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Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 327.9011328
ORARIO CONTINUATO

Presentando
questo coupon

✁

Sconto
del 10%

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROv.
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DLM Serramenti pag. 8

Polcenigo (PN)
Via Pordenone, 117
t. 0434 627838

ARREDAMENTI

NEZIOSI
tra
s
o
v
a
l
casa

Per ricevere il libretto GRATUITAMENTE
chiama il 389.8367475
oppure: loscopodellavita@gmail.com

www.bombolegaspordenone.it

www.neziosi.com

FANTASTICHE PROMOZIONI
PER GIOVANI COPPIE

e

Con

TAVOLI, SEDIE,
COMPLEMENTI ARREDO BAGNO,
ARREDAMENTI SU MISURA
E VASTA SCELTA DI MOBILI CLASSICI

KINESIO TAPING

info@neziosi.com

TI REGALIAMO
il piano cottura e la lavastoviglie

A PARTIRE DA 10.000 €
AVRAI LA CASA DEI TUOI SOGNI
COMPLETAMENTE
ARREDATA

VIENI A TROVARCI
NEL NOSTRO SHOW ROOM
DI 2000 MQ TROVERAI
MOLTE OCCASIONI
A PREZZI STRACCIATI

MASSAGGI OLISTICI

TORNA IN SALUTE

CON LA TERAPIA OLISTICA
MASSAGGI TERAPEUTICI PER CERVICALI,
LOMBARI, RILASSANTI, LINFODRENANTI
E KINESIO TAPING
PROMOZIONE PRIMAVERA
KINESIO TAPING
1 APPLICAZIONE CORTA
€ 10
1 APPLICAZIONE LUNGA € 15
MASSAGGI OLISTICI
1 MASSAGGIO 40 min.
€ 30
3 MASSAGGI 40 min.
€ 70
€ 120
5 MASSAGGI 40 min.

Studio in Piazza XX Settembre, 6 (Palazzo dei Mutilati) PORDENONE e mail: terapiasalute@gmail.com

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

331.9155538

Per appuntamento cell. 346.0324485

COME SCEGLIERE UN MATERASSO?
SEMPLICE, DEVI PROVARLO COME FAI QUANDO COMPRI UN PAIO DI SCARPE
La nostra linea di materassi sartoriali è in grado di offrire i migliori prodotti
Made in Italy adatti a tutte le esigenze

FONTANAFREDDA (PN)
Via Venezia, 32 (SS 13)
T. 0434.998835
www.ambientetessile.com

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.

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
AxL SPA Business Unit di Sacile seleziona per azienda cliente del settore
metalmeccanico nei pressi di Sacile un/a ADDETTO/A AL ROBOT DI
SBAVATURA JUNIOR La risorsa verra’ formata sull’utilizzo e programmazione robot di sbavatura su profilati in alluminio. Requisiti: - diploma ad
indirizzo tecnico meccanico - disponibilità al lavoro su due turni - ottima conoscenza lettura disegno tecnico, preferenziale età di apprendistato. Si offre
iniziale contratto a termine, scopo assunzione. Axl Spa garantisce garantisce
la pari opportunità (L. 903/77) Inviare cv dettagliato all’indirizzo mail friuli@
aperelle.it con oggetto: ADD.SBAV.JUNIOR
AxL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda cliente del settore lamiera nelle vicinanze di Pordenone UN/UNA OPERAIO/A JUNIOR
METALMECCANICO da crescere e formare in mansioni quali saldatura a
tig e pressopiegatura di lamierati. Requisiti richiesti: preferibile diploma ad
indirizzo tecnico, passione per il settore metalmeccanico, buona manualità
e precisione, disponibilità immediata. Axl Spa garantisce garantisce la pari
opportunità (L. 903/77)Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.
it indicando nell’ oggetto della mail OP.LAM.
AxL Spa Business Unit di Sacile (PN) ricerca per importante azienda del
settore metalmeccanico sita nei pressi di Sacile un SALDATORE TIG E
MIG. La risorsa si occuperà delle operazioni relative al processo di saldatura a tig e mig di componenti in alluminio e acciaio. Requisiti: Esperienza
nella mansione, Buona conoscenza del disegno tecnico, Conoscenza degli
strumenti di misura, Conoscenza delle tecniche di saldatura MIG/TIG e delle
tecniche di finitura. Si Offre: contratto a tempo determinato, scopo assunzione. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv
dettagliato all’indirizzo mail friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: SALD.MIG/TIG
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

PRIMARIA AZIENDA nel
settore edile ricerca impiegata amministrativa (tenuta
contabilità sino al bilancio)
full- time meglio part-time.
Zona lavoro Chions (PN).
Cell. 337.541823.
AZIENDA in forte
crescita nella distribuzione prodotti
alimentari
cerca 2 persone diplomate per inserimento
in ufficio commerciale logistico e in ufficio acquisti.
Necessaria

buoNa padroNaNza strumeNti iNformatici.
Gradita coNosceNza

inglese e tedesco

------------------------------------Inviare curriculum:

Fax 0434 917098
email:
info@madiaspa.com

SELEZIONIAMO per azienda
di medio piccole dimensioni
del settore metalmeccanico di
Pordenone progettista meccanico. Si occuperà di progettazione macchinari e gestione
assistenza tecnica post vendita.
Requisiti: diploma o laurea ad
indirizzo meccanico, esperienza anche minima nella progettazione con Solidworks. Inviare
cv dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto:
PROG.MECC.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

pluriennale
esperienza gestione ufficio,
relazione con il pubblico,
front/back office, gestione centralino, chimate in
entrata/uscita, ottimo uso
pc, internet, pacchetto office, outlook, social media.
automunita, pat. b. valuta
proposte di lavoro come
segretaria/impiegata in zona
pordenone. disp. da subito.
cell. 347.7227532.

RuSSO madrelingua, inglese B2. Esperienza nel setIMPIEGATA 40ENNE IN DI- tore legno/arredo, trasporti
SOCCuPAZIONE, CERCA internazionali. Traduzioni/inLAvORO PAR-TIME. PLu- terpretariato, gestione ordini,
RIENNALE ESPERIENZA preventivi, rapporto clienti/
GESTIONE uFFICIO, PRI- fornitori, ricerche mercato
MA NOTA, CASSA E BAN- estero, cerca lavoro. Cell.
CA, SCADENZIARIO ATTI- 342.0472473.
vO/PASSIvO, GESTIONE
CLIENTI E FORNITORI,
vELOCE BATTITuRA TERAGIONIERE
senior
STI. Cell. 327.9091536.
RAGAZZA con pluriennale
esperienza nella gestione
ufficio (contabilità, home baking, F24, prima nota, nota
spese) centralino, gestione
clienti/fornitori/coll.ri, ottimo
uso PC, automunita, valuta proposte di lavoro come
segretaria/impiegata in zona
PN. Info.. (dopo le 18). Cell.
347.7227532.
RAGIONIERA

pluriennale
esperienza settore amministrativo e contabile, in possesso di bonus fiscali cerca
lavoro, anche part-time, in
pordenone e zone limitrofe.
cell. 349.2971960.

SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda settore arredamento di Brugnera ADDETTO/A ALLA LINE A MACCHINE. La risorsa si
occuperà di programmazione, attrezzaggio e conduzione di macchine CNC
quali pantografo, foratrice, squadrabordatrice. Requisiti: preferibile diploma
tecnico, esperienza anche minima nella conduzione di macchine CNC. Lavoro a giornata scopo assunzione. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77) Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo
nell’oggetto il riferimento: MACCH.
AxL SPA seleziona per azienda settore metalmeccanico zona Pordenone
un TORNITORE CNC con esperienza e conoscenza del linguaggio di
programmazione FANUC Si richiedono: esperienza pregressa, un avanzato
livello di autonomia nella programmazione della macchina e la provenienza
dal settore delle lavorazioni meccaniche di precisione su piccole e medie
serie. Costituiranno carattere preferenziale, l’aver maturato precedente
esperienza come capo officina, la conoscenza di basi di programmazione
HEIDENHAIN e la conoscenza base di fresatura. Si offre contratto a tempo
indeterminato.Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: TORNITORE CNC
AxL Spa Business Unit di Sacile seleziona per azienda settore metalmeccanico di Porcia un/a ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO. Il
candidato si occuperà del montaggio meccanico di macchinari in alluminio
:Montaggio meccanico , Controllo qualità visivo Requisiti richiesti: Precedente esperienza in analoga mansione Buone doti organizzative, relazionali e di
lavoro in team. Si offre contratto a termine scopo assunzione, retribuzione
commisurata alle esperienze curriculari. Axl Spa garantisce garantisce la pari
opportunità (L. 903/77) Inviare il cv a friuli@aperelle.it, con oggetto ADD AL
MONTAGGIO

SELEZIONIAMO per punto vendita della GDO nelle vicinanze
di PN vice CAPO negozio. Avrà il compito di supportare il Capo
Negozio nelle attività di gestione processi gestionali e operativi
del punto vendita, sia in termini di miglioramento che di sviluppo
delle vendite e risorse. Requisiti: diploma, esperienza di almeno
5 anni nella GDO, flessibilità, buone doti organizzative e disponibilità ad un iniziale periodo di affiancamento in un altro punto
vendita della rete. Contratto full time a tempo determinato. Inviare CV dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: VICE. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. friuli@
aperelle.it - Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO addetto/a responsabile di produzione settore
metalmeccanico per azienda di Sacile. Attività: collabora con ufficio tempi e metodi, verificando regolarità delle attività, degli
obiettivi di produzione e le fasi produttive, organizza e gestisce
le risorse umane del suo settore, coordina le attività logistiche
e di magazzino. Requisiti: esperienza, provenienza dal settore
metalmeccanico, conoscenza principali applicazioni informatiche e della tecnologia e dei metodi di produzione, norme nazionali e internazionali di certificazione ISO. Inviare CV dettagliato
indicando il rif. nell’oggetto: RESP.PROD.METALMEC. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda settore metalmeccanico della
provincia di PN un impiegato/a addetto al service junior. Dovrà
lavorare in affiancamento all’interno dell’ufficio service, occupandosi della gestione documentale e pratica degli interventi, coaudiuvando il coordinamento risorse nei cantieri esterni
(Italia e estero). Si richiede: Laurea breve nel ramo ingegneria
gestionale o diploma di perito meccanico, ottima conoscenza
pacchetto Office, buona inglese. Età di apprendistato. Inviare cv
dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: SERVICE JUNIOR. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda settore legno di Porcia un
addetto/a ufficio tecnico reparto fuori misura. Verrà inserito a
potenziamento dell’organico e si occuperà delle operazioni relative alle modifiche disegni tramite Solidworks, Autocad 2D,
3D. Requisiti: diploma di geometra o tecnico dell’industria del
mobile e dell’arredamento, esperienza, conoscenza macchine
lavorazione legno, disegno tecnico con Solidworks e Autocad
2D,3D, conoscenza AS400. Contratto a tempo determinato scopo assunzione. Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: ADDETTO UFF.TECNICO. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.
SELEZIONIAMO per azienda settore arredamento nelle vicinanze di Sacile progettista settore box doccia. Si occuperà di
progettazione e sviluppo disegni con Solidworks. Si richiede:
diploma o laurea ad indirizzo meccanico o arredamento, esperienza nella progettazione di box doccia. Verranno valutati anche profili neolaureati in ingegneria meccanica. Inquadramento
commisurato all’esperienza. Inviare cv dettagliato indicando il
rif. nell’oggetto: PROG.BOX. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434)
735618.

RAGAZZA
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Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

AxL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda settore arredamento di Brugnera OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA LEVIGATURA E
VERNCIATURA. La risorsa si occuperà della levigatura manuale, automatica e verniciatura a spruzzo di componenti per mobili. Requisiti: esperienza
e autonomia nella mansione, disponibilità immediata. Lavoro a giornata, con
disponibilità agli straordinari. Scopo assunzione. AxL Spa garantisce la pari
opportunità (L. 903/77) Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: LEV.VERN.
AxL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda settore arredamento di Sacile RESPONSABILE REPARTO VERNCIATURA. La
risorsa si occuperà della gestione dell’ impianto di verniciatura a spuzzo e
delle relative risorse (circa 10). Requisiti: esperienza nella gestione di un
reparto verniciatura, buone dote organizzative, disponibilità a straordinari.
Scopo assunzione. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Per
candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto
il riferimento: RESP.VERN.
AxL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda metalmeccanica di Pordenone ELETTRICISTA INDUSTRIALE. La risorsa si occuperà
di cablaggio quadri e manutenzione impianti elettrici sia .Requisiti richiesti:
esperienza come manutentore elettrico/elettricista industriale, disponibilità
immediata. Scopo assunzione. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77) Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo
nell’oggetto il riferimento: ELETT.IND.
AxL Spa Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda settore metalmeccanico di Pordenone FRESATORE CNC. La risorsa si occuperà
attrezzaggio, conduzione e programmazione di frese a controllo numerico
linguaggio ISO. Requisiti: pregressa esperienza nella mansione, disponibilità
al lavoro a giornata e su 2 turni. Si Offre: contratto iniziale a tempo determinato. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Inviare cv dettagliato
all’indirizzo mail friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail FRES

esperto
contabilità
ed
adempimenti fiscali, isee,
fatturazione
elettronica,
redazione bilanci, uso profis, teamviewer, zucchetti,
esperienza in studi professionali ed aziende. libero
subito. portatore incentivi.
cell. 333.1748802.

37ENNE con esperienza
maturata in ditta di trasporti
nazionali, cerca lavoro da
subito full-time. Nello specifico bollettazione con apposito programma di spedizioni
nazionali, gestione prese e
ritiri, gestione piani di carico
e scarico merci, fatturazione, prima nota, scadenziari.
Cell. 340.6946579.

CERCO lavoro come impiegata amministrativa, esperienza in elaborazione modelli 730/unico e gestione
del personale (paghe), lavori
di segreteria, fatturazione.
Cell. 338.7653357.
CERCO lavoro come impiegata addetta alle paghe e
tutto ciò che riguarda il personale, esperienza anche in
elabor. 730 e Unico. Disponibile da subito part-time o
full-time. Cell. 338.7653357.
ragioniere

senior
esperto
contabilità
ed
adempimenti fiscali, isee,
fatturazione
elettronica,
redazione bilanci, uso profis, teamviewer, zucchetti,
esperienza in studi professionali ed aziende. libero
subito. portatore incentivi.
cell. 333.1748802
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AUTOFFICINA storica
di Sacile
cerca personale da
inserire in organico
a tempo indeterminato come manutentore auto, furgoni e
camion.
Solo se provenienti dallo
stesso settore o con diploma
di manutentore meccanico.
----------------------------------Tel. (0434) 71965

AZIENDA in forte
crescita nella distribuzione prodotti
alimentari
c e r c a persona
per inserimento
come autista magazziniere
richiesta pateNte c.
------------------------------------Inviare C.V.

Fax (0434) 917098
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CERCO LAvORO COME
OPERAIO
MACChINE
CNC SENZA ESPERIENZA.
CELL. 393.3832107.
CERCO lavoro come operaio in zona Pordenone. Cell.
328.3711995.
ITALIANO con esperienza pregressa verniciatore,
montaggio, assemblaggio,
imballaggio uso muletto con
patentino, cerco lavoro anche per altre posizioni. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
328.1867013.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

GELATERIA a Pordenone
cerca
banconiera/e
con minimo di esperienza.
Massimo 30 anni.
Cell.
347.2749545.
GELATERIA in Germania
cerca da subito ragazzi,
anche prima esperienza.
Gradito tedesco di base,
offresi vitto e alloggio. Inviare C.V. con foto email:
gel.gianni@gmail.com. Tel.
(0049) 54073569

SELEZIONIAMO per azienda
metalmeccanica di Gaiarine
operaio/a elettricista bordo macchina. Si occuperà di cablaggio
quadri e manutenzione impianti
elettrici, verrà formato sulla conduzione di macchina taglio laser.
Requisiti: conoscenza programmazione plc, esp. come elettricista industriale, disponibilità a
sporadiche trasferte estere, disp.
immediata. Scopo assunzione.
Inviare cv dettagliato indicando il
rif. nell’oggetto: ELETTRICISTA
LASER. AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.

operaio

specializzato
legno con esp. 30ennale
assemblaggio, imballaggio,
uso macchine centri lavoro, tradizionali e cnc,
movimentaz. merci, carico/
scarico (patentino muletto)
qualifica mobiliere ebanista, corsi macchine cnc e
inglese avanzato (business
voice) cerca lavoro anche in altro settore. cell.

348.3942037

MuRATORE e piastrellista
con molta esperienza cerca
lavoro alle dipendenze. Cell.
340.3751648.
GIARDINIERE (no attrezzatura propria) cerca lavoro alle dipendenze. Cell.
388.9339245.

PART-TIME

47ENNE italiana automunita cerca lavoro il mercoledì
mattina come aiuto compagnia anziani, pulizie e stiro in
Pordenone, serietà ed esperienza. No anonimi. Cell.
349.6625632.
PITTORE edile con esperienza cerca lavoro alle dipendenze (no attrezzatura
propria). Cell. 388.9339245.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

LT MEDIA
Editoria commerciale • Web • app

ASSUMIAMO PERSONALE
DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO
PER ASSUNZIONE O CON P. IVA

• CONSULENTI COMMERCIALI/VENDITORI
SI RICHIEDONO:

• SPIGLIATEZZA
• MINIMA ESPERIENZA ANCHE SIMILARE
• VOGLIA DI LAVORARE E DI CRESCERE
ZONE DI LAVORO PORDENONE, UDINE
ODERZO, CONEGLIANO, PORTOGRUARO
SE SEI INTERESSATO/A
CONTATTACI PER UN COLLOQUIO

Tel. 0434.598156
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PRIVATO
CERCA…

CERCO COLF FILIPPINA CON ESPERIENZA,
CONvIvENTE
OPPuRE
ORARIO 9.00/21.00. PRIvATO. PORDENONE, ZONA CAPPuCCINI. Cell.
338.4889868.
CERCO PERSONA PER
PuLIZIE
DOMESTIChE,
ESPERTA NELL’uSO DI
vAPORETTO,
LAvASuPERFICI A vAPORE, SCOPA A vAPORE, PER 4 ORE
NEI FINE SETTIMANA.
PRIvATO. ZONA PORDENONE. Info.. (pomeriggio/
sera o inviare messaggio).
Cell. 347.4080072.

