria, cinematografica, teatrale, giornalistica e
delle arti figurative. Sono buoni praticanti della lingua italiana
e si mostrano interessati ad aggiornarsi sulla realtà italiana
contemporanea (lingua, letteratura, storia, arte, scienze, sociologia, politica, musica, teatro, cinema, costume). Molti
partecipanti al Lab delle scorse edizioni si distinguono oggi
in ruoli - chiave - nei rispettivi paesi – nella diffusione della
cultura italiana nelle università, negli istituti italiani di cultura,
nei centri media. Altri sono artisti, altri ancora hanno un ruolo
nelle istituzioni pubbliche o nelle aziende che hanno relazioni
economiche con l’Italia.

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
Gnots a Muec
MOGGIO UDINESE (UD)
Dal 23 luglio al 4 settembre 2016
Pro Loco Moggese 0433-51514 proloco@moggioudinese.info http://www.moggioudinese.info
Rassegne di teatri, proiezioni, incontri musicali e culturali, rassegne di artigianato.
“Il Fondin” Mercatino dell’antiquariato
BARCIS (PN)
Domenica 24 luglio 2016
Pro Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.itp http://www.barcis.fvg.it/ Circa un centinaio
gli espositori che, con i loro oggetti d’altri tempi, faranno da cornice allo specchio di acqua e
cielo del lago di Barcis, dal mattino fino a tarda sera. Nel recupero della tradizione, anche il
nome della festa, “Il Fondin”, giunta alla 12° edizione, richiamo turistico per vivacizzare una
splendida giornata in riva al lago, tra un appetitoso spuntino e un calice di vino fresco.
Matajur Vertical Mile
PULFERO (UD)
Domenica 24 Luglio 2016
Vallimpiadi 339-1741488 Quarta edizione: 7 km di corsa, 1500 mt di dislivello, 21% di pendenza media… questi sono i numeri della corsa che sfida il monte che regna le Valli del Natisone. Una corsa a piedi epica che vi regalerà emozioni forti e panorami indimenticabili. ATTENZIONE!!! Le gare da 25 e 40 km sono COMPETITIVE: aperte ai tesserati C.S.I. e FIDAL
(o altri tesseramenti assimilati), per i non tesserati è previsto il tesseramento giornaliero da
fare sul posto PREVIA CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. E’ riservata
ad atleti MAGGIORENNI, esclusivamente per il tracciato di 8 km sono ammessi minorenni
con la firma da parte di un genitore. Programma: ORE 7.00 Inizio distribuzione pettorali di
gara (presso il Villaggio degli Orsi a Stupizza di Pulfero); ORE 8.30 Chiusura iscrizioni; ORE
9.00 Partenza in linea; ORE 12.30 Inizio pranzo concorrenti presso area festeggiamenti di
Pulfero (loc. Podpolizza – campo sportivo); ORE 14.00 Premiazioni.
X^ Ed. Brocante
Festival Internazionale di Circo Contemporaneo della Valcolvera
FRISANCO (PN)
Da Martedì 26 a Venerdì 29 Luglio 2016
Roberto Magro 348-5262134 info@brocantiere.com Le piazze dei più bei Borghi della Val
Colvera si illuminano a festa per una “quattro-giorni” di spettacoli circensi per grandi e bambini: si rinnova anche quest’anno l’attesissima magia di “Brocante”, il festival internazionale
della Val Colvera di circo contemporaneo.
Inaugurazione della mostra
“I luoghi del cuore” del Maestro Giovanni Centazzo
BARCIS (PN)
da Sabato 30 luglio a Domenica 28 agosto 2016
Pro Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.it/ Ritorna a Barcis
dopo diversi anni il Maestro Giovanni Centazzo. Presso il Centro di Aggregazione Giovanile
saranno esposte diverse sue opere. La mostra rimarrà aperta fino al 28 agosto.

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),
il sabato e la domenica allo 0432-821257

