CAMBIA I TUOI
VECCHI SERRAMENTI
Risparmi il 65%
e paghi senza interessi

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

38

COPIA
OMAGGIO

UDINE - PORDENONE - veneto

BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

VVENDITA DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

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

www.bombolegaspordenone.it
ANNO XXXVIII - N. 1538 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

immobiliare

Tel. 0434.598156
Fax 0434.510105
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www.cittanostra.it
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NUOVO SOLE Società Cooperativa Sociale ONLUS
SCUOLA MATERNA BILINGUE
E ASILO NIDO BILINGUE
italiano - inglese
noi seguiamo la filosofia montessoriana

PIZZAIOLI

CON 2 CERTIFICAZIONI

INTERNAZIONALI DI QUALITA’
CONTRIBUTO
€ 1.100 + IVA CON
FORMATIVO DI € 390
PREZZO SPECIALE € 780 + IVA

UN TEAM LEGALE TI AIUTERÀ NELLA GESTIONE DI:
ISO 9001
Registered

Quality
Management

NC
SI A
COR
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E
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- Fermi amministrativi
- Ipoteche
- Pignoramenti

Pulizie a 360°

- Anatocismo Tributario su cartelle
- Prescrizione e/o Decadenza
- Istanze nuova rateizzazione

Pratiche per adesione al condono 2017

Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Agenzia: VE (Portogruaro)
04341706172
3486826868

TEL. 0421 761247 / Cell. 333 8688775 Visita la pagina: accademia-pizzaioli.it
FINANZIAMO I CORSI CON PICCOLE RATE DA 40 EURO AL MESE!

IL MERCATINO
dell’USATO

TI AIUTA
A SALVAGUARDARE L’AMBIENTE
ENTRA NEL MONDO DELL’USATO

EX

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

Porta in vendita tutti gli oggetti che non usi più
e potrai acquistare risparmiando

gli esperti nel pulito!

www.exusatomanonsolo.it
ARTICOLI
SCONTATI
NO
SAN QUIRI
AL 50% VIALE DE LA COMINA
MANIAGO

Soluzioni personalizzate

Di là, di già!

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

Dal 1979

DEPOSITI & LOGISTICA

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

NO
PIA

VETRATE
PANORAMICHE
CON STRUTTURE
IN ALLUMINIO

PORDENONE

Se si desidera
per i propri
bimbi un futuro
migliore,
bisogna
prepararli per
tempo

E non pensare che la scuola privata bilingue
non te la puoi permettere:
abbiamo rette “SU MISURA”

A breve verrà attivato il
servizio di DOPOSCUOLA
un servizio educativo extrascolastico
di sostegno, motivazione e recupero
non solo per i piccoli

Viale Europa Unità, 10 Fontanafredda PN 339 4892392 For English 339 2642981
è una struttura privata che accoglie bambini dai 3 mesi ai 6 anni

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza
®

USATO MA NON SOLO

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

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

TRASLOCHI

Vieni a trovarci,
l’attenzione rivolta ai tuoi figli,
è attenzione rivolta al futuro!

UD

TV

MEDECO
E ALTRE MARCHE
HE

...e se la sostituite in due...

spioncino elettronico
in OMAGGIO
COMPRESO MONTAGGIO

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/11/2016

30º
PRIMA

DOPO

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI

3 ANNI

MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
DI SERRAMENTI IN LEGNO

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

PREVENTIVI GRATUITI

www.albaserraturechiavi.it

338.3196186

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

restauro.marchetti@tiscali.it

Elia

sstrutture & dintorni

CENTRO
ENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CHIUSO IL LUNEDÌ

TENDE DA SOLE
E
CAMBIO TELI

di Elia Daniele
d

STRUTTURE
IN LEGNO

VIA PLANTON 5 PORDENONE
T. 340.7884735 • 0434.1770720
info@eliastrutture.it - www.eliastrutture.com
NOVITÀ !! NOLEGGIO GAZEBI
(dal 3x3 al 6x6 mt modulabili) per Privati ed Aziende

REALIZZAZIONE
E RIPARAZIONE
TELONI IN PVC

NUOVO
TEL. 0434/28078
FAX. 0434/246181

IN CENTRO A PORDENONE

www.cittanostra.it
Ristorantewei
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Via Pasolini, 13/A Casarsa Della Delizia (PN)
CELL. 345 8344230 TEL./FAX 0434.870163 archearredo@libero.it

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

www.cittanostra.it

®

RAGIONIERA PLURIENNALE ESPERIENZA SETTORE AMMINISTRATIVO
E CONTABILE, IN POSSESSO DI BONUS FISCALI CERCA LAVORO
PART-TIME IN PORDENONE E ZONE LIMITROFE. Cell. 349.2971960.
CERCO lavoro come impiegata
amministrativa,
esperienza in elaborazione
modelli 730/unico e gestione del personale (paghe),
lavori di segreteria, fatturazione. Cell. 338.7653357.

Spaccio
VINI

RAGIONIERA

pluriennale
esperienza in contabilità e
amministrazione italia/estero, contabilità industriale,
intrastat, spedizioni nazionali/internazionali, planning
e logistica, pratiche del
personale, comm.le italia/
estero. Ottimo inglese
e spagnolo. Valuta serie proposte di lavoro. Zona
PN e limitrofi.

Cell. 339.1376072

www.cittanostra.it

CERCO lavoro come segretaria, impiegata. Cell.
348.3590548.
COMMERCIALE
estero
front/back office, esperienza nel settore, ricerca
mercato, ricerca clienti,
gestione ordini, anagrafica
clienti/fornitori, partecipazione fiere. Ottimo inglese, russo madrelingua.
PC, programmi per grafica semplice, web, social
cerca lavoro serio. Cell.
348.4987925.

IL NAPPO

I vini delle colline Friulane

IMPIEGATA amministrativa 40enne cerca lavoro
part-time al mattino come
segretaria/impiegata. Pluriennale esperienza gestione ufficio. Attualmente
in stato di disoccupazione, incentivi per chi assume. Info.. (ore pasti). Cell.
327.9091536.
MADRELINGUA
RUSSA, 49 ANNI LAUREATA
IN ECONOMIA, OTTIMO USO PC, ESP. NEL
SETTORE
TURISMO,
TRASPORTI INTERNAZIONALI IMPORT EXPORT, EDILIZIA. VALUTA
PROPOSTE FULL/PARTTIME, PREFERIBILMENTE VERSO IL MERCATO
RUSSO.
CONOSCENZA LINGUE
RUSSO,
INGLESE,
ITALIANO.
MAX SERIETÀ.
Cell.
338.3988816.
LAUREATA 32enne in
“Scienze e Tecnologie per l’ambiente
e la natura” cerca
lavoro come impiegata, preferibilmente settore agrario
e ambientale. Cell.
329.5337438.
SEGRETARIA
35enne,
ottimo uso pc, esperienza
nelle mansioni di ufficio
(front office, centralino, segreteria, contabilità di base: fatture, home banking,
rapporto fornitori/commercialista etc.) automunita
valuta proposte di lavoro
come
impiegata/segretaria in zona PN. Cell.
347.7227532.
RESPONSABILE
ammministrativo esperto contabilità, bilanci, controllo gestione, finanza aziendale
e rapporti con istituti bancari valuta proposte anche collaborazione. Cell.
393.9622180.
PERITO
elettrotecnico
esperienza impiegato, magazzino/autista (pat. CE/
DE + Cqc - no mezzo proprio) conoscenza lingua inglese valuta proposte. Cell.
342.1531570.

Friuli hills wines

SUPER OFFERTA
Vini bianchi in bottiglia

152

Wine Shop PORDENONE
Via Erto lat. Via Montereale
Tel. 0434.366022
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SS13

DIREZIONE
ROVEREDO-S. QUIRINO

IL NAPPO

SIAMO
QUI

LE
VIA MONTEREA

Economico, pratico,
leggero, robusto,
refrigerabile,
infrangibile,
igienico,
sovrapponibile
ed ecologico
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PRENDI E PORTA VIA!!
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OSPEDALE
CIVILE

OPERAI

OPERAIO edile qualificato, esp. di oltre 10 anni in
grandi cantieri pubblici e
appartamenti, con mansioni di cartongessista, pittore, stuccatore, piastrellista,
posatore ecc. cerco lavoro alle dipendenze. Cell.
327.4717632.

IL “SU MISURA” DI QUALITÀ

A PREZZI SHOCK

SERVIZIO DI MONTAGGIO MOBILI

ALL YOU CAN EAT

SCONTO -20%
fino al 31/10/2016

PRANZO CENA
€ 10,99

€ 8,90

€ 19,99

€ 15,90

MANGIA QUEL CHE VUOI

Orario: 12-15 • 19-24
Aperto tutti i giorni
Piazza xx Settembre 19/A PN
Tel. 389.1911152 • 0434.030587
http://ristorantewei.altervista.org
Ritaglia la tessera valida per i NUOVI CLIENTI
PRANZO OGNI 10 PUNTI, UNA VOLTA GRATIS
io
agg
om

CENA

OGNI 10 PUNTI, UNA VOLTA GRATIS

io

Via Prà di Risi, 18 Z.I. Zoppola -PNtel. 336/564670
PERITO

MECCANICO

esperienza pluriennale, appartenente alle categorie
protette L. 68/99, cerca
lavoro
settore
ufficio
tecnico, progetto Autocad
3D, costruzione macchine,
magazzino, manutenzione,
produzione. Zona provincia
Pordenone e Treviso.

Cell. 340.3492029

AUTISTA
/magazziniere 41enne italiano (pat.
CE - no mezzo proprio)
patentino muletto, Cqc e
carta tachigrafica in corso di validità, residente a
Brugnera, cerca lavoro alle dipendenze. Disponibile
per brevi trasferte. Cell.
340.4845037.
MURATORE e piastrellista
con molta esperienza si
offre anche come imbianchino di interni ed esterni,
cappotti, piccoli e grandi
interventi edilizi e di muratura, rifacimento bagni,
ecc. alle dipendenze. Cell.
340.3751648.
MAGAZZINIERE con pluriennale esperienza sia
come operaio che come
impiegato e anche come
carrellista con patentino
rinnovato del 2015 cerca
lavoro. Disponibilità immediata. Cell. 370.3270833.

RAGAZZA 26enne con 2
anni di esperienza in una
fabbrica di scarpe in Romania, automunita, con
residenza a Pordenone,
cerco lavoro in fabbrica
settore plastica o legno.
Cell. 329.2321976.

154

PART-TIME

CERCO lavoro (serio) come operaia, commessa,
cassiera, cameriera o impiegata. No rappresentanze. Cell. 348.3590548.
SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro,
anche part-time, come collaboratrice domestica. Zona PN, Maniago e limitrofi.
Cell. 328.6986339.

FAX. 0434/246181
www.cittanostra.it

pag. 3
PIZZAIOLO con esperienza cerca lavoro. Cell. 329.7097455.
RAGAZZA italiana volenterosa cerca lavoro come
aiuto cucina, lavapiatti
nel fine settimana. Zona
Aviano e limitrofi. Cell.
333.8284323.
RAGAZZA spigliata e dinamica, cerco lavoro come commessa, cameriera,
aiuto cuoca nel fine settimana. Info.. (Chiara). Cell.
339.8202093.
MANUTENTORE di hotel,
parcheggiatore, facchino,
addetto ai bagagli, serio,
ordinato, affidabile (pat. BC-D-E-Cqc) cerca lavoro
alle dipendenze per stagione invernale, disp. dal 1°
ottobre 2016. Offre riservatezza, ottime doti organizzative e relazionali, flessibilità. Cell. 328.2021364.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

CERCO lavoro come addetta alle pulizie e stiro
preso case private, uffici, negozi. Sono seria,
socievole, adattabile e
C/O NEGOZI/ onesta: so rapportarmi
155
LOCALI positivamente con clienti,
colleghi e superiori. Automunita. Zona Pordenone.
Cell. 389.8499083.
CUOCO 60enne con
lunga
esperienza RAGAZZA 38enne, itacerca lavoro fis- liana, cerca lavoro come
so o part-time. Cell. pulizie, civili ed industriali.
340.8780448.
Offresi esperienza e professionalità nel campo.
Cell. 345.8483200.
CAMERIERE di sala cerca
lavoro per stagione inver- RAGAZZA volenterosa e
nale in albergo o ristoran- dinamica offresi per pulizie
te. Possibilmente con al- o aiuto stiro in zona Bruloggio. Info.. (Mario). Cell. gnera. Info.. (Chiara). Cell.
339.8202093.
345.2167695.

SIGNORA ITALIANA CON
DECENNALE ESPERIENZA E SERIA NEL PROPRIO LAVORO, SI OFFRE
PER STIRO AL PROPRIO
DOMICILIO CON RITIRO E CONSEGNA AL
VOSTRO
DOMICILIO.
AUTOMUNITA.
ZONA
ZOPPOLA,
CASARSA,
SAN VITO AL T.TO. Cell.
349.0612257.
SIGNORA seria e referenziata cerca lavoro
come collaboratrice domestica, stiro e pulizie.
Disponibile da subito. Cell.
329.7465197.
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.

SIGNORA italiana seria
ed affidabile cerca lavoro
come pulizie e stiro. Zona
Budoia, Polcenigo e limitrofi. Cell. 333.8284323.
SIGNORA italiana referenziata, automunita, offresi
per pulizie e stiro (anche
pulizie condominiali). No
numeri
anonimi.
Cell.
338.1293672.
SIGNORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
ITALIANA seria con esperienza di più di 4 anni
nelle pulizie cerca lavoro
a ore, anche come stiro.
Zona Pordenone. Cell.
348.1129578.
COLLABORATRICE domestica offresi 1/2 pomeriggi a settimana. Professionalità, riservatezza e
referenze. Zona Pordenone. Cell. 346.8567954.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA croata cerca lavoro come badante
24/24 con esperienza. Tel.
(00385) 953876780.
SIGNORA rumena 46enne da 8 anni in Italia, con
tanta esperienza cerca lavoro come badante 24/24.
Disponibile da subito. Cell.
327.1320353.
DONNA
UCRAINA
50ENNE CON ESPERIENZA 15 ANNI, DOCUMENTI IN REGOLA,
PAT. B, TRANQUILLA,
SERIA E RESPONSABILE CERCA LAVORO
COME BADANTE. ZONA
PORDENONE E PROVINCIA. Cell. 380.2355418 327.4029355.

OSS ITALIANO referenziato offresi per
assistenza
anziani
o disabili c/o privati. Disponibile anche
per assistenza notturna in ospedale.
Cell. 347.5557285.
SIGNORA rumena 55enne
seria, con esperienza e
referenze, onesta cerca lavoro come badante 24/24.
Cell. 389.2059538.
RAGAZZA 38enne, italiana, offre serietà nell ‘
assistenza anziani, disabili. Esperienza nel settore privato, ospedaliero e
case di cura. Disponibile
anche per assistenza notturna ospedaliera. Cell.
345.8483200.

Segue rubrica

agg

om

CERCO lavoro alle dipendenze come muratore,
carpentiere, piastrellista,
posatore cappotto e rasature. Tanta esperienza.
Cell. 393.3832107.
FALEGNAME con esperienza settore cucine componibili cerca lavoro. Cell.
377.5111742.
MURATORE
(no attrezz. propria) con
pluriennale
esperienza muri di sassi,
bagni e altri lavori
cerca impiego alle dipendenze. Cell.
331.7222999.

RAGAZZO serio con voglia
di lavorare cerco lavoro come operaio in fabbrica, mu33ENNE
disponibi- ratore con esperienza di un
anno. Disponibile da subile da subito cerca to. Zona Pordenone e limilavoro dipendente trofi. Cell. 389.6272092.
o simili in settore
edile come autista
(pat. C, no mezzo proprio) giardinaggio o
agricoltura. Tempo
determinato o indeterminato. No perditempo. Zona Pordenone, Oderzo. Cell.
339.2056950.
OPERAIO autista (pat. C-E
+ CQC, Adr base cisterna
+ KB, no mezzo proprio)
cerca lavoro. Disponibile
da subito, automunito. Cell.
388.7622517.

Direttamente dalla fabbrica

- mobili moderni, tavoli,
armadi, porte da interni,
scaffalature, finiture interne -

✁

RISTRUTTURAZIONI - SOLUZIONI D’ARREDO - PRIVATO - COMMERCIALE
UFFICIO - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE - “CHIAVI IN MANO”

RAGIONIERA CON PLURIENNALE ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA/CONTABILE, INTRASTAT, GESTIONE
FINANZIARIA,
BANCHE,
SCADENZE
FISCALI, PROVVIGIONI
AGENTI, FATTURAZIONE, INGLESE BUONO,
SELEZIONA OFFERTE DI
LAVORO. MAX SERIETA’.
Cell. 340.1831839.

TEL. 0434/28078

RAGAZZA seria e volenterosa cerca lavoro come
operaia settore legno o
metalmeccanico.
Anche
sostituzioni. Esperienza 10
anni. Cell. 328.2956659.

Comune di Cordenons STAGIONE TEATRALE 2016-2017

RAGAZZO con 2 anni
di esperienza come
apprendista
erosionista cerca lavoro nel settore
metalmeccanico. Info.. (Anatolie). Cell.
348.0980899.
CERCO lavoro come operaia. Cell. 348.3590548.
ITALIANO 42enne patente B, C, E + CQC valuta qualsiasi proposta di lavoro da
dipendente,
anche
per breve periodo
o giornaliero. Cell.
347.6830876.

Orario spor tello
di Pordenone
Dal lunedì al venerdì

9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
Per info: 0434.28078

Vendita abbonamenti:
dal 20 al 27 ottobre: riconferma posti abbonati stagione 2015-16
28 ottobre: richiesta cambiamenti di posto abbonati stagione 2015/2016
dal 29 ottobre al 7 novembre: sottoscrizione nuovi abbonamenti
Orari biglietteria:
dal lunedì a sabato ore 16.00 - 1900, martedì 1 novembre chiuso.

VENDITA BIGLIETTI:
PREZZI:
Il giorno prima di ogni spettacolo con orario 17.30-19.00
Abbonamento
Per il Concerto di Natale dal 12 al 17 dicembre.
Un’ora prima dell’apertura della biglietteria, nei giorni
sopra indicati, ogni persona potrà ritirare 1 numero
Posto unico
ordinafila.
Si potranno acquistare al massimo 4 biglietti cadauno.
Intero: € 120,00
La biglietteria sarà aperta anche il giorno dello spettacoRidotto: € 105,00
lo a partire dalle ore 19.30.

Biglietto
Posto unico
Intero: € 20,00
Intero: € 18,00

Biglietto
concerto
di Natale
Intero: € 10,00
Intero: € 8,00

Riduzioni:
La riduzione sui prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sarà riconosciuta agli spettatori di
età superiore ai 60 anni e agli studenti fino a 25 anni e per il concerto di Natale, anche agli
abbonati che acquisteranno il biglietto durante la campagna abbonamenti.
In tal caso gli stessi avranno diritto al mantenimento dei proprio posto.
Inizio spettacoli ore 21.00 Non sarà ammesso l’ingresso in sala a spettacolo in corso.
L’organizzazione si riserva di apportare al programma le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it

Prodotti agricolo alimentari Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49
PRODUZIONE PROPRIA 0434-620692 • 348-4119863

1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

MANZO 5 KG
A SOLI € 30
1KG BOLLITO
1KG BRASATO
1KG SPEZZATINO
1KG HAMBURGER MANZO
1KG MACINATO MISTO

MAIALE 5 KG
A SOLI € 25
1KG COSTA DI MAIALE
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE

MANZO 5 KG A SOLI € 40
3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

SIGNORA
rumena
automunita, buone
referenze e buone
maniere, ottimo italiano, seria e onesta, cerca lavoro
come badante 24/24,
diurno o notturno.
Max serietà. Zona
Pordenone,
Spilimbergo e dintorni.
Cell. 328.8358814.

SIGNORA brava, onesta,
diligente, offresi per assistenza continua 30 gg./mese presso anziani, malati,
anche non autosufficienti.
Brava anche nei lavori
di casa, pulizie, cucina,
spesa, commissioni. Cell.
320.5310252.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24,
diurno e notturno. ZoSIGNORA rumena con na Porcia e Pordenone.
esperienza cerca lavo- Cell. 328.7848202
ro 24/24 come badante. 320.3277823.
Libera da subito. Cell.
SIGNORA 48enne con 13
327.6910761.
anni di esperienza nell’asINFERMIERA
si
of- sistenza anziani, seria e
fre per assistenza referenziata cerca lavoro
diurna o notturna come badante, assistenza
in
ospedale.
Tel. anziani diurna, collabora(0434) 560195 - Cell. trice domestica, pulizie e
stiro. Cell. 389.3419053.
340.5059750.

SIGNORA rumena 44enne seria, con esperienza
e referenze, onesta cerca lavoro come badante, assistenza anziani di
notte. Disponibile da subito. Max serietà.
Cell.
388.5648661.
SIGNORA rumena 38enne
cerca lavoro come badante 24/24. Libera da subito.
Cell. 380.1705194.
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.

Soluzioni ideali per TUTTE LE SUPERFICI,
proposte creative alle quali non avresti mai pensato!

PROFESSIONALITÀ, INNOVAZIONE
FLESSIBILITÀ E CURA DEI PARTICOLARI

A PREZZI COMPETITIVI

Via Roveredo, 52
S. Antonio di Porcia (PN)
accanto

anche
a domicilio
GRATIS

0434.590095
Cell. 345.4945473

AUTUNNO LOW COST
AMSTERDAM

€ 12,50/KG

i
SSaallsiiccia
con fegato

Hotel 4* + volo €

SIGNORA ucraina da 15
anni in Italia, con esperienza cerca lavoro part-time
come assistente familiare,
aiuto anziani, malati, domestica (cucina, pulizie,
stiro, commissioni di fiducia). Diploma di assistente
familiare.

SIGNORA georgiana onesta, brava, diligente, educata, buona presenza, si
offre come assistente familiare, aiuto anziani, malati,
anche non autosufficienti,
domestica (cucina, pulizie, commissioni di fiducia,
spesa ecc.) Occupazione
30 gg./mese anche con
1 solo giorno libero. Cell.
329.2149273.
SIGNORA con esperienza
cerca
lavoro come badante a ore o 24/24.
Zona
Pordenone.
Cell. 333.4444780.
SIGNORA rumena 60enne
con esperienza cerca lavoro come badante 24/24.
Disponibile da subito. Zona
provincia Pordenone. Cell.
328.9104543.
MOLDAVA 52enne

con
esperienza cerca lavoro
come badante 24/24. Zona
Pordenone.

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE
SIGNORA rumena, ho
52 anni, ho esperienza di
14 anni come badante,
cerco lavoro serio. Cell.
389.1879515.
SIGNORA rumena con documenti in regola, con 12
anni di esperienza, cerco
lavoro come badante fissa. Cell. 345.8504465 333.8401793.
SIGNORA 47enne con
precedenti esperienze e
massima serietà cerca
lavoro come badante per
anziani con vitto e alloggio
in provincia di Udine, Friuli
o Veneto. Disponibile da
subito. Cell. 366.2217512.
SIGNORA croata cerca
lavoro come assistente
anziani e disabili 24/24 con
esperienza e referenze.
Tel. (00385) 998307061 Cell. 333.5962254.
SIGNORA rumena 53enne carattere calmo e paziente, da 10 anni in Italia
cerco lavoro come badante
24/24. Ottima esperienza
con referenze controllabili. Cell. 320.5535231 353.3189228.
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ziata cerca lavoro come
badante 24/24. Disponibile da subito.

RAGAZZA 23enne italiana cerca lavoro come
baby-sitter, esperienza con
bambini di età 0/12 anni.
Disponibile ad ospitare anche in casa propria. Zona
Brugnera (PN). No perditempo. Cell. 346.7676620
EDUCATRICE d’infanzia
con pluriennale esperienza, italiana, referenziata e
automunita cerca lavoro
come baby-sitter. Zona
Cordenons e dintorni. Cell.
349.3596300.
46ENNE automunita
cerca lavoro come
baby-sitter in zona
Brugnera,
Porcia,
Pordenone.
Parttime da lunedì a venerdì,
prescuola
e doposcuola fino
all’arrivo dei genitori. Cell. 349.5227631.
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Cell. 389.2863335

Dal 29 ottobre al 1º novembre

SIGNORA 55enne di
Pordenone amante
degli animali, soprattutto dei cani,
cerca lavoro come
dog-sitter. Massima
serietà e disponibilità. Info.. (Maria). Cell.
330.580878.
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Hotel 4* + volo €
Pernottamento e prima colazione
Voli diretti da Venezia
4 giorni/3 notti

CAPODANNO A ISCHIA
Dal 29/12 al 2/01/2017

250
4 notti € 320*
3 notti €

* incluso 1 percorso benessere o 1 idromassaggio
o 1 massaggio relax + gran cenone di fine anno
Mezza pensione in Hotel 3* Superior

Beatrice vi aspetta
per numerose altre proposte…
EDUCATRICE
infantile
44enne con esperienza
comprovata, laureata in
lingue (spagnolo, inglese)
si propone come istruttrice e “tata” per bambini
dell’asilo, elementari e
medie. Info.. (Liliana). Cell.
393.0361352.

RAGAZZA di 20 anni, diplomata, educata, amante
dei bambini e automunita
cerca in zona Pordenone
e provincia lavoro come
baby-sitter. Si assicurano
serietà e dedizione. Email:
jessica.moci@outlook.it.
Cell. 349.0991414.

SIGNORA italiana educatrice con attestato socio educatore, con molta
esperienza, cerca lavoro
come baby-sitter part-time
dal lunedì al venerdì a Pordenone e zone limitrofe.
Offresi e richiedesi serietà.
Cell. 349.3508325.

38

CITTA
NOSTRA

UNA TRADIZIONE LUNGA 55 ANNI

Menù fisso a mezzogiorno € 12
Il venerdì menù fisso
anche di pesce € 16

Venerdì 28 ottobre
SERATA DEL BACCALÀ
• Insalata di baccalà
• Baccalà mantecato
• Baccalà fresco alla vicentina
con patate prezzemolate
• Dolce fatto in casa:
crostata con zucca e ricotta
Caffè - vino friulano e acqua
… e per finire CASTAGNE per tutti !!!

SARTORIA A DOMICILIO!!!

€ 30
È gradita la prenotazione

Venerdì 18 novembre SERATA DEL CINGHIALE € 25
SEMPRE APERTI A PRANZO
Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica aperti anche a cena
Via Capitello, 38 Pozzo di Pasiano - PN
Tel. 0434-625029
SIGNORA 46enne seria,
residente a Brugnera cerca
lavoro come collaboratrice
domestica, pulizie, riordino, stiro, commissioni,
spesa ecc. Zona Porcia,
Tamai, Gaiarine, Pordenone. Part-time, da lunedì a
venerdì. Automunita. Serietà esperienza, impegno
nella gestione del lavoro.
Cell. 349.5227631.
SIGNORA 50enne cerca
lavoro come assistenza
anziani, baby-sitter, pulizie
uffici o privati. Solo se interessati info.. (Maura). Cell.
333.6709357.