E_mail: info@madiaspa.com
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OPERAI

OPERAI

SELEZIONIAMO per azienda
settore metalmeccanico nelle
vicinanze di Sacile un/a saldatore tig da inserire nel reparto saldatura. Richiesta: preferenziale
diploma di perito meccanico o
tecnico meccanico, conoscenza
strumenti misurazione, ottima
conoscenza disegno meccanico,
esperienza pregressa di saldatura, disponibilità al lavoro su due
turni. Contratto a termine scopo
assunzione. Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto:
SALDA.TIG. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.
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AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

ELLEPI SRL
Antincendio &
Sicurezza sul
Lavoro
seleziona
Venditori
automuniti
Offresi: Portafoglio clienti, Provvigioni e Premi.
------------------------------------Info.. (9-12/15-18)

Tel. (0434) 366789

SIGNORA 42enne di nazionalita’ ucraina con esperienza nel settore della
ristorazione,
alberghiero
ecc. cerca lavoro stagionale in zone turistiche grado,
lignano, bibione, caorle, jesolo ecc. anche montagna.
cell. 366.1257910.

CERCO lavoro settore commercio bricolage/fai da te.
Ottima manualità. Conoscenza Windows e applicativi Office con certificazione
ECDL. Disponibilità immediata full-time o part-time.
Cell. 340.2478678.
PIZZAIOLO veramente capace, esperienza anche come cuoco specializzato pesce, cerca lavoro stagionale.
Cell. 340.3823255.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

FABIO.SALETTI@LTMEDIA.IT
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CONCESSIONARIA
AutOpIù SpA
per Pordenone
cerca
consulente alle
Vendite
con o senza esperienza
età massima 30 anni
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com.
STuDIO IN PORDENONE
CENTRO CERCA GIOvANI
PENSIONATE PER FACILE LAvORO DI vENDITA
TELEFONICA. RIChIESTA
MADRELINGuA ITALIANA.
Info.. (dalle 10/12 e 14/15).
Tel. (0434) 086046.
AMBOSESSI guadagnerete
confezionando
bigiotterie,
trascrizione indirizzi, assemblaggio oggettistiche, telelavoro, altro, lavorando da
casa. Richiedeteci opuscoli
informativi allegando 3 francobolli prioritari. Lelli, Casella Postale 447-CNU, 48121
Ravenna.

GIOvANILE uomo volenteroso cerca lavoro come
addetto pulizie abitazioni anche part-time. Cell.
345.6538379.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA RuMENA 53ENNE DA 6 ANNI IN ITALIA,
MOLTO SERIA CERCA
LAvORO COME BADANTE 24/24. IN POSSESSO DI PAT. B. DISPONIBILE DA SuBITO. Cell.
328.5581261.
SIGNORA

cerca lavoro
di assistenza 24/24 7 gg.
su 7 con alloggio, buona
presenza, paziente, onesta,
cattolica,
volenterosa,
disponibile per anziani autosufficienti o non, brava
nelle faccende domestiche
(lavare, cucinare, spesa, pulizie, commissioni..).
libera da subito. cell.

329.7377059.

RAGAZZA SERIA, CON
ESPERIENZA, AuTOMuNITA, CERCA LAvORO
3/4 ORE COME PuLIZIE
E STIRO. DISPONIBILE
MARTEDì E GIOvEDì MATTINA. ZONA PORDENONE,
SACILE, FIuME vENETO,
PORTOGRuARO.
Cell.
339.4409406.

SIGNORA ucraina automunita, da tanti anni in Italia,
con esperienza e buone referenze cerca lavoro come
assistenza anziani e malati.
Disponibile martedì, giovedì
e sabato. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 333.1096872.

ITALIANA cerca lavoro come addetta stiro e pulizie.
Cell. 340.7002352.
ITALIANA con molti anni
di esperienza cerca lavoro
come pulizie a Pordenone.
Cell. 366.5483446.

SIGNORA RuMENA 51ENNE CON ESPERIENZA
CERCA LAvORO COME
BADANTE 24/24, ANChE
PER SOSTITuZIONI. PAT.
B. ZONA PORDENONE,
CORDENONS,
PORCIA.
Cell. 329.2823560.

CONCESSIONARIA
AutOpIù SpA
per udine
cerca
consulente alle
Vendite
con o senza esperienza
età massima 30 anni
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com.

NuOVO puNtO
COmmERCIAlE A uDINE
cerca urgentemente
PERSONALE
anche alla prima
esperienza lavorativa da impegnare in
diverse mansioni
solo a tempo pieno
richiesta dispoNibilità
immediata

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

Per colloquio..
tel. (0432) 1793114

RuMENA 59enne seria,
con 6 anni di esperienza
nella cura di anziani cerca
lavoro come badante 24/24,
anche a ore di giorno o
assistenza in ospedale.disponibile a trasferimento in
fvg o altre regioni. cell.

320.6045114.

SIGNORA
cerca
lavoro come badante 24/24.
Esperienza 15 anni. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
389.7866861.
SIGNORA

ucraina
con
esperienza cerca lavoro
come badante 24/24, anche
sostituzioni. zona pordenone, sacile, porcia. cell.

329.0290711.

SIGNORA rumena 47enne da 11 anni in Italia cerca lavoro come badante
24/24. Buone referenze
ed esperienza. Zona provincia di Pordenone. Cell.
329.8580650.
SIGNORA SERIA ED ONESTA, CON TANTA ESPERIENZA, OTTIMO ITALIANO CERCA LAvORO
COME BADANTE 24/24,
OPPuRE GIORNO O NOTTE. OFFRO E ChIEDO
MASSIMA SERIETA’. ZONA PORDENONE E vICINANZE. Cell. 324.5922568.

Segue rubrica

STACCIONATE IN LEGNO

NOVITÀ

IMPREGNATO IN AUTOCLAVE,
ANTIMUFFA, ANTIMARCIUME,
VARIE LAVORAZIONI, MISURE E MODELLI

ento di:

vasto assortim

www.cherubin.it – info@cherubin.it

GRIGLIATI IN LEGNO

Offerte di
primavera

IMPREGNATO PER ESTERNO

odelli
Vari m ure
is
Varie m

0
419,0
ESA

€

R

P
IVA COM

€

POSTO MACCHINA MT 3X4.50

0
595,0
ESA
R

P
IVA COM

MOTOZAPPA EURO3,

MOTORE B&S, RUOTINO DI
TRASFERIMENTO, FRESA CM 50

Struttura in legno massello impregnato,
copertura e montaggio esclusi - Possibilità di
ampliamento a più vani, per 2,3 posti auto.

PALI IMPREGNATI
VARIE MISURE

OFFERTA

FINO AD ESAURIMENTO
SET FIESTA:
1 tavolo cm 150x80x70
e 4 poltroncine regolabili
€

0
350,0
ESA
R

P
IVA COM

€

0
350,0
ESA
R

P
IVA COM

CASETTE IN LEGNO
VARIE MISURE

SET IN LEGNO MASSICCIO
1 tavolo cm 150x70x68
e 2 panche cm 150x50x80

RASAERBA

POSTI MACCHINA

0
549,0
ESA

€

VARI MODELLI E VARIE MISURE

5 ALTEZZE DI TAGLIO,
4 TEMPI, LAMA CM 45,
Completo di cesto raccolta

R

P
IVA COM

€

GENERATORE VX 3304
3.3 KVA 9HP

0
220,0
ESA
R

P
IVA COM

€

0
212,0
ESA
R

P
IVA COM

DECESPUGLIATORE
EFCO STARK
2500S CC 25,4

Completo di accessori d’uso

,00
€ 349
RESA

P
IVA COM

MOTOPOMPA MP 65000T
HP 7 4 TEMPI

IRRORATORE A BATTERIA

Capacità lt 15 voltaggio
Ah 12/12 Pressione bar 2 / 4
Ideale per tutti i tipi di trattamenti

Completa di accessori d’uso

€

0
290,0
ESA
R

P
IVA COM

0
€ 43,0 SA
RE

P
IVA COM

€

R

P
IVA COM

€

BAULE in legno

mis. 100 x 40 x h 50

0
239,0
ESA
IVA

MOTOPOMPA
MP 36000 HP 7 4 TEMPI
Completa di accessori d’uso

98,00SA

COMPRE

RASAERBA TRAZIONE
5 ALTEZZE DI TAGLIO,
Completo di cesto raccolta,
LAMA CM 46

INOLTRE: BULBI, SEMENTI, TERRICCI SPECIFICI, CONCIMI, VASI E ANFORE
ASSISTENZA TECNICA, SERVIZIO RICAMBI, RICAMBI ORIGINALI

€

0
165,0
ESA
R

P
IVA COM

IRRORATORE
A BATTERIA con ruote

Capacità lt 25 Pressione bar 1,5 /5
Voltaggio Ah 12/12
Ideale per tutti i tipi di trattamenti

PREVENTIVI GRATUITI E REALIZZAZIONI SU MISURA

VASTA GAMMA DI: RECINZIONI, STECCATI, GRIGLIATI, BORDURE, GAZEBI, PERGOLE, FIORIERE,
PAVIMENTAZIONI, PALI IN LEGNO, ARREDO GIARDINO, IMPREGNANTI PER LA CURA DEL LEGNO
VIA VALVASONE 19 – SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO – STRADA PROV. CASARSA - SPILIMBERGO NEGOZIO: TEL. 0434/889656 – 0434/88129

www.cherubin.it – info@cherubin.it

orario apertura da martedi’ a sabato 8.00-12.00 e 15.00-19.00 - lunedi’ dalle 8.00 alle 12.00

4
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CITTA
NOSTRA
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Progetti
di vita quotidiana:
rimborsi con 1/5 dello stipendio

LA CESSIONE DEL QUINTO RISERVATA AI DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Esempio riferito a dipendente pubblico a tempo indeterminato di 40 anni di età e anzianità servizio 15 anni

IMPORTO
RATA
€ 195,00
€ 273,00

IMPORTO TOTALE
DEL CREDITO
€ 10.000,00
€ 25.000,00

AGENZIE FIDITALIA
UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

IMPORTO TOTALE
DOVUTO
€ 11.700,00
€ 32.760,00

DURATA
60 mesi
120 mesi

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

TAN
FISSO
4,87%
5,32%

TAEG
6,55%
5,78%

Tel. 0432/1637180
0432/502832
Tel. 0481/45167
Tel. 041/989810
Tel. 040/3720202
Tel. 0434/1696057
0434/208115

Contattaci per un appuntamento o vieni a trovarci,
preventivi e consulenza gratuiti
www.pittilino.reteﬁditalia.it
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. TAEG comprensivo di tutte le spese di gestione del finanziamento: - Spese di istruttoria € 350 - Imposta di bollo sul contratto
€ 16,00 - Spese incasso rata € 0 - Spese invio rendiconto finanziario (una volta all’anno) € 0 + imposta di bollo € 0 cad. invio. Durate del contratto di credito da 24 a 120 mesi. I Tan/Taeg e le condizioni riportati negli esempi hanno un valore puramente esemplificativo e possono
variare in funzione del profilo di rischio del Cliente. Offerta valida fino al 31/05/2017.

SIGNORA DA 15 ANNI
IN ITALIA CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24. ESPERTA DI INSIGNORA 59ENNE CON FERMIERISTICA.
LIBEESPERIENZA E BUONE RA DA SUBITO. ZONA
MANIERE, REFERENZIATA PORDENONE E DINTORCERCA LAVORO 24/24, DI NI. Cell. 389.9440346
GIORNO O DI NOTTE, AS- 328.7434442.
SISTENZA IN OSPEDALE.
PREFERIBILMENTE ZONA SIGNORA Italiana seria ed
PORDENONE E LIMITRO- affidabile, cerca lavoro coFI. Cell. 389.2604236.
me assistenza familiare con
anche piccolo aiuto domestiITALIANA cerco lavoro co- co, a giornata oppure anche
me aiuto compagnia e com- solo pomeriggio. Zona Camissioni ad anziani autosuf- sarsa della Delizia e limitrofi.
ficienti. Cell. 340.7002352.
Cell. 333.6302550.

Segue rubrica

SIGNORA italiana con esperienza, automunita cerca
lavoro come assistenza
domiciliare, cura della persona, piccoli lavori domestici e commissioni. Zona
San Vito e limitrofi. Cell.
333.5218236.
SIGNORA
seria
con
esperienza
cerca
lavoro come badante 24/24.
Zona provincia di Pordenone. Cell. 389.8757393 327.8153407.
SIGNORA rumena molto
seria cerca lavoro a ore o a
giornata. Disponibile da subito. Cell. 389.8738912.

SIGNORA CON ESPERIENZA, CALMA E RESPONSABILE
CERCA
LAVORO 24/24 PER ACCUDIRE UNA PERSONA
MALATA O ANZIANA. RICHIESTI € 850/MENSILI.
Cell. 353.3157636.
ITALIANA bellunese disponibile il fine settimana
come assistente familiare,
anche con vitto e alloggio
oppure orario da concordare. Zona Conegliano. Cell.
335.1663897.
RAGAZZA italiana 24enne
cerca lavoro come assistenza anziani part-time. Zona
di lavoro Brugnera e limitrofi. Retribuzione € 8,00/ora.
Cell. 346.7676620.
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.
ITALIANA

dI UdINe, moLTA
esperIeNzA AssIsTeNzA ANzIANI, dIsAbILI, mALATI dI ALzheImer. pAzIeNTe e AmANTe deL
proprIo
LAvoro.
oTTImA
cUocA. offresI ANche per
pULIzIe, LAvorI domesTIcI e
sTIro. No 24 ore. sI offre e
sI rIchIede mAssImA serIeTà.
ceLL. 347.0423576.

RUMENA 44enne automunita cerca lavoro come colf,
badante in provincia di Pordenone. Esperienza, parlo
perfettamente lingua italiana. Cell. 329.6275456.
RAGAZZA italiana 24enne
cerca lavoro come assistenza anziani. Retribuzione
oraria € 8,00. Già esperienza nella mansione. Zona
Brugnera e limitrofi. Cell.
346.7676620.

sIGNorA

rUmeNA coN 15
ANNI dI esperIeNzA IN AssIsTeNzA ANzIANI AUTosUffIcIeNTI,
pArzIALmeNTe o ToTALmeNTe
NoN AUTosUffIcIeNTI, ANche
mALATI dI ALzheImer, cercA
LAvoro come bAdANTe 24/24
coN vITTo e ALLoGGIo. soNo
UNA persoNA soLAre, beNe edUcATA, GeNTILe, serIA,
AffIdAbILe, moLTo pAzIeNTe,
refereNzIATA.
pArLo beNe
L’ITALIANo. vALUTo ANche sosTITUzIoNe. dIspoNbILe dA sUbITo. ceLL. 347.2434692.

PERSONA seria con precedente esperienza in centro
anziani, disponibile per assistenza e compagnia come
badante orario diurno, notturno per anziani, invalidi,
disabili presso ospedale o
case private, con compenso modico. Offro massima
serietà, discrezione, riservatezza. Cell. 349.2274671.
sIGNorA

cercA LAvoro
dI AssIsTeNzA 24/24 7 GG.
sU 7 coN ALLoGGIo, bUoNA
preseNzA, pAzIeNTe, oNesTA,
cATToLIcA,
voLeNTerosA,
dIspoNIbILe per ANzIANI AUTosUffIcIeNTI o NoN, brAvA
NeLLe fAcceNde domesTIche
(LAvAre, cUcINAre, spesA, pULIzIe, commIssIoNI..).
LIberA dA sUbITo. ceLL.

329.7377059

SIGNORA ITALIANA CON
ESPERIENZA
OFFRESI
COME BADANTE DIURNA.
Cell. 338.2746686.
sIGNorA

ITALIANA, esperIeNzA pLUrIeNNALe, dIspoNIbILe per AssIsTeNzA dIUrNA o
NoTTUrNA; dIspoNIbILe ANche
per
meNse,
dIsTrIbUzIoNe
pAsTI, coN esperIeNzA. mAx
serIeTà. ceLL. 327.9066742

sIGNorA

AUTomUNITA cercA LAvoro come AssIsTeNzA
ANzIANI o sTIro, GIÃ
coN
esperIeNzA.
zoNA UdINe,
UdINe Nord, TrIcesImo, TArceNTo e dINTorNI. No ANoNImI. ceLL. 331.4522660

SIGNORA UCRAINA 42ENNE, PARLA BENE L’ITALIANO, CON ESPERIENZA
PLURIENNALE COME ASSISTENTE ANZIANI, PULIZIE, COLF, CERCA LAVORO A TEMPO PIENO E A
ORE. ZONA PALMANOVA,
UDINE, GORIZIA, MANZANO. Cell. 366.1257910.
ITALIANA, operATrIce sANITArIA, dIspoNIbILe per AssIsTeNzA pomerIdIANA o NoTTUrNA. ceLL.

SIGNORA ITALIANA

serIA
e prepArATA cercA LAvoro
come bAby-sITTer. IN possesso dI ATTesTATo dI corso
dI coLLAborATrIce fAmILIAre
per
L’INfANzIA.AUTomUNITA,
GrANde fLessIbILITà dI orArI, dIspoNIbILITà ImmedIATA.
ceLL. 349.1287892.

BABY-SITTER offresi al
proprio domicilio ad Azzano Decimo (PN) mamma
di 47 anni italiana. Info..
(chiedere di Graziella). Cell.
339.1622120.

160

sIGNorA

340.8263912

CERCO lavoro come assistente anziani part-time zona Codroipo e limitrofi. Cell.
328.9235411.
SIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro di
assistenza a persona anziana 24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Cell.
339.2414496.
bAdANTe

GeorGIANA oNesTA offresI per AssIsTeNzA
30 GIorNI/mese, 7/7 GIorNI, 24/24 presso ANzIANI
AUTosUffIcIeNTI,
NoN
AUTosUffIcIeNTI, dIsAbILI, mALATI, dIspoNIbILe per AIUTo
domesTIco TUTTofAre. ceLL.