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

BioFesta - festival dei prodotti locali
RAGOGNA (UD)
Dal 28 al 31 luglio 2016
Pro Loco Ragogna 0432-940310 info@prolocoragogna.it
A Ragogna la festa che fa bene con prodotti biologici regionali, locali e a chilometro zero; per riscoprire la qualità e la
tipicità di prodotti agroalimentari eccezionali realizzati da piccole realtà della nostra terra. Un percorso gastronomico alla
scoperta della tipicità dei prodotti friulani, dalla degustazione
dei piatti, al rapporto diretto con il produttore presente nel
parco della manifestazione con un banco vendita per la spiegazione delle peculiarità del proprio prodotto.
Inaugurazione mostra
“Pinocchio incontra gli illustratori”
BARCIS (PN)
Sabato 30 luglio 2016
Pro Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.
barcis.fvg.it/ Quest’anno Barcis ospita, nei rinnovati locali di
Palazzo Centi, una interessante mostra che si propone di
divulgare una raccolta di testi e tavole su Pinocchio curate dal
Circolo Culturale Menocchio.
Festeggiamenti di San Liberale
POFFABRO (PN)
Sabato 30 e Domenica 31 Luglio
Associazione Proloco Valcolvera 2016 347-9954512 prolocovalcolvera@gmail.com Tradizionale sagra paesana, in
occasione di San Liberale, Santo a cui la comunità di Poffabro ha affidato i suoi caduti dopo la prima guerra mondiale.
Due giorni all’insegna della tradizione fra musica, giochi e
commemorazione religiosa. Funzionerà chiosco enogastronomico.
“Artisti in strada”
BARCIS (PN)
Domenica 31 luglio 2016
Pro Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.
barcis.fvg.it/ Pittori, scultori, incisori, mosaicisti e musicisti……animeranno le vie di Barcis per la 11° edizione della
manifestazione. Nel corso della giornata non mancheranno
le degustazioni dei prodotti gastronomici tipici della Valcellina. Nel corso della giornata si terrà la 9° edizione della Ex
tempore di pittura e la 4° edizione Concorso di pittura, I visitatori potranno degustare i prodotti gastronomici tipici della
Valcellina.
Inaugurazione della mostra
“ I paesaggi dell’energia”
BARCIS (PN)
Domenica 31 luglio 2016
Pro Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.
barcis.fvg.it/ Da diversi anni Barcis ospita, nei locali della
Scuola d’Ambiente, interessanti mostre. Quest’anno, in collaborazione con il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche
vie”, si ospiterà la mostra “I paesaggi dell’energia: territorio
• architettura • tecnologia”. Saranno esposte 90 fotografie
in grande formato scattate da otto fotografi nella Valle del
Vajont, in Val Cellina, in Val Tramontina e Val Cosa, nella
pedemontana e nella pianura della monumentale provincia
di Pordenone; 25 fotografie del 2005 dedicate alla Centrale di
Malnisio dal fotografo Cesare Genuzio.
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MERCEDES
CLK
200
Kompressor Elegance - km.
81.000 originali con garanzia scritta, grigio metallizzato, molto bella. Privato
vende. Cell. 340.9417647.
------------------------------------

Via Brentella, 37-ROVEREDO IN PIANO (PN)
0434.946135 - 333.6134058
maicomoto@libero.it

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

walteranzanello@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ

japanese motorcycles specialist

Assistenza moto giapponesi
Diagnosi elettronica
Preparazione motori 4 tempi
Produzione artigianale parti speciali
Allestimenti strada-special-pista-cross
Accessoristica delle migliori marche
RENAULT SCENIC

750
MOTORI
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AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO Panda 4x4 a modico prezzo e funzionante.
Privato. Cell. 338.1455961.
//////////////////////////////////////////

ACQUISTO:

AUTO/MOTO/
FURGONI
E FUORISTRADA
ANCHE
SINISTRATI
PAGAMENTO E
PASSAGGIO
IMMEDIATO

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it

CITROEN C3 1.1
- anno
162.000,
elettrici,

2005, km.
clima, vetri
chiusura centralizzata,
sostituita
cinghia
distribuzione.
Privato vende ad €
3.600,00.

Cell. 347.2645078

FIAT PUNTO Dynamic Evo
5 porte - km. 31.000 originali
con garanzia scritta. E’ una
vettura diversa dalle altre,
molto bella, full optional,
grigio met. Privato vende.
Cell. 340.9417647.
JEEP Grand Cherokee Limited Overland V6 CRD
- 12/2010, km. 170.000
perfetta, full optional, tagliandata. Privato vende ad
€ 11.750,00 trattabili. Cell.
347.4892192.

1.4 16v Gpl - anno
2001, in buone condizioni, gancio traino, distribuzione fatta, cerchi in
lega, batteria sostituita 01/07/16, bollo fino
Aprile 2017. Privato
vende ad € 1.400,00.
Tel. (0434) 540170
Cell. 348.3704843

VOLKSWAGEN
POLO
1.4 Highline benzina 5 porte - dicembre 2013, km.
24.800 bianca, cerchi lega,
pneumatici 215 R16, senza
graffi, sempre in garage,
uniproprietario non fumatore, tagliandata in concessionaria Eurocar Udine.
Privato
vende
ad
€
9.150,00. Tel. (0432) 580306
- Cell. 339.7246573.
PEUGEOT 107
benzina con cambio automatico 999 cc. 5 porte anno 2006, perfetta per
i neo patentati, in ottime
condizioni, tutti tagliandi
regolari Peugeot, colore azzurro metallizzato.
Disponibilità immediata.
Vero affare. Privato
vende.