SIGNORA italiana 47enne cerca lavoro come badante o baby-sitter. Zona
Pordenone, Spilimbergo,
Udine. Cell. 338.1617956
- 320.8322623.
47ENNE italiano cerca
lavoro c/o ditte che si occupano di giardinaggio,
CERCO lavoro (serio) copiccoli lavori edili come
me operaia, commessa,
pavimenti industriali, marcassiera, cameriera o imciapiedi, rampe antiscipiegata. No rappresentanvolo, piazzole con piastre
ze. Cell. 348.3590548.
in sasso lavato ecc. Cell.
333.7262183.
SIGNORA cerca laRAGAZZA cerca lavoro
voro come pulizie,
qualche ora a settimana
stiro o sostituziocome badante, pulizie. Zone badante, sabato
na Pordenone, Cordenons.
e domenica dalle
Cell. 327.1576130.
9.30 alle 19. Zona SIGNORA automunita,
Pordenone.
Cell. seria, onesta, buone refe- GIOVANE MAMMA italiana automunita, non fu327.0603390.
renze cerca lavoro come
matrice, offresi per pulizie,
assistenza anziani, stiro,
stiro, baby sitter. Zona
CERCO lavoro come bar- collaboratrice domestica Portogruaro e limitrofi. Paman o portiere notturno, a giornata. Zona Porde- ziente e volenterosa, buoper il periodo estivo o fisso none, Porcia, Cordenons. na cultura, esperta lavori
. Solo lavoro notturno, andomestici e brava cuoca.
Cell. 329.5638152
che all’estero. Info.. (Gino).
Richiedo e offro max serieCell. 347.5848808.
tà. Cell. 333.1874110.
SIGNORA italiana referenAUTISTA rumeno serio,
colombia- affidabile, ordinato (pat.
ziata cerca urgentemente SIGNORA
na
con
esperienza
lavoro come collaboratrice
C-D-E-Cqc - no mezzo
domestica, stiro, pulizie disponibile per puli- proprio) esp. viaggi estero
zie,
baby-sitter,
assiscale e uffici, compagnia
(trasp. passeggeri) offreanziani e cucinare. Assi- stenza anziani. Zona si come autista personale
Pordenone
e
dintorcuro capacità e serietà.
con mansioni di fiducia con
Posso anche tenere i bimbi ni. Cell. 391.4542912.
o senza auto. Max serietà,
al mio domicilio in attesa
riservatezza e continuità.
del vostro rientro a casa. SIGNORA cerca lavoro co- Disp. dal 1° ott. 2016. Cell.
Solo se interessati. Cell. me pulizie, assistenza an- 328.2021364.
ziani. Zona San Vito al T.to, CERCO lavoro come baby346.0390700.
SIGNORA italiana 50enne Bagnarola e limitrofi. Cell. sitter o pulizie. Esperienza
corso di formazione per 366.4642260.
pluriennale in entrambi
assistente famigliare cer- SIGNORA cerca lavoro i settori. Sono una donca lavoro come assisten- come badante, baby-sitter. na italiana seria, sposata
za anziani o pulizie. Zona Zona Maniago, Porde- con bambino. No perdiManiago e limitrofi. Cell. none, Spilimbergo. Cell. tempo. Max serietà. Cell.
392.2377320.
331.1127654.
371.1577293.

INFISSI - ZANZARIERE - SEZIONALI - PORTE INTERNE/BLINDATE

È arrivata la

COPPIA giovane con referenze cerca lavoro come
custodi di villa tuttofare nel
nord Italia. Liberi subito.
Cell. 353.3221285.
RAGAZZA 38enne, italiana, cerca impiego anche
part-time presso centro
estetico come onicotecnica, con esperienza di
12 anni nel settore. Cell.
345.8483200.
RAGAZZA seria e volenterosa cerca lavoro come
pulizie, baby-sitter o aiuto
commessa. Zona Pordenone e dintorni. Cell.
328.2956659.
GIOVANE con molta voglia di lavorare, imparare
e avere esperienza cerca qualsiasi lavoro. Sono
in possesso del diploma
professionale di Tecnico
dei servizi sociali e ho maturato alcune esperienze
nel settore sociale. Cell.
331.8014639.
ITALIANO 45enne automunito, serio, onesto, affidabile, di buona presenza
e dialettica, attualmente
impiegato settore metalmeccanico con esperienza
20ennale a turni valuta proposte di lavoro di qualsiasi
genere. Anche notturni e
festivi. Offro e chiedo max
serietà. Cell. 329.8588624.
SIGNORA latina cerca lavoro come badante a casa
o in ospedale, di giorno o
di notte, pulizie domestiche, lavapiatti e stiro. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
334.3186624.
www.cittanostra.it
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Tel. 0434 1830192 cell. Elvis 335 6862680
cell. Ilario 347 4185088 cell. Mauro 340 2339498

SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro,
anche part-time, come
assistenza e compagnia
anziani. Zone PN, Maniago e limitrofi.
Cell.
328.6986339.

SIGNORA italiana si offre
per assistenza privata a
domicilio e lavori domestici. Referenziata con esperienza. Tel. (0434) 560195
- Cell. 340.5059750.

LISBONA

M

Show room Viale Venezia, 79/D - FONTANAFREDDA (PN)

Cell. 389.4305110
328.4092436

ULTIMISSIMI POSTI!!!

✃

50% Hai tempo fino al 31.12.2016
www.bgbgroup.it info@bgbgroup.it

Detrazione fiscale del

SIGNORA 58ENNE CON
ESPERIENZA,
CALMA
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24 PER
ACCUDIRE
PERSONA
ANZIANA O MALATA.
RICHIESTI € 850/MESE.
Cell. 353.3157636.

40enne con
molta esperienza cerca lavoro come sarto. Richiedo
massima serietà.

BABY SITTER

Cell. 320.7750719

SIGNORA ucraina con
esperienza 15 anni in Italia
cerca lavoro come badante
24/24. Cell. 389.6818620.

RAGAZZO

Voli di linea diretti da Venezia
3 giorni/2 notti

32ENNE già mamma, itaSIGNORA 49enne con liana, cerco lavoro come
baby-sitter per bimbi di
esperienza e buone referenze cerca lavoro tutte le età, ho esperienza
pluriennale anche con i più
giornaliero come badante.
piccini, patentata e autoZona Pordenone.
munita, aiuto se necessario con i lavori domestici.
Cell. 373.3455642
Prezzo onesto e tratt. a seconda delle esigenze. Cell.
SIGNORA
italiana 388.1413911.
60enne, buona cul- SIGNORA con esperientura si offre per ac- za c/o scuola materna di
compagnare anziani Fontanafredda, assistenza
o persone con pro- maestre, cerca lavoro coblemi fisici a visita- me baby-sitter. Zona Fonre musei, passeggia- tanafredda e limitrofi. Cell.
re, viaggi ecc. Cell. 338.3982718.
389.7621371.
SIGNORA rumena 56enne
con esperienza, referen-

269

Camera de luxe
in American Breakfast

Su ordinazione MENÙ
Ù COTTI

SIGNORA
rumena
58enne con documenti in regola, laureata in farmacia, 6
anni di esperienza
nella cura anziani
autosufficienti
e
non, cerca lavoro
come badante 24/24,
giornaliero o notturno. Anche assistenza in ospedale
giorno e notte. Pat.
B. Cell. 320.6045114.

SIGNORA
moldava
cerca lavoro come
pulizie, stiro, assistenza anziani. Libera 3 pomeriggi a settimana. Zona Aviano.
Cell. 329.9863712.

Partenze giornaliere

Salame

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA
referenziata
cerca lavoro come pulizie
scale, bar, uffici, anche fine
settimana assistenza familiare. Cell. 333.2839805.
SIGNORA 35enne cerca
lavoro come assistenza e
pulizie a ore. Zona Brugnera. Cell. 388.4612580
SIGNORA cerca lavoro
a giornata come pulizie,
preparare da mangiare e
compagnia a persone anziane. Zona Cordenons,
Roveredo, Aviano. Cell.
329.7035678.

info@zoomviaggi.it

€ 6,80/KG

€ 8,00/KG
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Aperto lunedì mattina
Sabato su appuntamento

Cotechino

Cell. 328.1045996

Pavimenti decorativi BGB group

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

Consegna

SALUMI
SENZA TI
VAN
CONSER

Verdure di stagione appena raccolte con possibilità di autoraccolta
SIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro
di assistenza a persona
anziana 24 ore su 24. Zona
Friuli-Veneto. No anonimi.
Cell. 339.2414496.
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.
SIGNORA istriana, ottimo
italiano, cerca lavoro come
badante 24/24. Zona Friuli.
Tel. (00385) 52773182.
SIGNORA rumena 51enne
cerca lavoro come badante
24/24 da lunedì a venerdì
con esperienza. Zona Udine, Pordenone, Spilimbergo. Cell. 328.2421131.

5

www.fregolent.com
fregolentcmf

VENDITA VERDURE - CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
PROPOSTE PER RISPARMIARE:
POLLO 5 KG A SOLI € 30

4

e avrai una
DETRAZIONE FISCALE 65%

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

WWW.LINFISSOPN.IT

SCONTISTICA
MAGGIORATA

✁

CITTA
NOSTRA

Via Dardago, 3
PORDENONE

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

Tel. 0434.1758098
Fax 0434.1758099
Borgo S. Antonio 15
33170 Pordenone

101

Se sei interessato invia il CV con foto in formato word via mail

welcome.pordenone@e-workspa.it

Importante azienda metalmeccanica operante nel settore
lavorazione lamiera della zona ci ha incaricati di ricercare e
selezionare: ADDETTO / A TAGLIO LASER/ PUNZONATURA Desideriamo incontrare candidati con i seguenti requisiti: Diploma di Perito Meccanico Pluriennale esperienza nella
mansione Disponibilità immediata a un colloquio conoscitivo
L’azienda offre contratto di lavoro a tempo determinato con
reali prospettive di inserimento. Sede di lavoro: Azzano Decimo (PN).
Importante ristorante della zona ci ha incaricati di ricercare e
selezionare un AIUTO CUOCO/A Desideriamo incontrare
candidati con i seguenti requisiti: Esperienza nella mansione
Domicilio/residenza limitrofi al luogo di lavoro Disponibilità di
lavoro full time, sia a pranzo che a cena L’azienda offre contratto di lavoro a tempo determinato. Sede di lavoro: Teglio
Veneto (VE)
Importante azienda del settore legno-arredamento della zona
ci ha incaricati di ricercare e selezionare un: GEOMETRA
JUNIOR Il candidato inserito all’interno dell’ufficio tecnico, si
occuperà di progettazione. Desideriamo incontrare candidati
con i seguenti requisiti: Diploma di GEOMETRA Minima esperienza nella mansione Disponibilità immediata a un colloquio
conoscitivo L’azienda offre contratto di lavoro a tempo determinato con reali prospettive di inserimento. Sede di lavoro:
Pianzano di Godega (TV).
Importante azienda del settore metalmeccanico ha incaricati di
ricercare e selezionare: UN MAGAZZINIERE Desideriamo
incontrare candidati con i seguenti requisiti: Diploma tecnico
Esperienza nella mansione Patentino del muletto Ottima conoscenza gestionali Flessibilità orario lavorativo Disponibilità
immediata a un colloquio conoscitivo. L’azienda offre contratto
di lavoro a tempo determinato con reali prospettive di inserimento. Sede di lavoro: Aviano (PN).
Importante azienda del settore legno-arredamento della
zona ci ha incaricati di ricercare e selezionare: OPERAIO/A
ADDETTO/A ADDETTO/A ALL’IMBALLAGGIO Desideriamo incontrare candidati con i seguenti requisiti: Diploma
tecnico Pluriennale esperienza nella mansione maturata nel
settore legno - arredamento Disponibilità immediata a un colloquio conoscitivo Domicilio/residenza limitrofi L’azienda offre
contratto di lavoro a tempo determinato con reali prospettive di
inserimento. Sede di lavoro: Sacile (PN).
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91). I
candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.e-workspa.it - l’informativa sulla
privacy (D. Lgl. 196/2003). E-work Spa – Agenzia per il Lavoro – SpA. Aut. Min. Def.
Prot. 1115-SG del 26/11/2004

https://www.facebook.com/E-work-Pordenone-1624508441197785/
www.e-workspa.it

Concorsi

pubblici

1 oculista pediatrico presso l’I.R.C.C.S.
«Burlo Garofolo» di Trieste

Occupazione: medico oculista
Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari /
I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1 Scadenza: 31/10/2016
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea
Contratto: tempo determinato Fonte: gazzetta n.78 del
30/09/2016
Titolo di studio: medicina e chirurgia
Selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’ incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di
Oculistica pediatrica. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n.78 del 30-9-2016)
Dove va spedita la domanda: I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1, 34137 TriestePEC: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
oppure: - a mano all’Ufficio Protocollo (orario d’ufficio: da
lunedì al giovedì dalle ore
8.30 alle 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00)
Contatta l’ente: Referente del procedimento: dott.ssa Annamaria Giorgi
Ufficio Acquisizione e Carriera del personaleTel
0403785281 annamaria.giorgi@burlo.trieste.it
Prove d’esame: Il colloquio verterà su temi inerenti la disciplina oggetto dell’incarico a selezione, sia di natura gestionale che professionale, con particolare riferimento alla
Struttura Complessa da coprire.

Per ulteriori informazioni visita il sito:
www.concorsipubblici.com
PERITI MECCANICI
Per grosse realtà del pordenonese del
settore metalmeccanico stiamo ricercando neodiplomati da inserire e far
crescere in azienda, attraverso un percorso formativo mirato. Disponibilità anche al lavoro sui turni. Località:
Provincia di Pordenone
MONTATORI MECCANICI
Stiamo ricercando Montatori Meccanici con ottime competenze nel
montaggio meccanico, utilizzo torni/
frese. Costituirà titolo preferenziale
la conoscenza anche in ambito elettrico (preferibilmente cablaggio bordo
macchina). E’ richiesta una buona capacita’ di lettura del disegno tecnico.
Località: Zoppola.
OPERAI/E E ADDETTI/E ALLE MACCHINE
Azienda del settore legno sta ricercando OPERAI/E con e senza esperienza.
Da adibire a ruoli in produzione come addetti/e alle macchine, addetti/e
al montaggio e all’imballaggio, in età
di apprendistato. Richiesta disponibilità al lavoro sui 3 turni e al CC. Località: Prata di Pordenone
PRESSOPIEGATORI-PUNZONATORI
Per grossa realtà della zona stiamo ricercando dei candidati/e esperti nella
lavorazione della lamiera. Lavoro sui 2 turni e a giornata. Località: Pordenone
AUTISTA PATENTE C, E
Stiamo
cercando
autisti in possesso di patenti C, E.
La risorsa si rende disponibile per:
Nord Italia, Croazia, Slovenia Lavoro
a giornata. Località: Cordenons

CERCASI
ragioniere/a
contabilità generale, banche,
clienti, fornitori, iva ecc..
con esperienza pluriennale
di utilizzo del gestionale
Mago
Richiesta: esperienza commerciale e conoscenza materiali edili e ferramenta.

Azienda settore commercio
materiali edili/ferramenta
zona San Vito e Portogruaro

-------------------------------------Inviare C.V. corredato di foto
e_mail:

magonetxp@gmail.com

WELDING ENGINEER per
importante azienda metalmeccanica. Requisiti: in
possesso di certificazione
(patentino),
esperienza
nella mansione maturata
nel settore metalmeccanico e oil & gas. Contratto
a tempo determinato con
reali prospettive di inserimento. Sede: San Giorgio
di Nogaro (UD). Inviare
C.V. in formato word email:
welcome.pordenone@eworkspa.it. E-work Spa
– Agenzia per il Lavoro –
Aut. Min. Def. Prot. 1115SG del 26/11/2004 - http://
www.e-workspa.it/
tel.
(0434) 1758098.
IMPIEGATO/A addetto/a
industrializzazione prodotto per importante azienda
del settore legno-arredamento. Requisiti: diploma
tecnico, pluriennale esperienza maturata nel settore
legno-arredamento. Contratto a tempo determinato con reali prospettive di
inserimento. Sede: Aviano
(PN). Inviare C.V. in formato word email: welcome.
pordenone@e-workspa.
it. E-work Spa – Agenzia
per il Lavoro – Aut. Min.
Def. Prot. 1115-SG del
26/11/2004 - http://www.eworkspa.it/ tel. (0434)
1758098.
SELEZIONIAMO urgentemente per azienda settore
legno zona Prata impiegato ufficio tecnico. Richiesto diploma informatico,
conoscenze specifica del
programma grafico 3CAD
o similare strumento di
graficazione per gestione
ordini, creazione distinte
base, esperienza in analoga mansione, disponibilità
immediata. Si occuperà
dello sviluppo catalogo
in ambienti, addetto assistenza clienti. Inviare
cv dettagliato indicando
il rif. nell’oggetto: IMP
TECN 3CAD. AXL SPA fil.
di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Per importante realtà del settore metalmeccanico di Zoppola, ricerchiamo
urgentemente: impiegato/a amministrativo La risorsa ideale conosce molto bene la lingua inglese e sa utilizzare
AS400
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
Per nostro cliente del settore LEGNO/ARREDAMENTO ricerchiamo urgentemente: IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA/O Con l’ausilio
del programma di contabilità, AS400
svolgerà le seguenti mansioni:
- registrazione fatture fornitori, prima nota
- gestione scadenziario passivo e attivo con home banking
- controllo e stampa registri IVA, liquidazione IVA mensile
- gestione e controllo acquisti in esenzione iva
- compilazione e invio dichiarazione
d’intento
- preparazione documentazione per istanza IVA trimestrale e
dichiarazione IVA annuale
- compilazione ed invio modello Intrastat mensile
- integrazione ed invio F24
- calcolo provvigioni trimetrali agenti,
compilazione distinta Enasarco
- redazione report mensili, bilanci infrannuali, annuali
- redazione registi inventari
- tenuta stampa registro beni ammortizzabili
- controllo e stampa libro giornale

PORDENONE
Piazza Ellero dei Mille, 4 0434/24.10.36
pordenone.deimille@manpower.it
www.facebook.com/manpower.pordenone/

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI

AxL Spa seleziona per azienda metalmeccanica di Pordenone PRESSOPIEGATORE. La risorsa si occuperà di
piegatura di lamierati e sarà di supporto alle altre attività
in officina. Requisiti: almeno 5 anni di esperienza nella
programmazione e attrezzaggio di piegatrici CNC, conoscenza della saldatura a filo, buona lettura del disegno
tecnico. Costituirà titolo preferenziale l’ esperienza nel
taglio laser. Lavoro a giornata scopo assunzione. Inviare
cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto
della mail PIEG.
AxL Spa seleziona per azienda settore arredamento di
Brugnera AUTISTA PATENTE C/CARICO CAMION.
La risorsa si occuperà del carico manuale dei containers
e di consegne presso i clienti. Requisiti: patente C, esperienza nel carico manuale dei camion, buone doti organizzative e prestanza fisica. Lavoro a giornata scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail AUTISTA
AxL Spa seleziona per azienda settore arredamento di
Brugnera ADDETTO-A AL FUORI MISURA Requisiti: studi ad indirizzo tecnico (perito meccanico o tecnico
dell’industria del mobile e dell’arredamento), dinamismo
e flessibilità, preferenziale anche minima esperienza nel
fuori misura o falegnameria artigianale . Tassativa età di
apprendistato . E’ richiesta la disponibilità agli straordinari
e a lavoro su turni . Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.
it indicando nella’ oggetto della mail JUNIOR-FUORI MIS
AxL SpA ricerca per azienda cliente zona Porcia ELETTRICISTA con esperienza nel campo civile ed indu-

AZIENDA in forte crescita
nella distribuzione
prodotti alimentari

striale. Disponibile da subito. Gli interessati inviino il cv a
Friuli@aperelle.it con oggetto ELETTRICISTA
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di
Fiume Veneto un/a ADDETTO/A ALLA VERNCIATURA. La risorsa si occuperà di verniciatura di componenti
metallici e plastici e sarà di supporto alle varie mansioni
in produzione. Requisiti: esperienza anche minima nella
verniciatura a spruzzo, dinamismo e flessibilità. Lavoro a
giornata o su 2/3 turni. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell‘ oggetto della mail VERN.
AxL Spa seleziona per azienda settore arredamento di
Sacile cerchiamo ADDETTO/A ALLA SQUADRABORDATRICE CNC. La risorsa si occuperà del carico
della macchina e della modifica programmi bordo macchina. Requisiti: esperienza nella mansione e buone doti
organizzative . Disponibilità ai due turni , scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail SQ.BORD.OMAG
AxL Spa seleziona per azienda settore metalmeccanico
di BRUGNERA un/a ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO PRESSE ECCENTRICHE . Requisiti: tassativa
esperienza in analoga mansione, conoscenze di pressopiega e diploma tecnico. Scopo inserimento . Inviare
cv dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto
della mail PRESS-ECC
AxL Spa seleziona per azienda settore legno di Brugnera
ADDETTO/A AL MONTAGGIO MOBILI. Requisiti: esperienza nel montaggio mobili in linea, buone doti
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cerca 2 persone diplomate per inserimento
in ufficio commerciale logistico e in ufficio acquisti.

OPERAI

ELETTRICISTA
Impianti
civili ed industriali per importante azienda metalNecessaria buona padro- meccanica. Requisiti: diploma tecnico, pluriennale
nanza strumenti informatici.
esperienza nella mansione.
Gradita conoscenza
Contratto a tempo determiinglese e tedesco
nato con reali prospettive
------------------------------------di inserimento. Sede: PorInviare curriculum:
denone e limitrofi. Inviare
Fax 0434 917098
C.V. in formato word email:
email:
welcome.pordenone@einfo@madiaspa.com
workspa.it. E-work Spa –
Agenzia per il Lavoro – Aut.
Min. Def. Prot. 1115-SG del
DISEGNATORE meccani- 26/11/2004 - http://www.eco per importante azienda workspa.it/
tel.
(0434)
metalmeccanica. Requisiti: 1758098.
diploma di Perito Meccani- SELEZIONIAMO
per
co e/o Laurea Ingegneria azienda settore arredaMeccanica,
esperienza mento di Sacile un/a salmaturata preferibilmente datore filo e tig. Requisiti:
presso aziende del setto- diploma tecnico, esperienre metalmeccanico, anche za in analoga mansione,
minima, ottima conoscen- conoscenza disegno tecza Autocad 3D Inventor. nico. Completano il profilo
Contratto a tempo determi- buone doti organizzative e
nato con reali prospettive di precisione. Scopo assuninserimento. Sede: provin- zione. Inviare cv dettagliato
cia di Pordenone. Inviare indicando il rif. nell’oggetC.V. in formato word email: to: SALD.SAC. AXL SPA
welcome.pordenone@e- fil. di Sacile - Aut. Min. del
workspa.it. E-work Spa 19.11.2004 - nr prot. 1081– Agenzia per il Lavoro – SG. friuli@aperelle.it - Fax
Aut. Min. Def. Prot. 1115- (0434) 735618.
SG del 26/11/2004 - http:// PERITO MECCANICO per
www.e-workspa.it/
tel. programmazione macchi(0434) 1758098.
ne CNC per importante
azienda metalmeccanica.
Requisiti: diploma di PeriSELEZIONIAMO urgente- to Meccanico, esperienza
mente per azienda settore maturata
preferibilmente
legno zona Gaiarine un/a presso aziende del settotraduttore/ice lingua
in- re metalmeccanico, anche
glese e spagnolo. Richie- minima, ottima conoscensta esperienza in analoga za Autocad 2D. Contratto
mansione, disponibilità a a tempo determinato con
trasferta di uno o due giorni reali prospettive di inseria fine ottobre. Compenso mento. Sede: Polcenigo
giornaliero 200 € netti vitto (PN). Inviare C.V. in formae alloggio compreso. Invia- to word email: welcome.
re cv dettagliato indicando pordenone@e-workspa.
il rif. nell’oggetto: TRAD it. E-work Spa – Agenzia
INGL- SPAGN. AXL SPA per il Lavoro – Aut. Min.
fil. di Sacile - Aut. Min. del Def. Prot. 1115-SG del
19.11.2004 - nr prot. 1081- 26/11/2004 - http://www.eSG. friuli@aperelle.it - Fax workspa.it/
tel.
(0434)
(0434) 735618.
1758098.

ADDETTO/A ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO
Per dinamica azienda di medie dimensioni ricerchiamo 1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA e MAGAZZINO. La
figura ricercata si occuperà: della gestione degli ordini e del controllo dei
relativi documenti di trasporto (bolle
di accompagnamento, fatture, note di
accredito); della registrazione della
quantità e del valore delle merci in ingresso ed in uscita; della preparazione
delle liste di carico; nella gestione dei
reclami, dei resi e di tutti i movimenti
della merce, non accompagnati da procedure standard. Il candidato ideale ha
un’esperienza almeno di 4 anni in aziende di dimensioni medio grandi e
si è occupato della compilazione ddt,
gestioni trasportatori, verifica giacenze, ordini fornitori. Indispensabile una
buona conoscenza della lingua inglese. Località: AVIANO
MONTATORE MECCANICO
Per dinamica azienda di medie dimensioni ricerchiamo 1 MONTATORE
MECCANICO con almeno due anni
di esperienza nel montaggio meccanico presso officine che si occupano della costruzione di macchinari di medio/
grandi dimensioni. La figura ideale sa
leggere il disegno meccanico ed ha
principalmente competenze idrauliche
ma sono gradite anche competenze si
pneumatica ed oleodinamica. Ottime
prospettive di inserimento a tempo indeterminato. Località: SPILIMBERGO

IMPIEGATO/A CONTABILE
part-time pomeridiano Per studio commercialista ricerchiamo 1
IMPIEGATA/O CONTABILE autonomo fino alla chiusura del bilancio
ed è indispensabile l’esperienza maturata per almeno 5 anni presso studi di
commercialisti. Indispensabili ottime
doti organizzative, diploma in ragioneria o laurea in materie economiche.
Richiesta disponibilità al part-time pomeridiano. Località: SPILIMBERGO
ADDETTI/E AL MONTAGGIO
PER TIROCINIO
Per importante azienda di produzione ricerchiamo ADDETTI/E AL
MONTAGGIO PER TIROCINIO. Si
richiede titolo di studio e il possesso
dei requisiti per l’iscrizione a Garanzia Giovani. La figura verrà inserita in
produzione per montaggio di piccoli
componenti. Si richiede predisposizione ai lavori manuali e disponibilità al
lavoro sui turni. Località: MANIAGO
ADDETTI/E ALLO SPORTELLO BANCARIO
Per importante gruppo bancario ricerchiamo ADDETTI/E ALLO SPORTELLO BANCARIO. Il candidato
ideale ha una laurea ad indirizzo economico e preferibilmente minima
esperienza nel settore bancario. Si
richiede la disponibilità alla motilità
nelle filiali limitrofe. Contratto a tempo determinato. Località: SPILIMBERGO

SPILIMBERGO
Via XX Settembre, 37 0427/92.71.44
spilimbergo.20settembre@manpower.it
www.facebook.com/FilialediSpilimbergo/

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

organizzative, flessibilità oraria. Lavoro a giornata scopo
assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail MONT.
Selezioniamo per azienda settore legno di Sacile un/a
ADDETTO/A ALL’ IMPIANTO DI VERNICIATURA
CEFLA. La risorsa verrà inserita nel reparto di verniciatura e condurrà l’ impianto automatico Cefla. Requisiti:
esperienza nella programmazione e gestione di un impianto di verniciatura, buone doti organizzative e di problem solving. Lavoro a giornata o su due turni. Inviare cv
dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della
mail CEFLA.
AxL Spa seleziona per azienda settore metalmeccanico
di Pordenone un/a ADDETTO/A ALL’ ASSEMBLAGGIO CATEGORIE PROTETTE L. 68/99. La risorsa
verrà inserita nel reparto assemblaggio elettrico e si occuperà di assemblaggi e montaggi in linea. Tassativa appartenenza alle categorie protette , preferenziale precedente
esperienza in analogo settore o diploma tecnico Inviare
cv dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto
della mail CAT-PROT
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

SELEZIONIAMO
per
azienda settore legno di
Sacile addetto al fuori misura junior. Verrà formato sull’utilizzo di tutte le
macchine manuali per la
lavorazione del legno. Richiesto diploma di tecnico
dell’industria del mobile o
perito meccanico, preferenziale età di apprendistato. Inviare cv dettagliato
indicando il rif. nell’oggetto:
FUORI MIS. AXL SPA fil.
di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
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AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

AZIENDA INDUSTRIALE
cerca agenti con
esperienza nel settore verniciatura.
Zona: Udine - Gorizia
Trieste
Offriamo: formazione professionale, area esclusiva,
provvigioni interessanti, fisso, incentivi.
--------------------------------Inviare C.V.