329.2149273

158

BABY SITTER

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA

50eNNe coN
esperIeNzA e bUoNe refereNze cercA LAvoro come bAbysITTer o AssIsTeNzA ANzIANI
ore dIUrNe. dIspoNIbILe dA
sUbITo, AUTomUNITA. ceLL.
340.9937768.

SIGNORA croata con esperienza cerca lavoro come
lavapiatti assistenza anziani, anche sostituzioni. Cell.
334.1649434.
SIGNORA

ITALIANA 50eNNe
cercA LAvoro come pULIzIe
AppArTAmeNTI sTAGIoNe LIGNANo o bIbIoNe, LAvApIATTI
sTAGIoNe LIGNANo o bIbIoNe,
AssIsTeNzA ANzIANI A GIorNATA. INfo.. (mAUrA). ceLL.

333.6709357.

SIGNORA ucraina, buon
italiano, cerca lavoro a ore
di assist. anziani, addetta
pulizie, stiro, aiuto-cuoca,
lavapiatti con esp. Anche
notti o 24/24. Zona Udine
e limitrofi e Veneto. Cell.
339.3549851.

CITTA
NOSTRA

SIGNORA ITAlIANA cON
ESPERIENZA
cOmE
OPERAIA SETTORE mETAlmEccANIcO
cERcA lAvORO PART-TImE
IN quESTO SETTORE
O cOmE PulIZIE. cell.
327.6522550.
SIGNORA cerca lavoro come badante, baby-sitter.
Zona
Maniago,
Pordenone, Spilimbergo. Cell.
371.1577293.
RAGAZZA italiana cerca lavoro come badante, colf con
esperienza. Seria e volenterosa. Cell. 347.0774754.

OPERAIO qualificato cerca
lavoro alle dipendenze come
addetto al montaggio (infissi,
vetri, scaffali metallici, mobili
ecc.) carpentiere o come cameriere, lavapiatti, potatore,
addetto raccolta agricola,
giardiniere, anche aiutante
d’ufficio. Cell. 339.3474675
- 333.4492014.
DIPlOmATA
qualificata
specializzata, conoscenze
lingue, esperienze anche
autonomamente, seria, bella presenza, automunita
da Go cerco lavoro. Cell.
368.7577718.
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SIGNORA italiana 47enne cerca lavoro come badante o baby-sitter. Zona
Pordenone,
Spilimbergo,
Udine. Cell. 338.1617956 320.8322623.
RAGAZZA 30enne cerca
lavoro come baby-sitter o in
supermercato, anche come
cameriera. Zona Sarmede e Vittorio Veneto. Cell.
346.3529912.
cERcO lavoro come barman o portiere notturno, per
il periodo estivo o fisso. Anche all’estero. Info.. (Gino).
Cell. 347.5848808.

RAGAZZA 28enne albanese residente a PN cerca
lavoro al mare per la stagione, possibilmente con
vitto e alloggio, come addetta alle pulizie di alberghi,
camping o appartamenti, in
ristoranti come aiuto cucina
o lavapiatti. Già esperienze
precedenti. Zona Bibione,
Lignano Sabbiadoro, Caorle, eraclea. Disponibile da
subito. No perditempo. Cell.
345.4338676.
REFERENZIATA seria offresi per pulizie, stiro, assistenza anziane, baby-sitter, notti
in ospedale per la sola zona
di Udine e periferia. Cell.
328.2479143.
SIGNORA italiana 51enne
cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, libera tre
giorni alla settimana. Zona
Maniago o Spilimbergo. Cell.
331.1127654.
RAGAZZA cerca urgentemente lavoro come lavapiatti, baby-sitter, addetta
pulizie di case o uffici. Zona
Udine. Info.. (Monica). Cell.
380.7535988.
PENSIONATO
60enne
(pat. C-E-CapB - no mezzo
proprio) abilitazione conduzione mezzi agricoli, cerca
lavoro alle dipendenze. Max
disponibilità e serietà. Zona Palmanova (UD). Cell.
349.4212309.
RAGAZZA cerca urgentemente lavoro come lavapiatti, baby-sitter, addetta
pulizie di case o uffici. Zona
Udine. Info.. (Monica). Cell.
380.7535988.
SIGNORA ucraina, buon
italiano, cerca lavoro a ore
di assist. anziani, addetta
pulizie, stiro, aiuto-cuoca,
lavapiatti con esp. Anche
notti o 24/24. Zona Udine
e limitrofi e Veneto. Cell.
339.3549851.

www.cittanostra.it
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STIRERIA & LAVASECCO
LAVANDERIA & PICCOLA SARTORIA
lavaggio ad acqua, lavaggio pelli, lavaggio tappeti

FRESCO
&
PULITO

Camicia
stirata

ì
ved 0%
o
i
g to 2
n
c
s o

Maglie

PULIZIE PROFESSIONALI

€. 1,80

Commerciali e Civili

Camicia

lavata e
stirata

QUALITA’ AL MIGLIOR
PREZZO!

€. 2,00

Uffici

lavaggio
ne paghi
2 su 3

Borse
solo stiro

a prezzo
speciale

Condomini

Fabbriche

Ambulatori
medici

Banche
Tel. 389.8829150
Fresco e Pulito Srl Via Cavallotti, 38 Pordenone

www.cittanostra.it

E’ in arrivo la

BELLA STAGIONE
Dai vita ai tuoi progetti

Scopri le proposte di prestito personale di Fiditalia e scegli la più adatta per realizzare idee e progetti.

Scopri le Soluzioni di credito per importi anche più elevati rispetto ad un normale
prestito personale, con rate pari ad un quinto dello stipendio o della pensione.
AGENZIE FIDITALIA
UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

Tel. 0432/1637180
0432/502832
Tel. 0481/45167
Tel. 041/989810
Tel. 040/3720202
Tel. 0434/1696057
0434/208115

Contattaci per un appuntamento o vieni a trovarci,
preventivi e consulenza gratuiti
www.pittilino.reteﬁditalia.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda "IEBCC" presso la Sede, e le Agenzie aderenti all’iniziativa o su www.fiditalia.it.
L'Agenzia Pittilino Srl opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva. La valutazione del merito creditizio dell'operazione è soggetta all'approvazione di Fiditalia SpA.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

6
203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

INTERPRETE madrelingua inglese/italiano con esperienza di lavoro
con primarie società in UK, USA e
Italia disponibile per lezioni private,
conversazione e ripetizioni lingua
inglese a persone di tutte le età e
livelli, anche professionale. Prezzi modici. Zona Pordenone. Cell.
335.1807266.
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

204

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.

INfoRmATIco professionista impartisce lezioni private di computer
ad adulti e pensionati, Word, Excel,
Power Point, posta elettronica, internet, programmi immagine. Disponibile anche a dare lezioni a domicilio.
Offerta libera. Cell. 333.9677976.

207

PRofESSoRESSA di ruolo impartisce lezioni private di Economia
Aziendale e Ragioneria a studenti
degli istituti superiori e universitari.
Cell. 345.7137737.

TEdESco ripetizioni private a
qualsiasi livello. Madrelingua. Cell.
347.7744540.
mATEmATIcA analisi matematica,
algebra lineare e fisica per studenti
scuole medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce accurate lezioni
private. E_mail: mail. steno@virgilio.
it - Info.. (Stefano - dopo le 18). Cell.
338.4700622.

INSEGNANTE

con esperienza
impartisce lezioni private di Eco-

NomIA AzIENdAlE, dIRITTo E
EcoNomIA per studenti scuola
superiore e università. prezzi modici. zona pordenone.
cell. 346.8460668

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.

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.

mASSAGGIATRIcE ITAlIANA dIPlomATA ESEGuE mASSAGGI RIlASSANTI E cuRATIVI IN
STudIo PRIVATo A udINE, dAl luNEdI’ Al SABATo dAllE 9 AllE 19,
chIAmARE 2 oRE PRImA.
cell. 348.8674884.

mASSAGGIATRIcE
dIPlomATA italiana riceve a Pordenone
per un massaggio di benessere.
Anche sabato e domenica. cell.
320.0971934.

CITTA
NOSTRA
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.

PRESTATORI
D’OPERA

EAGlE - TRASlochI, TRASPoRTI, SGomBERI per privati e aziende,
anche in europa, 24/24. prezzi competitivi, ESPERIENzA quINdIcINAlE. preventivi gratuiti. email:
eaglesrls@gmail.com.
cell. 329.3244876 - 389.1984813
dEVI SGomBERARE una casa, una cantina, una soffitta? Hai bisogno di tinteggiare casa? Devi rifare i pavimenti? Siamo un
team di specialisti italiani del settore con
esperienza ventennale, contattaci per un
preventivo gratuito e senza impegno. Cell.
328.7431674.
italiano SPEcIAlIzzATo nella
tinteggiatura di interni, trattamento ferro e legno, smalto su ferro,
antitarlo con finiture cerate su legno, travi, finestre e porte. ottimo
rapporto qualità prezzo. preventivi
gratuiti. disponibili anche sabato e
domenica. massima serieta’.
Cell. 340.1286988

mAK coloRS SNc - Pitture interne/esterne, ripristino facciate, cappotto. Preventivi
gratuiti. Correttezza e puntualità. Zona
Fontanafredda. Email: makcolors.snc@libero.it. Cell. 349.2864372 - 340.9249247.

fAlEGNAmE artigiano ripristina serramenti e porte interne, inserimento guarnizioni e vetrocamera, sverniciatura e finitura
a cera. Prezzi modici. Cell. 331.2829276.
mANuTENToRE esegue lavori di antimuffa, ripristino serramenti, ripristino balconi, ritinteggiatura travi esterni ed interni,
tinteggiatura esterna ed interna, ripristino
scrostazioni, posa di cartongesso, parquet,
laminato. Piccoli lavori di idraulica, elettricista, giardinaggio. Creazioni casette e tettoie in legno. Preventivi e sopraluoghi gratuiti. Massima serietà. Cell. 349.4039217.
ANTENNISTA/ElETTRIcISTA da 25 anni
nel settore, esegue lavori di installazione
e riparazione di impianti Tv e sat, pronto
intervento, cancelli elettrici, citofoni, riparazione e installazione di impianti elettrici
civili e industriali. Info e preventivi.. (Alessandro). Cell. 349.6578095.
ImPRESA EdIlE ARTIGIANA (PRoVINcIA dI ud) coN olTRE 20 ANNI
dI ESP. offRESI PER coSTRuzIoNI,
RISTRuTTuRAzIoNI Ed AmPlIAmENTI EdIlI, ImPERmEABIlIzzAzIoNE,
coPERTuRE Ed ISolAmENTo TETTI,
PIccolE mANuTENzIoNI, REcINzIoNI, PoSA foGNATuRE, oPERE IN c.A.
Ed AlTRI lAVoRI. IN REGolA EoRIS E
duRc. cell. 338.7980381.
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doccIA fAcIlE - Soluzioni per il rinnovo
e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell. 800.633650.

SCRUB PER IL VISO ADATTO A TUTTI
Realizzare uno scrub adatto alla pelle del viso è facile e veloce: «Un rimedio perfetto per tutti i tipi di pelle, anche quella maschile»!
Mescola 1 cucchiaino di zucchero, 3 cucchiai di olio d’oliva o di mandorle (oppure quello che preferisci e che trovi tranquillamente in qualsiasi erboristeria) e
2 cucchiai di miele.
Amalgama il tutto e poi massaggia il composto sulla pelle umida, muovendo le dita in modo
circolare. Più i granelli saranno piccoli più delicato risulterà lo scrub.

DETRAZIONE
FISCALE
65%
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VAloRIzzA Il Tuo mARmo - Lucidatura
e restauro di gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi. Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Zona Porcia (PN). Email:
cattaruzza.lg@libero.it. Cell. 335.5415166
- 334.9793958.

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

cERco carrello elevatore elettrico con
pistone a doppio effetto e capacità di sollevamento pari a 1,1 – 1,5 t. Privato. Cell.
366.4211316.
cERco cella frigorifera di dimensione 3x3
mt. circa con annessa unità di raffreddamento. Privato. Cell. 348.3838045.

EquIPE TRASlochI Deposito e logistica: traslochi e sgomberi, smontaggio e
montaggio mobili, custodia mobili in box
personale, vendita imballaggi e noleggio
attrezzature. Email: info@equipetraslochi.
it. Tel. (0434) 593336.

Pordenone

Cell. 334 1931866
ec
ecotende@tiscali.it

di emanuel colavitti

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

• TENDE DA SOLE
• SOSTITUZIONE TELO • TENDE DA INTERNO
E

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE • VENEZIANE • RIPARAZIONI
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PER LA CASA
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MOBILI
E ARREDI

CERCO merce per mercati dell’antiquariato. Privato.
Cell. 338.7637217.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 4 tende in misto
lino, in ottimo stato misure
altezza 248, larghezza 186
ad € 40,00 cad. in blocco a
prezzo tratt. Prov. VE. Cell.
334.6981437.
VENDO due tende, una gialla ed una rossa ad € 25,00.
Pramaggiore (VE). Info.. (dopo le 18). Cell. 338.1617301.
VENDO
tE: bEl

al migliOr OffErENmObilE sOggiOrNO
cON pOrta tV E librEria +
taVOliNO ElEgaNtE satiNatO
+ mObilE ENtrata pEr VariO
usO. prEzzO Da cONcOrDarE,
aNchE pEzzi siNgOli. NO pErDitEmpO. zONa pOrDENONE.
priVatO. iNfO.. (OrE sErali).
cEll. 340.0912816.

VENDO al
tE: mObilE

migliOr OffErENsOggiOrNO cON
DiVaNO chiarO aD aNgOlO +
taVOliNO satiNatO + mObilE
bagNO cON spEcchiEra E mObilEttO pOrta accEssOri Vari.
aNchE pEzzi siNgOli. NO pErDitEmpO. zONa pOrDENONE.
priVatO. iNfO.. (OrE pasti sErali). cEll. 331.9737328.

PORTA ABITI d’epoca alto
1,90 L. 1,00 mt. bellissimo,
da appendere alla parete,
lavorato in ottone, in stoffa,
con raffigurata pastorella
con le sue pecore e il cane,
privato vende a ottimo prezzo occasione. Max serietà.
Cell. 338.8180120.
VENDO: taVOlO “sushi” Kristalia cm. 100x100, alluNgabilE 170x100, cON piaNO biaNcO iN lamiNatO E struttura iN
allumiNiO € 499,00; tappEtO
cONtEmpOraNEO tibEtaNO aNNODatO a maNO, cm. 250x300,
igiENizzatO € 499,00; cONsOllE a mEzzaluNa iN lEgNO,
aNtichizzata, cON DEcOrO E
sEcrEtariE € 249,00. priVatO. zONa pOrDENONE. cEll.

335.5745897.

VENDO:

parEtE attrEzzata cON VEtriNE, mENsOlE E
librEria, iN ONtaNO E NOcE
massEllO, stilE artE pOVEra, h. 248, luNgh. 268,
prOf.
DiffErENziata,
già
smONtata VENDO € 299,00;
sOspENsiONE paNzEri “tOurbillON”
cOlOrE
biaNcO/
rOssO € 199,00. priVatO.
zONa pOrDENONE. cEll.

335.5745897.

VENDO causa demolizione
casa vecchia (primi ‘800):
800 mattoni fatti a mano.
Prezzo da concordare dopo visione. Zona PN. Info.. (ore pasti Gianni). Cell.
333.2400690.
VENDO: camera da letto
per ragazzo composta da:
grande armadio, cassettiera,
letto con rete e materasso,
2 comodini; anche camera
per ragazza composta da:
grande armadio, cassettiera, scrivania, letto con rete
e materasso e comodino.
Prezzo molto interessante
da concordare dopo visione.
Udine. Cell. 348.7202039.
VENDO: secchio in rame
molto bello, piatti, bicchieri,
quadri bellissimi, per trasloco a prezzi stracciati. Serietà. Cell. 338.8180120.
VENDO causa trasloco: materasso una piazza e mezza
dim. 100x190 cm. in ottime
condizioni a soli € 30,00.
Cell. 331.3427411.
VENDO: tavolo per cucina
o taverna mis. 150x80 non
allungabile + 6 sedie in pino
tinto color mogano, seduta
impagliata, tutto come nuovo
ad € 170,00. Zona Spilimbergo (PN). Cell. 338.1351786.

ARMADIO 6 ante in legno
tamburato color noce scuro, buone condizioni, cm.
308 lunghezza, 220 altezza, 60 profondità già smontato vendo ad € 120,00.
Zona Basiliano (UD). Cell.
333.3118280.
LETTO singolo con cassone
sottostante, mai usato, con
rivestimento in tessuto bianco vendo ad € 50,00. Cell.
348.7453186.
VENDO per inutilizzo: divano tre posti, sfoderabile
completamente, no affossamenti sotto i cuscini di seduta e neanche sui cuscini di
seduta e di appoggio, come
nuovo. Cell. 331.3676614.
CUCINA mt. 2,70 lineari,
completa di lavastoviglie,
forno, piano cottura e frigo
con cella congelatore, vendo. Da ritirare prov. Venezia.
Cell. 389.6547962.
LAMPADE da comodino originali anni ‘70 (coppia) con
struttura e supporto in metallo. Vendo a € 15,00. Sacile
(PN). Cell. 393.9947919.
CAMERA matrimoniale anni
‘40 con 2 letti singoli, comò
con specchio, 2 comodini,
armadio 3 ante, mobile basso da toeletta con specchio
vendo ad € 200,00. Zona
Porcia. Tel. (0434) 919253.
DIVANO LETTO misure
170x90 chiuso, aperto diventa letto matrimoniale, buono
stato di conservazione vendo. Cell. 320.9537538.
LAMPADARIO
applique
lavorato a mano elegante stile antico color bronzo
vendo € 20,00. PN. Cell.
340.1772264.
VENDO causa trasloco camera da letto in buone condizioni composta da: armadio 5 ante con 3 cassettoni,
comò 4 cassetti e specchio,
2 comodini e letto matrimoniale ad € 700,00. Cell.
333.3578897.
LIBRERIA con scrivania
annessa colore bianco,
come nuova, completa d’istruzioni, vendo. PN. Cell.
320.0473243.
DIVANO angolare con penisola in cotone sfoderabile anno 2004, si divide in
2 pezzi per facile trasporto
vendo a € 80,00. Spilimbergo (PN). Cell. 393.3907993.
MOBILETTO bianco per bagno da appendere con due
ante e specchio centrale, misure circa cm. 90 vendo ad
€ 55,00. Tel. (0434) 735519
- Cell. 338.8037284.
VENDO: causa passaggio a
dispositivo medico specifico,
rete matrimoniale a doghe
Doimo (anno 2010) in perfetto stato ad € 100,00. Cell.
347.8011011.
RETE matrimoniale a doghe
in legno vendo € 30,00. PN.
Cell. 320.0473243.
VENDO: per realizzo mobili cameretta singola seminuovi, occasione! A prezzo tratt. Sacile (PN). Cell.
340.4011763.
DIVANO originale Chateau
D’Ax, in pelle color avorio.
Tre posti e con due relax
laterali, in buono stato, per
rinnovo sala vendo ad €
300,00. Trasporto a carico
dell’acquirente. PN. Cell.
340.7840563.

pOltrONa

NuOVa alluNgabilE
mOrbiDissima
VENDO pEr ErratO acquistO € 280,00.