PEUGEOT 3008
- anno 2010, km.
collaudata,
88.402,
Abs, airbag, climatizzatore, filtro antiparticolato, cruise control,
cambio robotizzato, grip
control. Privato vende
ad € 10.500,00 trattabili.

OPEL ZAFIRA 1.8 lt con
impianto Gpl - anno 2008,
tenuta in modo impeccabile, versione cosmo full
option, gomme nuove.
Privato vende.
Cell. 345.4722600.
-----------------------------------MINI COOPER 1.6 16V
- anno 2003, macchina
in buono stato sempre tagliandata, riverniciato tettuccio per estetica. Privato
vende. Cell. 340.5206490.
------------------------------------

NISSAN JUKE 1.5 Cdi - anno 2010, cambio manuale,
km. 97.000, clima, airbag,
abs, vetri elett, specchi
elett., chiusura centralizzata, 5 posti, gommatura
buon. Privato vende.
Cell. 348.3848914.
------------------------------------

OPEL Frontera 2.2 dti 5
posti 4x4 - anno 2001,
cambio manuale con ridotte ad inserimento manuale,
clima, airbag, abs, vetri
elett, chiusura centralizzata, specchi elett., gommata
con ruote in lega, gancio
traino. Privato vende.
Cell. 348.3848914.
------------------------------------

CHEVROLET Captiva 2.0
2wd LT - anno 2010, sempre garage, consumi ridotti,
interno pelle, 7 posti, sempre tagliandata. Prezzo
tratt. Privato vende.
Cell. 349.1640098.
------------------------------------

diesel

Cell. 335.5730801

MERCEDES Classe A 1.7
diesel 90cv - full optional,
km. 140.000, vetri anteriori
elettrici, specchietti elettrici e riscaldabili, controllo
elettronico della stabilità esp, controllo trazione. Privato vende. Cell.
348.0433877.

pubblica

CERCO Vespa 150 anche
senza documenti. Pago
in contanti. Privato. Cell.
331.9812773.
///////////////////////////////////////////
CROSS KAWASAKI

KX 500 motore 2 tempi. Privato vende.
Cell. 320.1972336

ALFA ROMEO 145 1.4
t spark - anno 2000 in discrete condizioni. Privato
vende per inutilizzo a € 550
trattabili.
Cell. 345.5948163
- 345.1610811.
------------------------------------

OPEL MERIVA 1^ serie 1.4
16v Fashion - anno 2006,
colore grigio metallizzato,
km. 127.000 originali, dotata di impianto GPL, ottime
condizioni. Privato vende.
Cell. 347.4851317.
------------------------------------

MERCEDES Classe A 180
CDI Euro 4 - anno 2005,
dispositivo antiparticolato,
cerchi in lega OZ 16” con
gomme estive al 90%, vetri
elettrici anteriori, bracciolo, navigatore satellitare.
Privato vende.
Cell. 348.2475461.
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MOTO Kawasaki zxr 750
- anno 1995 con scarico
completo Agrapovic, gomme nuove e tagliandata.
Privato vende ad € 2.00
non trattabili.
Cell. 333.2807825.
------------------------------------

SCOOTER elettrico per disabili Pony 4 in ottime condizioni. Privato vende ad
€ 1.000,00 trattabili.
Cell. 339.7605286.
------------------------------------

BMW RT 1100 - anno 1999,
km. 95.000, con ABS, completa di bauletti originali,
gommata nuova. Privato
vende.
Cell. 366.4407326.
------------------------------------

FIAT PANDA 4x4 - anno
1981, tenuta molto bene,
perfettamente funzionante,
gancio di traino omologato
e portapacchi a griglia, appena cambiato olio filtro,
candele, motorino dei tergi.
Privato vende.
Cell. 348.8449925.

MOTO GUZZI Nevada 750
- anno 1999, in ottimo stato.
Privato vende a € 2.000,00.
Zona Pordenone.
Cell. 347.2930919.
------------------------------------

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO Vespa 50 conservata o da restaurare, anche senza libretto. Privato.
Cell. 329.4454455.
CERCO
Lambretta 125

in
qualsiasi stato conservativo, anche senza documenti e non completa.
Privato (appassionato).