105

Fax (0434) 616143
e_mail:
lavoro20401313@
gmail.com

C/O NEGOZI/
LOCALI

Info.. (Sig.ra Daniela)

Tel. (0434) 616122

CERCO ragazza barista
con esperienza, dinamica e competente, per fine
settimana. No perditempo.
Tel. (0434) 958114.
CERCO ragazza per pizzeria con esperienza, dinamica e competente, per fine
settimana. No perditempo.
Tel. (0434) 958114.
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CERCO estetista e onicotecnica con partita Iva da
inserire in avviato centro
abbronzatura di Pordenone. Cell. 339.4087935.

CERCASI PERSONA INTRODOTTA NELL’AMBITO DEGLI IPERMERCATI PER LANCIO NUOVO
PRODOTTO.
NESSUN
INVESTIMENTO,
OTTIMO GUADAGNO. Cell.
335.6465788.

DITTA COMMERCIALE
di Sacile (PN)
cerca
perito meccanico, anche senza
esperienza
per vendita ricambi
settore automobilistico.

BUFALO QUALITY ITALIA
di Pordenone cerca collaboratori ambosessi da
inserire nel proprio organico, per regione Friuli e
Veneto. Ottimo anche come secondo lavoro. Email:
mario.frezza@gmail.com.
Cell. 339.1950810.

TEL. 0434/28078

30mt dal Viale Venezia

FAX. 0434/246181

tel. 347.9422105

www.cittanostra.it

VIA PUCCINI, 95 - VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
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PER UNA PULIZIA CHE NON TI DELUDERÀ

BANCALE
LEGNA
di FAGGIO

INSEGNANTE con
rienza
private

espeimpartisce lezioni
di
economia

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

a partire da

€ 120

na
conseg lio

a domici

PELLET
di Abete 100%

ITÀ
NOV

sacco 15kg.

€ 3,70*

Cell. 346.8460668

LAUREATA in lingue e
letterature straniere offresi
per ripetizioni di inglese.
Disponibile anche per supporto svolgimento compiti
a bambini/ragazzini e traduzioni. Ottimo prezzo! Zona San Vito al T.to, Cordenons. Cell. 348.0311870.

• PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE di:
interni auto - divani - tappeti - sedie imbottite
• LAVAGGIO ESTERNO auto/moto/camper
a mano lucidante
• SANIFICAZIONE AMBIENTI con ozono
NOVITÀ! Rimessa a nuovo plastiche appiccicose
www.autolavaggio-pn.it
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

INFORMATICO
professionista impartisce lezioni
private di computer, Word,
Excel, Power Point, posta
elettronica, internet, programmi immagine. Disponibile anche a dare lezioni
a domicilio, € 9,00/ora.
Cell. 333.9677976.
DISEGNO - PITTURA Insegnante con esperienza
trentennale (anche tutorial
televisivi) impartisce lezioni di tecniche artistiche
ad adulti e bambini. Cell.
348.0172445.
LATINO, filosofia, italiano e materie letterarie. Ex
universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni
private a domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi
modici. Cell. 347.0337226.

MATEMATICA analisi matematica, algebra lineare
e fisica per studenti scuole medie, superiori e universitari. Insegnante con
pluriennale
esperienza
impartisce accurate lezioni
private. E_mail: mail. steno@virgilio.it - Info.. (Stefano - dopo le 18). Cell.
MADRELINGUA RUSSA 338.4700622.
offresi per interpretariato,
traduzioni e ripetizioni. Zona Pordenone centro. Cell. INSEGNANTE
quali333.3264362.
ficato laureato in
Economia impartisce leINTERPRETE madrelin- zioni a domicilio a studenti
gua Inglese e Italiano, con scuola superiore e univeresperienza di lavoro con sità in Economia Aziendaprimarie società in Inghil- le e politica, Matematica,
terra, Stati Uniti e Italia, Statistica, Fisica, Inglese.
disponibile per lezioni pri- Metodo di memorizvate di conversazione e zazione e orientato
ripetizioni lingua inglese alla dislessia. Impoa persone di tutte le età. stazione e stesura tesi.
contenuti. Zona PN
Livello elementare e avan- ePrezzi
limitrofi. Info.. (Giorgio).
zato, anche professionale.
Prezzi modici. PN centro.
Cell. 371.1277462
Cell. 335.1807266.
PIANOFORTE - diplomata
al conservatorio, con esp.
pluriennale di insegnamento, impartisce lezioni private di pianoforte, teoria e
solfeggio ad allievi di qualsiasi età. Garantisce ottima
preparazione e massima
serietà. Tel. (0434) 571589
- Cell. 338.6850758.

INSEGNANTE di inglese
(laurea e cert. Cambridge)
con ampia esperienza, impartisce lezioni private per
tutte le età. Programma
e metodo mirati in base
alle esigenze e alle competenze. Disponibile per
ripetizioni. Max flessibilità
di orari e giornate. Max serietà. Modico prezzo. Cell.
349.2212866.
LAUREATO in lingue e
letterature straniere (inglese e francese), dottorato
di ricerca in francesistica
offre lezioni private di inglese, francese, metodo
di studio, italiano, storia,
filosofia, geografia, matematica e scienze a studenti elementari, medie,
superiori e università. Cell.
347.4080072.
MATEMATICA
lezioni
private per scuole medie
e superiori, ripassi estivi, preparazione rigorosa
all’esame di stato. Insegnante di ruolo offre serietà, competenza, disponibilità. Tel. (0434) 21939
- Cell. 328.4829453.

PELLET
di Faggio

PELLET
di Abete

sacco 15kg.

PELLET
di Abete bianco

sacco 15kg. certificato (Austria certificato)
sacco 15kg.

€ 3,80*

€ 4,00*

€ 4,30*

* Prezzi al sacco per acquisto minimo di 1 bancale

Tel. 0434-998906 - 337-541705 - 349-5727579
www.pellet.pordenone.it - email: ilfuocosas@gmail.com
DIFFICOLTA’ con la scuola? Lacune da colmare?
Universitario con esperienza impartisce accurate
lezioni private e ripetizioni
in matematica, fisica, inglese per scuole medie e
superiori. Anche lezioni sostegno per bambini scuole
elementari. Zona PN o a
domicilio. Info.. (orario ufficio). Tel. (0434) 29157.
TEDESCO impartisce ripetizioni private a qualsiasi
livello. Madrelingua. Cell.
347.7744540.
CHITARRISTA impartisce
lezioni private anche a domicilio. Cell. 338.2481873.
LAUREATO madrelingua
italiano, livello inglese
B2, liceo classico, si offre
per ripetizioni in materie
umanistiche per inglese o italiano. Automunito. Info.. (Lorenzo). Cell.
333.1806239.

LAUREATA in Psicologia
offre ripetizioni a ragazzi
scuole medie e superiori
per tutte le materie. Oltre
all’aiuto pratico insegno
metodi efficaci di studio.
Automunita e referenziata. Zona Pordenone. Cell.
340.0584960.

INSEGNANTE con 15
anni di esperienza
specifica in lezione
rapporto 1 a 1 per
superiori impartisco
lezioni private di matematica, fisica, chimica con metodo educativo costruito
sulla relazione e lo sviluppo della passione per
la materia e l’autostima.
Insegno metodo di studio
ad hoc personalizzato.

Cell. 334.8281472
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ESTETICA
E BENESSERE

DIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure.
A Sacile (PN) c/o il mio
domicilio. Per app.to...
Cell. 348.0426272.
M A S S A G G I AT O R E
diplomato esegue
massaggi
rilassanti
per il corpo e la mente, uomo e donna. Zona Pordenone. Cell.
339.3086741.
SEI STANCO di lavorare? Passa per
un massaggio rilassante con olio caldo.
Italiana diplomata riceve a Pordenone. Cell.
320.0971934.

TI
T
E
G
O
PR

2016

Richiesta

buona
conoscenza
informatica e padronanza
inglese
scritto e parlato.
----------------------------------------

Cell. 338.2331482

AUTISTA PAT. C+ADR+CQC
Per azienda nostra cliente ricerchiamo
un tecnico/autista, in possesso di patente C+ADR. La risorsa si occuperà
del trasporto del materiale nonché
dell'assistenza in loco presso i clienti.
Si richiede esperienza nella guida del
camion, l'utilizzo del muletto per lo
scarico, nonché la disponibilità a trasferte settimanali (lunedì /venerdì) in
tutto il territorio nazionale.
Località: San Vito al Tagliamento
ADD. STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
Ricerchiamo per importante e strutturata azienda del territorio add. stampaggio materie plastiche. La persona
dovrà aver già maturato esperienza nel
settore ed essere disponibile a lavorare
a giornata e su 2 turni. Località: vicinanze San Vito al Tagliamento
ADD. CONTROLLO QUALITA’
VISIVO
Cerchiamo addetti/e controllo qualità visivo per lavoro a giornata e su
2 turni. Gradita pregressa esperienza
nella mansione. Località: San Vito al
Tagliamento

MAGAZZINIERE
Per azienda nostra cliente ricerchiamo
un magazziniere. La persona dovrà
aver maturato esperienza nella mansione, saper usare il carrello elevatore
retrattile ed essere in possesso del necessario patentino.
Località: vicinanze San Vito al Tagliamento
TECNICI MECCANICI
Cerchiamo tecnici meccanici che siano in possesso di diploma di tecnico
delle industrie meccaniche o elettriche
o periti meccanici o elettrici. Verranno inseriti in produzione e formati
come futuri capi linea. E’ richiesta la
disponibilità a lavorare a giornata e/o
su due turni. Località: vicinanze Portogruaro
CAPO TURNO
Per azienda metalmeccanica nostra
cliente ricerchiamo un capo turno con
pregressa esperienza nella carpenteria
pesante. La risorsa è responsabile della supervisione e del controllo di 10/12
persone per turno; organizza e monitora il lavoro per assicurare alti standard
di sicurezza, qualità e consegna nella
fabbricazione dei materiali. Si richiede disponibilità al lavoro sui 3/4turni.
Località: vicinanze Codroipo

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Via A. L. Moro, 20 0434/87.70.22

svitoaltagliamento.moro@manpower.it
www.facebook.com/manpower.sanvitoaltagliamento/

Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere l’Informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04. www.manpower.it Autorizzazione Ministeriale Prot. N. 1116 - SG rilasciata in data 26 novembre 2004

PRESTIAMO ASCOLTO ALLE TUE IDEE
RICHIEDI FIDIAMO IL PRESTITO PERSONALE
CON LA RATA ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
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.
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PRIMA

DOPO
LEVIGATURA
(4 passaggi)
+ LUCIDATURA
a partire
da €18/MQ

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA

PORCIA (PN) 335.5415166 - 334.9793958
cattaruzza.lg@libero.it

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.
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.

Kg 10 € 17

Kg 10

3 a € 15/cad

Kg 15 € 26

Kg 15

3 a € 24/cad

LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST

LA SICUREZZA
TO!!!!
AL PRIMO POS

1 GRATIS

OGNI 10 ACQUISTATE

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

L’IDRAULICO di Piccin
Moreno – la professionalità a casa tua. Email:
moreno.piccin@tin.it. Cell.
335.5346869.

MANUTENTORE esegue
lavori di antimuffa, ripristino serramenti, ripristino
balconi, ritinteggiatura travi
esterni ed interni, tinteggiatura esterna ed interna,
PER LA CASA
WEB AGENCY
ripristino scrostazioni, posa
Siti internet E-commerce
E-commerce
ARTIGIANO
VENTEN- di cartongesso, parquet, SitiSiti
E
LA PERSONA
internet
internet
E-commerce
Gestionali
web Seo
NALE
ESPERIENZA laminato. Piccoli lavori di
Gestionali
web
Seo
Gestionali
web
Seo
Social
Network
Adv
RICERCA GUASTI, MA- idraulica, elettricista, giarPosizionamento
suiAdv
motori
Social Network
Network
Social
Adv
NUTENZIONE
ELET- dinaggio. Creazioni casette
info@LTmedia.it
Posizionamento
suisui
motori
TRICA, ELETTRONICA, e tettoie in legno. Preven-Posizionamento
MOBILI
motori 502
CONOSCENZA
PLC, tivi e sopraluoghi gratuiwww. LTmedia.it
E
ARREDI
info@LTmedia.it
BORDO
MACCHINA, ti. Massima serietà. Cell. info@LTmedia.it
INTERFACCE ESEGUE 349.4039217.
www. LTmedia.it
www.
LTmedia.it
INTERVENTI A CHIAMATA O PROGRAMMAZIO- CEO RISTRUTTURAZIONI
NE
MANUTENZIONE. Soluzioni edilizie profes- EAGLE - Traslochi, tra- CERCO mobili cucina e
PREZZI MODICI. Cell. sionali. Pitture, cappotti, sporti, sgomberi per privati bagno a modico prezzo.
347.3097796.
rasature a calce, ristrut- e aziende, anche in Euro- Privato. Cell. 348.9107779.
turazioni chiavi in mano, pa, 24/24. Prezzi compe- ///////////////////////////////////////////
MANUTENZIONE restau- piastrellamento, rifacimen- titivi, esperienza quindiro e verniciatura di serra- to tetti, edilizia generale. cinale. Preventivi gratuiti.
menti in legno. Preventivi Detrazione fiscale 50% Email: eaglesrls@gmail.
gratuiti. Email: restauro. - 65%. Zona Portogruaro. com. Cell. 329.3244876 - ù
ù
marchetti@tiscali.it. Cell. Tel. (0434) 872813.
389.1984813.
338.3196186.
$$ altro
VATAMANU Coperture Srl VALORIZZA IL TUO MARMO
EQUIPE TRASLOCHI De- – Posa grondaie, lattone- - Lucidatura e restauro di
posito e logistica: traslochi rie, impermeabilizzazioni, gradini, davanzali, pavie sgomberi, smontaggio e ristrutturazione tetti, bonifi- menti, pareti in marmo e
montaggio mobili, custodia che amianto, tetti aggraffa- terrazzi. Qualità, garanzia,
mobili in box personale, ti. Preventivi gratuiti. Qua- competenza.
Sopralluo- CAMERETTA colore frasvendita imballaggi e noleg- lità e garanzia decennale. ghi e preventivi gratuiti. sino chiaro, completa di
gio attrezzature. Email: in- Email: info@vatamanu.it. Zona Porcia (PN). Email: letto singolo, comodino,
fo@equipetraslochi.it. Tel. Tel. (0434) 647369 - Cell. c a t t a r u z z a . l g @ l i b e r o . scrivania, sedia, armadio
(0434) 593336.
328.9214503.
it. Cell. 335.5415166
- 4 ante vendo ad € 499,00.
334.9793958.
Cell. 333.3498497.
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P&M WOOD direttamente
dalla fabbrica: mobili moderni, tavoli, armadi, porte
da interni, scaffalature, finiture interne. Z.I. Zoppola.
Cell. 336.564670.

I PRODOTTI
OSTRO M
N
E
D

RE
I
U
T
I
?
SOST

TEL. 0434/28078

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

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.

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

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.

IMPRESA EDILE FRIULANA (PROV. 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.
CHIARADIA
ANDREA
- Clima? Caldaia? Bagno da rifare? Compra
tutto dove vuoi, all’installazione ci penso io. Cell.
320.4721919.

LUCIDATURA E RESTAURO DI:
gradini, davanzali, pavimenti,
pareti in marmo e terrazzi

207

8

FAX. 0434/246181

VALORIZZA IL TUO MARMO

PRESTATORI
D’OPERA

www.pivettacostruzioni.com

Ì
TUTTI I LUNED

ANELLI FRITTI
TA
PATATE E POLENne

€ 5.00 a porzio

Lunedì
L
dì 99.00-13.00
00 13 00 d
dall M
Martedì
artedì al Venerdì 8.00-13.00
8 00 1
- 16.00-20.00
Sabato 9.00-13.00 - 16.00-20.00 DOMENICA CHIUSO

POLTRONA SB Relax a
2 motori, colore marrone
scuro, ideale per persone con difficoltà motorie,
acquistata a giugno 2016
e utilizzata solo 10 giorni,
come nuova con garanzia
vendo a € 700,00. Cell.
329.3532729.
VENDO piano tavolo/scrivania ufficio in vetro temperato 120x80. Info.. (ore
serali). Cell. 347.8721840.
TAVOLO da salotto rotondo in vetro e alluminio, diametro cm. 110 più quattro
sedie in alluminio vendo.
Cell. 345.2515414.
VENDO: letto + materasso
rete con comodino e grande scrivania, seminuovo
ad € 250,00. Info.. (dopo
le 18). Cell. 340.6019800
- 502.
LETTO da una piazza e
mezza con materasso
vendo a prezzo simbolico.
Cell. 349.6003007.
VENDO scolapiatti
in
acciaio inox vendo ad €
30,00. Lampada a parete
alogena, 100 w a € 10,00.
Cell. 333.5987156.
VETRINA a 3 ante colore
noce vendo a € 80,00. Tel.
(0434) 361259.
SEDIA rivestita in pelle
nera, porta ruote girevoli
rivestite legno, pistone per
regolazione altezza schienale fisso vendo. Cell.
348.7811116.
VENDO: tavolo per cucina
o taverna mis. 150x80 + 6
sedie in pino tinto, seduta
impagliata, tutto come nuovo ad € 180,00 + armadio
per camera 2 ante molto
vecchio in ottime condizioni colore ciliegio mis. L.
140 p. 54 h. 187 cm. con
cassetto grande sotto ad €
120,00.. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
VENDO: pannello murale 210 x 210 cm, dipinto a
mano raffigurante volto di
donna. Cell. 393.3971731.
TAVOLO in noce allungabile mai usato ancora
imballato per inutilizzo. Misura 160x85 cm, si allunga
fino a 240 cm. Privato vende ad ottimo prezzo! Cell.
339.4108365.
VENDO: 2 divanetti a 2 posti della Poltrone e Sofà in
ottimo stato sfoderabili con
2 fodere, una chiara ed una
scura (rosso) a € 300,00 (o
singolo a € 200,00. Cell.
337.534976.
TAVOLO mis. 90x90 colore ciliegio allungabile, in
ottimo stato vendo. Cell.
347.9189466.
VENDO: 2 splendide lampade in vetro di Murano
anni ‘70 in ottime condizioni misure: piccola diam. 28
alt. 26 grande diam. 42 alt.
36, in coppia ad € 140,00.
Cell. 389.6547962.
LETTO singolo completo di
rete a doghe e materasso
il tutto in condizioni ottime
vendo. Cell. 340.3596455.

VENDO: specchio per
bagno completo di accessori + bidet con rubinetto e attacchi, lavabo da
incasso nuovo. Privato.
Tel. (0434) 40924 - Cell.
334.5339416.
CUCINA lineare mt. 3,40
con dispensa separata L.
cm. 120 p. cm. 37 completa di cappa, piano cottura,
forno, frigorifero con cella
freezer, lavastoviglie, tutto
di alta qualità ed in ottime
condizioni vendo. Cell.
339.2079739.
VENDO: 6 poltrone componibili con angolare rivestite velluto marrone chiaro, poco pesanti. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 652117.
LETTO a castello tinta legno chiaro con materasso
e rete vendo ad € 200,00.
Cell. 333.8779260.
VENDO: divisorio in legno
con arco laterale, mis. h.
295, largh. 200, spessore
4 cm., ad € 60,00; sedia a
sdraio in legno con cuscino fantasia imbottito ad €
20,00. Cell. 349.5667645.
ARMADIO
guardaroba,
due comparti interni, 3 ante
con una specchiera, 3 cassetti, dimensioni: lunghezza cm. 142, altezza cm.
202, profondità cm. 160
vendo. Cell. 340.5738584.
VENDO coppia di comodini in legno e radica di
noce stile chippendale d’epoca, angoli arrotondati, a
prezzo interessante. Cell.
333.8282751.
VENDO: 2 mobili letto singoli bianchi con materasso
e rete a doghe in legno,
a € 80,00 cadauno (o in
blocco ad € 150,00). Cell.
339.3193263.
LAMPADE da comodino
anni ‘70 (coppia) con struttura e supporto in metallo. Vendo a € 20,00. Cell.
393.9947919.
VENDO: in blocco a soli €
10,00 articoli per la casa
vari (come spremiagrumi,
tortiere, porta biancheria).
Cell. 328.3023266.
VENDO: divano a 3 posti
ed uno a 2 posti in tessuto
rosso a soli € 150,00 trattabili. Cell. 328.2662416.
VENDO cameretta a ponte
con 3 letti colore arancio e
panna senza materassi in
buono stato a € 80,00. Cell.
331.3427411.
DIVANO LETTO colore
rosa in buone condizioni e con copridivano blu,
completamente sfoderabile e lavabile, materassodimensioni matrimoniali e
altezza 5 cm. vendo. Cell.
331.9048724.
LAMPADARIO applique
lavorato a mano elegante stile antico color bronzo vendo € 20,00. Cell.
340.1772264.
VENDO: due vecchie poltrone con base in legno
vendo a soli € 50. Cell.
331.3427411.
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TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249
VENDO vecchia cassettiera della nonna con 4
cassetti e marmo sopra
da sistemare a € 80. Cell.
331.3427411.
MATERASSO in memory
foam matrimoniale, usato
3 anni, vendo ad € 100,00.
Cell. 339.1414228.

altro
VENDO centralina digitale nuova, per caminetto
Palazzetti a € 90,00. Cell.
339.6549926.

TENDE parasole a cappottina Teporlux una lunghezza 3 mt. e l’altra 2,5 mt.,
vendo per sostituzione con
pergolato in legno. Cell.
347.8437942.
VENDO 4 porte mai usate complete di coprigiunti, colore frassino, mis.
218x64 sopraluce cm. 75 e
218x85. Prezzo da concordare. Cell. 335.7074105.
VENDO: 60 piastrelle angolari finto mattone bocciardate a € 0,50 al pezzo.
Privato. Tel. (0432) 522250
- Cell. 339.6478058.

2km

VENDO 6 porte colore noce mai usate, complete di
coprigiunti, mis. 80x210,
70x210 e 70x200. Prezzo
da concordare. Tel. (0434)
651981.
VENDO: piano in marmo
granito Balmoral rosso e
nero, rombo centrale in ottone massiccio, 265x60x3,
adatto per tavolo da lavoro
in cucina, lucidato e rifinito.
Cell. 393.3971731.
VASCA da bagno in acrilico 170x70 con telaio e 2
pareti laterali di chiusura,
completo di colonna di scarico vendo ad € 80,00. Tel.
(0427) 77695.
VENDO: 3 finestre a vasistas alluminio doppio vetro
per scantinato o autorimessa mis. una L. cm. 100 h.
62 € 50,00; una 141 h. 62 €
60,00 e una cm. 162 h. 78
€ 60,00. Info.. (ore pasti).
Cell. 338.1351786.
SERVOSCALA con pedana per salire e scendere con la carrozzina,
mod. V64 Vimec con guida rettilinea, dim. pedana
105x77, ingombro minimo
chiusa 37, portata 200
kg, anno 2011, vendo a
prezzo interessante. Cell.
333.7262183.
VENDO: 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.
GRIGLIATO in cemento
prefabbricato per pavimentazione a secco di cortili e posti macchina, mq.
80 misura elemento cm.
50x50x8. Privato vende
ad € 4,00 al mq. Da ritirare a Tricesimo (UD). Cell.
348.2289069.

PRODUCIAMO TAPPARELLE
da 50 anni

DEVI PARELLE
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• Tapparelle avvolgibili
• 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

VENDO: 17 finestre in
legno con vetrocamera
in ottime condizioni, mis.
90x148, complete di parte
in legno da fissare a muro,
ad € 80,00/cad. tratt. se
acquistate in blocco. Cell.
348.7765037.

estetica
e sanitaria
SEDIA ortopedica regolabile, in ottimo stato, per
chi ha difficoltà a sedersi/
alzarsi (vedi post operazione anca ecc.) vendo. Cell.
328.7751850.
VENDO: apparecchi acustici Amplifon Pure 301 destro e Pure 301 sinistro, 8
canali, in perfette condizioni ad € 1.000,00. Info.. (ore
pasti). Cell. 339.8468176.
STAMPELLA a tre piedi per anziani vendo ad €
15,00. Cell. 349.5667645.

DEAMBULATORE /girello
a doppia funzione, utilizzabile sia come deambulatore articolato che fisso,
dotato di ruote opzionali,
come nuovo, vendo a €
40,00. Cell. 335.8199020.
EPILATORE Philips Satin Soft mai usato vendo
per doppio regalo a soli €
15,00. Regalo varia bigiotteria nuova. Tel. (0432)
410478.

503

E
ELETTRODOMESTICI

FRIGORIFERO con congelatore mis. 155x60x50,
vendo ad € 70,00. Cell.
349.6761903.
STUFA A PELLET usata due mesi comprata a
gennaio 2016 vendo. Cell.
339.3400917.

SERVIZIO da pranzo in
porcellana per 6 persone:
piatti fondi, piani, da dessert, insalatiera, zuppiera,
piatto grande ovale, 2 piccoli ovali, recipiente per
sugo più saliera. Abbinato
con servizio da caffè per
6 persone, con la stessa
decorazione vendo. Cell.
345.2515414.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver € 10,00; ferro da
stiro Polti Vaporella super
pro a € 30,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
VENDO: tubi per stufa
come nuovi con curve, di
varie lunghezze, colore
marrone a modico prezzo,
affare. Privato. Info.. (ore
serali). Cell. 327.1827902.
STUFA A LEGNA usata
con rivestimento in maiolica color salmone, ottima
pr ambiente rustico, diam.
tubi 120 a conduzione,
vendo per passaggio a
pellet ad € 1.100,00. Cell.
339.2056950.

A S P I R A P O LV E R E
Vorwerk Folletto ultima
serie pochi mesi, perfetto
in tutto come nuovo, anti
acaro completo di scopa elettrica Kobold 140
battitappeto EB 360 borsa tubi vendo per doppio
regalo ad € 600,00. Cell.
333.1021156.
PORTA-COLTELLI Pintinox in legno massiccio d’acero, può contenere fino a
6 coltelli di misure diverse,
mai usato, vendo per inutilizzo. Cell. 335.8199020.
STUFA a gpl a infrarossi
Argo Infrasilver usata pochissimo in ottime condizioni vendo a € 50,00. Tel.
(0434) 361259.
FORNO a microonde De
Longhi funzionante, piatto
diametro 31,5 cm. per cucinare e scaldare vendo ad €
75,00. Cell. 340.7995010.