CAMERA matrimoniale anni
‘60 composta da letto 1 piazza e 1/2 con comodini, comò, armadio 3 ante stondate. Legno lucido, ben tenuta,
adatta a mansarda o casa di
montagna vendo € 350,00
trattabili. Tel. (0434) 735519
- Cell. 338.8037284.

librEria

billy iKEa
cOmpOsta Da VariE parti,
tENuta sOlO 9 mEsi, pOstO pEr i libri, pOrta cD,
aNtE sia chiusE chE cON
cristallO
VENDO.cEll.
349.1505644.
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
IN PIASTRELLE
LEGNO, COTTO, ARREDO BAGNO

OFFERTA
Mese del “GRES LEGNO”
a partire da

ALCUNI ESEMPI:

€ 7,50/mq.

• GRES tipologia LEGNO 30x60 II^
a partire da € 7,50/Mq.
• GRES tipologia LEGNO 20x60 I^
a partire da € 9,99/Mq.
• GRES tipologia LEGNO 20x120 Rettiﬁcato I^
• GRES tipologia LEGNO 20x120 I^
• Rivestimenti 25x60

a partire da € 17,90/Mq.
a partire da € 11,90/Mq.
a partire da € 6,50/Mq.
P re zz i al ne tt o di iv a

RIFACIMENTO BAGNO
a partire da € 5.500,00 + iva

Il costo include: piastrelle
(circa mq 25), greca, collanti, sanitari, rubinetterie, piatto doccia,
box, mobile da cm 70 con lavabo integrale; demolizione delle
vecchie piastrelle, rifacimento impianto idraulico e piastrellatura.
(esclusa tinteggiatura e modifiche all’impianto elettrico).

Con agevolazione fiscale del 50%

Solo € 2.750,00 !!! + iva

RIMOZIONE VASCA
a partire da € 1.940,00 + iva

TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA
CON UNA CONFORTEVOLE DOCCIA,

Il costo include: piatto doccia, box, miscelatore,
asta doccia, piastrelle e manodopera.

TAMAI DI BRUGNERA (PN) via G. Morozzo D. Rocca, 19
Tel 0434.627617 Fax 0434.606352
Chiuso il Lunedì - Sabato aperto tutto il giorno

www.laceramicapn.it
p
VENDO: cassettiera con
7 cassetti mis. 45x65x130
ad € 70,00; tavolo frattino
180x80 color noce. Cell.
346.7949239.
LETTO singolo colore bianco lucido, completo di materasso a molle e doghe in
legno, usato veramente poco quindi in condizioni perfette, vendo a € 50,00. Cell.
340.8529497.
VENDO: box doccia Novellini + piatto doccia ancora imballato, mis. 140x70
ad € 550,00 tratt. Cell.
334.3231004.
CAMERETTA singola composta da: armadio due ante,
comodino, letto e scrivania
vendo a prezzo dopo visione. PN. Cell. 327.6383003.
VENDO: tavolo rotondo e
mobili sala da pranzo scomponibili a modico prezzo.
PN. Cell. 366.5423633.
VENDO: letto matrimoniale
con testiera e doghe in legno,
cassettiera con specchio e
lampada da terra. Anche separatamente € 350,00. PN.
Cell. 348.2630046.
VENDO causa cambio residenza: chaise longue bianca
in ecopelle usata pochissimo, in condizioni perfette, a
€ 70,00. Cell. 340.8529497.

LETTO matrimoniale anno
2005 (200x170) in tessuto
di cotone colore verde, sfoderabile, con contenitore,
testata reclinabile singolarmente, compreso di rete in
doghe con meccanismo di
sollevamento a pistoncini
vendo. Cell. 393.3907993.
PENTOLA in rame antica,
altezza 31 cm, diametro
160 cm. vendo. Tel. (0432)
726036.
VENDO: torre porta CD/
DVD portaoggetti rotante, in
legno nero con parte superiore colore noce, h. 115 cm,
diametro 40 cm., può contenere circa 120 cd su due colonne, più due colonne come
portadvd o portaggetti, ad €
60,00. Cell. 348.7457253.
BOX DOCCIA Multifunzione
con getti idro regolabili, centralina con pannello comandi
digitali compresa funzione
sauna/bagno turco, mis. ca.
84x114x215 cm., vendo a €
190,00. Cell. 328.6378946.
LAMPADARIO mai usato in
ottone e vetro 6 vetri a forma di trapezio e 6 sottostanti
rettangolari, diam. 38, h. 33
cm., vendo ad € 45,00. Cell.
333.8282751.
VENDO coppia di comodini
in legno e radica di noce stile
chippendale d’epoca, angoli
arrotondati, a prezzo interessante. Cell. 333.8282751.

TAPPETO moquette in ottime condizioni, colore grigio
scuro, mis. 180x300 vendo
per inutilizzo ad € 25,00.
Cell. 339.7847502.
VENDO: tavolo rettangolare allungabile, già smontato + brandina da spiaggia. Zona Pordenone. Cell.
347.1671568.
VENDO: 2 lampadari da cucina ad € 10,00 cad. Zona
Udine. Info.. (Monica). Cell.
380.7535988.
VENDO: specchiera bagno
in poliestere bianco compresi armadietti laterali con
mensole e luci mis. h. 65 p.
17 L. 96 ad € 15,00 + “servetto” porta abiti in legno
massello nat. lucidato alto
design mis. base 35x26 h.
144 ad € 80,00. Udine. Cell.
380.7607204.
VENDO: poltroncina piccola con braccioli da rifoderare mis. h. 69 L. 70 p.
54 ad € 15,00 e portariviste
vintage anni ‘50 a prezzo
dopo visione. Udine. Cell.
380.7607204.
CAMERA da letto completa
stile anni ‘60, in buone condizioni, anche a pezzi singoli,
vendo per trasloco al modico
prezzo di € 270,00 trattabili.
Regalo anche materassi e
lavatrice marca Zerowatt.
Udine. Cell. 338.5607389.

MOBILE porta computer in
ottime condizioni, usato pochissimo, vendo. UD. Cell.
331.3676614.
VENDO: mobile salotto in
rovere chiaro composto da
pensile lungh. cm. 120, h.
42, mensolina in cristallo
lungh. 120 cm., sottostante
lungh. 160, h. 42, prof. 37 e
59, 2 ante + cassettone ad €
290,00. Cell. 339.5225291.
CARRELLO porta TV in legno chiaro, cm. 90x67 h. 60
in perfette condizioni vendo
a € 60,00. Tel. (0432) 522250
- Cell. 339.4496456.
LETTO matrimoniale struttura in legno, importante
imbottitura in tessuto completamente
sfoderabile,
colore beige, mis. 187x230
con rete a doghe vendo €
500,00. Zona Roveredo.
Cell. 339.5225291.
VENDO: ottima tenda da sole per balcone completa di
telaio, attacchi e stoffa Tempotest pronta per essere installata. Cell. 333.9945669.
POLTRONA colore beige per inutilizzo vendo a €
20,00. Cell. 347.2116290.
RETE a molle per letto matrimoniale misura standard
vendo ad € 20,00. PN. Cell.
347.2116290.
VENDO: 2 lampadari da cucina ad € 10,00 cad. Zona
Udine. Info.. (Monica). Cell.
380.7535988.

VENDO Bellissimo comò 3
cassetti + segretaire 2 cassetti in noce color biscotto lucido nuovo a soli € 250,00 +
specchio a 3 lati richiudibile.
Cell. 339.6543446.
VENDO Piantana a 6 luci base in marmo e reggi lampade
in ottone ottimo stato a 230 €
tratt. Cell. 339.6543446.
VENDO: mobili vari, tappeti,
lampade, oggettistica per la
casa. Cell. 328.0280685 345.2684171.
DIVANO 3 posti mis. 210x85
con struttura in legno lavorato velluto damascato colore
giallo dorato a fiori, stile barocco in buone condizioni
vendo ad € 100,00. Cell.
333.5987156.
VENDO scolapiatti in acciaio inox vendo ad € 30,00.
Lampada a parete alogena, 100 w a € 10,00. Cell.
333.5987156.

altro
VENDO:
doppia
vasca
per giardino o fontana,
seminuova,esternamente
rivestita ghiaino colorato
con sottovasca, parte rinfresco, porta acciaio inox, mis.
70x130 € 290,00. Occasione! Zona Pordenone. Cell.
333.4050340.

TRASLO CHI
DEPOSITI & LOGISTICA

✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
✓ SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E NOLEGGIO ATTREZZATURE
Di là, di già!

IL TUO BOX
PERSONALE

A PARTIRE DA
1 €/GIORNO X MC
CONVENZIONATI CON:

PN 0434/593336
www.equipetraslochi.it GO 0481/33285
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.
TENDA DA SOlE a bracci
mis. 630x165 vendo. Tel.
(0434) 624663.

in
alluminio
con vetrocamera in perfette condizioni, smontato e in
pronta consegna, bianco,
mis. cm. h. 250 l. 239. da
vedere senza impegno. privato vende ad € 1.100,00
tratt. nord udine. cell.

CITTA
NOSTRA

CONGElATORE AlASkA
CON 7 CASSETTI VERTICAlE, COlORE bIANCO, VENDO AD € 100,00.
NORD uDINE. Tel. (0432)
960774.
GRIGlIA barbecue pesante con manico e piedini
acciaio inox cm. 40x35 h.
10 vendo ad € 10,00. Cell.
380.7607204.
VENTIlATORE a piantana
3 velocità con rotazione,
marca Vertigo, in ottime condizioni, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
STuFA a legna colore
bianco con forno e tubo in
acciaio vendo a € 150,00.
Zona Codroipo (UD). Cell.
328.9235411.
bOTTIGlIE varie per vino
vendo ad € 0,10 l’una. Zona
Udine. Cell. 320.8834279.
bATTERIA da cucina iCook
alta qualità, ottima anche come regalo, vendo a prezzo di
realizzo. Cell. 320.8834279.
VENDO: frigo Ignis classe
A marca Candy 4 stelle con
congelatore in alto, h. 142 L.
54x52 quasi nuovo a solo €
95,00 più aspiratore Hoover
tedesco Classe A Energy
con accessori, usato poco a
prezzo occasione. Serietà.
Privato. Cell. 333.3015566.
MACCHINA DA CuCIRE
con mobiletto in legno, funzionante, a pedale ed elettrica, anni ‘60 ma come nuova
e gorletta d’epoca bellissima, privato vende a ottimo
prezzo. Cell. 333.3015566.
VENDO: stufa a legna spolert Royal con cerchi radianti, vaschetta porta acqua
e forno + cucina a gas con
mobiletto portabombola, 3
fuochi e piastra elettrica e
forno marca Rex Deluxe a
prezzi affare. Max serieta’.
Cell. 338.8180120.
VENDO:
frigo/congelatore + cucina 4 fuochi a gas
e 2 elettrici. Zona Budoia. Cell. 328.0280685
345.2684171.
CAlDAIA a gas Chaffteaux
sei mesi di vita solo x acqua calda, no riscaldamento vendo a € 350,00. Cell.
320.2655938.
VENDO:
lampada
abbronzante come nuova a
buon prezzo. Privato. Cell.
339.8870022.
FRIGGITRICE
elettrica
acciaio inox termostatata
off. Giorik, 1600 watt 220v,
vendo ad € 30,00. Cell.
333.5987156.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver € 10,00; ferro da stiro Polti Vaporella super pro
a € 30,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
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DA OLTRE
30 ANNI
AL VOSTRO
SERVIZIO

SERRAMENTI
• Serramenti in alluminio
• Serramenti in pvc
• Scuretti in alluminio/pvc
• Tapparelle in alluminio
• Tapparelle in pvc
• Zanzariere
• Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
• Porte interne in legno
• Porte blindate
• Porte tagliafuoco
• Portoni basculanti/sezionali
• Cancelli
• Recinzioni
POSE IN OPERA E
MANUTENZIONI VARIE

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

dlm.serramenti@gmail.com
www.dlmserramenti.com
AbbIGlIAMENTO bAMbINI ETà 11 E 13 ANNI uSATO VENDO. uDINE. CEll.
331.4308925.

in cuoio rosso

a tracolla firmata origina-

replay, mai usata,
cell. 339.1705734.

Ci occupiamo di:

• odontoiatria conservativa ed estetica
• endodonzia • parodontologia • ortodonzia
• pedodonzia • chirurgia orale
• implantologia
CAVALICCO
frazione di
• protesi dentaria

TAVAGNACCO (UD)
Via San Bernardo 30/5

www.centrobenesseredentale.com

0432 570995

vendo.

VENDO 5 pantaloni uomo tg.
46, in lana o velluto a €50,00
tutti. Borse donna ‘Fergi’ €
5,00/l’una. Occhiali da sole €
2,00/pezzo. Completi donna
made in Italy € 10,00/pezzo.
Abbigliamento uomo/donna/
bambina tutto a € 100,00.
Cell. 320.2655938.
VENDO scarpe antinfortunistiche nuove in scatola n. 38
modello Garibaldi, blu di Base Protection a € 30,00. Cell.
331.3427411.
VENDO salopette da lavoro colore grigio petrolio tg.
xxl nuova a € 15,00. Cell.
331.3427411.
VENDO più di 50 pezzi di
abbigliamento per ragazza
tg. s in blocco a € 30,00.
Regalo un accappatoio e 4
paia di scarpe e sandali nr.
37 Cell. 331.3427411.
VENDO due giacconi da
uomo tg. Xl uno marrone in
pelle stile vintage e uno viola scuro a soli € 50,00. Cell.
331.3427411.
VENDO vestiti uomo di
marca: camicie, giacche,
piumini, polo, maglie ,tshirt,
pantaloni in ottimo stato
ad € 5,00/10,00 cad. Cell.
340.1078389.

L

Qualità e Convenienza

occhiali
da
sole
rayban Wayfarer con custodia originale vendo €
55,00 + 12,50 di spedizione. cell. 348.6002745.

le

65%
FISCA

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

borsetta

A ZI O N
TR

E

PIATTO DOCCIA Ideal Standard come nuovo misura
cm. 78x160 affare! Vendo €
100,00. Cell. 340.1772264.
VENDO: due tende da sole
a cappottina, dimensione
150x90cm., struttura Gibus, tessuto Parà Tempotest, cucitura filo Tenara ad
€ 150,00/cad.; in blocco €
250,00. Zona Portogruaro.
Cell. 347.8043278.

POMPA acqua per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a
€ 80,00. Cell. 338.1351786.
CuCINA a gas (4 fuochi 1
elettrico) con forno elettrico
in acciaio inox ad € 220,00
non tratt. in ottimo stato,
338.3758793.
usata solo 7 mesi. Privato
vende. Cell. 338.1351786.
STuFA a legna adatta anFIORIERE bellissime porta che a cucinare, con forno
vasi in ferro per balconi o laterale, originaria del Belterrazze, mai usate, 5 pez- gio anni ‘60, funzionante.
zi, lunghe 1 metro. Affare! Per appassionati. Vendo
Privato vende a solo € 8,00 ad € 250,00. Sacile (PN).
l’una. Cell. 338.8180120.
Tel. (0434) 735519 - Cell.
CASSETTE in plastica ver- 338.8037284.
de da balcone per piante lAVATRICE Electrolux Stecon sottovaso come nuove, amSystem EWF 167583
3 pezzi da cm. 100, 80 e 60 W, 7kg, Energy Saver, 15
vendo ad € 20,00. Udine. programmi (incluso lana e
Cell. 380.7607204.
refresh), usata pochi meVENDO serramenti in alluminio colore oro varie misure: si, come nuova vendo ad €
80x235, 120x235, 150x235, 180,00 non trattabili. Cell.
120x140, 150x140. Prezzo 370.1379301.
affare, anche singoli. Udine. FERRO da stiro a vapore
Rowenta Autosteam 2000W
Cell. 338.5607389.
VENDO: 60 piastrelle ango- vero affare vendo per inutilari finto mattone bocciarda- lizzo ad € 30,00. Info.. (dopo
te a € 0,50/pezzo. Privato. le 18). Cell. 338.1617301.
Tel. (0432) 522250 - Cell. FRIGGITRICE De Longhi in
ottime condizioni vendo per
339.6478058.
VENDO: 2 vecchi annaf- inutilizzo € 25,00 non trattafiatoi in zinco. Udine. Cell. bili. Cell. 334.3583178.
lAVA PAVIMENTI Vorwerk
380.7607204.
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 400,00
estetica
tratt. Zona Cordenons. Cell.
e sanitaria
349.7315403.
ClIMATIZZATORE portatile
marca Hokkaido funzionante
VENDO: dental jazz Rowenta 6 velocità, istruzioni, con e in condizioni perfette, ven4 terminali (usato solo 1), ad do a € 40,00. Info.. (Pierlui€ 20,00. Cell. 366.4112860. gi). Cell. 340.8529497.
FORNO
A
MICROONDE Whirlpool 24 litri mod.
VT263SL, dim. 30x52x43,6,
funzioni microonde, grill,
E
combinata, vapore, sconge503 ELETTRODOMESTICI
lamento, ottimo stato vendo
€ 60,00. Cell. 331.1366157.
FRIGORIFERO
ZANuS- ASPIRAPOlVERE Vorwerk
SI CON CONGElATORE Folletto ultimo modello coCASSETTI VENDO AD € me nuovo, completo di 1
70,00 TRATTAbIlI. ZO- unità universale motore
NA PORDENONE. Cell. aspirante VK200, spazzola
sensoriale automatica con
349.7155347.
luce led motorizzata per
lAVATRICE Indesit classe A aspirare pavimenti e tappeusata 6 mesi causa trasloco ti EB400, scatola sacchetti
vendo a € 100.00 tratt. Cell. vendo ad € 700,00. PN. Cell.
339.6543446.
389.3446842.
PORTONE

38
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VENDO:
abbigliamento
donna tra cui vestiti, gonne,
giacche tg. 42/44 e scarpe
nr. 38,5. Marche Aspesi, Jill
Sander, Alberto Biani. Privato. Cell. 348.0768550.
CINTuRA Gucci da uomo originale in cuoio nero,
lungh. 110 cm., con fibbia,
altezza mm. 28 come nuova vendo € 40,00. Cell.
333.8282751.
VAlIGIA linea elegante di
notevole capienza, marca Roncato, grigia, mis.
78x60x24
come
nuova
vendo ad € 25,00. Cell.
334.3583178.
VENDO per cambio tg.: 2
vestiti uomo tg. 50 colore
grigio gessato, fresco lana in
condizioni perfette a € 15,00/
cad., in blocco € 25,00 PN.
Cell. 340.8529497.