Cell. 339.8858708

CATENE da neve mai usate misure cerchi 13-1415” vendo a € 20,00. Cell.
338.8563682.
VENDO: 5 gomme per
Grande Punto seminuove
mis. 185/65 R15 88T. Tel.
(0432) 574282.
SCARICO finale originale
500 Abarth nuovo, vendo a €
190,00. Cell. 340.4633726.

802

MOTOCICLI

CERCO motore Husqvarna 360 2 tempi, anche
non funzionante, anno
1992. Pagamento contanti. Privato cerca. Cell.
340.4605508.
///////////////////////////////////////////
CASCO per moto usato
ma in buone condizioni
vendo a solo € 25,00. Cell.
338.6987432.

• VERNICIATURA AD ACQUA
• LUCIDATURA
• RIPARAZIONE CRISTALLI
• RIPRISTINO FARI
NOLEGGIO AUTO
TARIFFE AGEVOLATE
SOCCORSO STRADALE
AUTO E FURGONE SOSTITUTIVA

• GESTIONE SINISTRI

SCOOTER Aprilia SR 50 cc,
uone condizioni, compreso
nel prezzo telo per proteggere le gambe da pioggia.
Privato vende ad € 600,00
trattabili.
Cell. 346.3188808.
-----------------------------------YAMAHA XT125R 4T - anno 2007, meccanica perfetta, km. 17.740. Privato
vende ad € 1.100,00. Cell.
392.6993332.

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

Via Per Sacile, 142 FRANCENIGO (TV)
( )

Tel. e Fax 0434 768273
www.carrozzeriapunto.it

Editore: L.T.Media S.r.l. via Villanova, 57 33170 Pordenone
Direttore responsabile: Marco Saletti

VESPA PK 4 marce, motore
102, carburatore 19, senza
targa. Privato vende Cell.
348.0433877.
SCOOTER Kimco S8 50
cc. - anno 2006, pochi km
perchè usato solo 2 anni, 4
tempi, Euro 2, ottime condizioni sempre in garage.
Privato vende ad € 1.100,00.
Cell. 339.7567596.

801

A
AGRICOLTURA

CERCO
decespugliatore Makita EM252 K +
decespugliatore
McCulloch Mac30 per pezzi di
ricambio. Privato. Cell.
338.1455961.
CERCO estirpatore 2,5/3
metri, con ancore modello
Ugo Moro. Privato. Cell.
339.2044087.
CERCO trattorino rasaerba
in qualsiasi condizioni, con
o senza csto raccoglitore.
Privato. Cell. 340.4605508.
///////////////////////////////////////////

VENDO:
falcecondizionatrice + botte diserbo hl.
6, barra mt. 12 + girello 4
giranti chiusura idraulica.
Cell. 335.6368698.
RASAERBA piccolo elettrico lama 30 cm., in buone
condizioni, ideale per piccoli giardini vendo per inutilizzo ad € 40,00 tratt. Info..
(Carlo). Cell. 339.3398047.
ERPICE rotante Alpego
largh. 2.50 mt., completa di livella vendo. Cell.
347.2793610.
VENDO: pezzi di ricambio per motosega Alpina e
motore Tecumseh. Privato.
Cell. 340.4605508.
VENDO ruote pneumatiche per carrello misura
300/4. Cell. 348.7080929.
LUBRIFICANTE biodegradabile Fuchs per catene
di motoseghe, fusto da 5
lt. mai usato vendo. Cell.
329.3136523.
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FIRMA

LE NOSTRE FILIALI
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

Orario estivo: dal lunedì al mercoledì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
giovedì e venerdì 10.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali
Informativa al pubblico: l’Utilizzazione del servizio di inserzioni pubblicitarie “via sms” comporta l’adesione dell’utente di ricevere nella propria casella
vocale da parte della Società informazioni e promozioni di beni o servizi della
Società e/o terzi. Resta inteso che una volta ricevuto un messaggio l’utente
può negare il proprio consenso al ricevimento in futuro di tali comunicazioni
commerciali.

UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
E-mail: udine@cittanostra.it

Orario estivo: lunedì e martedì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
mercoledì e giovedì 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
venerdì 9.30 - 12.00 / 16.00 - 18.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

lunedì al mercoledì
NUOVO Dal
- 12.00 / 16.00 - 18.00
ORARIO 9.00
Giovedì e venerdì
estivo 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00

AUTO

RASAERBA vendo per
inutilizzo ad € 60,00.
Zona Aviano. Tel. (0434)
652166.
SEGA vecchia a mano
con manici in legno, mis.
160x130 vendo. Tel. (0434)
999850.
VENDO
spargiconcime
T.200; una botte da diserbo
3 hl. e botte carrellata da 8
hl; porta fiori con cavalletto.
Cell. 348.7080929.
VENDO assolcatore per
patate + livella da metro,
usati una sola stagione,
per motocoltivatore; torchio per uva usato 3 anni,
2 velocità diam. 60. Cell.
340.4605508.
VENDO: torchio meccanico
da cm. 60 ad € 120,00; mulino per cereali e pannocchie
220 Volt con 3 setacci ad €
130,00 e pigiadiraspatrice
per uva ad € 110,00, ideali per agriturismo. Tutto a
prezzi trattabili. Udine. Cell.
339.5354223

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI

VIA

Realizzazione grafica impaginazione e
Fotocomposizione: Fined S.r.l.

ACCESSORI
PER VEICOLI
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VENDO: cassette usate a
lotti franco cantina, ottimo
stato in plastica alimentare rosse per raccolta uva/
frutta € 1,20/cad. ivato +
cassette bianche uso alimentare per raccolta uva/
uva per passitura/frutta a €
2,40. Info.. (mattino no lunedì). Tel. (0434) 366022.
VENDO:
rotopressa
120/150 pick-up largo, legatura rete/spago + bilama
cm. 180 + combinato Marangon per voltare ed andanare. Cell. 333.3137265.
VENDO: seminatrice pneumatica 4 file + sarchiatrice
4 file Gaspardo con spandisale + spandisale 4 file.
Cell. 335.6368698.
VENDO: serra a parete
verticale in ottime condizioni ad € 200,00 trattabili.
Cell. 380.2184370.
ESTIRPATORE 2 metri
marca Moro per vigneto
vendo. Cell. 339.2044087.

Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica

www

800
HONDA VFR 800 - anno
2007, km. 37.000, batteria
nuova, gomme 90 %, bauletti originali, cruise control
manuale sempre in garage.
Privato vende.
Cell. 333.6419585.
------------------------------------

VENDO dei ricambi per
moto da cross Kawasaki Kx. Privato. Cell.
320.1972336.

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato a L.T.Media S.r.l.
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)

vuoi vendere nuovo o usato?

Sportello Pordenone
Per info: 0434.28078

VENDO: antifurto per auto blocco-volante € 20,00;
mini compressore per auto
€ 10,00; porta sci per auto
€ 10,00. Antifurto Bullock
€ 50,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.

pubblica

Gratis

www.cittanostra.it / auto

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.
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.
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Oltre alla carrozzeria tradizionale
SPECIALIZZATI IN:

senza perdite di tempo per i nostri clienti.

AUTO D’EPOCA
A

Gratis

x 180 gg

Rimettila A NUOVO!

VENDO 4 cerchi in lega
Speedline da 16’’ (eventualmente con gomme
invernali Pirelli 205/55
R16 91V), attacco Fiat/
Lancia 4 fori 4x98 - 6 1/2J
16H2.Cell. 338.6375797.
VENDO batteria per auto
12v 60amp, ottime condizioni usata poco ad €
30,00. Cell. 339.5462560.
VENDO: n° 4 pneumatici
usati 5.000 km. Conti Eco
Contacts mis. 185/65 R15
88T Continental, tutti ad €
140,00. Info.. (dalle 20 alle
21). Tel. (0432) 479727.
VENDO: 2 portabiciclette da installare nelle barre
porta tutto, in buono stato e
funzionanti, vanno bene per
tutte le biciclette. Prezzo da
concordare. Info.. (ore pasti,
Walter). Cell. 345.0310367.
CERCHI in ferro 15” originali Fiat Lancia, mis. 6x15
4x98 ET 31,5, senza deformazioni e urti, sono di una
Bravo jtd ultima serie, vendo. Cell. 329.8588624.

Riparazione con e senza vernicitura

SCOOTER Piaggio Liberty 200 - anno 2007, km.
10500. Privato vende per
inutilizzo ad € 1.100,00.
Cell. 347.3341846.
------------------------------------

754
FIAT Grande Punto 1.3
MJT 75 CV 3 porte Dynamic - anno 2006, unico proprietario, presenta qualche
segno di usura ma complessivamente in buono
stato. Privato vende.
Cell. 348.1425831.
-----------------------------------PEUGEOT 206 5 porte
1.400 benzina, in ottime
condizioni generali, 55kw,
clima, abs, air bag, interni
sportivi, gommatura buona. Privato vende. Cell.
348.3848914.