Segue rubrica

STUFA A PELLET Cadel
mod. Kriss, un anno di vita
usata pochissimo, collaudata e in garanzia, vero affare vendo € 600,00. Cell.
338.1252769
POMPA acqua per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
PENTOLA Lagostina “pastaiola” 5 lt., acciaio inox
18/10, 3 pezzi in 1 (coperchio, scolapasta e pentola)
vendo ad € 25,00. Cell.
333.8282751.
VENDO: stufa economica Rex anno 1954 ad €
180,00 tratt.; stufa in terracotta anni ‘40 € 50,00 tratt.;
stufa a legna Argo carica
dall’alto € 80,00; stufa
vampiri funzionante a cherosene, colore verde bottiglia € 120,00 tratt. Privato.
Tel. (0434) 651981.
PIANO cottura Smeg 4
fuochi, accensione automatica, come nuovo
vendo ad € 99,00. Cell.
333.3498497.
SCOPA De Longhi 1200
Watt elettrica a filo senza
sacco mai usata vendo €
65,00. Cell. 338.8755264.

TERMOSIFONE in ottime condizioni bianco,
mis. 80x60 tipo da appartamento, vendo ad €
50,00. Codroipo (UD). Cell.
349.4278180.
VENDO: radiatori di varie
misure a modico prezzo.
Cell. 335.7074105.
FRIGO-CONGELATORE
un anno e mezzo di vita, praticamente nuovo, modello
Electrolux
RN3487AOY
vendo a € 380,00 trattabili.
Affare! Cell. 348.8432447.
VENDO: macchina spremipomodoro marca Imperial
ad € 200,00; fornellone a
gas gpl Papillon ad € 20,00;
pentolone di alluminio ad €
15,00. Cell. 340.2409615.
FERRO da stiro a vapore Rowenta Autosteam
2000W vero affare vendo
per inutilizzo ad € 30,00.
Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1617301.
LAVASCIUGA Candy funzionante, in buono stato
vendo. Cell. 393.3971731.
CUCINA in rovere ante con
massello, pensili a doppia
altezza, completa di lavello
in acciaio, cucina, frigo e
lavastoviglie vendo. Cell.
335.7682667.

38
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BABY SHOP

VENDO: vestiti bimba da
18 mesi a 5/6 anni + vestiti
bimbo 2/3 anni; bagnetto
Brevi € 40,00. Zona Prata
di Pordenone. No perditempo. Cell. 328.0004618.
VENDO: trio Bebè Comfort
blu € 80,00; passeggino
leggero Bebè Comfort €
18,00; vasca da bagnetto con fasciatoio € 35,00.
Zona Pordenone. Cell.
333.5477588.
ALTALENA smontabile da
giardino 1 posto con 2 seggiolini per bambini piccoli,
usata 2 stagioni vendo.
Cell. 339.4108365.
VENDO
abbigliamento
bambino/a da 3 a 10 anni tutte le stagioni. Cell.
339.6085673.
VENDO pattini
a rotelle delle Winx mis. 30/34
€ 20,00 tratt. + scarpe
da bambina num. da 30
a 34. di vari tipi a prezzi modici. Zona PN. Cell.
331.3707526.
VENDO: libri di favole per
bambini ad € 1,00/pezzo.
Cell. 347.9803822.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

CERCO scarpe sportive
usate da uomo, donna e
bambini a modico prezzo.
Privato. Info.. (ok sms).
Cell. 346.0302579.
///////////////////////////////////////////
VENDO scarpe Churc’s
Burwood 81 n° 41/41,5 colore sandalwood scarpe
Churc’s Burwood 81 colore nero lucido n° 41/41,5,
entrambe in ottime condizioni. No sms. Cell.
335.6186902.
VENDO: giacche da uomo,
vestiti donna vari estivi per
cambio tg. e scarpe n. 36
(sandali, zoccoli da mare
Scholl, ciabattine in plastica per fare il bagno mai
usate). Zona Palmanova
(UD). Info.. (mattina). Cell.
335.1421198.
VENDO: borse Lupo originali in pelle, come nuove,
color sabbia, blu, cuoio,
a soli € 100,00/cad. Cell.
333.6384304.
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Diamo forma alle Vostre Idee

CEO
RISTRUTTURAZIONI
soluzioni edilizie professionali

Pitture, Cappotti, Rasature a Calce
Ristrutturazioni Chiavi in Mano
Piastrellamento
Rifacimento Tetti
Edilizia Generale

50%
65%

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

Corso Martiri della Libertà, 17 - Portogruaro (Ve)

347 - 3655492

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.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrimonio) tg. 42, preso al negozio “Le Favole”
di Vittorio Veneto, bianco,
corpetto intrecciato sulla
schiena impreziosito davanti da perle, vendo ad €
590,00. Zona San Vito al
T.to. Cell. 340.8904007.
VALIGIA rigida Samsonite,
in ottime condizioni, usata una volta e completa di
cinghie ruote e maniglia,
vendo. Cell. 339.2079739.
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: 2 giacche Zegna e Valentino tg. 50 ad
€ 20,00/cad.; 2 giacche
Cammello e Venturi tg. 52,
ad € 20,00/cad. Zona PN.
Cell. 328.0711221.
VENDO: giaccone in renna con interno in pelliccia,
tg. 50/52 € 50,00. Cell.
333.5987156.

GIACCA pelle scamosciata tg. L + borsa fatta a mano modello esclusivo come
nuova in pelle scamosciata
vendo a soli € 29,00. Regalo vari capi abbigliamento.
Tel. (0432) 410478.

506

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

VENDO: legna da ardere
seconda scelta € 9,00/
quintale, prima scelta €
13,50/quintale. Privato.
Zona Aviano - Montereale. Info.. (ora cena). Tel.
(0434) 662991.
VINO sfuso del Piave
ottimo. Privato vende
ad € 1,20 al litro. Cell.
328.9267839.

508

GRATIS

CERCO in regalo motorino Piaggio modello “Ciao”.
Privato. Cell. 347.9085432.
CERCO in regalo rete matrimoniale. Privato. Cell.
347.7444061.
CERCO in regalo furgone
nove posti. Privato. Info..
(sera). Cell. 347.4092715.
CERCO in regalo cuscinetto inchiostrante rosso:
china rossa e blu usati. Privato. Tel. (0432) 977177.
///////////////////////////////////////////
REGALO
tavolo
mis.
160x80 marrone + 6 sedie.
Cell. 327.1320550.

VENDO per mancato
realizzo recinto: siepe
piante sempreverde di
Lauroceraso h. 1 mt.,
ad € 2,50/cad. Servono 2 piante ogni metro.
Periodo ideale per il trapianto. Vera occasione!
No perditempo. Privato. Zona Maniago. Cell.
339.7327299.

NUOVA GESTIO

5
521014

550
ELETTRONICA

A
D
D
E
R
F
A
N
A
T
N
O
AF
NE
347

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....

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO

1

VENDO: seggiolone pappa
€ 35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad €
150,00. Cell. 331.3707526.
VENDO: giubbotti invernali
6/10 anni ad € 10,00 cad.
Cell. 320.7246768.
SEGGIOLINO posteriore
per bicicletta, omologato per max 25 kg. in ottime condizioni, completo
di cintura di sicurezza
vendo ad € 25,00. Cell.
339.2079739.
VENDO dondolino CAM
SonnoLento nuovo mai
usato, 3 velocità diverse
melodie timer e posizione
regolabile ad € 50. Cell.
349.4439658.
VENDO: 15 peluches in
blocco ad € 10,00. Cell.
328.3023266.
PASSEGGINO Trio Brevi
modello B-Max composto
da passeggino, ovetto e
navicella. Con i seguenti
accessori: coprisole, copripioggia,
coprigambe,
set cintura navicella, borsa
portaoggetti, vendo. Cell.
347.7580425.
VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato
da Harrod’s di Londra, ad
€ 100,00; coprispalle per
bambina 10/12 anni acquistato da Harrod’s Londra €
30,00. Cell. 328.0711221.
VENDO: seggiolino per
auto in buono stato vendo ad ? 20,00; seggiolino
per auto ad ? 35,00. Cell.
340.4804003.
COMO’ L. 110 cm. della
serie Mammut Ikea, blu,
in ottime condizioni vendo
ad € 40,00. Info.. (Chiara).
Cell. 339.8202093.
PASSEGGINO trio NeoNato Synchro Sport rosso
in condizioni ottime. Telaio leggero richiudibile in
poco spazio; ovetto con
riduttore, maniglione antiribaltamento, apposita base
macchina; carrozzina con
fondo regolabile, base piatta o a dondolo, vendo ad €
250,00. Cell. 349.4439658.
VENDO: tavolino blu e 3
sedie bimbo + camion nuovo, carriola e tanti giochi
da spiaggia a € 25,00. Cell.
331.3427411.
VENDO passeggino gemellare Cam con sedute
frontali in buone condizioni
completo di accessori a €
400,00. Cell. 339.6415803.
ARREDO per cameretta
baby composto da armadio con 2 ante e 2 cassetti, mobile fasciatoio con 3
cassetti e lettino, sui toni
del verde e tutto decorato
con animali. Usato in ottime condizioni, vendo. Cell.
335.5320641.
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: porta bambino
anteriore da manubrio
e porta bambino posteriore per bicicletta. Cell.
333.8876626.

DETRAZIONE
FISCALE

CITTA
NOSTRA

Via Ina Casa, 12 - FONTANAFREDDA
347 5210145

i OTTOBRE
MLIDOA SUmENeTRsAMeBI d
PROVA
I PUNTI VENDITA
PANTALONI € 4,80
GIACCHE da € 5,50
MAGLIE da € 3,50
GIUBBOTTI da € 9,00
COPERTE da € 15,00
/Kg
STIRO LIBERO € 5,50
ESCLUSO CAMICIE

Servizio
A CAPI
SOLO ASCIUGATUR

Via Cappuccini 16 - PORDENONE
0434-522605

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

TELEVISORE
Samsung
vendo ad € 300,00 trattabili. Cell. 339.3193263.
VENDO
Stereo
Video
Sound Mixer SBC5370 per
cassette vhs ad € 30,00;
decoder digitale satellitare
Metronic ad € 30,00. Cell.
333.5987156.
TV COLOR marchio Nikoj
(Japan) 14’’, color argento,
perfettamente funzionante,
vendo ad € 25,00. Decoder
esterno ad € 12,00. Cell.
333.8282751.
IMPIANTO STEREO completo di giradischi, amplificatore, lettore cd, casse,
sintonizzatore e piastra
cassette, varie marche Pioneer, Technics, Sony, Jvc
ecc., vendo a pezzi singoli
€ 45,00/cad. Tutto perfettamente funzionante Cell.
320.9256801.
RADIO mp3 con vivavoce Alpine vendo ad
€ 100,00 trattabili. Cell.
339.6047261.

PALMARE Mio 168 con
navigatore, scatola originale, supporto per auto e
cavi. Materiale completo ed
in ottime condizioni. Vendo
causa inutilizzo ad € 25,00.
Cell. 338.2669841.
SMART watch, 360 seconda edizione, con un cinturino originale in pelle, uno
in silicone e uno maglia
milanese. Ottime condizioni usato poco. Ancora in
garanzia per quasi 2 anni
vendo. Cell. 347.8440348.
VENDO:
televisore
Samsung 32’’ full hd ottime condizioni, compreso digitale terrestre ad €
100,00 tratt.; TV Lg 23’’
full hd ottime condizioni,
digitale terrestre incorporato ad € 80,00 tratt. Cell.
348.7541678.
VENDO: tv piccola colore
azzurro Disney + dvd ad €
40,00. Cell. 338.4027598.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO: 2 Televisori di
marca in perfette condizioni
con telecomando a modico
prezzo. Cell. 347.8721840.
TELEVISORE 24’’ a led
marca Mia vendo ad €
100,00. Cell. 340.2409615.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod.
“Archimede” “Time” a €
10,00/cad. Zona PN. Cell.
333.5987156.

CELLULARE Lg modello
GS290 touchscreen vendo
a € 50,00 trattabili. Cell.
331.3707526.
SMART band accessorio
per il controllo delle attività con avvisi di notifica
e controllo della musica
da remoto vendo. Cell.
347.8440348.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

IMAC 27 i5qc/3.4 8/1000
e
masterizzatore
esterno, ottime condizioni, tutti i documenti allegati al
prodotto, vendo ad
€ 1.300,00 trattabili.
Zona
Spilimbergo
(PN). Cell. 333.1345180.
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.
SCHEDA grafica Sapphire Vapor hd 4870 2gb ram
ddr5 Benchmark 7.5 vendo. Cell. 348.7811116.
VENDO ad amatore/intenditore 2 Commodore 64 e
una C128 perfettamente
funzionanti, con cavi, lettore cassette e floppy, e molti
programmi e giochi d’epoca. Prezzo trattabile. Cell.
348.4610830.

RISARCIMENTO DANNI

Incidente stradale?
Infortunio?
Malasanità?
Rivalsa del datore di lavoro?

Ottieni il
GIUSTO Risarcimento

Rivolgiti a Noi SPECIALISTI !

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 Stampante Hp
photosmart
premium
C309g a getto di inchiostro, 5 cartuccie, wireless,
bluetooth, fronte retro automatico, multi funzione fotocopiatrice scanner, ad €
40,00. Cell. 329.3780600.
COMPUTER Compaq con
webcam incorporata, ottimo stato vendo a prezzo
modico. Vera occasione!
Cell. 377.4289288.
PC FISSO con processore
Intel-core I3 scheda video
Radeon Amd 4 gb 512 mb
Windows 7 con monitor/
tv led 19” tastiera e mouse, 2 casse acustiche,
vendo ad € 420,00. Cell.
340.7995010.
VENDO fax laser BROTHER 2840, usato in Buono stato ad € 70,00. Cell.
347.4491702.
MONITOR computer 20’’
lcd vendo ad € 25,00. Cell.
340.2409615.

554

CINETECA

VENDO: 25 dvd di vario
genere per adulti, in ottimo
stato, ad € 30,00 oppure 50
dvd per adulti ad € 50,00.
Cell. 320.9256801.
VENDO :
2 VHS edizione De Vecchi editore
sull’addestramento
dei
pitbull e pastore tedesco
ad € 30,00. Info..(dopo le
18:00). Cell. 349.6761903.
VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana “gli anni ‘60” Armando
Curcio, ad € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.

603

FOTOGRAFIA

GIOCHI

VENDO: ps3 con vari giochi e 2 joystick, funzionante. Cell. 348.7541678.
AUTO radiocomandata Gig
Nikko Turbo animal anni
‘90 in perfette condizioni
vendo. Zona Marano (UD).
Info.. (Sandro - ore cena).
Tel. (0431) 67232.
PUZZLE da bambini da
100/104/250/250 e 350
pezzi tutto a € 25,00. Cell.
331.3427411.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

602

MUSICA E
AUDIO

PIATTO China 14” marca Wuhan, solo da ripulire nei bordi vendo per
inutilizzo ad € 50,00. Cell.
338.2669841.
VENDO: 100 dischi Lp 33
giri vari generi musicali ad
€ 150,00 (regalo ottimo giradischi Jvc); 100 cd originali di vari generi musicali
ad € 120,00 (regalo lettore
cd). Tutto in ottimo stato.
Cell. 320.9256801.
VENDO: 30 cd di musica classica e lirica solo in
blocco ad € 30,00. Cell.
328.3023266.
CERCO dischi in vinile 33
giri. Ritiro a domicilio. Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
BATTERIA
elettronica
Roland TD4 con manuale
uso, perfetta, suono molto realistico, moltissime
tipologie di percussioni impostabili entrata PC Ipod
ecc. qualsiasi prova vendo
ad € 400,00 + eventuale
amplificatore ad € 60,00.
Regalo accessori. Cell.
349.2538245.

MACCHINA FOTOGRAFICA Fujifilm zoom 70 con
custodia, usata una volta
vendo ad € 35,00. Cell.
349.5667645.
VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon
zoom m310 ad € 100,00;
Agfa Matix 2000 ad €
40,00. Cell. 349.6761903.

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.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO: pistola per silicone pneumatica marca
Wurth modello T16X; centralina oleodinamica. Cell.
348.7080929.
VENDO: 16 sacchi da 25
kg. di linea Massetti: super
sabbia e cemento fibrorinforzato, ideale prima della
posa delle piastrelle pavimento. Cemento scaduto
(ma sabbia e fibre non hanno scadenza) per realizzo a
€ 2,00 il sacco. Spilimbergo
(PN). Cell. 393.1266840.
VENDO: magnetotermici,
differenziali, fari, centralina
esterna, multiprese e relativi accessori da interno
ed esterno per mancanza
di spazio. Codroipo (UD).
Cell. 347.0126489.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO fumetti, album
figurine
supereroi, Tex,
Zagor, Diabolik manga e
libri saggistica, manuali,
modellini auto robot e altro
con scatola, vecchi giochi,
riviste auto calcio moto. Privato. Cell. 328.7711081.
CERCO biglietti d’ingresso
delle partite di basket Udine, dal 1965 al 1999. Privato. Cell. 333.3210292.
CERCO materiale per costituire un archivio cartaceo
dedicato alla geografia.
Corrispettivo adeguato. Privato. Tel. (0432) 977177.
CERCO monete da 500
Lire in argento in qualsiasi stato di conservazione,
offro € 3,00 cadauna. Privato. Info.. (Daniele). Cell.
328.4712089.
CERCO vecchie macchine
da caffè da bar a leva o
pistone anche non funzionanti, vecchi macinacaffè,
insegne pubblicitarie, listino prezzi, telefono a gettoni o altro di vecchio bar.
Privato. Cell. 393.1828805.
CERCO: cartoline, francobolli, buste, antecedenti al
1950. Privato . Tel. (0438)
445013.
///////////////////////////////////////////

Segue rubrica

FAX. 0434/246181
www.cittanostra.it

VENDITA DIRETTA
BOMBOLE
GPL
OMBOLE G

pag. 12
VENDO: circa 500 francobolli italiani della repubblica e del Regno, in due
raccoglitori, tutto in ottimo stato ad € 45,00. Cell.
320.9256801.
VENDO: Svizzera monete
di prova euro, coniazione
prova € n. 0063 di 8000 con
certificato € 190,00. Cell.
339.1447537.

• INSTALLAZIONE SERBATOI

GPL per uso domestico
e industriale
• CONSULENZE
PRATICHE
prevenzioni incendi
• CONCESSIONARIO
ESCLUSIVO Eni Lubrificanti

606

MORO

Z. I. Prà di Risi
(Zoppola)

CINEMA
MULTISALE
CENTRO COMMERCIALE
A28
GRANFIUME

UDINE

PORDENONE

SPILIMBERGO
SEQUALS

Via Prà di Risi, 10 - 33080 ZOPPOLA (PN)
Tel. 0434 979716 - Fax 0434 574489
infopn@petrolcapa.it - www.petrolcapa.it
VENDO: orologi da tavolo (sveglie) degli anni ‘50,
revisionate e funzionanti.
Cell. 339.6549926.
SOGGETTI artistici veneziani d’epoca con perle ed
elementi di arredo, privato
vende. Tel. (0434) 696103.
VENDO: collezione di 18
volumi di fiabe sonore delle avventure di Pinocchio
del 1966 a € 50,00. Cell.
339.6549926.
BAMBOLA bellissima vintage in porcellana come
nuova vendo a € 10,00.
Cell. 329.6427616.

BRONZO splendido d’epoca da parete in ottimo stato
e di ottima fattura, diametro
48 cm. firmato A. Franco
vendo ad € 300,00 non
tratt. Cell. 348.7765037.
BILANCIA d’epoca con
pesi, portata 30 kg., modello analogico, perfetta e
funzionante, vendo. Cell.
393.3971731.
VENDO: serie di 19 cassette “La grande avventura
del mare” di Jacques Cousteau, € 20,00; cinepresa
Bauer 88B carica a molla
e 80,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.

SCHEDE telefoniche da
collezione, privato vende.
Tel. (0434) 696103.
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad € 40,00;
televisore 5’’ bianco e
nero Trc € 40,00. Cell.
333.5987156.
COLLEZIONI francobolli
usati su album Germania
federale, Australia, Polonia,
Ungheria e Cecoslovacchia
vendo. Zona Latisana (UD).
Tel. (0431) 521727.
VENDO: oggetti vari, giornali giornalini, cartoline.
Privato. Cell. 335.7074105.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato.
Cell. 349.1477777.
CERCO in acquisto e ritiro
di persona, fumetti di ogni
genere, anche in grosse quantità. Privato. Cell.
347.8227789.
CERCO fumetti e album
figurine. Ritiro a domicilio.
Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
CERCO romanzi Harmony
Bluemoon e Mondadori.
Privato. Cell. 333.9842064.
///////////////////////////////////////////
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed
energia nucleare vendo a
€ 30,00 causa inutilizzo.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.
VENDO collezione completa rivista “Coralli” dal.
nr. 1 al 77, libri ed edizioni
speciali, ad € 250,00. Anche separatamente. Cell.
333.3498497.
VENDO: 20 romanzi Harmony a € 1,50 l’uno e altri
18 romanzi Harmony e
Mondadori a € 2,50 l’uno.
Cell. 346.7541476.
LIBRI classici d’epoca vari.
Privato vende. Tel. (0434)
696103.

Se non lo sai...
notizie in
primo piano

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

AZIENDA AGRICOLA
SANTIN CLAUDIO
SPACCIO APERTO
GIOVEDÌ-VENERDÌ E SABATO
Via Bandida, 103 Sacile - PN

331.4248828 • 338.8508469
Macelliamo animali ruspanti
polli, faraone, quaglie, capponi,
anatre allevati all’aperto da noi
Inoltre preparati pronti da cuocere
Siamo presenti ai mercati contadini

Brexit: costa 2,7 mld/anno per taglio
export made in Italy

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

Da mezzi di trasporto al cibo e bevande i settori più penalizzati

La Brexit fa crollare le esportazioni italiane in Gran Bretagna con un calo
complessivo del 12 per cento che colpisce un po’ tutti i settori, dall’agroalimentare alla moda fino alle auto e al mobile, per una perdita totale
di 2,7 miliardi in un anno se il trend sarà mantenuto. E’ quanto emerge
dall’analisi della Coldiretti al Forum Internazionale dell’Agricoltura e
dell’Alimentazione di Cernobbio sugli effetti della Brexit sul commercio
estero secondo la quale la svalutazione della sterlina, ai minimi da anni
sull’euro, seguita alla rinuncia inglese a fare parte dell’Ue hanno avuto
l’effetto di bloccare bruscamente la crescita del Made in Italy nel paese
britannico che nel 2015 aveva visto un incremento totale del 7 per cento,
con il segno positivo proseguito anche nel primo semestre del 2016 mentre registra un crollo a luglio, il primo mese dopo la decisione di uscire
dall’Unione Europea.
Tra i settori più importanti colpiti dall’effetto Brexit – spiega la Coldiretti
– crollano i mezzi di trasporto, prima voce dell’export tricolore in Gran Bretagna, con un –22 per
cento che nel caso delle auto sale addirittura
al -31 per cento. Macchinari ed apparecchi
vedono un calo del 13 per cento, mentre
i prodotti agroalimentari scendono del
9 per cento e quelli della moda e del
tessile del 6 per cento. Bilancio in
perdita anche per articoli in gomma
e materie plastiche (-17 per cento),
mobili (-17 per cento) e apparecchi
elettrici (-6 per cento).
Il termini assoluti - precisa la Coldiretti – le esportazioni italiane in Gran
Bretagna sono state pari a 22,4 miliardi nel 2015 con la principale voce rappresentata dai mezzi di trasporto con 3,3
miliardi nel 2015, seguita da macchinari ed
apparecchi per un totale di 3,1 miliardi di euro
nel 2015 e dai prodotti alimentari e bevande con
2,9 miliardi. In particolare la Gran Bretagna - sottolinea
Coldiretti - è il quarto sbocco estero dei prodotti agroalimentari Made in Italy
con una tendenza progressiva all’aumento che si è interrotta bruscamente
e rischia di costare caro al settore. La voce più importante - sottolinea la
Coldiretti - è rappresentata dal vino, con un valore di 746 milioni di euro
di esportazioni nel 2015 e un trend in ulteriore aumento del 4% su base
annuale fino al primo semestre del 2016. A trainare il comparto – continua
la Coldiretti - è soprattutto lo spumante e in particolare il Prosecco con
una quota 275 milioni di euro di export frutto di un vero boom. (+50%
nel 2016). Al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti c’è - sostiene la Coldiretti - la pasta, per un importo complessivo di
vendite nel 2015 di 332 milioni di euro. Rilevante anche il ruolo dell’ortofrutta con un valore delle esportazioni di 281 milioni di euro nel 2015,
in aumento del 7% nel primo semestre del 2016. Ma anche i formaggi
Made in Italy vanno forte in Uk con un valore delle vendite nel 2015 che
– continua la Coldiretti - ha visto superare quota 200 milioni di euro con
un aumento del 12% fino al primo semestre del 2016. Oltre un terzo delle
vendite di formaggi - precisa la Coldiretti - è rappresentato da Parmigiano
Reggiano e Grana Padano, che all’inizio di quest’anno hanno fatto segnare un incremento dell’8% per cento, ma va forte anche la mozzarella di
bufala campana. L’export di olio d’oliva è stato nel 2015 di 57 milioni di
euro con un aumento del 6% nel primo semestre del 2016.
Ma, accanto al calo delle esportazioni, a preoccupare - conclude la Coldiretti - è anche il rischio che con l’uscita dall’Unione Europea si affermi in
Gran Bretagna una legislazione sfavorevole all’esportazioni agroalimentari italiane. “Ad esempio si dovrà verificare il destino a livello comunitario della procedura in corso per fermare le etichette a semaforo che la
Gran Bretagna ha deciso di far adottare al 98% dei supermercati inglesi
nonostante si tratti di un ostacolo alla libera circolazione delle merci”
ricorda il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo nel sottolineare
che “Il sistema esclude paradossalmente dalla dieta alimenti sani, dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, per promuovere, al contrario,
le bevande gassate senza zucchero, fuorviando i consumatori rispetto al
reale valore nutrizionale e colpendo il 60% delle produzioni italiane”.

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

VENDO: 19 numeri misti
della serie “Auto” anni ‘90
in ottime condizioni + 7 numeri misti serie “In Moto”
anni ‘90 e 2000 in perfette
condizioni. Zona Marano
(UD). Info.. (Sandro - ore
cena). Tel. (0431) 67232.
COLLANA
completa
dei classici latini e greci
vendo a € 150,00. Cell.
339.1651582.
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.
VENDO libri universitari a
metà prezzo: Storia della
traduzione, traduzione e
qualità, propedeutica della
traduzione (B. Osmi Hoepli), diritto costituzionale
comparato vol. II ecc. Cell.
340.8904007.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

PEDANA
elettrica
basculante Max Personal Trainer, modello JF01-08VH, multifunzione vibrante,
per rassodare e
perdere peso, ginnastica varia corporale, addominali e per
crampi, come nuova.
Vendo causa malattia ad € 1.500 trattabili. Privato. Zona PN.
Cell. 347.4824732.
SPINBIKE “R26 Fassi” anno 10/2015, usata pochissimo, con tutti i documenti
allegati al prodotto, vendo
ad € 350,00. Spilimbergo
(PN). Cell. 333.1345180.