SIMO

NUOVIS

VENDO: vestiti uomo donna, giacche, borse e scarpe
a modico prezzo per liberare
la taverna. Vicino Palmanova (UD). Info.. (ora pranzo).
Cell. 335.1421198.
VESTITI vari, privato vende a prezzo da concordare.
Zona Udine. Info.. (Monica).
Cell. 380.7535988.
VENDO: 3 gilet neri da uomo
+ un paio di calzoni in vera
pelle tg. 48-50 ad € 100,00.
Pasian di Prato (UD). Tel.
(0432) 690370.
SOPRAbITO uomo (diplomatico classico) tg. 46
blu scuro pura lana vergine usato pochissimo vendo ad € 15,00. Udine. Cell.
380.7607204.
STIVAlI donna n. 38 in camoscio color nocciola, interno pelliccia sintetica, suola in
gomma, tacco quadrato cm.
5 vendo per errata mis. ad €
15,00. Cell. 380.7607204.

Segue rubrica

CENTRO
BENESSERE ORIENTALE
Consegnando questo

COUPON SCONTO 30%
su 1 MASSAGGIO

Tel. 339/4070006

Piazzale Chiavris, 58-59 UDINE
Di fronte Via Tricesimo 7

ORARIO 10.00-23.00 al benzinaio “IP” e alla fermata del bus 5-8

GARANZIA

5 ANNI*

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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Romantico
Orientale
Centro Massaggio

ORARIO: 10.00-23.00 APERTO TUTTI I GIORNI
via Pacifico Valussi 28 - 33100 Udine - Cell: 389.4990029

VENDO: 3 carrellini tipo trolley con ruote diverse misure
per vari utilizzi. Privato. Cell.
380.7607204.
PELLICCIA Visone svasata
tg. 50 nuova con sua custodia
vendo. Cell. 335.6469889.
SCARPE Luis Keyton, mai
indossate, causa errato regalo tg. 43, interamente fatte
a mano, vendo. Udine. Cell.
347.8992410.
VENDO: per cambio tg. jeans “Jekerson” tg. 31 (46/48)
diversi colori, in ottime condizioni come nuovi, occasione
ad € 50,00 cad. No sms. Privato. Cell. 335.6186902.
VENDO: scarpe Churc’s
Burwood 81 n° 41/41,5 colore sandalwood e scarpe
Churc’s Burwood 81 colore
nero lucido n° 41/41,5, entrambe in ottime condizioni.
No sms. Cell. 335.6186902.
COLLI di visone vendo. Zona
Udine. Tel. (0432) 402693.

GIUBBOTTO da donna in
pelle colore nero, tg. 44, cappuccio staccabile, maniche
chiusura a polsino vendo ad
€ 75,00. Cell. 339.5225291.
VENDO bella pelliccia a giacca in pelo naturale, no eco,
a € 50 per inutilizzo. Cell.
333.4726876.
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.
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.

www.cittanostra.it

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

MALTO per birra tipo
Pilsner prodotto con
orzo distico primaverile di produzione
propria (2015) in confezioni da 5 kg o sacco da 25 kg. Disponibilità limitata (per
piccola quantità prodotta). Privato vende
a ottimo prezzo. Cell.
348.3838045.
CARCIOFO bianco di
Pertosa fresco, coltivato in modo naturale
senza uso di pesticidi,
un prodotto d’eccellenza. Privato vende.
Cell. 327.1056152.
VENDO: olio extravergine d’oliva siciliano ad € 8,00/lt. Minimo 10 lt.Privato. Cell.
320.2655938.
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GRATIS

CERCO gratis, scarpe e
vestiti smessi (primavera/
estate) per bambini bisognosi. Zona Pordenone. Cell.
347.7219654.
CERCO furgone nove posti
anche in pessime condizioni
o non funzionante. Privato.
Cell. 347.4092715.
CERCO gratis scarpe e vestiti
smessi (primavera/estate) per
bambini bisognosi. Zona Pordenone. Cell. 347.7219654.
CERCO in regalo vecchi giradischi, amplificatori, radio,
cassette, altoparlanti, funzionanti e non. Privato. Cell.
347.1952568.
CERCO in regalo scarpe e
vestiti per gente bisognosa.
Privato. Cell. 346.7949239.
CERCO in regalo auto di piccola cilindrata per andare al
lavoro. Privato. Astenersi perditempo. Cell. 346.7949239.
CERCO in regalo abbigliamento donna, lenzuola, coperte, oggettistica per la casa.
Privato. Cell. 347.0774754.

38

CERCO in regalo armadio misura 200x100 circa. Privato.
Cell. 366.5353127.
CERCO in regalo Pc, Notebook,
netbook,
tablet
o smartphone per motivi di studio. Privato. Cell.
346.3548245.
CERCO in regalo auto di
piccola cilindrata 900 cc. dal
1996 al 2000 collaudata, bollata, marciante per andare al
lavoro. No perditempo. Privato. Info.. (ore serali). Cell.
346.6338799.
CERCO in regalo vasi per
giardino, anche se con terra.
Privato. Cell. 392.7364847.
CERCO in regalo tablet usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e
chiavetta usb per connessione su internet con sim della
Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche sms). Cell.
339.3474675 - 333.4492014.
REGALO due divanetti, un
piccolo armadio e un lettino
per bambini a chi se li viene a
prendere. Cell. 346.7348131.
REGALO
giochi
bimbo/
bimba, se interessati anche
carrozzina a prezzo irrisorio.
Cell. 348.2630046.

Offerte Reali
a Prezzi Reali!
Chiamaci per un
sopralluogo gratuito
CLASSE ENERGETICA
caldaia murale mod.
CARES PREMIUM con display
A
LCD, alta efficienza, a
A
modulazione continua con
rapporto 1:4. Predisposizione per
termoregolazione multizona e multi
temperatura, sistema di autodiagnosi,
protezione antigelo anticalcare e anti
bloccaggio circolatore POTENZA TERMICA
24,4 KW ideale per un appartamento di
100 mq, rendimento 108,2%

2.980,00
1.990,00

%

33

%

28

696 *

INSTALLAZIONE COMPRESA

3.380,00
2.425,00

€

%

30

3.300,00
2.285,00

799*

INSTALLAZIONE COMPRESA

€

849*

INSTALLAZIONE COMPRESA

€

%

32

000 *

TUA A COSTO ZERO!

(* importi per installazione in sostituzione e/o con scarico coassiale in facciata, importo al netto della detrazione fiscale del 65% in 10 anni)

%

33

30

CLIMATIZZATORE mod. ALYS PLUS 9000 BTU
ideale per ambienti fino a 40 mq, funzione inverter e telecomando
con display LCD, FILTRO ANTI ODORE, ventilazione a 12 velocità,
elevata silenziosità, sensore perdite refrigerante, funzione TURBO.
CLASSE ENERGETICA
A++

1.400,00
980,00

490*
€

CLIMATIZZATORE mod. FTXM 12000 BTU Daikin rende confortevoli le
vostre stanze pulendo e distribuendo l’aria che passa attraverso il
filtro purificatore fotocatalitico che elimina i cattivi odori e con la
tecnologia Flash Streamer™ di Daikin neutralizza muffe, batteri e virus
prima di rilasciare aria pulita e sana nella stanza. Il flusso
tridimensionale fa circolare l’aria sia in verticale che in orizzontale per
un maggior comfort.
CLASSE ENERGETICA
A+++

2.225,00
1.490,00

INSTALLAZIONE COMPRESA

745*
€

INSTALLAZIONE COMPRESA

%

33

%

34

CLIMATIZZATORE mod. ALYS PLUS DUAL SPLIT 9000 + 9000 BTU
ideale per ambienti fino a 40 mq, funzione inverter e telecomando con display LCD, FILTRO ANTI ODORE, ventilazione a 12
velocità, elevata silenziosità, sensore perdite refrigerante,
funzione TURBO.
CLASSE ENERGETICA
A++

3.000,00
1.980,00

990*
€

INSTALLAZIONE COMPRESA

CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT mod. FTXM 12000 + 9000 BTU
Daikin rende confortevoli le vostre stanze pulendo e distribuendo
l’aria che passa attraverso il filtro purificatore fotocatalitico che
elimina i cattivi odori e con la tecnologia Flash Streamer™ di Daikin
neutralizza muffe, batteri e virus prima di rilasciare aria pulita e sana
nella stanza. Il flusso tridimensionale fa circolare l’aria sia in verticale
che in orizzontale per un
maggior comfort.
CLASSE ENERGETICA
A+++
€

3.760,00
2.490,00

CLIMASERVICE srl
Via Ponte Roitero n.10,
33097 SPILIMBERGO (PN)
Telefono 0427 40830
info@climaserviceimpianti.info

1245*

INSTALLAZIONE COMPRESA

(* importi per installazione su predisposizione esistente, al netto della detrazione fiscale del 50% in 10 anni)

www.climaserviceimpianti.info

50 %
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO cdj 400 ad € 350,00.
Zona
Pordenone.
Cell.
347.0705885.
VENDO Stereo Video Sound
Mixer SBC5370 per cassette
vhs ad € 30,00; decoder digitale satellitare Metronic ad
€ 30,00. Cell. 333.5987156.
PIASTRA a cassette Seleco
in perfetto stato di conservazione, senza un graffio, vendo a soli € 50,00 causa inutilizzo. Cell. 348.6709920.

MINI

IMpIaNto stereo MajestIc coN lettore cd, sINtoNIzz., aMplIfIcatore, preselezIoNe equalIzzaz., eNtrata
auX per coMputer o dvd,
telecoMaNdo, casse artIgIaNalI bIaNche pIccole veNdo.
cell. 348.6709920.

TELEVISORE a schermo
piatto da 32” non funzionante da riparare o per pezzi di
ricambio vendo ad € 35,00.
Prov. VE. Cell. 328.6378946.
TV COLOR completo di
decoder 24’’, perfettamente funzionante vendo ad €
30,00. Cell. 339.7847502.

€

Conto Termico: -3.381,00

incluso il libretto impianto, analisi di combustione,
prima accensione, attivazione garanzia

%

+
vantaggio
fiscale del

IL TUO BAGNO
“CHIAVI IN MANO”,
dalla progettazione tecnica
e creativa alla valutazione dei
materiali più adatti e dei giusti
rivestimenti, dalla scelta
dell’arredo bagno
all’installazione garantita
a regola d’arte.
IL TUTTO IN SOLO 10 GIORNI!
CON LA POSSIBILITÀ DI
USUFRUIRE DI DETRAZIONE
FISCALE DEL 50%!
Fasi Esecutive:
— Consulenza e
sopralluogo gratuiti.
— Ampia scelta di tutti
i materiali.
— Rimozione sanitari esistenti.
— Demolizione pavimenti e
rivestimenti esistenti.
— Rimozione vecchia rete
di tubazione.
— Realizzazione nuovo
impianto idrico/sanitario a
norma per 4 punti acqua
— Rifacimento massetto
pavimento e sistemazione
intonaco
— Fornitura e posa in opera di
piastelle fino a 20 mq.
— Fornitura e posa in opera di
rubinetteria e sanitari
— Trasporto e smaltiemento
macerie.

SAMSUNG SGH X510V tipo
conchiglia, con altoparlante
non funzionante, privo di segni di usura, caricabatterie,
auricolare nuovo vendo ad
€ 10,00. Cell. 333.3118280.
VENDO: Nokia C02, Hip
Hop Huawei e Brondi, tutti con 2 sim, a prezzo da
concordare. Privato. Zona
Udine. Info.. (Monica). Cell.
380.7535988.
SMARTPHONE Asus zen
fone dualsim con custodia
e vetrino, ancora in garanzia vendo ad € 120,00. Cell.
392.7364847.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” “Time” a € 10,00/cad.
Zona PN. Cell. 333.5987156.
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5.900€ +iva

CLASSE ENERGETICA
caldaia A PELLET mod.
RED COMPACT Caldaia a
A
pellet compatta per ambienti
A
ridotti con alti rendimenti e
ampia modulazione di funzionamento.
Possibilità di completare la parte
idraulica con 4 diversi kit in base alle
esigenze dell’impianto. Tramite pannello
della caldaia è possibile controllare le
temperature del puffer e/o dell’acqua
calda sanitaria. POTENZA TERMICA 24 KW

5.002,00
3.381,00

REGALO catene da neve per
Panda tipo vecchio e altre
auto simili + portapacchi completo per Panda. tpo vecchio.
Cell. 339.1939484.
REGALO enciclopedie una
medica una di cucina e
una scolastica. Udine. Cell.
348.9223514.

a soli

incluso il libretto impianto, analisi di combustione,
prima accensione, attivazione garanzia

incluso il libretto impianto, analisi di combustione,
prima accensione, attivazione garanzia

CLASSE ENERGETICA
caldaia murale mod. GB062
garantisce massima efficenza
A
con lo scambiatore primario in
A
alluminio-silicio brevettato,
adatta i consumi di gas
all’effettivo range di modulazione (1:8)
Affidabile e duratura grazie al sistema
di modulazione pneumatico
POTENZA TERMICA 28 KW
ideale per una villetta di 180 mq
rendimento 108,2%

CLASSE ENERGETICA
caldaia A CONDENSAZIONE
ULTRA COMPATTA per il
A
riscaldamento e la produzione
A
di ACS. MASSIMA FLESSIBILITÀ DI
INSTALLAZIONE Bruciatore in fibra
metallica Rendimento 108%, Range
di modulazione (1:8)
Scambiatore acqua/fumi a piena
condensazione. Daikin Design, moderno
ed elegante. POTENZA TERMICA 24 KW

CITTA
NOSTRA
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

TABLET Samsung Galaxy
Tab A 9.7 4G LTE aggiornato ad Android 6.0 con
funzione telefono con custodia e tastiera vendo ad
€ 170,00 trattabili. Porcia
(PN). l.dg@live.it. Info.. (Giacomo). Cell. 393.1384804 347.8376709.
SMARTPHONE vendo per
inutilizzo ad € 80,00. Cell.
328.2562314.
SAMSUNG S4 mini LTE 4,3”
qHD SuperAmoled, 1,5 Gb
RAM, 8 Gb mem interna, slot
schede SD, Gorilla glass, radio RDS, NFC, wifi, 4G, fotocamera 8 Mbpx con HDR,
batteria rimovibile, condizioni perfette, dimensioni ideali
da tasca e da usare con una
sola mano, vendo a € 69,00.
Cell. 333.1515419.
TELEFONO fisso tipo Sirio
vintage funzionante e con
tastiera vendo € 10,00. PN.
Cell. 340.1772264.
NOKIA 6630 in buono stato perfettamente funzionante con batteria nuova,
carica batterie compreso
vendo a € 40,00. PN. Cell.
328.2132605.
SAMSUNG Galaxy S5 acquistato il 28/09/2015 (ancora valida garanzia ufficiale).
Perfettamente funzionante,
senza nessun danno, mai
caduto a terra. Compresa
confezione originale con
auricolari, custodia protettiva più batteria mai utilizzata
vendo ad € 220. Vicino Udine. Cell. 347.2545651.

COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO computer senza usb. Privato. Cell.
377.5110456.
/////////////////////////////////////////////
MODEM router Netgear
N300 Wifi Dsl vendo per
passaggio ad altro operatore ad € 20,00. Cell.
338.3223878.
TABLET Samsung Galaxy
Tab A 9.7 4G LTE vendo €
150,00 trattabili. Zona Porcia. Email: l.dg@live.it. Cell.
393.1384804.
MODEM adsl con wireless
marca Mediacom modello
54 M completo di scatola cd
installazione e cavi usato e
perfettamente
funzionante vendo € 20,00. PN. Cell.
340.1772264.
VENDO: 9 cartoni inchiostro
Ricoh VT-600 + rotolo matrice prezzo da concordare per
duplicatori Gestetner-Ricoh.
Privato. Tel. (0432) 508042.
MONITOR Samsung da
17” Flatron in ottime condizioni, vendo. Udine. Cell.
349.4065094
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.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

FENDER stratocaster mexico mancina vendo ad €
430,00. Consegna a mano. Zona Bibione. Cell.
347.3855117.
CHITARRA classica 3/4
adatta per ragazzi con custodia vendo ad € 50,00.
Tel. (0434) 571539 - Cell.
338.5960368.
VENDO: coppia di casse
passive FBT Jolly N, fabbricazione italiani, ideale per
home studio ad € 100,00.
Cell. 320.4155366.
IBANEZ rg 370 dxl mancina
elaborata con seymour duncan dimebuchers al ponte e
59 al manico, pick up originali + la custodia vendo. Zona
Bibione. Cell. 347.3855117.
MANDOLINO SICILIANO D’EPOCA BELLISSIMO, VENDO. UDINE.
Cell. 331.4308925.
PIANOFORTE
verticale
in perfette condizioni, privato vende. Udine. Cell.
349.4065094.