La grandine
ha lasciato il segno?

Gestiamo tutte le pratiche riguardanti i sinistri

Cell. 335.6071766
335.6253747
OPEL CORSA 1.1 cc. benzina 3 porte - km. 103.000,
radio, cd, clima, airbag.
Privato vende a prezzo
tratt.. Tel. (0432) 900634.

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

x 180 gg

SACILE bellissima
ragazza coreana 22enne
molto carina simpatica
389.2109590

PORTOGRUARO
20enne nuova ragazza
orientale molto simpatica
dolce senza fretta
366.2314536

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

PORDENONE arrivata
bella ragazza orientale
bravissima molto dolce
senza fretta
366.3864258

PORTOGRUARO
affascinante mora sexy
molto disponibile
389.7891853

PORDENONE bellissima mora appena arrivata
con bisogno di compagnia ti
aspetto tutti i giorni
329.7691519

PORTOGRUARO
novità trans Anaconda
completa femminile dotata
ambiente climatizzato
345.4883275

CASARSA new biondina dolce 4^
nat. 1.75 coccolona per ogni
fantasia senza fretta nè tabù.
Cell. 347.3959358.

PN splendida bionda 61enne
dolce compagnia affascinante
coinvolgente dalle 10 alle 23.
Cell. 351.2774913.

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

PN primissima volta ragazza thailandese bravissima bellissima simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.

PN novità Salome 45enne bella
snella 6^ ms. abbondante caldissima passionale fino tardi.
Cell. 347.1754091.

BELLA italiana
a
Pordenone ti aspetta dal lunedì al
sabato dalle 10 alle 19.
Cell. 333.4271550.

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

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

PORDENONE
bellissima ragazza
orientale 22 anni
339.3572495

CASARSA nuova
arrivata ragazza orientale
giovane bella
simpatica dolce
366.4770626

PORTOGRUARO Laura
splendida mora spagnola
388.1465164

PORDENONE bellissima Claudia 40enne completissima coccolona
senza fretta 24/24
351.0812450

PN Samantha bellissima donna
affascinante accogliente bravissima dolcissima cubista 8^ nat.
Cell. 350.5551020.
✮✮✮.....................................................
SACILE Lorena splendida sensuale dolce ti aspetto tutti i giorni.
Cell. 348.7814578.

PORDENONE tornata Zani 45enne
brasiliana 8^ nat. piccante gentile e senza fretta nuovo indirizzo.
Cell. 329.4462686.

PORDENONE Victoria 1^ volta brasiliana signora matura
50enne 7^ ms. educata dolce.
Cell. 380.9048450.

PORDENONE
bella
donna
sexy dolce semplice per momenti di piacere e relax.
Cell. 346.9516588.

PORTOGRUARO venezuelana bellissima novità completissima
coccolona molto sexy disponibile.
Cell. 351.2194139.

VILLANOVA di PN sexy girl
bel fisico viso carino lussuriosa
tutta
un
amore.
Cell. 380.1917522.

SACILE cubana simpatica caldissima
solare
e
seducente ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 366.5430495.
✮✮✮.....................................................
SPILIMBERGO bella ragazza mulatta ti aspetto tutti i giorni 24/24.
Cell. 388.3003325.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO Yenni stupenda donna 35enne completissima tutti i giorni senza fretta.
Cell. 345.1369215.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE
centro
Luna
transex
passionale
brava
completissima
carina.
Cell. 320.8849562.

22 GIUGNO - 22 Luglio

Cancro

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

ELDA 61ENNE VEDOVA Mi piace molto cucinare e tenere in ordine la
casa ma non in modo maniacale. Conduco una vita
tranquilla; seria, decisa e
generosa. Sono vedova
da 7 anni e sono stanca
di stare sola. Cerco solida
unione RIF. R0751 TEL.
392 9602430

1464948

SONO UNA MAESTRA
43ENNE
CM
165
Amante lettura sport, cucina. Tengo al vestire e al
mio fisico ma questo non
significa che non ponga alcuna attenzione alla sfera
mentale e spirituale. Cerco un signore rispettabile
e distinto RIF. E00196
TEL. 327 5465690

69 ANNI SENZA FIGLI
Mi piace essere sempre
in ordine, curo molto il mio
aspetto fisico, sono in salute e non ho problemi di
alcun genere. Cerco un
uomo romantico, coccolone, che sappia quindi
dimostrare i propri sentimenti. Inizierei intanto con
una amicizia.
RIF. E00195 TEL. 340
3664773