VENDO: sci con attacchi e
scarponi Salomon a 4 ganci n° 34 + scarponcini doposci Olang n° 35/36 tutto
in ottimo stato ad € 100,00.
Cell. 339.6549926.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
VENDO AB Rocket per addominali come nuovo a €
50,00. Cell. 339.5417610.
STIVALI da equitazione interamente in cuoio, marca
Lotto nr. 40 e mezzo, mai
usati, vendo causa inutilizzo. Cell. 335.8199020.
VENDO: panca AB King €
30,00; step con digitale €
20,00. Cell. 333.1068139.
TAVOLO ping pong con
ruote misure regolamentari vendo ad € 80,00. Cell.
333.1068139.
VENDO: erogatore per
bombole sub “Aquilon” La
Spirotecnica € 100,00. Profondimetro € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
VENDO: racchetta da tennis Dunlop ad € 30,00, pantaloncini da tennis Lacoste
tg. 50 ad € 30,00; pantaloni
da equitazione marca Ellesse elasticizzati, tg 54 €
40,00. Info.. (dopo le ore
18.00).
Zona PN. Cell.
349.6761903.
TRAINER /pedaliera per
il rafforzamento di gambe
e braccia, usato pochissimo vendo a € 40,00. Cell.
335.8199020.
VENDO scarpe mtb Btwin
rock raider n. 45, usatein
buono stato ad € 40. Cell.
347.4491702.
MAXI STEPPER 3 atala ancora imballato per
mancato utilizzo vendo a
€ 90,00. A chi lo compra
regalo bicicletta da bimba
con casco e rotelle. Cell.
347.0480071.

www.cittanostra.it

609

CERCO CASA

BICICLETTE/
ACCESSORI

BICICLETTA a pedalata
assistita seminuova vendo.
Tel. (0434) 696103.
VENDO: mtb uomo Bandiziol + bici donna marca
Ferrari + bici tipo Graziella.
Cell. 347.6450036.
BICICLETTA con freni a
bacchetta con portapacchi
anteriore (porta cesta pane) vendo a prezzo modico. Cell. 347.4300158.
VENDO a modico prezzo:
bici da donna, mountain bike e bici da bambino. Cell.
335.5734679.
BICICLETTA Atala Dragon tg. m, mtb full, colore rosso e nero, in ottimo
stato vendo ad € 180,00.
Zona Pordenone. Cell.
333.3713974.
MTB stupenda Shockblaze 26” (costruita a Vittorio
Veneto) in perfette condizioni, tg M (h. 165/175).
Telaio in alluminio componenti e cambio Shimano SLX 27 rapporti, freni
a disco idraulici, pastiglie
freni nuove, pneumatico
ant. appena sostituito ecc.
vendo a prezzo tratt. Cell.
347.6927078.
VENDO bici da donna ruote da 26’’ € 60,00; bici da
ragazza Atala rossa ruote
da 20’’ non pieghevole €
40. Cell. 333.4726876.
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ANIMALI/
VENDO

REGALO micetti vari colori. Cell. 338.9532444 333.7715091.
REGALO

DISPONIBILE
cucciolata di Drahthaar pura razza. Zona Pasiano. Cell.
333.4330182.
VENDO: pappagalli Calopsiti allevati a mano, alcuni
svezzati altri no. Info.. (Antonio). Cell. 328.1518925.
VENDO: splendidi canarini gialli, maculati, bianchi
giovanissimi nati Aprile/
Giugno 2016, ad € 12,00/
cad., € 20,00/coppia. Cell.
329.4781440.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO gattina abbandonata di circa 3 mesi
a persone responsabili
e amorevoli. Mi impegno a sterilizzarla. Tel.
(0434) 360900
- Cell.
342.1284088.
REGALO pesci tipo “Guppi” per acquario di casa.
Diverse nascite, tutti sani
e vispi! Tel. (0432) 760654.

2

gattini nati a fine
luglio già svezzati e
abituati alla presenza
umana, un maschietto
e una femminuccia, bellissimi e simpatici. Ve li
posso anche portare a
domicilio zona UD/PN.
Anche separatamente.

Cell. 335.321917
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ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: a modico prezzo
gabbie per canarini alcune
come nuove, varie misure.
Vero affare. Info.. (ore serali). Cell. 327.1827902.

REGALO meticcio colore
marrone. Info.. (ore pasti).
Cell. 347.5726828.

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Serramenti in pvc - legno - alluminio
Scale da interni - Porte blindate
IONE
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TEL. 0434/28078
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Gratis
lavoro . servizi . immobiliare . varie . motori

Manutenzione e
Sostituzione

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

SINGLE 53ENNE figli indipendenti,
lavoro in proprio cerca donna per relazione seria e serena, anche straniera.
No badanti, no numeri nascosti. Ok
sms. Cell. 340.7398722.

52ENNE celibe cerca signora di età
adeguata per compagnia ed eventuali
sviluppi. Cell. 338.1406786.
55ENNE gentile, generoso, di bella
presenza cerca donna di bella presenza. Cell. 388.4347189.
AVREI IL PIACERE di conoscere
una simpatica amica per una bella e spensierata amicizia. Sono una
persona distinta e socievole. Cell.
320.9045507.

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.
50ENNE alto, bella presenza cerca
donna matura per relazione. Cell.
327.8597082.

ippogrifogroup.com

RAGAZZO 35enne cerca donna
italiana tra i 18 e i 35 anni per storia seria, snella, di bella presenza. No
uomini o mercenarie, non rispondo a
sms. Zona PN, Fiume Veneto, Bassa
friulana. Cell. 320.6627587.

Numero Verde

ARTE, LETTURA E NATURA sono alcuni dei miei interessi. Ho 75 anni che non sento, mi definisco genuino, razionale, dall’animo buono e socievole, aperto al dialogo e
al confronto. Mi piacerebbe condividere il tempo con una
donna dolce, elegante e vitale, che sappia stare in compagnia per scoprire assieme le sorprese che la vita ci può
riservare. Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.
PER I MIEI PROSSIMI 50 anni vorrei regalarmi un amore. Lo desidero bello e passionale. Io sono Giulia, 49enne
sorridente, solare, generosa e disponibile. Mi piace stare in
compagnia, amo gli animali, le passeggiate ed il mare. Nel
pacco regalo desidero trovare un uomo spiritoso e casual.
Vuoi essere tu? Re di Cuori. Cell. 348.3443941.
VORRESTI INCONTRARE una piacevolissima 70enne,
positiva, sorridente e simpatica? Mi piace tenere curata la
casa, il giardino, stare in compagnia e sono un’ottima cuoca. Vorrei incontrarti per condividere momenti spensierati e
felici. Ti cerco serio, rispettoso e gentile. Re di Cuori. Cell.
335.5907925.

SEI CURIOSA? Allora mi presento. Cristian, 39 anni, alto,
fisico proporzionato, buon carattere, uomo di parola, concreto e con le idee chiare. Se sei sensibile, dolce, intelligente e di età compresa tra i 30 e 43 anni sarei proprio felice di conoscerti. Ti potrei proprio sorprendere. Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
ECCO le mie caratteristiche: fine, intelligente,
solare, dolce e tenace. Ho 48 anni e credo che il tempo
trascorso in buona compagnia sia il migliore. I sentimenti
prima di tutto. E poi anche arte, cultura, ciò che arricchisce
lo spirito. Immagino accanto a me un uomo equilibrato, colto e posato che condivida i miei valori. Ti riconosci? Allora
chiamami. Re di Cuori. Cell. 334.5856094.
LA SEMPLICITA’ ed onestà sono alla base di una vita tranquilla e serena. Io sono così: ho 49 anni, sono una donna
piacente con capelli biondi ed occhi azzurri. Mi piace essere gentile con le persone, farle sentire bene, sono sorridente e scherzosa. Vorrei trovare un uomo accogliente, serio
ed affidabile, giovanile e perchè no, simpatico. Mi chiami?
Re di Cuori. Cell. 331.3836724.

RAGAZZO italiano 45enne di piacevole
aspetto, serio, autonomo, conoscerebbe ragazza di pari requisiti per amicizia ed eventuali sviluppi. Offro e chiedo max serietà.
Ok sms. Cell. 329.8588624.

UOMO serio cerca per amicizia ed eventuale convivenza donna seria e motivata, libera, indipendente, sui 60/65 anni.
Info.. (ore 9-12). Cell. 333.8749997.

ITALIANO solo, mai sposato, sempre
lavorato all’estero ed ora rientrato, casa
propria, non fumatore e non beve cerca signora, 50/60 anni, per compagnia e continuare insieme la vita. Info.. (dopo le 20).
Cell. 338.7014461.

LIBERO 67ENNE pensionato, aspetto gradevole e giovanile, non fumatore,
amante della natura, semplice e di buon
carattere cerca, per amicizia ed eventuale
convivenza, vedova o separata di bell’aspetto, con casa di proprietà e disponibilità di ospitarmi. Cell. 329.2322747.

CERCHI UN UOMO che ti dia sicurezza?
Eccomi, sono Leonardo di 56 anni, un uomo professionalmente realizzato, sicuro di
se, responsabile, simpatico, sorridente e
ottimista. Mi piacerebbe trovare una donna
complice, sensibile con la quale costruire
un bel rapporto fatto di dialogo e comprensione. Ti posso invitare fuori? Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
SE VUOI UN UOMO deciso puoi continuare a leggere questo annuncio altrimenti è
tempo perso. Di me ti dico che ho 37 anni,
amo il dialogo e il confronto, sono tenace,
complice, protettivo e faccio sempre qualcosa per migliorarmi. Se sei superficiale, ti
piace sparlare degli altri e se dai la caccia
ai pokemon non sei la donna per me, negli
altri casi proviamoci dai. Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
COSA FAI questo fine settimana?
Che ne dici se ci conosciamo? Ho 60 anni,
un’attività appena venduta e tanto tempo
libero da dedicarti. Sono un uomo posizionato, elastico mentalmente, posato,
rispettoso, giovanile, curato e ti sto cercando. Mi piacerebbe che tu sia fine, femminile, profonda nell’animo e motivata nel
tempo a costruire delle solide basi per un
progetto di vita insieme. Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
SE TI DOVESSI fare un ritratto, te
lo farei alla luce del sole. Perchè amo l’allegria, l’ottimismo, l’energia positiva. Come
avrai capito sono una donna solare, spensierata e dall’animo buono. Sono creativa,
mi piace leggere ed uscire per passeggiare lungo il mare o in montagna. Marisa è
il mio nome ed ho 65 anni, portati molto
bene. Se sei un uomo simpatico, presente
e scherzoso, vuoi posare per me? Re di
Cuori. Cell. 334.5856094.

SECONDO TE le donne intriganti hanno
un fascino particolare? Così mi sento io,
43 anni, Deborah, una donna inizialmente
riservata, sensibile, sincera, ma che rivela un’inaspettata simpatia. Amo il mare,
il nuoto, la lettura e stare all’aria aperta.
Nei miei sogni, ho accanto un uomo fine,
posato, gentile, dolce e comprensivo, che
sappia come far sentire una donna speciale. Ti riconosci? Allora chiamami dai. Re di
Cuori. Cell. 331.3836724.
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.
CERCHI UN UOMO serio, buono, gentile,
posato e concreto? Eccomi, sono Claudio, ho 54 anni, uomo dinamico, complice,
amante della natura, della montagna e appassionato lettore. Desidero trovare una
donna spontanea e interessante, che sia
bella dentro e che voglia vivere una splendida storia. Ti sorprenderò, provare per
credere. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
SEI CONVINTA che in una coppia il dialogo sia una parte fondamentale? Io sono
un ottimo comunicatore, diretto, sensibile
e generoso. Ho 51 anni e mi piace stare
in compagnia, passeggiare, viaggiare e
scoprire nuove culture. Se anche tu ami la
comunicazione, sei una donna dalla mentalità aperta, affettuosa e obiettiva credo
che potremmo intraprendere un magnifico
cammino insieme. Stai componendo il numero? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

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
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Agevolazioni particolari per le donne

RAGAZZA, 26enne, nubile senza figli, di bella
presenza, sensibile e dolce di carattere, avrebbe tanto piacere di conoscere un ragazzo anche
separato, ma seriamente intenzionato ad un matrimonio o una convivenza.
32ENNE GRAZIOSA e simpatica, seria e sincera, non ha nessun vincolo familiare, dal carattere tranquillo e mite, cerca un compagno vero
e concreto.
41ENNE donna interessante per la semplicità e
presenza, vive sola senza affetto e compagnia,
spera in un futuro migliore, conoscendo un
uomo valido per la sua serietà e sincerità, scopo
matrimonio o convivenza.
VEDOVA 51ENNE, impiegata, carina e tranquilla nella sua vita quotidiana, ma non per questo rinuncia a conoscere un uomo romantico ed
affettuoso, scopo matrimonio o convivenza.
PENSIONATA 60ENNE, ancora giovanile e
brillante di carattere, anche lei come tante persone non ama la solitudine, ecco perchè spera
di conoscere un vedovo o divorziato, per trascorrere giorni tranquilli e spensierati.
RAGAZZO 29ENNE già laureato e ottimo impiego di carriera, di buona presenza, e soprattutto di carattere sensibile, ha la speranza di
conoscere la sua compagna di vita schietta nei
sentimenti.
INTERESSANTE e solo 38enne, ben posizionato e di ottima famiglia, ha un pregio, è trasparente sentimentalmente, e cerca una donna
anche separata, ma fedele, scopo matrimonio e
convivenza.
43ENNE titolare di un’azienda, dotato di personalità e presenza, dal carattere concreto e schietto, spera di conoscere una donna romantica ed
affettuosa, scopo matrimonio o convivenza.
VEDOVO 53ENNE commerciante affermato,
senza figli, di presenza piacevole, anche lui si
sente solo e vorrebbe incontrare una donna semplice e sincera scopo matrimonio o convivenza.
PENSIONATO STATALE 61enne, uomo semplice e tranquillo, ma dal cuore aperto e generoso, di bell’aspetto, spererebbe di conoscere una
vedova o divorziata per una dolce compagnia.

DIRIGENTE bancario 38enne, libero e solo, trasparente
nei sentimenti, ottima presenza, cercherebbe una donna
anche separata ma non superficiale in amore, scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
LIBERO professionista 45enne, h. 1.76, di buona presenza, dal carattere gioviale e comunicativo, già sensibilizzato da un’esperienza precedente, conoscerebbe una
donna scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord
Est . Tel. (0434) 27900.
VEDOVO 53enne, imprenditore, solo nella sua casa, vive circondato da un alone di malinconia che vorrebbe
allontanare, incontrando una donna seria e sincera, scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
PENSIONATA 60enne, senza figli perché lontani, persona squisita per le sue qualità interiori, di bella presenza,
conoscerebbe un vedovo o divorziato per costruire un
futuro solido nel tempo. Ag. Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.
VEDOVA 52enne graziosa e aperta al dialogo, libera da
ogni impegno familiare vorrebbe conoscere un uomo che
sente la solitudine come lei, scopo matrimonio o convivenza. Ag. Matr. Nord Est . Tel. (0434) 27900.
43ENNE benestante, non solo ma anche bella e simpatica, però sola sentimentalmente, cercherebbe in un uomo
la semplicità e la complicità per un futuro insieme. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434) 27900.
29ENNE nubile senza figli, bionda ed atletica, carattere
dolce e sensibile vorrebbe conoscere un uomo semplicemente romantico ed affettuoso. Ag. Matr. Nord Est .
Tel. (0434) 27900.
PENSIONATO 63enne senza figli, buono e generoso,
ama le cose semplici, vorrebbe tanto conoscere una vedova o divorziata per un tranquillo futuro insieme. Ag.
Matr. Nord Est . Tel. (0434) 27900.
CELIBE 29enne geometra, di bella presenza, carattere
affettuoso e romantico ma dal cuore solitario cerca una
compagna di vita concreta.
Ag. Matr. Nord Est . Tel.
(0434) 27900.
36ENNE carina e semplice, pure trasferibile, economicamente indipendente, tranquilla e senza tante pretese
cerca un compagno di vita serio e concreto. Ag. Matr.
Nord Est . Tel. (0434) 27900.
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CHIROMANZIA

AARON veggenza seria, onesta, di qualità.
Cell. 347.4080072.

S EDE A P ORDENONE
TEL. 0434/27900

da lunedì a sabato: 9.00-12.00 15.00-19.00

OROSCOPO dal 20 al 26 ottobre 2016 a cura di Bruno Coletta
Ariete: I mesi che stai
vivendo sono di fondamentale importanza per
tutta la tua vita futura.
Non solo stai dimostrando chi sei
realmente negli ambienti dove
vivi e lavori, ma stai subendo una
trasformazione intellettuale, a dir
poco, sconvolgente. Sei sulla
giusta strada, ma non ti mettere
in testa idee malsane. Vincerai
sempre.

Toro: Se vivi nel mondo della vendita o commerciale è arrivato il
momento di dare una
svolta alle tue strategie. E’ da
troppo tempo che stai vivendo di
interessi professionali e non stai
facendo nulla per diventare più
bravo e aggiornato. Oggi, questo
è imperdonabile. Per esempio:
chiedi l’e-mail e invitali per serate a tema.

Gemelli: Nulla da eccepire sul tuo look e sulla
tua trasformazione che
vuoi realizzare, era ora.
Nella vita se non sei tu ad avere il coraggio, si presenteranno
sempre delle situazioni che ti obbligheranno ad averlo. “Male che
vada si va a letto con la moglie”
dice l’adagio. Tanto vale impegnarsi al massimo sin da subito.

Cancro: Ti stai punendo da troppo tempo per
delle scelte che sei stato
costretto a prendere. E’
giusto pagare, ma è altrettanto
giusto non pagare troppo. Del resto, come dice il Coletta: Il diritto
del prigioniero è quello di tentare la fuga.:) Abbozza ancora un
poco, ma quando è il momento
… chiarisci la situazione, starai
meglio.

Leone: Ancora sei in
tempo a prendere la
decisione che rimugini
e che ti rode dentro da
anni. E’ meglio vivere da soli che
con persone che non ti rispettano
e che ti condizionano negativamente. A meno che, affronti la situazione a “tuo modo” ed cominci
a mettere i puntini sulle i. Ci vuole
tanto coraggio. Ma lo hai.

Vergine: Nonostante il
tuo carattere riservato e
a volte esageratamente
pignolo, con le tue manie e i tuoi principi sacri, sei tra
quelle persone, rare purtroppo,
su cui ci si può contare. Sempre.
Sei buono e generoso, e sei un
lavoratore indefesso, hai solo
un difetto: ti fidi troppo degli altri.
Problemi ma poi: la vittoria.

CORDENONS Daniele 54enne cm 185 senza figli, ma
con un matrimonio alle spalle. Sono una persona che
ama viaggiare e conoscere posti. Sono appassionato di
motociclismo, in estate alcune volte faccio mototurismo.
Per rilassarmi frequento le terme, non sono tipo da locali
notturni. Non metto paletti d’alcun genere alla mia ricerca
partner, credo una relazione possa nascere solo se c’è
la “chimica”. Rif. L0769. Ag. Venus. Cell. 349.0893495.
VALVASONE Filippo 64enne dirigente d’azienda in pensione, cm 180, possente, occhi chiari, brizzolato. Mi piace fare sport adoro passeggiare e uscire in bici. Per i miei
viaggi preferisco le città d’arte, allo stesso tempo amo il
mare e la natura in generale. Solare, estroverso, comunicativo, anche se alle volte posso sembrare un pò riservato, sono aperto al dialogo. In amore sono romantico,
generoso, coccolone, dolce, affettuoso. Vorrei conoscere
una signora di pari requisiti per amicizia e poi si vedrà.
No avventure. Rif. L0772. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 393.6941340.
SPILIMBERGO Alessio 69enne brizzolato, occhi castani.
Mi piace molto camminare, soprattutto in montagna, sono inoltre amante dei viaggi. Mi ritengo una persona molto pacata, non sono particolarmente estroverso e quindi
difficilmente sto al centro dell’attenzione, cerco di parlare
sempre con “condizione di causa”. Mi piacerebbe conoscere una signora, indiff. l’età, con buona cultura, semplice, discreta e con passioni affini alle mie. Rif. L0777. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE Alessandro 48enne libero professionista
laureato, cm 181 moro occhi scuri, di piacevole aspetto.
Mi piace leggere, andare al cinema, amo la buona cucina
e per questo sono spesse volte fuori a cena. Ho uno stile
di vita agiato ma senza ostentazioni. Mi reputo buono,
onesto, generoso, socievole, so ascoltare ed aiutare e
con la persona che amo sono passionale, affettuoso, romantico, fedele. Cerco una donna che abbia istruzione,
interessi, hobby, simili ai miei con cui condividere momenti, esperienze e in futuro si vedrà. Rif. L0768. Ag.
Venus. Cell. 340.3664773.

DOTT. BRUNO

349 43 92 369
Studioso di
CartoAmanzia
Sensitivo – Esoterico
Specializzato in:
Amore e Ritorno
Benessere Lavoro
(se mi hai letto non è un caso)
Consiglio del curatore:
Per vivere questa vita felici e con
molte più soddisfazioni dobbiamo
annullare tutti i condizionamenti
ricevuti. Provate a liberarvi e se
non ci riuscite … chiamatemi.

AZZANO DECIMO Lisa libera professionista 45enne
senza figli. Castana occhi chiari, pesoforma. Molto riservata, distinta, di classe, un pò timida e riservata. Curata, femminile, buona cultura generale, sono alla ricerca di un compagno per la vita 50/55enne con o senza
figli. Rif. C1. Ag. Venus. Cell. 329.3308050.
PORCIA Viviana vedova 48enne. Mora mediterranea,
onesta a qualsiasi costo, non sopporto ogni tipo di
azione che possa nuocere ad altri. Passionale, piena
di energie, non stresso il partner chiedendogli mari e
monti. Spero di trovare un uomo che non cerca esclusivamente una bellissima scatola dove dentro non c’è
nulla, ma una donna soprattutto bella dentro. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.
AZZANO DECIMO Giovanni 40enne imprenditore cm
190 occhi azzurri, fisico atletico, sportivo. Ho un lavoro dinamico e molto gratificante grazie al quale conosco tanta gente, appena posso viaggio. Mi piacciono
gli animali posseggo dei cani. Sono un uomo sincero,
riservato, dinamico, simpatico. Vorrei conoscere una signora con o senza figli, attiva, alla quale piaccia uscire,
con interessi simili ai miei, per relazione affettiva stabile e spero conclusiva. Rif. R0798. Ag. Venus. Cell.
393.6941340.
CANEVA Loris 32enne laureato cm 183, con lavoro
stabile e gratificante. Sono molto romantico, sensibile,
sincero, solare, mi piace stare in compagnia. Affidabile
e responsabile, ho voglia di costruire qualcosa di serio.
Mi piacerebbe conoscere una lei max 37enne con o
senza figli alla ricerca di una seria relazione. Rif. L0771.
Ag. Venus. Cell. 349.0893495.
LIMITROFI CHIONS Marco 49enne senza figli, alto, fisico atletico, commerciante, non fumatore, seguo molti
interessi soprattutto riguardanti l’ambito della cultura,
amante dello sport, ma senza manie. Ho uno stile di
vita sano ma in compagnia amo sorseggiare un buon
calice vino. Determinato, estroverso, sicuro di se. Cerco una compagna intelligente e dinamica. Rif. R0799.
Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.

Bilancia: Vuoi fare
sempre di testa tua. E
poi attribuisci la colpa
dei tuoi insuccessi agli
altri. E’ assurdo che io lo dica ma
fai bene. Perché è solo dai nostri
errori che possiamo fondare le
solide basi per la costruzione del
nostro successo. Tu hai solo bisogno di dedicare il tuo sudore al
tuo amore. E’ questo il problema.

Scorpione: Il tuo unico
vero problema è che sei
esageratamente permaloso. Non lo fai vedere,
ma è proprio questo il tuo tallone
di Achille. Ma su di te c’è anche
da dire che sei una persona
davvero speciale, intelligente,
brillante, educato, ottimo stratega e creativo. E’ proprio questo
che ti manca, sfruttare le tue doti
creative.

Sagittario: I problemi che stai vivendo sono
problemi un po’ comuni a
tutti, ma non puoi concepirlo perché secondo la tua testa,
come i tuoi, non li ha nessuno. I
più grandi, quelli irrisolvibili sono:
la gente che ti manca di rispetto,
non fanno quello che dici tu, non
ti amano sufficientemente etc,
beh, sono problemi comuni.

Capricorno: Quello
che negli altri è testardaggine in te diventa:
Forza di Volontà. Sei la
persona più meticolosa del creato ma il tuo errore è che pretendi che lo siano anche gli altri.
E questo è impossibile; li puoi
educare, li puoi guidare, ma non
saranno mai come te. Per vivere
in salute ... accetta più l’imperfezione altrui.

Acquario: Dalle mia
parti si dice: “Piangi
sempre col sorcio in
bocca”. Non ti lamentare sempre quando le cose in
fondo potrebbero essere peggiori. Stai correndo il rischio di
diventare pessimista. La tua è
un’anima forte e illuminata ma
così facendo trasferisci agli altri:
rassegnazione. Arrivano grandi
soddisfazioni.

Pesci: Mascheri la tua
baldanza dietro un gran
bisogno d’amore e di
affetto. Vuoi farti vedere
forte e sicuro ma il tuo reale bisogno è quello di un po’ di coccole e
moine. Non ti devi vergognare di
questo perché per quanto assurdo, oggi ce n’è davvero un gran
bisogno. In arrivo, purtroppo, dei
problemucci. Li risolverai tutti.

PORDENONE
Rosalba
59enne insegnante, sportiva, ho la moto, amo i fiori.
Mi dedico alla lettura, documentari, visitare mostre
e città d’arte. Bionda naturale, occhi azzurri. Positiva, riflessiva, semplice e di
sani principi. Sto cercando
una persona con cui condividere la gioia di stare insieme. Rif. Pn5. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
SPILIMBERGO Graziella
vedova 60enne, snella e
curata. Il desiderio di conoscere la persona giusta è
ciò che più mi preme perché da soli ci si ingrigisce
più velocemente. Sono qui
perché non voglio più fare
da spettatrice alla vita degli
altri. Rif. M20. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
SACILE Maestra scuola
dell’infanzia 33enne. Nei
locali trovo i soliti ragazzi
che vogliono solo mettersi
in mostra, io invece cerco
una persona che non si
perda in un bicchier d’acqua e con obiettivi non banali nella vita. Rif. p3. Ag.
Venus. Cell. 328.1464948.