602

CINETECA

VENDO: dvd per adulti ad €
2,00/cad. Cell. 346.7949239.

Segue rubrica

LA GAZZETTA IMMOBILIARE

Vendite
Affitti
27 aprile

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

Sacile centro storico nuovo attico di ampia metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile nuova villa singola con sassi a vista in
nuova zona residenziale
di ampia metratura tre
camere, studio, doppio garage e giardino.
€ 310.000,00
Sacile lotto edificabile
in elegante zona residenziale di mq. 1.000.
€ 85.000,00
Sacile villa singola da
ristrutturare su unico
livello di ampia metratura con mansarda e
giardino di mq. 900.
€ 135.000,00

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile recente casa
a schiera di testa:
soggiorno,
cucina,
tre
camere,
servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00
Sacile elegante appartamento indipendente:
soggiorno,
cucina,
due
camere,
servizi, cantina, garage e
giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 115.000,00
Sacile ampio rustico
non distante dal centro
da ristrutturare possibili
due abitazioni con terreno agricolo di 22.000
mq. € 240.000,00
Sacile nuovo miniappartamento in elegante
palazzina:
soggiorno
cucina,
matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 85.000,00

Sacile
centrale
nuovo
appartamento
in piccola palazzina:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, cantina,
garage, terrazzo e/o ampio giardino. Ottime finiture. €135.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€118.000,00

Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura
e annesso capannone.
Ottima viabilità e terreno
agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00

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

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 piccola
palazzina:
soggiorno,
cucina, due camere,
servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00

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

Porcia casa singola
di ampia metratura in
elegente zona residenziale: soggiorno, cucina,
tre camere, lavanderia,
sevizi, garage e ampio
giardino. € 165.000,00

Caneva nuovo appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno
cucina, due camere,
servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00
Brugnera recente appartamento in piccola
palazzina con ingresso
autonomo:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 145.000,00

Porcia attico di recente costruzione con vista
panoramica di ampia
metratura con doppio
garage e 80 mq. di terrazzo. € 190.000,00
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

agenzie pn 27/04/17 + 1° + 2° privati

ordinati per:

Prezzo | n° camere | tipologia

VENDITE

Città e ProvinCia

Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00

Immobili residenziali
pordenone
€ 120.000

servizi immobiliari

V.le Trieste, 52 Sacile PN
e-mail: info@casecase.it www.casecase.it

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

CERCASI URGENTEMENTE CASE E APPARTAMENTI
per clientela italiana e americana, varie metrature, con garage, terrazzo e/o giardino

VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
SACILE:
San Liberale
recente appartamento con
ampia zona giorno, camera matrimoniale, camera,
doppio servizio, ampio terrazzo con ripostiglio /C.T./
lavanderia, balconi, garage
e cantina. Classe D. Rif.
V38 € 138.000
BRUGNERA - Tamai: Zona residenziale,
recente appartamento all’ultimo piano con
salotto soggiorno c/cucina semindipendente,
2 camere, 2 bagni, terrazzi, cantina/lavanderia, garage doppio.
Riscaldamento a
pavimento, clima
e arredo cucina. Classe D. Rif.
V107.
€ 158.000

3

SACILE : Attico dalle
generose dimensioni con
terrazzo di circa 145 mq
parzialmente coperto: cucina abitabile, soggiorno, 4
camere doppie, 2 bagni
finestrati, garage, cantina
e posto auto. INTROVABILE. APE in ottenimento. Rif.
V99. € 165.000

CANEVA: Casa singola con giardino piantumato di ca 1100 mq. Comodi spazi, taverna e locali
accessori. APE in
ottenimento. Rif.
V83.

€ 178.000

trattabili

SPECIALE AFFITTI
SACILE: Vicinanze stazione, recente mini appartamento al 2° piano composto
da cucina/soggiorno, camera matrimoniale e bagno.
Terrazzo, garage. Classe D.
Rif. L08 € 440,00 + spese
cond.

trattabili - in centro, villetta su 2 piani
composta da: 3 camere, cucina, soggiorno,
bagno, giardino e garage. info.. (dopo le 18).
privato vende. 392.6488254

€ 80.000

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
rag. franco turchetto
• CONSULENZA
> Tel. 0434 735721 Fax 0434 735877

pordenone

PASIANO - S. Andrea: In palazzina recente, grazioso mini appartamento al primo piano composto
da cucina/salotto, camera matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio e terrazzo. Con garage e posto
auto esterno. Classe C. Rif. LBG6. €
430,00 spese minime
CANEVA: Grazioso mini appartamento di recente costruzione. Cucina
soggiorno, camera matrimoniale e
bagno. Area esterna e garage. Rif.
L92. €420,00 spese comprese
SACILE: Zona residenziale appartamento arredato al piano 1° con
cucina/soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, bagno e ripostiglio,
terrazzi, cantina e garage. Classe D.
Rif. L06A. €500,00 + spese cond.

SACILE:
Prestigioso
appartamento al 2° piano
finemente arredato. Cucina/
soggiorno, ampia camera
matrimoniale,
bagno e
cameretta/studio. Terrazzo
e garage. Climatizzato. APE
in ottenimento. Rif. L145.
€ 630,00+ spese cond.

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. 0434.360067

€ 95.000

4

€ 35.000

barcis

2

rustico Rustico su 2 livelli più soffitta,

rustico trattabili - In bellissima posi-

€ 68.000

1

zione centrale e vista lago, caratteristico
rustico su 3 livelli dotato di riscaldamento,
composto da ingresso, sala da pranzo,
cucina separata, cantina, ripostigli, bagno, 4 ampie camere da letto e soffitta.
Scoperto di pertinenza. CL. G/399 kwh/
mq

completamente da ristrutturare. Posizione tranquilla su stradina chiusa. CL. G

ag. bruno bari 0434 1696122

ag. bruno bari 0434 1696122

€ 230.000
€ 60.000

brugnera

2

ag. c’è casa sacile

2

ag. bruno bari 0434 1696122

€ 135.000

4

budoia

appartamento No spese condominiali - recente appartamento: soggiorno
cucina, due camere, servizi, posto auto
e giardino.

casa indipendente A pochi passi

348 7275848

ag. bruno bari 0434 1696122

agenzia sorgente

dalla piazza, signorile villa singola disposta su due livelli, con 4 camere, ampi saloni, giardino privato di circa 1000 mq e
ulteriore accessorio adibito a garage. Da
vedere! Classe Energetica G. CL. G

budoia
casa indipendente 2 abitazioni
con un ampio verde di proprietà di circa
2000mq. Una completamente ristrutturata nel 2003 e l’altra abitazione abitabile.
Disposte su due livelli con soggiorno,
cucina, due camere, due bagni. Prezzo
interessante trattabile! In blocco.

budoia
casa tipica in linea su 3 livelli, piano terra
con entrata, salottino, pranzo, cucinino,
bagno e veranda. Primo piano con 2 matrimoniali e ripostiglio. Secondo piano con
soffitta e terrazza. Esternamente sul cortiletto, deposito. Cl. F - Ipe 177,32 Kwh.

392 5268933

brugnera

2

casa indipendente Dardago, in

mini Prossimo alla piazza, mini appartamento comodo negli spazi, in palazzina
tranquilla. Zona giorno openspace, disimpegno notte con nicchia dove ricavare
ripostiglio, bagno finestrato e matrimoniale. Al piano terra garage.

€ 125.000

budoia

ag. bruno bari 0434 1696122

€ 110.000

4

caneva

casa bi/triFamiliare 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 0434 735721

€ 175.000

3

caneva
casa bi/triFamiliare Nuova Bifamiliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà.

agenzia sorgente

348 7275848

PORDENONE VILLANOVA

€ 233.000

3

FONTANAFREDDA
CASA INDIPENDENTE Casa singola

con giardino di 1400 mq. Ristrutturata nel
2008, con cucina separata dalla sala da
pranzo, soggiorno, 3 camere grandi, bagni. Grande anche il porticato esterno e
la zona taverna. Per chi cerca comodità,
servizi e spazi large. Classe Energetica
F. CL. F

zona residenziale,

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,
300 mt dall’ingresso autostradale A28 interporto dogana,
VENDESI O AFFITTASI a trattativa privata.
Ipe 46.33 Classe F.

Ag. C’è Casa Sacile

€ 55.000

2

GAIARINE (TV)
CASA BI/TRIFAMILIARE Francenigo,
casa in linea disposta su due livelli con
ca. 1200 mq di giardino. Soggiorno, pranzo, cucina, 2 camere, bagno, posto auto
coperto. Da ristrutturare. Classe G. Rif.
V70.
Case&Case Srl

Info 339 5677587

392 5268933

€ 70.000

2

0434 735721

GAIARINE (TV)

UDINE, VIALE DUODO

VENDESI O AFFITTASI
IMMOBILE COMMERCIALE
AL PIANO TERRA DI CIRCA 173MQ
Composto da ampia reception
con bancone attrezzato, ripostiglio,
2 uffici, grande open space,
bagno con disimpegno.
Ampie vetrate su 2 lati, ampio ingresso
frontale e piccolo ingresso laterale,
completamente arredato,
comodissimo pavimento flottante.

TRATTATIVA PRIVATA

anche con accollo parziale di mutuo
Info 339 5677587

APPARTAMENTO Appartamento composto da ampia zona giorno in open

space, camera matrimoniale, camera, bagno con vasca, terrazzo, cantina e
posto auto coperto. Classe D. Rif. V91.
Case&Case Srl 0434 735721

€ 73.000

3

ORSAGO (TV)

APPARTAMENTO in piccola palazzina appartamento 3 camere salotto/sog-

giorno, cucinotto abitabile, bagno c/vasca, terrazzo e garage. Classe F. Rif.
V67G.
Case&Case Srl 0434 735721

€ 95.000
€ 237.000

4

CANEVA

Ag. C’è Casa Sacile

2

POLCENIGO
APPARTAMENTO Appartamento mansardato in palazzina di 6 unità: soggiorno,
cucina, servizi, 2 camere, cantina, garage
e terrazzo.

CASA INDIPENDENTE Castelletto con
terreno di 1.500 mq. Zona giorno al piano
terra con doppia cucina, sala da pranzo,
soggiorno. Ai piani superiori 4 camere.
Garage per 2 auto più ulteriore copertura.
Tantissimo verde. Classe Energetica F.

€ 41.000

2

Agenzia Sorgente

€ 128.000

2

CIMOLAIS
CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in
casa di cortina, disposta su più livelli. Piano terra con cucina. Piano primo con due
camere matrimoniali, bagno e terrazzo.
Piano scantinato: cantina e lavanderia.

2

POLCENIGO
Agenzia Sorgente

€ 160.000

4

POLCENIGO
CASA INDIPENDENTE Elegante casa
singola ristrutturata disposta su 3 livelli
con giardino di mq. 1.000. Possibilità di
ampliamento.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 310.000

3

CORDENONS
vo, appartamento 3 camere, 2 bagni, con
cantina, garage e terrazza coperta . CL.
A/40 kwh/mq

Agenzia Sorgente

€ 85.000

1

3

PORCIA
MINI Nuovo miniappartamento in piccola
palazzina: soggiorno cucina, camera matrimoniale, bagno, garage e giardino.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 315.000

348 7275848

CORDENONS
vo, appartamento 3 camere, 2 bagni, con
cantina, garage e giardino privato. CL.
A/40 kwh/mq

Agenzia Sorgente

€ 85.000

2

348 7275848

PORCIA
APPARTAMENTO Palse, Appartamen-

to indipendente in fabbricato bifamiliare,
composto da: ingresso, soggiorno/pranzo, cottura, 2 camere, bagno, taverna,
giardino e garage. Termoautonomo, caldaia sostituita nel 2013 e stufa a pellet.
Cl. energetica in fase di realizzazione.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 320.000

3

CORDENONS
CASA INDIPENDENTE Villa d’Arco,

casa indipendente costruita su 2 livelli
con giardino. E’ composta da soggiorno,
cucina, 2 bagni, 3 camere, taverna, cantina e garage.

2

1

3

€ 75.000

3

€ 89.000

2

€ 125.000

2

CORDIGNANO (TV)
APPARTAMENTO In casale di campagna appartamento completamente arredato. Zona giorno openspace, 2 camere,
2 bagni. Abitato pochissimo. Zona molto
tranquilla.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 155.000

3

PORCIA

€ 110.000

1

recente appartamento in elegante contesto residenziale:
soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, garage e ampio giardino.

392 5268933

FONTANAFREDDA
MINI Vigonovo, mini di nuova costruzione di dimensioni comode, al primo piano
con terrazza e posto auto nel piano scantinato. Riscaldamento a pavimenro. Possibilità di accollo mutuo Friuladria molto
conveniente.

Agenzia Sorgente

€ 240.000

4

2

FONTANAFREDDA

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra con
giardino di 130 mq. Salotto/cucina, bagno, 2 camere, cantina e posto auto coperto.
Finiture in sasso e travi a vista. Riscaldamento a pavimento. Nessuna spesa condominiale. Classe B. Rif. V14.
Case&Case Srl 0434 735721

€ 190.000

3

FONTANAFREDDA
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bifamiliare: soggiorno, cucina, 3 camere,
servizi, ampio garage e giardino. Personalizzabile.

Agenzia Sorgente

348 7275848

€ 93.000

3

348 7275848

€ 93.000

1

SACILE

privato. Ingresso, cucina con canna fumaria, soggiorno, 3 camere e bagno.
Cantina e garage/lavanderia di 39 mq. Classe F. Rif. V106.

€ 108.000

3

PRATA DI PORDENONE
MINI grazioso e luminoso miniappartamento in zona centrale situato al terzo
e ultimo piano di una recente palazzina.
Composto da: soggiorno/cucina, bagno,
camera, disimpegno, ripostiglio, cantina
e garage. Termoautonomo.
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

0434 735721

SACILE

APPARTAMENTO in piccola palazzina, vicino al centro, appartamento con

cucina abitabile, salotto, 3 camere, bagno nuovo c/doccia, cantina e garage.
Clima. Classe F. Rif. V08.
Case&Case Srl 0434 735721

€ 113.000

3

PORCIA

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

392 5268933

CASA BI/TRIFAMILIARE S. Liberale, porzione di bifamiliare con giardino

SACILE
APPARTAMENTO In zona prossima
alla stazione, luminoso appartamento in
palazzina di sole 5 unità, al piano primo,
con zona giorno grande e ariosa: cottura
separabile, 3 camere, 1 bagno. Classe
Energetica E.

APPARTAMENTO S. Antonio appartamento di oltre 220 mq con ingresso
indipendente, corridoio, cucina, pranzo,
salone, 3 camere, 2 bagni, cantina, taverna, soffitta e tettoia per 2 posti auto.
Attualmente locata a militare USAF con
ottima rendita. CL. F/198 kwh/mq

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 145.000

Ag. C’è Casa Sacile

Case&Case Srl

APPARTAMENTO

Ag. C’è Casa Sacile

SACILE
APPARTAMENTO In zona stazione,
al piano secondo, grande appartamento
con cucina separata abitabile, luminoso
salotto, 2 camere matrimoniali. Appartamento già ristrutturato, in ordine anche
con la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Garage e cantina.

PORCIA
BI/TRIFAMILIARE Prossima
al centro, in bifamiliare anni ‘60, appartamento con accesso indipendente con
ingresso, salotto con terrazza, cucina,
cucinotto, disimpegno notte, 3 camere da
letto, bagno, ed ampia soffitta al grezzo
con c.t. Esternamente giardino di oltre
300 mq.

SACILE

APPARTAMENTO centro, appartamento di circa 120 mq parzialmente da
ristrutturare. Cucina, salotto, 3 camere, bagno, terrazzi e cantina. APE in ottenimento. Rif. V77.
Case&Case Srl 0434 735721

CASA
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

SACILE

MINI Mini appartamento completamente arredato con cucina/soggiorno, camera matrimoniale, bagno e terrazzo. Garage.Classe D. Rif. L31D.
Case&Case Srl 0434 735721

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 138.000

SACILE

A POChI PASSI DAL CENTRO, IN zONA BEN SERVITA, APPARTAMENTO DI Mq. 90 + BOx IN CONDOMINIO AL 2^ PIANO, COMPOSTO DA: INGRESSO, CuCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO, TERRAzzA VERANDATA, CANTINA.
INSTALLATO SISTEMA CON VALVOLE TERMOSTATIChE, RISCALD.
CENTRALIzzATO Privato vende. 392.1040053
CON CONTATORE.

€ 75.000

APPARTAMENTO In contesto esclusi-

PRATA DI PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 75.000

APPARTAMENTO In contesto esclusi-

348 7275848

APPARTAMENTO ampio appartamento su 2 livelli (mansardato), di recente
costruzione, costituito da: soggiorno, cucina, disimpegno, 5 camere, 2 bagni, ampia terrazza, cantina. Possibilità di acquisto con acconto iniziale, acconti mensili e
saldo al rogito.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 185.000

PRATA DI PORDENONE
APPARTAMENTO Recente appartamento in elegante palazzina: soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni, garage, cantina e terrazzo. Finiture di pregio.

348 7275848

APPARTAMENTO in contesto esclusivo su bellissima ristrutturazione, appartamento piano terra con soggiorno con
angolo cottura arredato, disimpegno, 2
camere, 2 bagni, guardaroba, c.t., due
posti auto. Classe Energetica D. CL. D

392 5268933

€ 125.000

Ag. C’è Casa Sacile

€ 120.000

3

392 5268933

SACILE

CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centrale, porzione indipendente al piano

primo di bifamiliare, 3 camere, bagno nuovo, seminterrato, ampio giardino
privato. Ape in ottenimento. Rif. V21-01.
Case&Case Srl 0434 735721

€ 138.000

3

SACILE

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di bifamilare di ampia metratura: 3 ca-

mere matrimoniali, taverna con caminetto garage e giardino. APE in ottenimento. Rif. V68.
Case&Case Srl 0434 735721

2

€ 165.000

SACILE

IMPRESA VENDE

APPARTAMENTO Centro - in piccola
ed elegante palazzina di recente costruzione appartamento: soggiorno cucina, 2
camere, servizi, cantina, garage e giardino. Ottime finiture.