CLARA 50ENNE ho un
figlio grande. Mi piace
cucinare, faccio palestra.
Realizzata professionalmente ma amante della
casa. Cerco un signore
ESCLUSIVAMENTE NON
FUMATORE, per amicizia
ed eventuale futuro insieme TEL. 329 3308050

CATERINA 28 ANNI
Mai stata sposata, non ho
figli. Non sono interessata a conoscere coetanei,
vorrei conoscere un lui
oltre i 30 anni, maturo, anche con figli, visto che mi
piacciono i bambini, scopo
solida unione TEL. 392
9602430

35 ANNI Cm 163, Acquario, ho studiato al Conservatorio, insegno pianoforte
e canto; sincera, positiva,
sensibile, gioco tennis, mi
piacerebbe conoscere un
lui italiano anche con un
matrimonio alle spalle, ma
senza figli RIF E0256
TEL. 328 1464948

29 ANNI SENZA FIGLI
Mi piace la natura, mi piacciono gli spazi aperti. Sono
una lavoratrice instancabile, piena di risorse. Mi
piacerebbe trovare l’anima
gemella, innamorarmi e,
spero, formare una famiglia. RIF. E00128 TEL.
327 5465690

29ENNE SINGLE CM
164 DEL TORO. Mi piace
il giardinaggio, andare in
montagna e fare qualche
gita fuori porta. Tranquilla,
con la testa sulle spalle,
molto tradizionalista e con
una buona educazione.
Cerco italiano, maturo,
anche con figli, scopo convivenza ed eventuale matrimonio. RIF E000150
TEL. 340 3664773

38 ANNI CM 175 Mi piace

/ 329 3308050

MILENA 35 ANNI
Libera e indipendente.
Ho un carattere deciso e
spontaneo, sono molto affettuosa e buona d animo.
Mi piacciono gli animali,
amo il cinema, documentari e viaggiare. Non cerco
una semplice amicizia, ma
qualcosa di piu’ importante
TEL. 392 9602430

CINZIA 76ENNE SENZA FIGLI Sono una donna di casa, ho abitato per
diverso tempo a Parigi.
Auto munita. La solitudine
è un macigno che vorrei
togliere dal mio cuore, indipendente anche economicamente, non cerco una
sistemazione ma una persona alla quale voler bene
TEL. 328 1464948

45 ANNI amante cinema,
musica, non sono una modaiola, ho fatto parecchi
anni di danza classica,
amo la lettura, andare al
cinema, guardare i film a
casa; Cerco una seconda
opportunità per essere felice con lui amante vita di
coppia, di piacevole aspetto, indiff zona di residenza.
RIF. C0176 TEL. 327
5465690

51 ANNI Appassionata di
tutti gli sport all’aria aperta;
penso di portare abbastanza bene i miei anni grazie
ad uno stile di vita sano
e al fatto che non ho mai
fumato. In amore sono un
po’ gelosa; vorrei conoscere un signore max 61enne
RIF E02193 TEL. 340
366 4773

54
ANNI LAUREATA, CM 170 Mi piace
andare in montagna e a
teatro; un’ altra passione
è la moto. Sono generosa
nei sentimenti e affettuosa, preferisco i piccoli gesti d’affetto, semplici, ma
spontanei e quindi fatti col
cuore. NADIA TEL. 329
3308050

49ENNE FEDELE, ma-

38ENNE

1464948

52 ANNI LAUREATA
SERIA, calma, gentile,
comunicativa e sensuale,
romantica e con senso
dell’umorismo, adoro la
natura, viaggiare e stare
con gli amici. Cerco onestà, serietà, dolcezza e
tanto tanto affetto. RIF.
941 TEL. 327 5465690

TEL. 340 3664773

ELSA 36ENNE Amante
lettura, mare, bici, passeggiare, fiori; ballo il liscio, no latino o musica
di discoteca. Sincera, ottimista, diretta, timida. Non
cerco chi mi vizia o chi mi
regala cose materiali, io
cerco una persona educata, affettuosa, fine, con
doti umane. TEL. 329
3308050

SIMONETTA 41ENNE
Mi piace molto ascoltare
musica, ballare, amo stare
in compagnia e fare gite
fuori porta, amo anche cucinare. Vorrei conoscere
un uomo deciso, coerente
con se stesso, deciso e
determinato ad una relazione stabile con futura
convivenza. TEL. 392
9602430

50ENNE
TRADIZIONALISTA, amante della
casa e tranquillità, tendenzialmente sarei pigra
e per questo desidero al
mio fianco un compagno
creativo, stimolante e soprattutto con l’intenzione di
frequentare una sola donna RIF. IT0510 CHIAMA
AL 328 1464948