SACILE Benedetta 65enne vedova, laureata, bionda
occhi azzurri, non fumo, ho un figlio sposato. Mi piace
cucinare, amo il giardinaggio ed i fiori. Sono una donna di casa ma mi piace anche uscire con mio compagno. Amo la montagna. Sono una donna che ha
sempre lavorato e si è fatta da sola. Mi ritengo una
donna seria, energica, con i valori di una volta, sono
decisa a rifarmi una vita. Vorrei conoscere un signore
con tempo libero da dedicare alla nostra relazione.
Rif. R0793. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.
SPILIMBERGO imprenditrice 44enne, cm 174, snella, bionda, raffinata, avvenente, elegante, femminile.
Mi piace leggere, cucinare, viaggiare, dipingere. Creativa, dinamica, alla mano, curiosa, ho sempre sete di
conoscenza e non ho preconcetti. Cerco una stabile
relazione con italiano pari requisiti. Rif. 2087. Ag. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE Alice odontoiatra 40enne nubile, capelli e occhi chiari, normolinea, senza figli. Motociclista, appassionata sport all’aria aperta. Cerco una
brava persona con la quale iniziare un’amicizia, condividere rispettivi interessi, valutando possibili sviluppi. Rif. P1. Ag. Venus. Cell. 327.5465690.
MANIAGO Celeste 29enne di buona famiglia, libera
professionista, cm 175, bionda occhi verdi. Amante
natura animali, sport, montagna. Preciso che non ho
ancora avuto un fidanzato. Cerco italiano anche molto
più maturo di me, senza figli, per stabile relazione. Rif.
2096. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE Valentina 56enne sono divorziata ed
ho un figlio sposato, mi ritengo una persona molto semplice, non ho esigenze o interessi particolari.
Sono single da molto, vorrei conoscere un signore
max 70enne, per relazione stabile con eventuale futura convivenza, se dovessi trovare la persona giusta
valuto un trasferimento. Rif. R0795. Ag. Venus. Cell.
328.1464948.

SONO DARIO 46 anni dottore, un uomo che ama la vita
in tutti i sensi. Ho un fisico normale, e faccio sport spesso. Mi piacerebbe incontrare una donna, leale, sincera,
affettuosa per il proprio uomo e che sia altruista. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
GIULIO 47enne è un uomo brillante, carismatico, dinamico. Vorrebbe incontrare una donna che sappia alternare
eleganza e semplicità, ricca interiormente, che abbia voglia di costruire una relazione intensa ed appagante. Ag.
Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
DOCENTE di filosofia e questo mi permette di mantenere un contatto diretto con menti fresche e all’occasione
di dar loro qualche cosa di più delle nozioni, come sentimenti, idee, valori umani. Un topo da biblioteca? Tutt’altro, adoro la vita all’aria aperta e tenermi in forma con un
pò di sport. Rispetto le persone e le loro idee e pretendo
che ciò sia reciproco. Sono spesso accomodante, ma
porto aventi il mio pensiero. La vita è una cosa stupenda,
ma dovrebbe essere vissuta in due. Aldo 58 anni. Ag.
Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
SE CERCHI un uomo dolce e sensibile, espansivo e premuroso l’hai trovato... Sono veramente romantico, adoro
le passeggiate in riva al mare o una cena in uno chalet di
montagna con la luce soffusa. Di me posso dire che sono
un uomo determinato, forte e deciso, le difficoltà non mi
fanno paura ma anzi mi danno carica ed energia. Cerco
una donna con cui dividere la mia vita, che sia seria e
motivata. Michele 68 anni vedovo. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
CIAO sono Liliana 44 anni. Vivo alla luce del sole, non
amo i segreti, non cerco avventure e, nonostante i numerosi corteggiatori, non ho ancora trovato la persona
giusta. Ho un figlio con il quale ho un ottimo rapporto,
gestisco bene il mio lavoro e nutro una forte passione
per il mare. Resta solo di incontrare l’anima gemella.. Ag.
Felice Incontro. Cell. 392.2387490.

CIAO a tutti. Mi presento. Mi chiamo Antonella, 60 anni
separata con figli indipendenti. Lavoro in proprio nella
mia azienda a conduzione familiare. La mia vita è all’insegna della tranquillità ma.. ho deciso di rimettermi in
gioco tirando fuori la grinta e la voglia di vivere che è in
me. Dicono che sono una bella donna, mi piace tenermi
in forma. Vorrei incontrare un “signore” galante, educato, piacevole, divertente, simpatico.. chiedo troppo? Son
sicura che ci sei.. chiamami. Ag. Felice Incontro. Cell.
351.2007287.
CIAO sono Laura ho 45 anni e lavoro come parrucchiera. Cerco una persona con cui condividere i miei stessi
principi: onestà, rispetto e lealtà! Sei forse tu? Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
SONO LUCIA ho 35 anni single, premurosa, gentile,
romantica. Cerco un compagno con il quale poter viaggiare, condividere momenti romantici e pensieri d’amore
infiniti. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
SE MI GUARDO allo specchio devo dire che, nonostante il tempo passi, vedo sempre un’immagine di me
buona, sorridente, solare e luminosa... Manca l’amore,
quel battito del cuore che ti fa perdere negli occhi di un
altro.. Selena 34 anni single. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
MI CHIAMO INA ho 53 anni e sono una donna vivace.
Amo la musica e lo spettacolo. Cerco un uomo piacevole, giovane d’animo, che ami la vita come la amo io. Ag.
Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
SALUT sunt Lorenzo 51 de ani despartit. Muncesc si
spre norocul meu fac o munca care imi place si care imi
permite o viata linistita. Imi place sa calatoresc chiar daca decid in ultimul minut pe cine sa iau cu mine. Sunt
un om placut fara greieri in cap imi place sa fiu acompaniat dar si serile in liniste. Adevarat ca singur.. E trist, ce
vreau sa intilnesc.. o doamna ce imi vrea binele linistita
dar in acelasi timp vesela si libera. Suna-ma. Ag. Felice
Incontro. Cell. 338.9183984.

Gli sfondi
stanno li nel cielo
come l’arcobaleno
l’alba il tramonto
le stelle
le nuvole
ci emozionano sempre
senza tregua
ma pochi si soffermano
e li guardano con il
cuore
facendo finta che in mezzo a tutto ciò
ci sia la persona
che si ama.
Ilona Moretti

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, sono PAOLO, 43 ANNI, OPERAIO.
Sono qui perché cerco una relazione seria ma
con questo non voglio dire che non si possa
ridere anzi.... sono super simpatico . a parte
gli scherzi mi piacerebbe conoscere ragazze
interessanti, simpatiche, sorridenti ma non banali... diciamo non cerco le solite bambine viziate che
ultimamente ho incontrato lungo il mio cammino, ma
persone con la testa sulle spalle.
Sono un uomo di cultura e mi piace dialogare con
le persone, sono onesto, sincero e premuroso. Amo essere corretto in ogni cosa che faccio. Mi chiamo LUIGI, UN TOT DI ANNI 59
dei quali troppo pochi dedicati all’amore ma
rimedierò!, sono un libero professionista, sono separato, senza figli e se mi conoscerai scoprirai che sono un
uomo di animo buono.
Mi presento STEFANO 43 ANNI separato, brillante come tipo, mi occupo di abbigliamento
di altissima qualità. Sono un uomo amante
delle cose naturali senza effetti speciali e di
sani principi. Mi piace uscire con gli amici, andare a
fare gite fuori cittá, cenare nei ristoranti...ma desidero
un rapporto esclusivo fatto di intimitá e condivisione
Ciao sono ANTONINA HO 27 ANNI impiegata.
Non so nemmeno io perché sto scrivendo
questo annuncio, in fondo non credo che si
possa trovare l´anima gemella cosi ma forse
una persona con cui creare un´amicizia, una
intesa forse si!sono una ragazza semplice senza tanti
grilli per la testa separata, con una gran voglia di conoscere una persona speciale...almeno per me!
Mi presento ELENA 37 ANNI leone impiegata, carina, snella, sportivetta diciamo. E la vita
continua, nè diversa nè uguale...una canzone
un po’ monotona per cui sono qui pronta a nuove melodie!! Vorrei conoscerti se sei un tipo deciso e pieno di progetti per il futuro...potrei farne parte
anch’io un domani! Dai ...chiamami
Mi chiamo SVETLANA, SONO UNA SIGNORA
DI 49 ANNI, dicono ancora molto affascinante, capelli lunghi molto curati, due dolcissimi occhi chiari, un bel fisico tonico e in
perfetta forma, interessi e amicizie non mi
mancano ma ho il desiderio di avere ancora
quell´emozione che solo un sentimento per un
uomo potrebbe darmi. Quanto e come potrá cambiare la nostra vita in meglio non lo so ma so che voglio
conoscerti.
la vita ci chiama sempre a nuove sfide e io penso
di essere pronta a...non so...forse innamorarmi ancora? Ma si, se sono qui è perchè so
che potrebbe esserci qualcuno che non ama
i bla bla non confortati dai fatti, gli sms che
lasciano il tempo che trovano, le maschere
c h e una volta tolte offrono una immagine ben diversa da quella che credevamo. So di essere una donna bella e interessante e so che cerco un uomo serio e
intelligente, tutto qui. SONO NINA 50 ANNI
ISA 47 ANNI una donna semplice, grande lavoratrice, bella d’aspetto...cosa vuoi di più? In fondo ho sempre pensato che i soldi siano molto
relativi se non c’e’ affetto e amore nella vita,
io ragiono così almeno. Di uscite con amiche che inseguono sogni e storie impossibili
io ne ho abbastanza. Vorrei che mi guardassero gli
occhi di un uomo come si deve, simpatico, dinamico,
nessuna paura di dire ancora un bel “ti amo” se il cuore
parte in quarta! Ci sei?

APERTO ANCHE SABATO E DOMENICA - BASTA UNA TELEFONATA AI NUMERI
PORDENONE - Viale Grigoletti, 17 - tel. 392.2387490
pn@feliceincontro.net
www.feliceincontropn.net

OFFRONO PRESTAZIONI

Vendite

www.cittanostra.it/Aziende

EAGLE
TRASLOCHI
TRASPORTI
SGOMBERI
per privati e aziende
anche in Europa

24/24

329.3244876
389.1984813
eaglesrls@gmail.com
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• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

anche piccoli interventi

Città e Provincia
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Tamai di Brugnera (PN)
Cell. 339.5937898

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

CALE

ssandrea83@gmail.com

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

RECINZIONI

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

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

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

DONADONIBUS SNC

www.donadonibus.com

• 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

di Piccin Moreno

La professionalità
a casa tua

Tel 335 53468699
• Cancelli
• Recinto cani
• Parapetti
• Inferriate
SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

• Ringhiere
• Reti metalliche
• Casette in PVC
QUALITÀ
GARANTITA nel tempo!

Via Piz Corto, 7 - AZZANO X (PN)
tel. e fax 0434.647731 - cell. 349.6635273 -345.1502543
ANGELO BERTOLIN

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)
• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA
• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE
Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

PORDENONE
moreno.piccin@tin.it

finiture
PITTURE-CARTONGESSI-CAPPOTTI-RESINE

POSE IN OPERA
MANUTENZIONI VARIE

TEL. 347.8486512
www.stlfiniture.it

Detrazione ristrutturazioni
edilizie
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%.

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

GiardinierE

• Sfalcio
• Potature con
piattaforma
• Scavi
• Aiuole fiorite

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

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

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

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

Tel./Fax 0434 919749

Rapidità
& precisione

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

tondatoimpianti@gmail.com
www.tondatoimpianti.it

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

Efficienza Energetica e Rinnovabili

COPERTURE SRL

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
tà
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• BONIFICHE AMIANTO
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DETRAZIONI
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• TETTI AGGRAFFATI
n
decen
DEL 50 E 65%

ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

SACILE (PN)

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

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

VATAMANU GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

9001:2008

Largo San Liberale, 7

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

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
CANEVA - Comune: Appartamento tricamere
in pronta consegna con possibilità di
personalizzare le finiture. Doppio servizio.
Classe B. Rif. V60-02 € 142.000
SACILE:
Ristrutturato
appartamento
in posizione panoramica. Ingresso, salotto,
cucina separata, 2 camere, bagno c/doccia
idromassaggio, ripostiglio, cantina e garage.
Climatizzato e arredato!. APE in ottenimento.
Rif. V47 . € 89.000
SACILE - S. Odorico: Appartamento al
piano 1° ed ultimo di recente costruzione:
ampio soggiorno/pranzo, cucina abitabile,
bagno con vasca finestrato, bagno/lavanderia,
camera matrimoniale, camera, due terrazze di
cui una abitabile, garage e cantina. OTTIME
CONDIZIONI. Classe C. Rif.V02 € 138.000
BRUGNERA: Casa indipendente su due livelli,
parzialmente da ristrutturare su lotto di 1000
mq ca. Classe G. Rif. V10. € 110.000 trattabili
PASIANO DI PORDENONE: Casa singola
con

giardino

privato

recintato.

Cucina

separata, salotto, 3 camere e 2 bagni.
Termoautonomo, climatizzata. Classe B.
Rif. AL03V

€ 138.000

FRANCENIGO: A 3 km da Sacile, lotto di circa
1600 mq Villa singola di ampie dimensioni, con
possibilità di realizzare bi-familiare. APE in
ottenimento. Rif.V59. € 130.000
RANZANO: Indipendente villetta a schiera
di testa con giardino, ingresso indipendente,
salotto, cucina separata arredata, 3 camere,
2 bagni, ripostiglio, ampi portici, accesso
diretto garage e cantina. Classe C. Rif. V6201. € 224.000
SACILE - S. Liberale: In recente palazzina
appartamento soleggiato all’ultimo piano
composto da: salotto con terrazzo, grande
cucina abitabile, camera matrimoniale, camera
doppia, bagno c/doccia e secondo terrazzo,
cantina, garage. Climatizzato e completo
dell’arredo cucina “nuova”. APE in ottenimento.
Rif. V97 . € 135.000
SACILE: Attico dalle generose dimensioni
con terrazzo di circa 145 mq parzialmente
coperto: ampio ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, ben 4 camere doppie, due bagni
finestrati, garage, cantina e posto auto.
INTROVABILE. APE in ottenimento. Rif. V99.
€ 173.000

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

con mezzi
propri

345.0687452
Maurizio - PN

20 OTTOBRE

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

SERRAMENTI

• REALIZZAZIONE GIARDINI
• LAVORI FORESTALI
• LAVORI AGRICOLI
• TRATTAMENTI e CONCIMAZIONI
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

40% sulla tariffa oraria

Da oltre 30 anni
al vostro servizio

di Sabato Andrea

F

Preventivi Gratuiti
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BAGNO TO DOVE VUOI
TUT
!
COMPRA
penso io

AANDREA GIARDINI

E

ESPERIENZA
QUINDICINNALE

Azzano Decimo (PN)
Cell. 320.4721919

N
IO

Prezzi Competitivi

Chiaradia Andrea

CasePordenone

Affitti

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

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 558 AVIANO
Appartamento al secondo piano in prossimità del centro di Aviano, compreso di grande soggiorno, cucina, 2
camere, 1 bagno,
ripostiglio, cantina
e posto auto scoperto. Terrazza con
vista panoramica.
Riscaldamento
centralizzato
a
metano e pannelli solari. Dotato di ascensore.
€ 72.000

Rif. 564 AVIANO

Rif. 562 AVIANO CENTRO
Appartamento di pregio posto al primo piano di condominio di nuova costruzione composto da soggiorno, cucina
separata, 2 camere grandi e bagno completo di doccia e
vasca. Completano
l’appartamento un
comodo ripostiglio,
la terrazza, cantina
e garage. Dotato di
aria condizionata, e
riscaldamento termoautonomo a pavimento. Classe C,
Epg 74,60 kWh/mq.
Anno. € 158.000

Rif. 556 AVIANO, MARSURE
Abitazione indipendente in ottime condizioni nel centro
di Marsure in zona ben servita e tranquilla. La proprietà è composta da
giardino
privato,
grande
cucina,
soggiorno, 3 camere e 3 bagni.
Garage spazioso.
Ape in fase di redazione.

Rustico indipendente di notevole metratura con giardino privato. Disposto su tre piani è costituito da cucina,
soggiorno, 4 camere,
2 bagni e soffitta. La
proprietà comprende
inoltre annesso ad
uso deposito da ristrutturare.
Classe G. € 93.000

SPECIALE AFFITTI

SACILE: A due passi dal centro, recente
appartamento al piano terra composto da
cucina/salotto, 2 camere, bagno finestrato,
grande terrazzo, cantina e garage. Classe C.
Rif.LJ2B € 520,00 + spese cond.
SACILE: Grazioso appartamento, ingresso, 2
camere: una matrimoniale una singola, bagno
cieco c/vasca, zona giorno open space cucina/
salottino. Arredato. Classe F. Rif. L297.
€ 400,00 + spese
PRATA: Appartamento sito al primo piano di
palazzina, composto da: due camere, bagno c/
doccia finestrato, cucina e soggiorno. Posto
auto assegnato esterno. Non arredato. APE in
ottenimento. Rif. L253A € 500,00 + spese

FRANCENIGO:
Piano rialzato, spazioso
appartamento composto da cucina/soggiorno,
camera matrimoniale, studio e bagno finestrato
con doccia. Cantina/lavanderia e garage.
Climatizzato, parzialmente arredato. Classe E.
Rif. L330 € 400,00
SACILE: A due passi dal centro, grazioso
appartamento al 1° piano composto da cucina/
salotto, camera matrimoniale, bagno con doccia,
cantina e posto auto. Completamente arredato.
APE in ottenimento. Rif. L108.
€ 420,00+
spese cond.

PRATA: Palazzina di pregio, appartamento al
piano primo composto da: ingresso su salotto
c/angolo cottura, camera matrimoniale,
camera doppia, bagno c/vasca finestrato,
servizio/lavanderai, terrazzo, cantina e
garage. Arredato e climatizzato. Classe C. Rif.
L118A. € 500,00 + spese

VIGONOVO: Zona residenziale curato
appartamento al piano terra c/giardino.
Ingresso indipendente, salotto, soggiorno c/
angolo cottura, 2 camere, stanza armadi,
ampio bagno. Porticato esterno, garage.
Arredatissimo. APE in ottenimento. Rif. L274.
€ 550,00 + minime spese
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Immobiliare

costruzione - ristrutturazione - vendita diretta

CONSEGNA AUTUNNO 2016
• Impianto solare e fotovoltaico
• Serramenti in PVC con
avvolgibili motorizzati in alluminio
• Domotica
• Clima

APPARTAMENTI e NEGOZI “CLASSE A”
Via Del Cason, 39/B - Cordenons (PN) -

Immobiliare

Costruzione
VENDITA DIRETTA
Ristrutturazione
DA IMPRESA COSTRUTTRICE!
Riqualificazione energetica
NESSUNA SPESA DI
Manutenzione ordinaria e straordinaria
INTERMEDIAZIONE
Scavi e movimento terra

RESIDENZA TORRE MAESTRA Pordenone, Via Maestra Vecchia

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO!

BICAMERE 80 MQ CON GIARDINO
Appartamento al piano terra, 80 mq.
Soggiorno/cucina, due camere, bagno, doppia veranda. Garage, cantina e giardino 130 mq. Personalizzabile. Consegna estate 2017. Prezzo
richiesto: € 170.000,00 Rif. 001/TMB

TRICAMERE 135 MQ PIANO PRIMO
Appartamento al piano primo, 135
mq. Ampia zona giorno divisibile, tre
camere matrimoniali, doppio servizio, due verande. Garage e cantina.
Personalizzabile. Ottima esposizione. Consegna fine 2016. Prezzo su
richiesta Rif. 003/TMA

BICAMERE 90 MQ CON GIARDINO
Appartamento al piano terra, 90 mq.
Ampia zona giorno, due camere, bagno, ampia veranda. Garage, cantina
e giardino 130 mq. Personalizzabile.
Consegna estate 2017. Prezzo richiesto: € 180.000 Rif. 002/TMB

BICAMERE 90 MQ PIANO SECONDO
Appartamento al piano secondo, 90
mq. Zona giorno divisibile, due camere, doppio servizio, doppia veranda.
Garage, cantina. Personalizzabile.
Ottima esposizione. Consegna fine
2016. Prezzo richiesto: € 180.000
Rif. 004/TMA

TRICAMERE 135 MQ CON GIARDINO
Appartamento al piano terra, 135 mq.
Ampia zona giorno divisibile, tre camere matrimoniali, doppio servizio,
due verande. Garage doppio, cantina
e giardino 250 mq. Personalizzabile.
Consegna estate 2017. Rif. 003/TMB

€ 165.000 A pochi passi dalla
piazza, in contesto intimo ed
esclusivo, appartamento di recente costruzione sviluppato su
2 livelli. Composto da cucinasala da pranzo, soggiorno con
predisp. caminetto, 3 bagni e 3
camere. 2 terrazze e cantina.
2 Posti auto coperti. CL. D/95
kwh/mqCenta Casato RE s.a.s
0434.1696075

€ 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 0434.1696075

€ 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
0434.1696075

vendite
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
0434.1696075

€ 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 0434.1696075
€ 55.000 Tratt. nelle immediate
vicinanze della piazza, bell’appartamento all’ultimo piano
composto da: camera matrimoniale, soggiorno con angolo
cottura, terrazzo e bagno. Arredato. Termoautonomo a metano. Classe F, 241,62 kWh/mq.
anno. CL. FCenta Casato RE
s.a.s 0434.1696075

€ 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 0434.1696075

€ 73.000 Appartamento al secondo piano in prossimità del
centro, compreso di grande
soggiorno, cucina, 2 camere, 1
bagno, ripostiglio, cantina e posto auto scoperto. Terrazza con
vista panoramica ed ascensore.
Riscaldamento centralizzato a
metano e pannelli solari.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

PIANCAVALLO zona Collalto,
appartamento immerso nellanatura composto da camera
matrimoniale, cameretta con
due posti letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno e posto
auto coperto. Totalmente rinnovato, in ottime condizioni.
Termoautonomo a metano, ottima vista.Centa Casato RE s.a.s
0434.1696075

€ 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 0434.1696075

€ 80.000 Marsure, zona servita,
complesso immobiliare composto da 3 abitazioni rustiche in
linea affacciate su corte privata.
Varie opportunità di sviluppo e
ristrutturazione. Classe G. Vendita in blocco. CL. GCenta Casato RE s.a.s 0434.1696075

€ 184.500 Abitazione indipendente su 3 piani in ottime
condizioni nel centro di Marsure, in zona ben servita e tranquilla. Composta da giardino
privato, grande cucina, soggiorno, 3 camere e 3 bagni.
Garage spazioso. Ape in fase
di redazione.Centa Casato RE
s.a.s 0434.1696075

Case Indipendenti

€ 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 0434.1696075

€ 85.000 Tratt. Piazza, appartamento “terra-cielo” indipendente composto da ingresso
al piano terra, soggiorno con
angolo cottura al primo piano,
2 camere e bagno al secondo
piano. Pavimenti in legno e travi
a vista. Termoautonomo a metano. CL. F/66 kwh/mqCenta
Casato RE s.a.s 0434.1696075

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 0434.1696075

3 camere

€ 70.000 Appartamento termoautonomo al secondo piano con
ascensore recentemente rinnovato e composto da soggiorno
con angolo cottura, 2 camere,
bagno. Terrazzo grande con ottima vista sulla montagna, cantina e posto auto coperto. Dotato di caminetto e cucina nuova.
Classe G.Centa Casato RE s.a.s
0434.1696075

€ 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
0434.1696075

2 camere

€ 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 0434.1696075

MONTEREALE VALCELLINA

2 camere

Case Indipendenti

€ 125.000 Recente appartamento: soggiorno cucina, due
camere, servizi, posto auto e
giardino. No spese condominiali. Agenzia Sorgente. Tel. 348.
7275848.
€ 195.000 Caratteristico rustico
da ristrutturare di ampia metratura e annesso capannone. Ottima viabilità e terreno agricolo
di mq. 10.000. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 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
0434.1696075

€ 73.000 Tratt. abitazione in
buone condizioni e composta
da soggiorno, cucina, bagno al
piano terra, 2 camere e bagno
al primo piano. Possibilita di
ampliamento ristrutturando altre due stanze. Giardino privato. Classe G. CL. GCenta Casato RE s.a.s 0434.1696075

Bi/Tri/Quadrifamiliari

CASA bifamiliare con bel
giardino, 3 camere, 2 bagni,
cucina e ampio soggiorno.
Spazioso garage e lavanderia.
Terrazzo e portico. Ripostiglio.
Riscaldamento autonomo a
metano, climatizzata. Attualmente affittata ad Americani e
con ottima resa.Centa Casato
RE s.a.s 0434.1696075

CANEVA
Bi/Tri/Quadrifamiliari
€ 125.000 Bifamiliare di testa
disposta su 3 livelli composta
da: ingresso, salotto, cucinotto
abitabile, 4 camere, 2 bagni,
oltre a dependance su 2 livelli,
e autorimessa attorniata da ampio giardino privato. Classe F.
Rif. V64. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

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
0434.1696075

AZZANO DECIMO
Case Indipendenti
AZZANO X°- Loc. Fratte

Case Indipendenti

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 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
0434.1696075

POLCENIGO
2 camere

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

2 camere
€ 125.000 recente appartamento in piccola palazzina:
soggiorno, cucina, 2 camere,
servizi, garage e giardino terrazzato. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

PORDENONE
Mini
GRAZIOSO MINI ARREDATO,
TERMOAUTONOMO,
CONDIZIONATO,
COMPOSTO
DA: CUCINA/SOGGIORNO,
LEGNO, CAMERA, BAGNO,
TERRAZZI,
ASCENSORE,
CANTINA, GARAGE, POSTI
AUTO, GIARDINO. Privato
VENDE. Cell. 334.2774054.

PORDENONE
zona V.le Libertà ben servita

€ 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
0434.1696075

€ 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 0434.1696075

€ 158.000 Appartamento di
pregio in condominio di nuova
costruzione composto da soggiorno, cucina, 2 camere grandi e bagno completo. Comodo
ripostiglio,terrazza, cantina e
garage. Aria condizionata e riscaldamento termoautonomo
a pavimento.Centa Casato RE
s.a.s 0434.1696075

€ 90.000 centro, in zona servita,
appartamento anni ‘70, ottime
condizioni, luminoso: ingresso,
cucina abit., terrazzino, soggiorno con terrazzo, 3 camere,
2 bagni. Cantina, garage.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

€ 93.000 Rustico indipendente di notevole metratura con
giardino privato. Disposto su
tre piani è costituito da cucina,
soggiorno, 4 camere, 2 bagni e
soffitta. La proprietà comprende
inoltre annesso ad uso deposito
da ristrutturare. Classe G.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

3 camere, 2 p. auto coperti. Imp. solare e imp. di
risc. a pavim., serram. in legno
c/vetrocamera a basso emissivo, scuri in alluminio, tetto
in legno ventilato. Predisp.
per: imp. aspirapolvere centralizzato, clima e antifurto.
Giardino di proprietà. Ottimo
affare! Impresa Edil Abitare
vende direttamente.
Cell. 328.9415383

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: 84 - casa singola

Riferimento: 88 - casa contigua

MANIAGO (PN)

MANIAGO (PN)

Vendesi a Maniago graziosa casetta singola disposta su due

APE: F (265.06 Kwh/m2) Vendesi in zona residenziale, villa a

piani più mansarda pra-

schiera di testa ristrut-

ticabile, con accessori

turata, di ampia metra-

esterni uso garage, por-

tura,

tico e cantina e giardino

autonoma con giardino

di proprietà.

di proprietà.

appartamento 1^ piano
finemente
ristrutturato nel 2015 (67 mq.), due
camere, open-space cucina
salotto, bagno, lavanderia,
terrazzino, garage e cantina. Riscaldamento autonomo, spese condominiali annue €
400, ascensore. No agenzie.
Privato vende.

TORRE - appartamento al 2^
piano composto da: ingresso,
cucina, salotto, 3 camere, 2
bagni, cantina, garage e ampio
giardino condominiale. Privato
vende. Cell. 349.5608605.