348 7275848

Agenzia Sorgente

3

€ 195.000

in zona Torre di Pn
APPARTAMENTI

SACILE

3 camere, 2 bagni, cucina separata,
caminetto, doppio garage,
ingresso indipendente,
giardino privato,
classe energetica A,
impianti con tecnologie avanzate

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo attico: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.

348 7275848

Agenzia Sorgente

3

€ 280.000

SACILE

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova casa

su unico livello, su lotto di 1.650 mq. Ampia e luminosa zona giorno, 3 camere
comode, 2 bagni e spazi accessori. Invidiabile lo spazio esterno. Per chi cerca
spazio verde, tranquillità, comodità. Consegna 2018. Aperte le prenotazioni.

392 5268933

Ag. C’è Casa Sacile

TRAMONTI dI SOPRA

€ 80.000

TRATTABILI - CASA dI TESTA dISPOSTA Su 2 LIvELLI dI CIRCA 90 Mq., CON ANNESSO RuSTICO E PICCOLO gIARdINETTO. SOLO IN BLOCCO.

DETRAZIONE 50% Iva e Costo garage

Copat Costruzioni s.r.l.

Terreni in vendita e altre proposte su www.copatcostruzioni.it

Privato vende 338.9532444 333.7715091

ordinati per:

Via Correr, 11 Porcia (PN) - Tel. 0434.922470

Prezzo | mq | tipologia

VENDITE

Immobili commerciali

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. 339.5452655

MANIAgO
CAPANNONE dI CIRCA 1.000 Mq.

Privato vende.

0427.71589

vALvASONE
vIA LARgO PIAvE 9 - ATTIvITà ALIMENTARE CON
LOCALE dI Mq. 180. EMAIL: stenimarket@gmail.
com.
Privato vende. 320.3009363

ordinati per:

€ 450

1

Terreni

AvIANO
TERRENO PANORAMICO COLLINE dI MARSuRE di ca. 2700 mq.
fronte strada asfaltata, con luce,
acqua, telefono, gas e ca. 1000 mc
edificabili. PREzzO dA CONCORdARE.

Privato vende. 335.5267388

€ 430

€ 380

€ 580

PORdENONE

€ 475

PORdENONE
MONOLOCALE A 1 KM. dALL’OSPEdALE E 2 KM.
dAL CAMPANILE dEL CENTRO (ANCHE MENO IN LINEA d’ARIA) CONvENIENTE E TERMOAuTONOMO,
POCHE SPESE, MOLTO LuMINOSO. dISPONIBILE
dA FINE MARzO/
Privato affitta. 329.9527712
APRILE.

1

PORdENONE

MINI vIA SEgALuzzA dI FRONTE vISOTTO - APPARTAMENTO dI Mq. 50 COMPLETAMENTE ARREdATO,
COMPOSTO dA: CAMERA, SOggIORNO, CuCINA,
BAgNO, CORRIdOIO, RIPOSTIgLIO, TERRAzzINO E
CANTINA.
Privato affitta. 0434.572246

3

€ 600

€ 350

120 mq | 2 wc | 1 auto

Privato

320. 9174024

APPARTAMENTO
Pordenone

composto da: 3 camere,
2 bagni, ripostiglio, cucina,
ampio soggiorno, 2 terrazze,
posti auto, garage e cantina,
in zona tranquilla e ben servita.

1

AFFITTO

€ 600

1

CORdENONS

NO SPESE CONdOMINIALI - MINIAPPARTAMENTO
FINEMENTE ARREdATO COMPOSTO dA: SOggIORNO/CuCINA, CAMERA MATRIMONIALE, BAgNO,
gARAgE, CANTINA E gIARdINETTO PRIvATO. TERMOAuTONOMO, CLIMA. NO ANIMALI. LIBERO dAL
1^ LugLIO. SOLO A REFERENzIATI. INFO.. (ORE
PASTI).
Privato affitta. 327.0688596

1

mente arredato. Ampia disponibilità di parcheggio nelle vicinanze. Classe D.
Rif. L444.
Case&Case Srl 0434 735721

€ 450

Centro storico, laterale di corso Vittorio
Emanuele, locale ad uso commerciale di
25 mq al piano terra ideale per negozio o
studio professionale, seminterrato ad uso
magazzino di 27 mq e bagno finestrato.
Predisposizione impianto d’allarme, climatizzato. CL. E
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 800

PORdENONE

+ spese condominiali - zona centralissima, ufficio posto al primo piano composto
da tre studi, un bagno, un terrazzo. Termoautonomo .

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 900

PORdENONE

Rorai grande, locale al piano terra di circa
200 mq, riscaldato, climatizzato, cablato.
ideale per ufficio associato o studio professionale. Disponibile da subito. CL.
F/33 kwh/mq

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

INduSTRIALE Capannone artigianale di circa 750 mq c/servizi, scoperto
recintato condominiale. Ape in ottenimento. Rif. C12/9.

Case&Case Srl

0434 735721

CORdENONS

Su strada di passaggio, ampio negozio
vetrinato della superficie di 200 mq divisibile in 2 unità da 100 mq ciascuna. Ampio
parcheggio.

FIuME vENETO

COMPRESE SPESE CONdOMINIALI - BANNIA, IN
vILLA RISTRuTTuRATA, APPARTAMENTO dI Mq. 75
ARREdATO, CON 2 CAMERE, SOggIORNO, CORTILE PRIvATO dI Mq.
Privato affitta. 348.7988488
60 E gARAgE.

gAIARINE (Tv)
CASA INdIPENdENTE - FRANCENIgO, CASA RISTRuTTuRATA E AMMOBILIATA, CIRCONdATA
dAL vERdE E CON SERvIzI ESSENzIALI LIMITROFI, COMPOSTA dA: CuCINA, BAgNO, SALOTTO, 2
CAMERE, TETTOIA E CORTILE PRIvATO. SOLO A
REFERENzIATI.
Privato affitta. 0434.72192

2

PORdENONE

BRugNERA

FIuME vENETO

+ SPESE CONdOMINIALI - MINIAPPARTAMENTO dI
Mq. 60 SEMINuOvO COMPLETAMENTE ARREdATO,
COMPOSTO dA: INgRESSO, CuCINA/SOggIORNO
CON AMPIA TERRAzzA, AMPIA CAMERA MATRIMONIALE CON TERRAzzO, BAgNO, RIPOSTIgLIO, AMPIA CANTINA E gARAgE. SOLO A REFERENzIATI.
NO PERdITEMPO.
Privato affitta. 333.2534086

2

Prezzo | mq | tipologia

Immobili commerciali
PORdENONE
€ 450
Via L. Sturzo - Ufficio luminoso composto da 2 vani, ottime fniture e parzial-

CORdENONS

NO SPESE CONdOMINIALI - IN CENTRO, MINIAPPARTAMENTO COMPLETAMENTE AMMOBILIATO
dI Mq. 45, COMPOSTO dA: SALOTTO, CuCINA INdIPENdENTE, CAMERA MATRIMONIALE E BAgNO.
RISCALdAMENTO AuTONOMO, POSTO AuTO COPERTO.
Privato affitta. 339.1669022

Prezzo | n° camere | tipologia

CERCA IN AFFITTO CASA INdIPENdENTE, BIFAMILIARE O quAdRIFAMILIARE, Mq. 100/150, CON 3 CAMERE, 2 BAgNI, gARAgE, CANTINA, SOggIORNO,
CuCINA E uN Pò dI CORTILE PER LA MACCHINA.
RISCALdAMENTO AuTONOMO. zONA PORdENONE
O LIMITROFI. MAx
Privato 392.9184824
€ 550/MESE.

ordinati per:

CANEvA

panoramico composto da: ingresso su salotto, cucina separata arredata, 2
camere, bagno, accesso diretto seminterrato c/lavanderia, cantina e garage.
Termoautonomo! Classe E. Rif. L292.
Case&Case Srl 0434 735721

Privato vende. 339.3048587

Immobili residenziali

cucinotto separato, camera matrimoniale, bagno, terrazzo. Termoautonomo.
Ape in ottenimento. Rif. L22.
Case&Case Srl 0434 735721

APPARTAMENTO Zona residenziale, su piccola palazzina, appartamento

CHIONS

AFFITTO

2

SACILE

MINI Centro Storico, appartamento al 2 piano: ingresso su salotto/soggiorno,

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

vILLOTTA - TERRENO AgRICOLO SEMINATIvO
dI Mq. 15.000, PEzzO uNICO. Info.. (ore serali).

ordinati per:

BudOIA
MINI In posizione tranquilla, a 5 minuti
dal C.R.O. e dalla Base UsAF di Aviano, miniappartamento completo di tutti i
comfort. Ampia terrazza con vista sulle
montagne Pordenonesi. No spese condominiali.

Prezzo | mq

VENDITE

1

ANdREIS

gAIARINE (Tv)
MAgAzzINO dI Mq. 200 FRAzIONABILE A 2 KM
uSCITA SACILE OvEST.

Privato affitta. 349.1222439

MANIAgO

MAgAzzINO dI CIRCA 240 Mq.

Privato affitta.

0427.71589

MANIAgO

SACILE

CAPANNONE dI CIRCA 1.000 Mq.

APPARTAMENTO In viale Garibaldi,
appartamento uso ufficio/studio al piano
terra. Nuovo perchè mai utilizzato, vuoto.
Solo referenziati.

Ag. C’è Casa Sacile

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

392 5268933

Privato affitta.

0427.71589

SACILE
in zona commerciale fronte Pontebbana, negozio di circa 130 mq, con magazzino interrato comunicante c/scala e montacarichi. Climatizzato. Certificazione energetica in fase di ottenimento. Rif. L28.
Case&Case Srl 0434 735721

RUSCONI

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

SERVIZI

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

Per un ottimo investimento

Rif.: 49 Casa singola
ARBA (PN) COLLE DI ARBA
Vendesi casa ecologica singola di recente realizzazione con ampio
terreno di proprietà recintato. Disposta su un
unico piano e composta
da soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno,
tre camere, due bagni,
garage. Riscaldamento
a pavimento. Prezzo
260.000,00.

Rif.: 96 Casa singola

Rif.: 185 Appartamenti
MANIAGO (PN)
Vendesi a pochi passi da Piazza Italia in centro storico, contesto tranquillo, nuovi appartamenti in calsse
“A” di varie metrature,
sia al p. terra con giardino di pertinenza esclusiva che ai piani rialzati
con terrazze coperte.
Finiture di pregio, risc.a
pavimento.
Appartamenti a basso consumo energetico. Spese
condominiali contenute.
Possibilità mutui regionali a tasso “0”.

Rif.: 149 Appartamento
SEQUALS (PN)
In condominio di sole sei unità con spese condominiali minime, completamente
autonomo,
vendesi ampio appartamento bicamere, doppi
servizi, terrazza. Cantina e garage al piano
scantinato e posto auto
esterno. Primo ingresso. Interessante.

Rif.: 152 Appartamento
MANIAGO (PN)
Nelle vicinanze del centro, vendesi appartamento
tricamere, con doppi
servizi, due ripostigli,
cucina abitabile, soggiorno-pranzo, terrazza. Cantina e garage
al piano scantinato.
Riscaldamento autonomo.

Rif.: 170 Appartamento
ARBA (PN)
APE: E (129.49 Kwh/m2) Vendesi appartamento al p.
primo facente parte di
un’abitazione composta da sole due unità.
Completamente ristrutturato e composto da
ingresso, cucina abitabile, sogg., tre camere,
disimpegno, due bagni,
tre terrazze. Al p. scantinato taverna, lavanderia e cantina. Giardino
di proprietà già frazionato e recintato.

Rif.: 198 Appartamento
MANIAGO (PN)
APE: E (203.28 Kwh/m2) In zona
residenziale vendesi appartamento posto al secondo p. cosi
disposto ampio ing., cucina abitabile con terrazzo, generoso e luminoso soggiorno con caminetto,
completo di terrazzo coperto con
vista panoramica, ideale per la
bella stagione, due camere, due
bagni, uno con vasca l’altro di
servizio uso lavanderia, climatizzatore, cantina e garage. Ottimo
affare anche per investimento.

Rif.: 1013 Casa contigua
MONTEREALE VALCELLINA FRAZ. MALNISIO
APE: G (258.17 Kwh/m2) Vendesi casa completamente
ristrutturata
disposta su 3 livelli
composta al Piano Terra da veranda, cucina
abitabile, soggiorno e
bagno; al Primo Piano
2 camere, bagno e ampia terrazza; Piano Secondo soffitta. Ampio
scoperto di pertinenza
con annesso ad uso
deposito. Occasione.

Rif.: 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: 1026 Casa singola
FANNA (PN)
Vendesi casetta singola immersa nel verde composta: - piano seminterrato stanza multiuso,
disimpegno, lavanderia
wc, al piano terra rialzzato ingresso-soggiorno, cucina, bagno, due
camere.
All’esterno
deposito uso legnaia,
predisposizione pompeiana. Prezzo interessante da vedere

Rif.: 122 appartamento
VAJONT (PN)
APE: F (216.01 Kwh/m2) Nelle vicinanze della piazza
ed In contesto bifamiliare ,vendesi appartamento al piano primo,
di ampia metratura,
composto da ingresso, cucina, soggiorno,
tre camere, due bagni,
ripostiglio.Cantina
al
piano scantinato. No
spese condominiali.

TE
Rif.: 132 Appartamento
PREZZO INTERESSAN
MANIAGO (PN)
Nelle prossimità del centro vendesi appartamento
all’ultimo piano, vista
panoramica, in condominio con ascensore,
di ampia metratura.
composto da ingresso,
ampio sogg., cucina
abitabile, due bagni,
tre camere, due terrazze. Cantina e garage
al piano scantinato. In
buono stato di manutenzione.

Rif.: 143 Appartamento
MANIAGO (PN)
Vendesi appartamento in zona residenziale al piano
primo, di recente realizzazione,
composto
da ampio soggiornocucina, due camere,
due bagni, disimpegno,
due terrazze, cantina e
posto auto coperto. Riscaldamento autonomo,
spese condominiali contenute.

Rif.: 160 Appartamento
MANIAGO (PN)
Vendesi nelle vicinanze del centro bellissimo attico
di nuova realizzazione,
cosi disposto cucina,
soggiorno, tre camere, due bagni, ampia
lavanderia-deposito
due ampie terrazze, in
condominio di 7 unità
abitative, finiture tecnologiche di pregio.
Possibilità di personalizzazione delle finiture.
Classe “A”

Rif.: 168 Appartamento
MANIAGO (PN)
Vendesi bel appartamento in zona centrale e servita, in condominio
di recente realizzazione. Composto da
ingresso, cucina abitabile, soggiorno con
accesso ad una terrazza ampia,,camera matrimoniale, cameretta,
due bagni di cui uno
con finestra. Al piano
scantinato cantina e
garage.

Rif.: 176 Appartamento
MANIAGO (PN)
APE: E (209.22 Kwh/m2) In zona residenziale, vendesi
appartamento
sito al piano terra e
composto da ingresso,
cucina, soggiorno, due
camere, due servizi e
ampia terrazza. Bagno
completamente rifatto
con vasca idromassaggio. Cantina e garage
al piano scantinato.

Rif.: 194 Appartamento
MANIAGO (PN)
Vendesi appartamento al piano primo, nelle vicinanze
del centro, composto
da ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, due camere grandi,
due bagni, terrazza con
veranda; al piano scantinato cantina e garage.
Spese
condominiali
minime, riscaldamento
autonomo.

Rif.: 195 Appartamento
VAJONT (PN)
In contesto bifamiliare, vendesi ampio appartamento
al piano primo, ristrutturato e composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno con caminetto,
tre camere, due bagni;
sal piano scantinato
cantina. Al piano terra
giardino di proprietà di
ampie dimensioni ed
immobili ad uso garage
e deposito. no spese
condominiali

Rif.: 197 Appartamenti
CAVASSO NUOVO (PN)
Vendesi immobile composto da soli due appartamenti
al p. terra rialzato e piano primo, di ampie dimensioni e completi di cantina
e garage. Gli appartamenti sono composti da
cucina abitabile, ampio
sogg. con accesso alla
terrazza, tre camere,
due bagni, seconda terrazza. Al p. scantinato
garage per ogni appartamento e taverna. abbinata con il piano primo.

Rif.: 2 Casa contigua
€ 165.000,00
ARBA (PN)
APE: C (110.54 Kwh/m2) Vendesi casa contigua indipendente, recentemente ristrutturata. Composta al p.
terra da ingr., da ampia
cucina abitabile, sogg.
luminoso con accesso
sul giardino di proprietà, bagno. Al p. primo
camera matrimoniale di
ampie dimensioni, tre
camere , 3 bagni. Poco
distante dall’immobile
terreno di proprietà ad
uso giardino, completamente recintato.

Rif.: 27 Casa contigua
OCCASIONE
COLLE DI ARBA (PN)
Vendesi bella casa di ampia metratura ed in ottime condizioni manutentive. Disposta su
tre livelli e composta
da taverna, cantine,
portico al piano terra;
Cucina. soggiorno, veranda, bsgno, terrazza,
disimpegno e ripostiglio al piano primo; tre
camere, bagno, ripostiglio e disimpegno al
piano secondo. Piccolo
scoperto di proprieta.
€ 170.000,00 trattabili.

Rif.: 56 Casa contigua
CAVASSO NUOVO (PN)
APE: E (191.49 Kwh/m2) Vendesi casetta bifamiliare con giardino di
proprieta. disposta su
due livelli e composta
da cucina, soggiorno,
bagno, camera, ripostiglio, portico al piano
terra, soffitta e terrazza
al piano primo.riscaldamento, caldaia e tetto
rifatti nel 2000.