38ENNE IMPRENDITRICE SETTORE TURISMO
ex indossatrice; benestante,
colta, molto femminile, alta.
Sono ucraina, viaggio molto
per lavoro in tutta Europa;
raffi nata, con una buona
dialettica; mi piacerebbe conoscere un signore preferibilmente italiano, con buona
cultura, anche maturo ma
scopo stabile relazione RIF
E0267 TEL. 327 5465690

MONICA 27ENNE Laureata cm 178, del Sagittario, lavoro in uno studio
legale. Amante della montagna, faccio yoga, mi piace cucinare. Tradizionalista, sensibile, seria. Cerco
max 40enne non fumatore,
responsabile, scopo seria
relazione ev matrimonio
TEL. 340 3664773

57ENNE alla ricerca di
un signore max 69enne
capace d’amare e di dimostrare i propri sentimenti.
Sono stanca di vivere solo
per me stessa, ho il desiderio di trovare una persona cara colla quale vivere
serenamente RIF N0222
TEL. 329 3308050

43 ANNI SENZA FIGLI.
Non amo frequentare i classici locali di aggregazione,
in cui peraltro ho provato a
girare, ma è più forte di me:
il sesso mordi e fuggi proprio non fa per me! Ho visto
che qui non son l’unica e
penso che potrò trovare tra
le tante persone chi come
me cerca l’Amore fi ne a se
stesso RIF E00058 ELENA TEL. 392 9602430

COSTRUTTORE EDILE 56ENNE VEDOVO
Cm 181, mi piace molto
viaggiare, con preferenza
per il mare, amo ballare
(non il liscio), sono dinamico e attivo. Vedovo da
14 anni, cerco una signora
con la quale ricominciare
TEL. 349 0893495

MORENO 52ENNE
IMPRENDITORE VEDOVO, amante ballo, città
d’arte, teatro, giardinaggio.
Sono una persona amante
della vita di coppia, che
per me significa sia condividere i rispettivi interessi,
che prendere le decisioni
insieme. Non cerco solo
una stabilità affettiva ma
una vita in due TEL. 393
6941340

46 ANNI IMPRENDITORE SETTORE MEDICALI; celibe senza
figli, amante animali, mi
piace uscire a passeggio
col mio cane, inoltre sono
appassionato di musica;
mi tengo in forma col tennis. Cerco max coetanea
single per amicizia e poi si
vedrà RIF. AU 01 TEL.
393 6941340

49ENNE CON UN FIGLIO DI 7; sportivo,
stabile, affidabile. Sono
una
persona
fondamentalmente semplice e
alla mano; cerco una relazione conclusiva con
signora anche con qualche anno in più di me,
non fumatrice, curata.
RIF. AU03 TEL. 349
0893495

59ENNE
VEDOVO
SENZA FIGLI dipendente statale; credo nella “via
di mezzo” non mi piacciono gli eccessi. Paziente
curato affettuoso, impegnato nel sociale. Cerco
una signora distinta e di
buone maniere per relazione stabile RIF. AU02
TEL. 393 6941340

42ENNE NNUBILE E

dre premurosa, aperta di
idee, pronta ai cambiamenti, purtroppo ingenua;
educata,

indipendente.

Cerco un uomo con figli. RIF. 933 TEL. 328

molti altri profili su

VIRNA 56ENNE Mi piace leggere, uscire in bici,
non sono mai andata a
ballare, ma amo la musica,
mi piace inoltre cucinare.
Cerco un signore semplice, rispettoso, ma 71enne
RIF. I0694 TEL.

328

essere bella solo per il mio
uomo. Cerco signore di classe, pref. istruito, alto SANDRA TEL. 0434 080627

www.agenziavenus.it

affettuosa,

semplice,
con

curata,

poche

ma

opportunità

di conoscere un uomo
propenso ad impegnarsi
sul serio, cerca iniziale
amicizia

RIF. C2511-3

28 ANNI CM 170, normo peso. La mie passioni
riguardo l’arte e la cultura,
non sono invece una fanatica dello sport. Cerco lui
maturo, no libertino, curato, non troppo preso con
la carriera RIF. E0214
TEL. 392 9602430

SENZA
nell’ambito

FIGLI Lavoro
dell’arte.

Mi

appassiona l’antiquariato,
la lettura e mi interesso di
politica.

Cerco

max

65enne per stabile unione
RIF. R0748 TEL. 327
5465690

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