CAVASSO NUOVO
Vendesi villetta in ottime condizioni a Cavasso Nuovo, ottima
posizione, tre camere,
soggiorno, cucina, due
bagni, taverna, deposito,
cantina, garage c.t., ed
ampia terrazza coperta.
Giardino di pertinenza
recintato.
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: 1014 - Casa Singola
CAVASSO NUOVO
APE: G (319.36 Kwh/m2) 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 800 m².

Riferimento: 1021 - casa singola
MANIAGO (PN)
Prezzo: 190.000,00 In posizione semicentrale vicino alle scuole di Maniago centro,
vendesi casa autonoma
con verde di proprietà.
Struttura caratteristica
disposta su due piani
più cantina e soffitto. Da
vedere.

Riferimento: 1022 - casa singola
MANIAGO (PN)
Vendesi ampia casa singola con ampia area scoperta adbita a
giardino.. al piano terra è ubicato un ampio locale con destinazione a laboratorio artigianale, locali pluriuso, portico, autorimessa e legnaia; cantina nel
piano scantinato sotto il
laboratorio artigianale.
al piano primo ampio
appartamento con due
accessi Autonomi ed
entrambi comunicanti
ed ampia terrazza. E’
presente ,una turbina idroelettrica per la
produzione di energia
elettrica.

Riferimento: 1025 - casa contigua
MANIAGO (PN) FLOC. FRATTA
Vendesi casa indipendente all’interno di una corte comune,
con annesso immobile ad uso deposito e posto auto riservato.
Disposta su un unico
livello al piano primo e
composta da soggiorno
-cucina, due camere
matrimoniali, un bagno,
terrazza, al piano terra
locale ad uso lavanderia
e c.t. .

ZONA SEMICENTRALE - appartamento di mq. 90 circa in
piccola palazzina con giardinetto condominiale, composto
da: ingresso, soggiorno/cucina,
bagno, 2 camere, garage e cantina. Arredato, ottime finiture, termoautonomo. Info.. (ore pasti).
Privato vende. Cell. 348.5289185.
APPARTAMENTO al piano
terra con giardino 80 mq. Zona giorno con possibilità di
separare la cucina, ripostiglio,
bagno, due camere, doppia
veranda. Garage e cantina. Impianto di riscaldamento a pavimento, pannelli solari e fotovoltaici. Classe A. DF Imm.re. Tel.
(0434) 536969.

€ 180.000 trattabili - via Penne Nere, zona tranquilla, con
parco giochi e area verde, appartamento grande al 4^ piano
composto da: 3 camere, studio,
cucina, pranzo-soggiorno, due
bagni, disimpegno, cantina-ripostiglio, garage, due terrazze.
Classe G. Privato vende. Tel.
(0434) 620210.
€ 80.000 Vicino 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.

2 camere
€ 125.000 Recente appartamento in elegante palazzina:
soggiorno, cucina, 2 camere, 2
bagni, garage, cantina e terrazzo. Finiture di pregio. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.
€ 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 0434.1696075

completamente

Riferimento: 56 - casa singola

Riferimento: 91- casa contigua
FANNA
A Fanna in prossimità del centro del paese, vendesi casa ristrutturata disposta su due
piani più sottotetto con
orto si pertinenza.
Piano terra composto
da deposito, ingresso,
soggiorno e ripostiglio.
Piano primo composto
da cucina, tre camere e
bagno. Piano secondo
mansarda pluriuso.

PRATA DI PORDENONE

Case Indipendenti
€ 130.000 A 3 km da Sacile, lotto di circa 1600 mq Villa singola
di ampie dimensioni, con possibilità di realizzare bi-familiare.
Ape in ottenimento. Rif. V59.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

SERVIZI

Riferimento: 90 - casa singola
VIVARO (PN)
APE: 304,65 (0.00 Kwh/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.

3 camere

GAIARINE (TV)
villetta accostata su 3 livelli: sogg., cucina, 2 bagni,

Riferimento: 2 - casa contigua
ARBA (PN)
APE: C (110.54 Kwh/m2) Vendesi casa contigua indipendente,
recentemente ristrutturata. composta al piano terra da ingresso, da ampia cucina
abitabile,
soggiorno
luminoso con accesso sullo scoperto di
proprietà, bagno. Al
piano primo camera
matrimoniale di ampie
dimensioni, tre camere,
tre bagni. Poco distante
dall’immobile terreno
di proprietà ad uso
giardino,completamente
recintato.

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

Cell. 347.5913024

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

E

Per un ottimo investimento

2 camere
CASA indipendente di prossima costruzione. Ampia zona
giorno divisibile, 3 camere, studio, doppio servizio, lavanderia,
garage e doppio portico. Giardino di proprietà 550 mq. Finiture di pregio. Personalizzabile.
Cert. Energ. in fase di rilascio.
DF Imm.re. Tel. (0434) 536969.

CONSULENZE
IMMOBILIARI

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

Case Indipendenti

CORDENONS
€ 210.000 abitazione totalmente rinnovata su due piani
oltre alla soffitta. Composta da
3 camere, 2 bagni, soggiorno
con predisposizione caminetto,
cucina e sala da pranzo.Giardino privato, rustico attualmente
utilizzato comericovero attrezzi
e posto auto coperto.Centa Casato RE s.a.s 0434.1696075

RUSCONI

Rustici

BUDOIA

Residenziali
AVIANO

BRUGNERA

€ 150.000 Nuova bifamiliare in
zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

Rustici

BICAMERE 85 MQ PIANO PRIMO
Appartamento al piano primo, 85
mq. Ampia zona giorno, due camere, bagno, ampia veranda. Garage
e cantina. Personalizzabile. Ottima
esposizione solare. Consegna fine
2016. Prezzo richiesto: € 170.000
Rif. 002/TMB

0434 536969 - info@edilnarciso.it - www.edilnarciso.it
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SACILE

SAPPADA (BL)

2 camere
€ 118.000 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. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.
€ 128.000 Nuovo appartamento
in pronta consegna al piano primo ed ultimo, soggiorno/cucina,
bagno con doccia, bagno/lavanderia, camera matrimoniale, camera, cantina e garage. Poche
unità, minime spese. Classe A.
Rif. V49-6. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.
€ 165.000 Centro - in piccola ed
elegante palazzina di recente
costruzione appartamento: soggiorno cucina, 2 camere, servizi, cantina, garage e giardino.
Ottime finiture. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

3 camere
€ 138.000 Soleggiato appartamento al piano terra su piccola palazzina: ingresso, ampio
salotto/soggiorno c/caminetto,
cucina separata abitabile, 3
camere, 2 bagni, terrazzi c/accesso a giardino, cantina e garage. Affare! Classe E. Rif. V85.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

4 camere e oltre
€ 155.000 V.le Lacchin - Spaziosissimo appartamento di
circa 170 mq, ingresso, ampio
salotto, cucina separata abitabile, soggiorno, 3 camere matrimoniali, 1 camera singola,
bagno c/vasca, bagno c/doccia,
2 cantine e autorimessa. Classe E. Rif. V29. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

Mini

Attici

€ 80.000 Mini appartamento del
2006 in caratteristico borgo. Arredato, garage, clima, travi a vista, minime spese condominiali. Termoautonomo. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

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

3 camere

€ 319.000 Attico, unico al piano,
nuovo, z.giorno open-space di
53 mq, garage per 4 auto. Terrazzone. Classe Energetica B,
IPE 175.00. CL. B/175 kwh/mq
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 223.000 nuova bellissima
porzione di bifamiliare, unico
livello su lotto di mq. 450. 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.

€ 230.000 appartamento al
piano terra con riscaldamento
autonomo, composto da: soggiorno con cucina e caminetto,
3 camere da letto, due bagni,
giardino di pertinenza e garage. Vendita diretta senza costi
di agenzia. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

TRAMONTI DI SOPRA
Case Indipendenti
€ 80.000 - casa di testa disposta su 2 livelli di circa 90 mq.,
con annesso rustico e piccolo
giardinetto. Privato vende SOLO in blocco. Cell. 338.9532444
- 333.7715091.
x

Commerciali

vendite
AZZANO DECIMO

€ 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.

S. Michele AL TAG.TO (VE)
2 camere
IN PALAZZINA abitabile tutto
l’anno, bilocale composto da
soggiorno con angolo cottura,
spaziosa camera con 3 letti,
bagno con box doccia, ampia
terrazza; mansarda composta
da ampia camera matrimoniale con terzo letto, bagno con
box doccia. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

ATTIVITA’ edicola-cartoleria-articoli da regalo unica in paese.
Canone di locazione immobiliare modico, ideale per essere
gestita da una persona, buonissima opportunità. Privato Cede. Cell. 338.2628027.

PORDENONE
CENTRO ABBRONZATURA avviato con possibilità di estetica
e ricostruzione unghie. Privato
vende. Cell. 339.4087935.
AVVIATA ATTIVITA’ di parrucchiera. Solo se interessati info.. (sera). Privato vende. Cell.
338.6234605.
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Immobiliare
PORDENONE

ANDREIS

PORDENONE
loc. VILLANOVA

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

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.
Cell. 339.5677587

Case Indipendenti

AVIANO
3 camere

BUDOIA
3 camere

€ 370 - zona centrale, in palazzina bifamiliare, appartamento
di mq. 105 arredato, termoautonomo, con 3 camere. Disponibilità immediata. Privato affitta.
Cell. 333.4545395.

CINTO CAOMAGGIORE (VE)
Bi/Tri/Quadrifamiliari

CENTRO - porzione di bifamiliare indipendente, immersa nel
verde, vicino a scuole e asilo,
composta da: entrata, soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni,
taverna, lavanderia C.T., grande garage. Privato affitta a
prezzo da concordare dopo visione. Cell. 347.5141309.

FIUME VENETO
Mini

Terreni

vendite
FIUME VENETO

PIANCAVALLO zona Col Alto,
bellissimo appartamento luminoso e con ottima vista sulle montagne. Disposto su due piani,
composto da: soggiorno e pranzo, cucina, 2 bagni, 3 camere,
terrazzo e garage. Affitto mensile
o stagionale. Info in sede.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

BARCIS

€ 480 comprese spese condominiali - Bannia, miniappartamento di mq. 65 in villa ristrutturata, arredato, con posto auto
scoperto. Termoautonomo. Libro da subito. Privato affitta.
Cell. 348.7988488.

FONTANAFREDDA
Mini
€ 450 - Vigonovo, appartamentino in bifamiliare composto
da: entrata, cucina, camera,
bagno, mansarda e terrazza.
Privato affitta a donna single.
Cell. 349.1890230.

€ 200.000 Terreno agricolo buono di 35.000 mq. con impianto
di irrigazione fisso interrato, sito
tra località Fratte e Praturlone
di Fiume Veneto (PN). Astenersi perditempo. Privato vende.
Cell. 340.2262831.

CERCA IN AFFITTO abitazione indipendente anche vecchia, purchè abitabile, con
giardino, zona Cimolais, Barcis
(PN) e limitrofi. Privato Cell.
348.7125294.

SACILE

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

Bi/Tri/Quadrifamiliari

2 camere

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.

Case Indipendenti

S. MICHELE AL T.to (VE)

€ 50.000 Terreno edificabile,
lottizzato, forma regolare. Ag.
C’è Casa Sacile.
Tel. 392.
5268933.

Residenziali

affitti

zona tranquilla e residenziale, appartamento ammobiliato
recente costruzione, 75 mq.:
1° Piano: soggiorno c/angolo cottura, bagno c/finestra,
piccolo disimpegno, camera matrim., ripost. interno, balcone
e piccolo vano con c. termica;
2° piano open space mansardato con travi a vista ca 25 mq.,
posto auto scoperto e recintato, posto bici protetto. Spese
condominiali minime. Riscald.
autonomo con gas di rete e clima. Solo referenziati. Privato
affitta.
Cell. 329.0678689

POLCENIGO

PORDENONE
Camere/Posti Letto

LE NOSTRE FILIALI

CERCA IN AFFITTO camera in
zona Pordenone o limitrofi, in
cambio di piccoli lavori. (67enne pensionato di banca). Privato
Cell. 329.2322747.

Mono
LATERALE V.LE GRIGOLETTI
- monolocale di mq. 30 con zona giorno e zona notte separate, cucinino e bagno. Posto auto riservato e cantina. Privato
affitta. Cell. 347.1379405.

Mini
CERCA IN AFFITTO miniappartamento o monolocale in
zona Pordenone. Privato (signora seria ed affidabile). Cell.
328.6434799.
//////////////////////////////////////////////////
€ 380 comprese spese condominiali - Rorai Grande, miniappartamento arredato, termoautonomo, composto da: cucina/
soggiorno, camera, disimpegno, bagno e cantina. Privato
affitta. Tel. (0434) 552501.
€ 550 - centro storico, bilocale
di mq. 43 semiarredato, termoautonomo, con terrazzo e
cantina. Privato affitta. Info..
(ore pasti giorni feriali). Cell.
338.3569233.
CENTRO STORICO - miniappartamento arredato, termoautonomo, con 1 camera ampia,
sala con angolo cottura, bagno,
terrazzo e garage. Condominio
di nuova costruzione. Privato
affitta. Cell. 347.1379405.

2 camere
CENTRO STORICO - bicamere arredato, termoautonomo,
con cucina separata, bagno,
ripostiglio, 2 terrazzi e garage. Condominio di nuova costruzione. Privato affitta. Cell.
347.1379405.

€ 500 - zona Viale Venezia,
vicino supermercato Bingo,
bellissimo negozio di mq. 100
open space con grandi vetrate,
pavimento in parquet, riscaldamento a pavimento, wc di
servizio. Privato affitta. Cell.
349.5301436.
CENTRALE, ufficio/direzionale al piano terra composto da
ingresso, oltre a 3 vani separati di cui sala riunioni, archivio
e servizio. Termoautonomo.
Ape in ottenimento. Rif. L333.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

2 camere

VALVASONE
Case Indipendenti
€ 450 no spese cond.li - vicino campo sportivo, casa indipendente del 1925 su 2 livelli,
accostata in linea con un’altra,
mq. 200 circa, parzialmente arredata: ingresso, cucina, sogg.,
3 camere, 2 bagni, 2 ingressi,
ampio cortile e spazioso capannone esterno. Ape in ottenimento. Privato affitta. Cell.
380.7524191.

AVIANO

piancavallo
zona Collalto

Mini

€ 550 Negozio di circa 50 mq,
con 2 ampie vetrine ad angolo,
posizione strategica, termo autonomo e climatizzato. Classe
E. Rif. L261. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

BUDOIA

BIBIONE (VE)

Mini

Mono

€ 190.000 Tratt. bilocale vista
mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione
spiaggia.E’ composto da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, bagno con box doccia,
spaziosa camera matrimoniale
con letto matrimoniale e letto
a castello. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

€ 143.000 Bibione Lido del
Sole - appartamento trilocale a
100 mt. dal mare, composto da
soggiorno con angolo cottura e
divano letto, 2 camere da letto,
bagno con box doccia, terrazzo
e posto auto coperto. Agenzia
Imm.re. Tel. (0431) 430280.
€ 160.000 appartamento bilocale
modernamente arredato per 2/4
persone, in villa a schiera di recente costruzione all’interno di
residence con piscina. Agenzia
Imm.re. Tel. (0431) 430280.
€ 235.000 Bibione Spiaggia,
appartamento al 5° piano servito da ascensore, soggiorno con
angolo cottura e divano letto
doppio, bagno, 2 camere (una
matrimoniale ed una con 2 letti
a castello), ampio terrazzo coperto lato sud vista mare, posto
auto coperto. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

www.cittanostra.it
€ 130.000 Appartamento rinno-

€ 95.000 pochissime spese
condominiali - zona centrale,
monolocale in condominio con
acqua tutto l’anno e la possibilità di essere utilizzato anche
d’inverno, totalmente ristrutturato, finemente arredato per 4
persone. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

vato a 100 metri dal mare a Bibione Pineda. L’appartamento
al primo piano di un condominio
con ascensore, composto da:
soggiorno con divano letto e cucina, camera matrimoniale, camera con letto a castello, bagno,
terrazzo, posto auto coperto e
clima. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

ZONE TURISTICHE
Cell. 331.1155832

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia

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

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

FURGONE FIAT DUCATO - ANNO 2007, TETTO
ALTO, COLORE BIANCO, TENUTO BENE. VERO AFFARE! PRIVATO
VENDE PER CESSATA ATTIVITA’ A PREZZO DA CONCORDARE
DOPO VISIONE. Cell.
339.5208861.

CORNADELLA, zona artigianale, capannone di testa di
1400 mq oltre ad uffici arredati
su 2 livelli 160 mq, indipendente
su 3 lati, doppi portoni scorrevoli, clima, riscaldamento anche
zona laboratorio, privo di colonne, h 6,10 mt, scoperto. Ape in
ottenimento. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.
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Trova la tua casa su: www.cittanostra.it

Tel. (0422) 765624

XI^ Ed. “Zucche Mele e Castagne” dall’Arte
ritorna anche quest’anno a Pordenone al Convento di
alla www.cittanostra.it
Cucina
San Francesco. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
POFFABRO (PN) Domenica 23 Ottobre 2016
Associazione Borgo Poffabro 339-4210179 gabriel- della Provincia e dei Comuni di Pordenone e di Barcis.
la.polesel@gmail.com Manifestazione, organizzata (www.premiobrunocavallini.it)
dall’Associazione Borgo, che unisce i sapori tradizionali della Valcolvera ad espressioni artistiche sul
Grande Fiera Mercato dell’Antiquariato
tema( dalla pittura all’artigianato). In caso di malteme delle cose usate
po la manifestazione si svolgerà a Frisanco presso PaFAGAGNA (UD)
lazzo Pognici.
Fino a sabato 29 ottobre 2016
Associazione volontari F.V.G 0432-811018 info@volonPremio “Bruno Cavallini”
tarifvg.it Lungo le vie del centro della cittadina collinare
PORDENONE (PN) Sabato 29 ottobre 2016
si svolgerà la Fiera Mercato dell’Antiquariato e delle cose
Pro Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it usate. Nei ristoranti e trattorie di Fagagna degustazione di
http://www.barcis.fvg.it/ Istituito da Vittorio Sgarbi piatti tipici e formaggio delle latterie fagagnesi aperte. I
nel 1996 a Barcis e giunto alla 20° edizione, il premio banchi saranno aperti dalle ore 8.00 alle 19.00.

Ville a schiera
€ 250.000 Bibione Spiaggia, villa
a schiera disposta su 2 livelli e
piano terra con giardino privato.
Composta da: cucina abitabile,
living room, bagno con doccia
al piano terra, al primo piano 3
camere da letto e bagno. Vendita diretta. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

OFFICINA MECCANICA
DIAGNOSI - RICARICA CLIMA
ELETTRAUTO - GOMMISTA
RIMAPPATURA CENTRALINA
Zona Industriale Cosa, 3 Spilimbergo (PN)
Tel. 0427.51478 e-mail: blackcarsnc@gmail.com

affitti
AVIANO
2 camere
PIANCAVALLO in zona centrale, appartamento trilocale
di ca. 45 mq. con 2 camere
e garage. per la stagione invernale. Privato affitta. Cell.
338.6416601.

AUTORICAMBI

Festa della Zucca
CLAUZETTO (PN) Lunedì 31 ottobre 2016
proloco clauzetto 340-4174194 prolococlauzetto@gmail.com Festa tradizionale della zucca durante la quale i bambini percorrono

VEICOLI
COMMERCIALI
C

FIAT SCUDO 1.6 MJT anno 2007, km. 200.000,
grigio metalizzato, cinghia
di distribuzione sostituita,
revisione effettuata. Veicolo perfetto di carrozzeria
e meccanica. Privato vende. Info.. (Daniele). Cell.
328.6443588.

di

2 camere

€ 54.000 Zona Col Alto, miniappartamento in ottime condizioni:
1 camera, soggiorno con angolo cottura, bagno. Comprensivo di terrazzo abitabile e posto
macchina scoperto. Riscaldamento centralizzato. Giardino
condominiale.Centa Casato RE
s.a.s 0434.1696075

755

SACILE

ZONE TURISTICHE
appartamento su 2 livelli composto da: soggiorno,
angolo cottura, 2 camere,
bagno, terrazzo, garage, cantina, C.T., posto
auto esterno in comprorpietà.
Termoautonomo gas
caldaia a condensazione. Prezzo dopo presa
visione. Privato vende.

DUCATI Monster 696 anno 2009, km. 17.000,
colore bianco, attualmente
da concessionario. Privato
vende ad € 4.000,00 trattabili. Cell. 348.4539112.
MOTORINO
Yamaha
50cc - anno 2000. Privato
vende ad € 200,00. Cell.
340.6519996.

€ 550 In viale Garibaldi, appartamento uso ufficio/studio al
piano terra. Nuovo perchè mai
utilizzato, vuoto. Solo referenziati. Ag. C’è Casa Sacile. Tel.
392. 5268933.

affitti

affitti

UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
E-mail: udine@cittanostra.it
Orario:
dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 / 15.30 -18.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

motori

Industriali

Commerciali

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 / 15.30 -18.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

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

www.cittanostra.it
w
ww.cittanostra.it

2 camere

Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. La Direzione si
riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione
per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi,
dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo
vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il
settore o il ramo di attività. E’ vietata la riproduzione totale o parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo numero del giornale. Manoscritti, disegni,
foto anche se non pubblicate non vengono restituite. Tutti i diritti riservati.

Mini
MINIAPPARTAMENTO
arredato e con impianto di areazione, composto da: ingresso/
soggiorno, cucinino, camera,
bagno nuovo, posto auto coperto, corte esclusiva. Utenze
autonome. Privato affitta. Cell.
338.5411549.
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Direttore responsabile: Marco Saletti
Realizzazione grafica impaginazione e
Fotocomposizione: Fined S.r.l.
Stampa: Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI)

S. MARTINO AL TAGL.TO

CENTRO - magazzino di
mq. 150. Privato affitta. Cell.
335.365175.

ne di Pordenone. Privato (sono un ragazzo di 25

38

SACILE

3 camere

appartamento da condividere nelle
vicinanze della stazio-

posto

Mini

€ 450 Appartamento anche arredato con cucina separata, salotto, 2 camere grandi e doppio
servizio. Terrazzo, climatizzato.
Ape in ottenimento. Rif. L61A.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

CERCA IN AFFITTO

con

FONTANAFREDDA

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

€ 550 + spese condominiali
- zona Sacro Cuore, appartamento non arredato composto
da: 3 camere, cucina, soggiorno, due bagni, cantina e
garage. Privato affitta. Cell.
339.7684926.

camera-stanza in

anni ghanese
lavoro).

SACILE

Editore: L.T.Media S.r.l. via Villanova, 57
33170 Pordenone

PORDENONE
Viale Venezia, 97

le strade del paese
mascherati e animati da giochi
e leccornie.

www.cittanostra.it

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO da privato piccola
auto funzionante, anche
degli anni ‘90 purché di piccolissima cilindrata. Privato. Cell. 338.5447661.
///////////////////////////////////////////
VOLVO S40 1.8 BENZINA
+ GPL - ANNO 2007, CONSUMI BASSISSIMI, FULL
OPTIONAL, REGOLARMENTE
TAGLIANDATA
E COLLAUDATA. OCCASIONE! PRIVATO VENDE AD € 6.000,00. Cell.
349.1339982.
HYUNDAI Genesis Coupè
2.0 Turbo - anno 2012, km.
43.600, pari al nuovo, full
optional, tagliandi originali
tuning completo discreto, 4
scarichi, auto unica, cerchi
19’’ con gomme invernali +
altri 4 in lega con gomme
estive. Privato vende ad €
26.000,00 tratt. Info.. (ore
serali). Cell. 338.6829900.
FIAT UNO 1.0 Fire - anno
‘96, km. 240.000, grigio
metallizzato, unico proprietario, bollo tutto 2016,
collaudo fino Marzo 2017,
di recente fatto guarnizione di testa, ammortizzatori
e freni posteriori, sempre
tagliandata. Privato vende
ad € 1.000,00. Tel. (0434)
72795 - Cell. 333.9408041.
MERCEDES ML 320 benzina/Gpl - anno 1999, km.
188.000, verde metallizzato, ottima, gomme m+s,
completa, vasca, rete,
bollo pagato. Privato vende ad € 4.700,00. Cell.
338.6300425.
VW POLO 1.2 DSG 5 porte
- anno imm. 2011, cambio
automatico
sequenziale, in ottimo stato. Privato
vende ad € 8.500,00. Cell.
348.1610562.

MANIAGO - VIA CAMPAGNA 10

0427.733285

alessandro@gruppotsauto.it

Tappezzeria
FODERE E TAPPETI SU MISURA
per auto, autocarri, camper, natanti

Per viaggiare
in armonia
Ripristino sedili
e Rifacimento
interni originali
auto d’epoca

SOCCORSO STRADALE-NON STOP-24h

✆ 0434.574 587

MECCANICA - GOMMISTA - ELETTRAUTO
CLIMATIZZAZIONE - AUTO SOSTITUTIVA
CONSULENZA E GESTIONE SINISTRI
RIPARAZIONE CRISTALLI - VENDITA AUTO USATE
RIPARAZIONE DANNI GRANDINE SENZA VERNICIATURA

CUSANO DI ZOPPOLA (PN) - Via Montello, 45
www.carrozzeriabastianello.it

753

AUTO D’EPOCA
A

CERCO Lancia Fulvia interni anche da rifare. Privato. Cell. 347.8524636.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

IVECO DAILY 49.10 ribaltabile, gru mt.
7,50, con attivatore pinza, gancio di
traino q.li 30. Privato vende. Cell.
338.3245922.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CAMPER WWLT28 - anno 1978, km. 185.000,
CERCO Vespa 50cc collaudato, frigo trivava bene anche se da lente, serbatoio gasolio
sistemare. Privato. nuovo e gomme. PrivaInfo.. (ok sms). Cell. to vende ad € 1.200,00
trattabili. Info.. (Loren346.0302579.
zo). Cell. 329.3262331 CERCO e pago in contan- 347.5138473.
ti Vespe anni ‘50/60/’70 di
tutte le cilindrate e condizioni, anche senza documenti. Privato. Cell.
329.7974201.
CERCO Vespa 125 in qualsiasi condizione, anche
ACCESSORI
senza documenti. Privato.
PER
VEICOLI
Cell. 377.5339491.
///////////////////////////////////////////

800

Tel. 0434 012310
Via Pordenone, 40 - Poincicco di Zoppola (PN)
E-mail: info@mandimania.com
www.facebook.com/mandimania.auto
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AUTO

SCARICO finale originale Abarth adattabile su tutte le
Fiat 500, mai usato
vendo a € 190,00. Cell.
340.4633726.
VENDO: barre portatutto
per Passat SW anno 2008,
come nuove a metà prezzo + mascherina per Audi
A4 anno 2013 ad € 50,00.
Cell. 347.6450036.

SET due rampe per sollevare l’auto in polipropilene mis. 90,5x33x21,8 cm.
capacità 2,5 T ancora con
imballo, privato vende.
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.
VENDO: gomme invernali
marca Goodyears Ultragripp misura 195/60/15,
complete di cerchi in acciaio per Opel Astra ad
€ 300,00 trattabili. Cell.
331.3707526.
CERCHI in ferro per BMW
6,5x16 per serie 1 E90 E91
E 92 E93 ancora imballati,
privato vende. Info.. (ore
pasti). Cell. 340.9496412.

YCAMPER
S
S
A
M
POSTI AL COPERTO
per CAMPER • ROULOTTE
BARCHE SU CARRELLO
e MACCHINE D’EPOCA
MASSY
CAMPER
a Pascoli, 24

Direz.
Polcenigo

Vi

Vigonovo di
Fontanafredda

Direz.
Fontanafreda
Direz.
Sacile

SP17

Municipio SP10

Tel. 333.7709430 massycamper@gmail.com
www.massycamper.it

motori

motori
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www.pirama.it
MOTO SERVICE D.V.I. by Pirama
di Delle Vedove Ivan

s
e
c
ac

VENDITA MOTO E SCOOTER NUOVI E USATI
OFFICINA ATTREZZATISSIMA
PER MANUTENZIONI E CUSTOMIZZAZIONI.

NUOVO MARCHIO KSR (Made in Austria)

USATI

PORDENONE
Via Mestre, 4
Tel. 0434 521125
Cell. 338 3820637

SCOOTER a partire da 999 €
MOTO
a partire da 1.899 €

• RIPARAZIONE DI TUTTE LE AUTOVETTURE
• RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE
• SOSTITUZIONE E RIPARAZIONI CRISTALLI
• RIPARAZIONI SEDILI IN PELLE
AVIANO (PN) - VIA PORDENONE, 83
TEL. 0434.651221
carrozzeria.bertossi@libero.it

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

walteranzanello@gmail.com

VENDO barre portatutto
per Ford Focus SW 1° serie, con chiave ad € 35,00.
Cell. 331.3707526.
CATENE da neve mai
usate misure cerchi 13-1415” vendo a € 20,00. Cell.
338.8563682.
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di montare gomme
C aL’obbligo
invernali scatterà, come tutti gli
anni, dal 15 novembre 2016
fino al 15 aprile 2017, con una
tolleranza di un mese.

Questo significa che si potrà
circolare con i pneumatici
invernali a partire dal 15 ottobre
fino al 15 maggio senza incorrere
in sanzioni.

Consulenza e gestione sinistrii
C
Riparazione
e sostituzione cristalli

Zona industriale del Cosa, 3
TAURIANO DI SPILIMBERGO (PN)

Tel. e Fax 0427.50400

Pino: 338.3231611
- Francesco: 320.2172738
carr.camaleont@alice.it
VENDO: 4 cerchi in ferro
Fiat per Grande Punto e
Punto Evo mis. cerchi 6x15
ET43 4x100 ottime condizioni, per passaggio a cerchi in lega ad € 90,00. Cell.
329.8588624.
VENDO: 4 gomme Bridgestone estive mis. 195/50/15
82V usate solo per collaudo, ad € 180,00. Zona Spilimbergo (PN). Info.. (ore
pasti). Cell. 338.1351786.

OFFICINE MECCANICHE
APPOGGIO

SOCCORSO STRADALE

ASSISTENZA 24H su 24
Cell. 348 7419323
RADDRIZZATURA GRANDINE A FREDDO

Via Pontebbana 54, Fontanafredda (PN)
Tel/fax 0434/99063

AGENZIA GENERALE DI SACILE

ANCHE
SINISTRATI

Via Dei Cipressi, 2 Sacile (PN)

PAGAMENTO E
PASSAGGIO
IMMEDIATO

Tel. 0434.735688 - Fax 0434.735790
sacile@cattolica.it
agenzia.cattolica.it/sacile

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160

Cattolica Assicurazioni Sacile

www.pollesel.it
info@pollesel.it

Via Umberto I°, 35 Spilimbergo (PN)

0427.2323

• Adeguamento CEE
• Riparazioni Meccaniche
• Costruzioni meccaniche
• Modiﬁche Meccaniche
• Interventi Fuori Sede
• Lavori in Emergenza
• Allestimenti
Salvador S.r.l.
Via Degli Artigiani, 6 - Corva di Azzano Decimo (PN)
Tel. +39 0434.424877 +39 0434.647238
Fax. 0434 424560
info@salvadorsrl.it - www.salvadorsrl.it

VENDO dei ricambi per
moto da cross Kawasaki Kx 125/250 due tempi
anno 2003-2008. Cell.
320.1972336.
COPRIGAMBE universale
antivento antipioggia riflettenti con pelliccia interna
e tasconi + coprimanopole
Tucano antipioggia vendo
a € 35,00. Foto disponibile.
Cell. 329.2292869.
VENDO: pneumatico per
scooter mis. 150/70 R13,
come nuovo € 30,00 trattabili + giacca da moto
Dainese colore nero/blu,
leggera, come nuova, con
etichetta causa errore misura, € 60,00; bauletto scooter con piastra per Yamaha Majesty € 240,00. Cell.
331.3707526.
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A
AGRICOLTURA

CERCO trattorino rasaerba
ed attrezzature varie rotte,
non funzionanti. Privato.
Cell. 347.4092715.
CERCO fresa lunghezza
80 cm. con attacco mille
righe (13 denti) per motocoltivatore. Privato. Cell.
347.0919785.

TUTTI I GIORNI
FINO ALLE ORE 19.00
E TUTTI I SABATI MATTINA!

da noi trovi batterie per:
-AUTO -MOTO -CAMION
-MEZZI AGRICOLI
-NAUTICA -CAMPER
-FOTOVOLTAICO -SIGILLATE
-LITIO -HOBBISTICA
PRODOTTI BARDAHL
E PULIZIA AUTO
TERGICRISTALLI LAMPADINE
E ALTRO ANCORA...

CI TROVI A:
CASARSA
DELLA DELIZIA (PN)
VIALE VENEZIA,18
TEL. 0434 86013
SPILIMBERGO (PN)
VIA DELLA
REPUBBLICA,44
TEL. 0427 50345

CI TROVI ANCHE A
-GEMONA -LATISANA
-TRIESTE -ORNAGO
-TERMOLI -RAVENNA
VISITA IL NOSTRO SITO WWW.BATDEAL.IT
CERCO archi per serra di
medie-piccole dimensioni
a modico prezzo. Privato.
Cell. 347.5317670
CERCO bidoni in acciaio
o alluminio per il trasporto
latte, da 25/30/50 litri, completi di coperchio a leva,
in buono stato e a modico prezzo. Privato. Cell.
389.6547962.
CERCO 3 archi per copertura orto a modico prezzo.
Privato. Cell. 347.5317670.
///////////////////////////////////////////
VENDO: aratro con ribaltamento idraulico CV 60/75 +
seminatrice mais pneumatica 4 file con spandisale
+ spannocchiatrice 1 fila.
Cell. 333.3137265.

VENDO: giroandanatore 11 aste lavoro
cm. 4,10, con ruote a
tandem + bilama + rotopressa cm. 120/150.
Cell. 335.6368698.
VENDO: botti in vetroresina semprepieno da 6,
8 e 13 hl. + tini (brenta)
in vetroresina di varie misure ad € 50,00/cad.; pigiadiraspatrice a gardano
o motore ultimo tipo. Cell.
349.0979839.
VENDO: rimorchio ribaltabile 4x2 portata 50 q.li; falciatrice a dischi Claas anno
2013; banco taglialegna e
mulino per mais a cardano.
Privato. Cell. 333.5682492.

Sconto immediato
di

20 €

da utilizzare per la
diagnosi e manutenzione
della tua auto
PROMOZIONE

VALIDA FINO AL

31/05/2017

Via Biasutti, 45 - Casarsa della Delizia
0434.86.89.40
www.pavanechiarcossi.it

Domanda di brevetto depositata
16.10.2007 al n. 2007-A000072
Domanda di brevetto depositata
11.03.09 al n- 2009-V000002
Ai sponsor-azionisti faccio ricevuta
con timbro e p.i.

TUTTI I GIORNI CONSEGNE E RITIRI
NELLA PROVINCIA DI PORDENONE
Sede in Via Barcis, 6 - Pordenone
Con capannone di 500 mq

Cell. 335.8302134

www.puppinflavioautotrasporti.it
info@puppinflavioautotrasporti.it

Con ricarica generatore 24V
anche quando è ferma ricarica
le batterie per poi ripartire con
le batterie cariche!

Toffoli Romano Studio di ingegneria
Cell. 338 7866490 • fax 0434 778855
e-mail: romano.toffoli0@gmail.com

tecnocollaudiufficio@libero.it

Lun.: Padova - Vicenza - Treviso - Pordenone
Mar.: Udine - Gorizia - Trieste - Pordenone Milano e hinterland
Mer.: Milano e hinterland - Brescia - Bergamo Bologna - Ferrara - Reggio Emilia
Giov.: Padova - Vicenza - Treviso
Ven.: Milano e hinterland - Udine - Belluno

AUTOFFICINA Puiutta

di Marzotto Christian & Francesco

Riparazione su auto e furgoni multimarca
Ricarica climatizzatori
Servizio gomme
Elettrauto - Tagliandi - Collaudi
Aperto dal lunedì al venerdì 8.00/12.00 - 14.00/18.30 - il sabato su appuntamento
SEGUICI SU

Via Geromina, 51 - Z.A. San Odorico - SACILE
SACILE (PN)
(PN)
Tel. 0434/781220 / Cell. 324.8417611 - autofficina.puiutta@gmail.com
cina.puiutta@gmail.com

ANTONIO

-Autofficina

RESIL -Revisioni
-Installazione
Ganci Traino

Impianti GPL -Ricarica clima
dal 1976 -Diagnosi
computerizzata
Via Roveredo, 16 Pordenone
Tel. 0434.361268
Chiuso il Sabato

VENDO: torchio manuale, diam. 60 ad € 200; 2
porta fiori in ferro battuto
€ 40; bottiglie per prosecco € 0,50/cad. Privato.
Info.. (dopo le 18). Cell.
349.6761903.
CARRIOLA di volta con telaio in ferro e piano di tavole, ottime condizioni vendo.
Tel. (0434) 40924 - Cell.
334.5339416.
VENDO botte da diserbo 3
hl. e botte carrellata da 8
hl; porta fiori con cavalletto; motore per irrigazione
260 Hp con pompa doppio
girante; ruote per carrello.
Cell. 348.7080929.
VENDO rasaerba e decespugliatore revisionato.
Cell. 347.4092715.

Vai
Vai sul
sul SICURO
SICURO

NOVITA’
Stazione G
PL

AUTOLAVAGGIO - GOMMISTA
LAVAGGIO TAPPEZZERIA E PELLE
PREPARAZIONE AUTO PER COLLAUDO
RINNOVO FARI OPACHI
CAMBIO OLIO E FILTRI, FRENI E BATTERIE

Distributore ENI
Via Pordenone 139/a • San Giovanni di Polcenigo (PN)

Tel./Fax 0434 74034 • cell. 339 864 72 29
email: tintaverde@libero.it

Campagna
di
Campagna di
sensibilizzazione
sensibilizzazione
promossa da

se GUIDI NON BERE!

se GUIDI NON BERE!
PORDENONE
Conny affascinante caraibica
50enne bel fisico rilassante
ti aspetto
351.1316543

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

Presentando il coupon hai diritto allo

A

0427.700398

RIMORCHIO agricolo mis.
4,1x2,1, non ribaltabile,
dal peso di 12 q.li di tara
e 50 q.li di portata. Vendo al prezzo di € 700,00.
Sprovvisto di libretto. Cell.
347.1501724.
VENDO: serra a parete
verticale in ottime condizioni ad € 200,00 trattabili.
Cell. 380.2184370.
BARRA falciante bilama
Gaspardo, altezza mt 1.80,
seminuova, ancora il colore sui lamoni, a norma CE,
vendo. Cell. 338.9194758.
TRINCIATUTTO Agrimaster a mazze con spostamento idraulico, larghezza
mt. 2.50, con rullo post.
maggiorato, con ruota libera incorporata, macchina
perfetta e pronta all’uso,
vendo. Cell. 328.3717928.

•

OLOGICA
C
E
•
G
O
NTI-SM
NUOVA GENERAZIONE
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FLESSIBILITÀ
VELOCITÀ - GARANZIA

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631

Riparazioni Veicoli
Officina Autorizzata

ICA 24V
R
T
T
E
L
E
O
T
• KAMY AU

A TUA DISPOSIZIONE!

PER UN TRASPORTO
SICURO E COMPETITIVO

MOTOCICLI

di Bertoli Giuseppe e Fignon Francesco
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AUTO/MOTO/
FURGONI
E FUORISTRADA

collaudispilimbergo@libero.it

MASSIMA SERIETÀ

VENDO: barre portatutto +
portasci originali per Ford
Focus SW, entrambi con
chiave ad € 70,00. Cell.
339.6549926.
VENDO: Gomme invernali
Yokohama V905 misura
195/60 R15 88T con km
1000 per immediato realizzo. Anno produzione 2015.
Cell. 327.3615816.
VENDO: 4 cerchi in lega
16” orig. Audi completi di pneumatici invernali
205/55 R16 91H, possono
essere montati su Audi A3,
A4, A6 o Golf. I pneumatici hanno percorso circa
7.200 km. certificati, tutto
a soli € 560,00 tratt. Cell.
338.8563682.
VENDO: 4 gomme invernali Kleber 195/55 R16
M+S usate una sola stagione vendo per passaggio ad altra automobile
con misure diverse. Cell.
349.3769397.
VENDO: 4 gomme Falken
mis. 225/50/17 - 98V al
50% € 80,00 e 4 gomme
estive Continental mis.
155/80 R13 79T all’80% ad
€ 80,00. Privato. Zona Spilimbergo (PN). Info.. (ore
pasti). Cell. 338.1351786.

ACQUISTO:

✁

i
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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.
VENDO barre portatutto
per Peugeot 307 berlina usate un paio di volte
sono come nuove. Cell.
347.9029815.
VENDO: 4 pneumatici
invernali Firestone Winterhawk 2 evo 225/55R16
95H, seminuovi, causa
cambio auto ad € 180,00.
Zona Casarsa (PN). Tel.
(0434) 869122
- Cell.
335.8275908.
VENDO: 4 gomme invernali seminuove mis. 175/65
R15 Winter evergreen. Tel.
(0434) 958066.
VENDO: (in ottime condizioni) pneumatici Dunlop
modello Out side Street
Response 2 mis.: 185/65
R15 88T e 4 pneumatici
invernali Good Year modello ultra grip 8 mis: 185/65
R15 88T. Info.. (no sms).
Cell. 335.6186902.
VENDO: cerchi con 5 fori
complete di gomme invernali 185/60 R14, km.
12.000 circa, per Fox, Polo, Skoda, Seat a € 160,00.
Cell. 347.7488508.
VENDO: gomme e cerchi
per VW Caddy e compatibili della misura 195-65
R15, montati e bilanciati ad € 190,00. Cell.
333.8876626.
VENDO: 2 pneumatici Good Year Excellence Run
Flat 245/40/19 DOT 3111,
4.5 mm. di battistrada ad €
85,00. Cell. 347.8440348.
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CASARSA nuova
arrivata ragazza orientale
giovane bella
simpatica dolce
366.4770626
VILLANOVA di Prata Carla ragazza coccolona ti aspetto
tutte le sere dalle 20 in poi.
Cell. 329.7691435.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE ragazza giovane
orientale simpatica e coccolona cerca amici solo nr. visibili.
Cell. 331.8578055.

PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826

SACILE bellissima
ragazza coreana 22enne
molto carina simpatica
389.2109590

PORTOGRUARO
19enne bellissima ragazza
orientale molto dolce
senza fretta
366.2314536
BELLA
italiana
pulita
educata
passionale
in
ambiente accogliente gradita pulizia educazione no anonimi.
Cell. 333.1801553.
✮✮✮.....................................................
PN primissima volta ragazza thailandese bravissima bellissima simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.

PORDENONE arrivata
bella ragazza orientale
bravissima molto dolce
senza fretta
366.3864258

NEW TRANS a Portogruaro splendida spagnola
completissima dotata molto
curata e femminile
345.4883275

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

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

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

SACILE Lorena bella venezuelana ti aspetto tutti i giorni.
Cell. 348.7814578.

CORDENONS Kati ragazza dell’est
bella mora 4^ ms. completissima
in ambiente tranquillo e riservato.
Cell. 366.3941870.
✮✮✮.....................................................
CASARSA
irresistibile
bionda 24enne 4^ nat. 1.75 dolce
e trasgressiva tutti i giorni.
Cell. 347.3959358.
✮✮✮.....................................................
NOVITÀ zona Fiera 1^ volta
bellissima coccolona 5^ ms.
sensuale
completissima
solare seducente tutti i giorni.
Cell. 388.8243697.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE
novità
Veronica
spagnola 45enne bionda coccolona senza tabù rilassante.
Cell. 351.1367588.

SACILE bellissima latina caldissima sensuale completissima senza limite nè tabù tutti i giorni.
Cell. 347.4787265.
✮✮✮.....................................................
SACILE cubana simpatica caldissima
solare
e
seducente ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 366.5430495.
✮✮✮.....................................................
VIC. FIERA Gioia passionale fantasiosa sorridente dolce deliziosa rilassante no anonimi 24/24.
Cell. 380.7834880.
✮✮✮.....................................................
NEW Ainoha PN bellissima biondina calda passionale solo per
te senza fretta non ti pentirai.
Cell. 366.9571031.

PORDENONE Lina novità bellissima bionda statuaria 5^
ms. dolce sensuale senza tabù.
Cell. 347.9003043.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE Victoria 1^ volta brasiliana signora matura
50enne 7^ ms. educata dolce.
Cell. 351.0905296.
✮✮✮.....................................................
SPILIMBERGO bella ragazza mulatta disponibile sexy snella passionale divertente in abiente riservato.
Cell. 388.3003325.
✮✮✮.....................................................
PN bellissima Sabrina affascinante
accogliente dolcissima caldissima
solare 8^ nat. coccolona delicata.
Cell. 350.5551020.

PN zona Ospedale stupenda cilena prosperosa morbida tutta naturale solare rilassante.
Cell. 389.6034770.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO prima volta ragazza affascinante biondina un vero
vulcano chiama non te ne pentirai.
Cell. 388.9275812.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO
novità
assoluta
dolcissima
biondina
bulgara
ti
aspetta
Cell. 388.1934085.
✮✮✮.....................................................
PN venezuelana bellissima novità
completissima molto sexy simpatica
disponibile ambiente climatizzato.
Cell. 351.2194139.

PORDENONE bellissima
ragazza orientale 22 anni
339.3572495
SAN VITO prima volta bella mulatta fisico da urlo simpatica
coccolona completa 5^ nat. Cell.
329.3236920.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO Yenni stupenda donna 35enne completissima tutti i giorni senza fretta.
Cell. 345.1369215.

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 6 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
STANCO DELLE CHAT?
C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
SOFYA 27ENNE Truccatrice, considero il mio lavoro

MARIANNA 53ENNE non fumo, ho una figlia 31enne

come un hobby, lo faccio con passione e tanto impegno.

indipendente, posso quindi gestire il mio tempo libero ed

Matura, indipendente, forte di carattere ma non sono una

il mio domani. Nel tempo libero mi rilasso leggendo, al-

prevaricatrice. Ho scelto di rivolgermi ad una agenzia

cune volte vado a ballare oppure esco per fare una bel-

non perchè ho difficoltà a conoscere gente nuova ma

la gita al mare. Mi piacciono le città d’arte, vado, inoltre,

perchè desidero incontrare una persona SERIA-MATU-

volentieri al cinema. Sono anche amante della casa e,

RA-AFFIDABILE che voglia stare con me non solo per

tempo permettendo, mi rendo utile con il volontariato.

l’aspetto esteriore ma anche per le mie qualità interiori.

Sono alla ricerca di un uomo sensibile, molto affettuoso,

TEL. 392 9602430

semplice e tradizionalista. TEL. 328 1464948

SOFIA 38ENNE Ragazza madre, ho vari interessi tra

VEVOVA 66ENNE Laurea in economia. Amante della

cui la lettura da cui cerco di imparare sempre cose in-

casa, dell’orto e della cucina. Mi considero una donna

teressanti da poter magari trasmettere a mia figlia. Non

solare, estroversa, piena di vita. So stare allo scherzo, mi

disdico nè il mare nè la montagna, amo cucinare e mangiare bene. Mi rasserenano molto le serate sul divano
guardando un bel film. Ottimista, generosa ed intrapren-

piace stare compagnia. Sono semplice però tengo al mio
lato femminile curando la mia persona, vestendo in modo

dente; riservata in certe situazioni e molto affettuosa in

elegante, infatti amo i tacchi ed il trucco. Vorrei trovare un

altre. La vita non è stata facile per me, ma sono pronta a

compagno col quale, in futuro, andare a convivere

ricominciare. TEL. 327 5465690

RIF. E0036 TEL. 340 3664773

DIEGO 40ENNE CM 183 dei Pesci, gratificato profes-

MARIA OPERAIA 52ENNE cm 170 Vergine. Reli-

sionalmente; libero e motivato a una relazione stabile,

giosa praticante, attiva nella vita locale. Mi piace il liscio.

sono alla ricerca di una storia seria, d’amore e appagante, non sono interessato allo sporadico incontro occasionale. Sono una persona molto indipendente e con tanti
interessi. Non mi piacciono gli eccessi, di fondo amo la

Adoro cucinare andare al mare in montagna. Leggo molto. Tradizionalista, colta, semplice, intraprendente; mi
manca qualcuno con cui parlare, uscire insieme, stare in

semplicità. Cerco max coetanea con o senza figli, indiff

divano a guardare la tv... mi manca la normalità di un

nazionalità TEL. 349 0893495

rapporto di coppia TEL. 329 3308050

ALESSANDRO 40ENNE
Ariete non fumatore- affettuoso, premuroso nei confronti di chi mi sta accanto,
ottimista ma volte un po’ malinconico soprattutto quando
la solitudine inizia a pesare;
ho parecchi amici con i quali
esco, ma vorrei qualcosa in
più: conoscere una ragazza
con cui fare coppia fissa e
con la quale progettare il futuro. TEL. 393 6941340

CLAUDIO 37ENNE MI
piace girare con la moto,
pratico tennis e pallavolo.
Mi piace andare al cinema.
Faccio volontariato. Sono
amante degli animali; educato e rispettoso. Vorrei
trovare una ragazza seria
per costruire un rapporto serio, io ci credo e tu?
TEL. 349 0893495

HO 43 ANNI E NON
HO FIGLI Sono laureato
in Scienze della Comunicazione, mi appassiona la
lettura, l’arte in generale,
ascolto molta musica, in
passato facevo parte di un
complesso. Avrei il piacere
di conoscere una lei con
interessi simili, per amicizia ed ev. sviluppi
RIF AU 01
TEL. 393 6941340

ROSA 74ENNE Infermiera in pensione, attiva,
giovanile, con tanti interessi, amo i gatti, l’arte e vado
spesso a teatro, vorrei
conoscere un signore col
quale condividere i rispettivi interessi. Lo cerco single
come me, senza altre relazioni in corso
RIF. N05
TEL. 392 9602430

50 ANNI Un figlio gran-

TEL. 328 1464948

40 ANNI Lavoro come
impiegata in una agenzia
di assicurazioni, cm 162
snella, sono indipendente, generosa, ligia nel mio
lavoro. Mi piacerebbe
conoscere un lui maturo,
che non sia il solito uomo
alla ricerca di una relazione occasionale RIF. N02
TEL. 327 5465690

NUBILE SEN ZA FIGLI
44ENNE Impiegata privata, non fumatrice, amante
della lettura, passo i fine
settimana a contatto con
la natura, amo la montagna. Cerco max 56enne
per amicizia e poi si vedrà
RIF. 03
TEL. 340 3664773

I N S E G N A N T E
60ENNE Ho un figlio
adulto, sposato, vivo sola
e sono stanca della mia
vita da single, mi piacerebbe conoscere un signore
con il quale uscire, parlare,
confrontarsi e, perché no,
anche confortarsi nei momenti di bisogno
RIF N04
TEL. 329 3308050

75 ANNI GEMELLI
Sono una persona semplice, alla mano, credo
d’essere simpatica e socievole, avendo lavorato
in Germania, parlo fluentemente il tedesco. Vorrei
conoscere un signore col
quale stare bene assieme,
per relazione affettiva ed
ev. convivenza RIF. N06
TEL. 392 9602430

MARINA
54
ANNI
SENZA FIGLI Amante
viaggi, conoscere culture e posti nuovi, mi piace
anche la letteratura ed
ascoltare buona musica.
So fare autocritica, non
temo i cambiamenti. Mi
piacerebbe conoscere una
persona ironica, con buona dialettica e con età adeguata alla mia RIF. N07
TEL. 328 1464948

VEDOVA 55 ANNI LAUREATA IMPRENDITRICE

SONO DIVORZIATA ED HO
55 ANNI Sono una persona
creativa, libera da ogni pregiudizio, sono tradizionalista e molto
sensibile, per tal motivo in amore cerco di ragionare il più possibile con la testa in modo da evitare di soffrire, ma la mia indole
romantica prende quasi sempre
il sopravvento. Vorrei conoscere un signore serio, desideroso
di una seria unione RIF. N09
TEL. 329 3308050

40 ANNI Divorziata con
una figlia di 13 anni, non
fumo, ho un lavoro che mi
gratifica, sono indipendente, cerco solo un affetto
sincero, senza secondi
fini. Passionale, affettuosa, ordinata, ho sempre
lavorato sodo. Vorrei conoscere un signore sicuro
di sé, socievole ed ironico
RIF. LV01
TEL. 392 9602430

VEDOVA 36ENNE Ho due figli, impiegata privata. Non

SONO UN 41ENNE LIBERO Alla ricerca dell’anima gemella. Non mi
vergogno a dire che sono
tradizionalista e che vorrei formare una famiglia.
Scorpione cm 183, sportivo, appassionato di cucina
RIF. AU02
TEL. 349 0893495

NICOLA 32ENNE Vivo
solo. Appassionato di musica, ma non frequento
discoteche o locali. Leggo
con piacere, preferisco il
genere storico, “historia
magistra vitae”. Riservato,
serio, simpatico e generoso. Sono indipendente e,
credo, maturo
TEL. 393 6941340

35 ANNI AMANTE DEI

de, non fumo e non bevo,
cm 168, suono il pianoforte,

amante

dell’arte.

Vorrei conoscere un signore max 65enne romantico, che crede ancora nell’amore

RIF. N01

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

Non fumo e non bevo sono indipendente, ho una ottima
stabilità economica, ho due figli che vivono per conto
loro. La mia vita sembra perfetta ma in verità non lo è
per niente! Sento molto la solitudine ed ho la necessità di avere una persona fidata al mio fianco. Credo che
non esista ricchezza materiale che possa sopperire alla
mancanza d’Amore RIF. N08 TEL. 340 3664773/
0434 080627

ho molto tempo da dedicare a me stessa, ma desidero
rimettermi in gioco e spero di tornare a sorridere accanto
ad una persona speciale e unica per me.
RIF. LV02 TEL. 0434 080627/328 1464948
OPPURE PORDENONE@AGENZIAVENUS.IT

VIAGGI Leone, cm 180,
non fumatore,

imprendi-

tore, cittadino del mondo,
amante animali. Cerco una
lei dinamica, per amicizia e
poi si vedrà
RIF. AU03
TEL. 340 3664773

ARTIGIANO 52ENNE;
single da 3 anni dopo una
relazione di 23. Desidero ricominciare, desidero
avere al mio fianco una
compagna. Mi piacciono
gli animali, adoro viaggiare, sono stato sia in Africa
che in Sudamerica e ho
visitato tutto Mediterraneo.
Cerco solida unione
MAURIZIO
TEL. 329 3308050

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