Rif.: 67 casa singola
FANNA (PN)
APE: G (509.41 Kwh/m2) Vendesi villa singola, in posizione panoramica con ampio terreno di pertinenza.
Disposta su due livelli e composta al piano primo da
ingr., cucina, sogg. con
caminetto, tre camere,
due bagni, tre terrazze.
Al p. terra garage, lavanderia, cantina, bagno.
Annesso rustico ristrutturato e composto da un
sogg. con caminetto, un
bagno, terrazzino, una
camera e sottotetto.

Rif.: 79 Casa contigua
MANIAGO (PN)
APE: G (389.18 Kwh/m2) Vendesi in prossimità del
centro casa contigua completamente ristrutturata con
note caratteristiche, di
ampia metratura, con
possibilità di creare due
o piu unità immobiliari.
Finiture di pregio, scoperto di proprietà. Interessante.

Rif.: 83 Casa singola
MANIAGO (PN)
APE: E (202.25 Kwh/m2) Vendesi in zona semi centrale, casa singola indipendente, ristrutturata, disposta su tre livelli, con
annesso garage. Composta al piano terra da
ingresso, cucina abitabile, soggiorno; al piano
primo camera matrimoniale, stanza pluriuso,
bagno con vasca idromassaggio; al piano secondo due camere.

Rif.: 1010 Casa singola
MANIAGO (PN)
APE: E (234.80 Kwh/m2) Vendesi bella casa, di ampie metrature, immersa nel verde, in ottime condizioni manutentive. disposta su due livelli e composta
al piano scantinato da
garage doppio, taverna, cantina, lavanderia;
al piano terra ampio
soggiorno - pranzo con
caminetto, cucina abitabile, tre camere, due
bagni, portico. Zona residenziale.

Rif.: 1021 Casa singola
MANIAGO (PN)
Prezzo: 190.000,00 APE: G (550.77 Kwh/m2) 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.

Rif.: 1025 Casa contigua
MANIAGO (PN) LOC. FRATTA
APE: G (482.70 Kwh/m2) 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.

Rif.: 1029 Villa

Rif.: 1030 Casa contigua
MANIAGO (PN)
Nelle vicinanze del centro, vendesi caratteristica corte esclusiva, composta
da due immobili autonomi, di cui uno completamente ristrutturato
e l’altro parzialmente.
Accesso carraio e doppio garage. Interessante.

Rif.: 93 - Casa contigua
MANIAGO

CAVASSO NUOVO (PN)
desi casa singola composta da piano terra,
scantinato

MANIAGO (PN)
Vendesi in zona semicentrale, casa contigua
disposta su due livelli,
composta da ingresso,
cucina e soggiorno al
piano terra e due camere e un bagno al piano primo.

In zona tranquilla, ven-

piano

Rif.: 20 Casa contigua

ed

ampio giardino di proprietà, completamente
recintato.

OCCASIONE
Rif.: 7 Villa singola in zona panoramica
MANIAGO (PN)
In zona panoramica e soleggiata immersa nel
verde, prospicente al bosco, vendesi villa singola
disposta su tre piani di cui uno seminterrato.
La villa è composta da cucina, soggiorno, 2 camere,
un servizio al piano terra, 2 camere, un servizio e
mansarda al piano primo, taverna, cantina, lavanderia, centrale termica al piano scantinato. Ampi spazi
interni. Garage e ampio scoperto di pertinenza.

Vendesi casa contigua ristrutturata

completamente

nel

2002 con giardino di proprietà.
disposta su due livelli e composta da soggiorno, cucina,
bagno, portico; al piano primo
tre camere, bagno e terrazza.

Rif.: 191 Appartamento
MANIAGO (PN)
APE: E (209.71 Kwh/m2)

ENTO

OTTIMO COME INVESTIM

A Maniago, vicinanze
carabinieri,
vendesi
appartamento
piano
rialzato cosi composto
ingresso, cucina abitabile arredata, spazioso
soggiorno, camera matrimoniale con terrazzo
e camera, bagno e ripostiglio, al piano scantinato garage e cantina.
verde condominiale.

Rif.: 196 Appartamenti
VAJONT (PN)
APE: G (282.79 Kwh/m2) Vendesi casa singola, composta da due unita autonome, al piano terra
e primo, con giardino e
garage per ogni unità.
Gli appartamenti sono
composti da ingresso,
cucina abitabile con
accesso alla terrazza,
ampio soggiorno, tre
camere, due bagni. Interessante

MANIAGO (PN)
Bellissima villa in zona
residenziale di nuova
costruzione con giardino di pertinenza. Da
vedere.

www.cittanostra.it
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ordinati per:

Prezzo | n° camere | tipologia

VENDITE

Turismo

Turismo

2

€ 270.000

1

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, a 600 mt. dal mare, all’interno di un

elegante e moderno villaggio con piscina, solarium, idromassaggio, wi-fi, appartamento trilocale con arredamento moderno composto da: soggiorno con
angolo cottura, divano letto, 2 camere, bagno.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

€ 90.000

1

BIBIONE (VE)

MINI spazioso appartamento in residen-

ce con piscina, arredato per 4 persone,
composto da: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale, bagno con finestra, terrazza
d’angolo nord-ovest, posto auto coperto.
Agenzia Imm.re

€ 135.000

2

BIBIONE (VE)

l’anno, comodo alla zona pedonale a 500 mt. dal mare, al 1° piano, composto
da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera da letto, bagno con box doccia, terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

www.cittanostra.it
Privato vende. 335.6668662

2

2

APPARTAMENTO appartamento bilocale modernamente arredato per 2/4
persone, in villa a schiera di recente costruzione all’interno di residence con
piscina.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 95.000

1

Prezzo | n° camere | tipologia

AFFITTO

Turismo

BIBIONE (VE)
€ 78.000
Turismo
MONO Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, com-

posto da soggiorno con divano letto ed angolo cottura, bagno con box doccia
e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 225.000

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO 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 0431 430280

€ 100.000

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia a 900 metri dal mare, appartamento

trilocale composto da soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, terrazzo
e posto auto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 180.000

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO In zona lido dei Pini, appartamento trilocale completa-

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia

mente rinnovato, pavimenti, serramenti, impianto idraulico/elettrico, arredo.
Unità climatizzata e dotata di ogni comfort, soggiorno-cucina con divano letto
doppio, bagno e terrazza lato ovest al III° piano .
Agenzia Imm.re 0431 430280

LIGNANO (ud)

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

ordinati per:

2

2

Privato affitta. 339.4109823

€ 2.400

1

LIGNANO

MINI VIcINANzE dARsENA 400 mt.
dal mare, in palazzina tranquilla, piano
terra, cucina abitabile, ampia camera 4
LETTI, BAGNO fINEsTRATO, 2 TERRAzzE, POsTO AuTO, ampio giardino.
luglio e agosto.
Privato affitta. 0432.400962 334.3771172

affitta. 334.6957859

BIBIONE (VE)

LIGNANO (ud)

MINI PINETA - BILOcALE cON cucINOTTO, BAGNO, 4 POsTI LETTO. sTAGIONALE. Info.. (ore
serali, dalle 18).
Privato affitta. 339.3106790

APPARTAMENTO ARREdATO composto da soggiorno, cucina
con terrazzo abitabile, 2 cAMERE, BAGNO fINEsTRATO E
POsTO AuTO, ben arredato e comodo per la vicinanza alla bella
spiaggia di pineda.

MONO suLLA VIA cENTRALE A 150 MT. dAL MARE
E dALLE TERME, MONOLOcALE cON 3 POsTI LETTO, 2^ PIANO cON AscENsORE, cONdIzIONATO.
Info.. (Eugenio).
Privato affitta. 340.2225975

BIBIONE (VE)

VIcINO ALLE TERME E AL MARE, APPARTAMENTO
cON 2 cAMERE, 7 POsTI LETTO. dOPPIO cLIMA,
POsTO AuTO E POsTO sPIAGGIA RIsERVATI. PERIOdO dAL 20/04 AL 15/10/2017. ANcHE PER PIccOLI PERIOdI.

BIBIONE (VE)

Privato

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO - A MT. 200 dAL MARE, cON 2
cAMERE, 6 POsTI LETTO, cLIMATIzzATO, POsTO
AuTO. GIuGNO, LuGLIO E PRIMA quINdIcINA dI
AGOsTO/sETTEMBRE.

1

BIBIONE (VE)

MINI Appartamento bilocale rinnovato al piano terra di una palazzina con poche unità abitative a Bibione Spiaggia, composto da soggiorno con cucina,
camera con letto matrimonilae e letto a castello, bagno finestrato con box
doccia, clima, terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

Privato affitta. 335.7521859

VILLA A scHIERA In contesto esclusivo immerso nel verde del Golf Club,
casa indipendente disposta su più livelli
sfalsati. Dotata di ogni confort e rifinita nei
particolari.

BIBIONE (VE)

Privato affitta. 349.3533135

LIGNANO (ud)

cERcA IN AcquIsTO BIcAMERE A RIVIERA, PINETA O sABBIAdORO. TRATTATIVA dA PRIVATO A
PRIVATO.
Privato 335.6668662

€ 330.000

sPIAGGIA - BILOcALE A MT. 300 dAL MARE cON
4 POsTI LETTO. ATTREzzATO dI OGNI cOMfORT,
PARcHEGGIO cusTOdITO, cLIMA, BIcIcLETTE.
Info.. (ore serali).

LIGNANO

cERcA IN AcquIsTO BIcAMERE A RIVIERA, PINETA O
sABBIAdORO. trattativa da privato a privato.

0431 430280

APPARTAMENTO Spiaggia, appartamento trilocale rinnovato abitabile tutto

€ 160.000

2

BIBIONE (VE)

1

LIGNANO (ud)

sABBIAdORO A MT. 250 dAL MARE - BILOcALE
cON 1 cAMERA, 4 POsTI LETTO E POsTO AuTO.
IL MEsE dI AGOsTO.

Privato affitta. 338.4609678

BIBIONE (VE)
MONO - VIcINO ALLE TERME E AL MARE, cON 3
POsTI LETTO, AL 1^ PIANO cON AscENsORE. PERIOdO dAL 20/04 AL 15/10/2017. ANcHE PER PIccOLI PERIOdI.
Privato affitta. 339.4109823

Festival di musica per i bambini
TRIESTE
Da febbraio a maggio 2017
Casa della Musica / Scuola di musica 55 040-307309 http://www.scuoladimusica55.it La Casa della Musica / Scuola di Musica 55, dopo il successo degli
scorsi anni, promuove l’ottava edizione del FESTIVAL di MUSICA PER BAMBINI.
Il festival è occasione di ascolto e di partecipazione per tutta la famiglia e un’opportunità per avvicinare i bambini alla musica e condividerla con coloro che di essa
sono interpreti. La musica è rappresentata nelle sue diverse forme espressive e generi diversi, rispettando i bisogni, le curiosità e i modi di ascolto dei bambini nelle diverse
fasce d’età. Il programma del festival prevede anche quest’anno gli appuntamenti al
mattino riservati ai nidi e alle scuole e una programmazione per il mese di ottobre. Per gli
insegnanti e gli educatori è in programma il seminario “Esperienze musicali nell’infanzia”.
Sagra del vino di Casarsa
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
Dal 20 aprile al 2 maggio 2017
Pro Casarsa 0434-871031 segreteria@procasarsa.org http://www.procasarsa.org 68^ edizione della Sagra del Vino – Festa di Primavera, il tradizionale appuntamento in programma
dal 21 aprile al 2 maggio. Da non perdere il “polo dei mercatini” con l’area di via Menotti e via
Risorgimento dedicate a bancarelle di hobbysti, fiorai, cooperative sociali e produttori agricoli
locali in tre momenti speciali: il 22 e 23 aprile, il 24 e 25 aprile e dal 29 aprile al 1° maggio.
Inoltre confermatissima l’area espositiva per aziende negli spazi della cantina.
Museo Grande Guerra
RAGOGNA (UD)
Martedì 2 maggio 2017
(ogni martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.00)
Comune di Ragogna 0432-954078 info@grandeguerra-ragogna.it http://www.ragognalive.it/site/visitare-ragogna/museo-grande-guerra/ Il museo offre una completa e dettagliata
descrizione della Grande Guerra nel comune di Ragogna ed implementa le informazioni
che si possono reperire effettuando le escursioni nei percorsi a tema. I pannelli sono accompagnati dalla raccolta di diverso materiale trovato nei campi di battaglia circostanti e
da immagini dell’epoca. Vi si trovano informazioni utili per comprendere meglio il territorio
come la storia delle fortificazioni precedenti alla guerra, la ricostruzione del paese dopo
il 1918 ed il recupero della memoria. Aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 15.30
alle 18.00.
Artigianato del FVG al Giro d’Italia 2016
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Da Venerdì 29 Aprile 2016 a Domenica 29 Maggio 2016
Confartigianato Udine http://www.confartigianatoudine.com 26 artigiani interpretano il Giro d’Italia Orari: ogni venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.30 ogni sabato
e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30 Ingresso libero.
Viaggi per terra e per mare, di carta e pergamena...

Per le tue vacanze visita il sito:
www.cittanostra.it

SAN DANIELE DEL FRIULI
Sabato 6 maggio, Sabato 10 giugno 2017
Biblioteca Guarnerina 0432-9465602 info@guarnerina.it Programma: Sancti Brendani” (X
secolo). Sabato 6 maggio 2017, ore 18.30 - Francesco Lo Sciutto e Federico Lenardon Delle
meraviglie di un atlante marittimo del XVII secolo. Il “Dell’Arcano del mare” di Robert Dudley
(1661). Sabato 10 giugno 2017, ore 18.30 - Angelo Florano Dei consigli per viaggiare di un
trip advisor del XVII secolo. Il “Burattino veridico” di Giuseppe Minelli (1684).
Mercatino del Doge 2017
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)
Domenica 7 maggio 2017 (ogni seconda Domenica del mese (escluso agosto))
Confcommercio e Pro Loco Passariano 346-1557450 http://www.mercatinodeldoge.it MERCATINO DEL DOGE Cose del passato nella cornice di Villa Manin. Edizione 2017. Collezionismo ed antiquariato organizzato presso la piazza di Villa Manin, dall’alba al tramonto.
Ogni seconda Domenica del mese (escluso agosto). Edizioni straordinarie: martedì 25 aprile
- lunedì 1 maggio - venerdì 2 giugno - mercoledì 1 novembre - venerdì 8 dicembre.
Profumi di primavere sul Natisone
VALLI DEL NATISONE (UD)
Dal 1 aprile al 4 giugno 2017
Invito a pranzo 349-7235652 / 335-5888670 tizistrazzi@gmail.com http://www.invitoapranzo.it Da Sabato 1 Aprile a Domenica 4 Giugno 2017 (escluso il week end di Pasqua) L’inverno lascia il posto alla primavera e sulla tavola si trovano i frutti della nuova stagione. L’Associazione “Invito a Pranzo” rinnova l’appuntamento con la rassegna gastronomica “Profumi
di primavera sul Natisone”, che coinvolge i ristoratori delle Valli del Natisone con lo scopo di
portare in tavola le ricette tradizionali, realizzate con gli ingredienti della stagione più ricca di
sapori e suggestioni. I sapori delle erbe, in connubio con ingredienti locali del territorio, saranno interpretati coralmente dai ristoranti dell’Associazione in menu gustosi ed invitanti che
scelgono le primizie per piatti di alto livello. L’iniziativa si propone l’obiettivo di far conoscere
la specificità culturale di questo territorio attraverso la cucina. La formula usata è quella della
degustazione a prezzo fisso e con prenotazione obbligatoria, all’interno del fine settimana,
con esclusione il week end

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

16
VENDO: Dvd e videocassette per adulti originali con custodia a soli € 2,00 e € 3,00
+ bellissimi film vario genere, anche per bambini, a solo
€ 1,00 cad. Occasione. Privato. Cell. 338.8180120.
VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana
“gli anni ‘60” Armando Curcio, ad € 20,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.

603

FOTOGRAFIA

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.
VENDO Canomatic a rullino
con borsa e flash a € 10,00 o
scambio. Cell. 392.7364847.

604

VENDO causa inutilizzo: 7
dischi per taglio ceramica,
pietra e cemento di varie misure, 1 mm 230 taglio ceramica, 4 mm 150 taglio pietra
e cemento, 2 mm 180 taglio
pietra e cemento. Privato.
Cell. 335.6192771.
LAMPADA
a
infrarossi
marca “General Electric”
da 250 Watt mai usata. Privato vende. Udine. Cell.
349.4065094.
VENDO: idropulitrice Bosch,
saldatrice Telitalia flessibile e tornio. Privato. Cell.
347.9189466.
VENDO: gomitoli di lana ad € 1,00/cad. Cell.
320.2655938.
VENDO: Idropulitrice 380
volt professionale. Cell.
347.4092715.
VENDO: mensole Iboco in
acciaio zincato per qualsiasi uso, 30 da cm 20 e 20
da cm. 30 mai usate. Cell.
335.6192771.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO uNA VECChIA
MACChINA DA CAffè DI
OSTERIA ANNI ‘50 TuTTA IN ACCIAIO, ANChE
ROTTA, OPPuRE VECChI
MACININI DI OSTERIA IN
ACCIAIO CON SOPRA LA
CAMPANA DI VETRO. PRIVATO. Cell. 347.4679291.
CERCO su calcio e ciclismo
d’epoca materiale tipo: riviste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, cartoline ecc. anche fumetti.
Privato. Info.. (Renato). Cell.
333.2493694.
CERCO materiale riguardante auto e moto d’epoca: libri,
giornali, oggettistica, foto,
modellini, tute, caschi ecc.
ante e dopoguerra (anche
intero archivio e stranieri).
Privato. Cell. 340.7378452.
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scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

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.

passaggi)

a partire da

€18/MQ

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
ARAZZO grande raffigurante paesaggio con capriolo,
privato vende. PN. Cell.
366.5423633.
VENDO: 4 orologi donna
anni ‘60 movimento svizzero, carica manuale ben
tenuti prezzo tratt. + cronografo uomo Breil. Cell.
333.4726876.
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. Prov.
vE. Cell. 348.7765037.
VENDO: accendino in argento marca Colibrì, anni
‘80; macchina da scrivere
Olivetti anni ‘70. Zona Conegliano. Cell. 331.2821487.

MACChINA DA SCRIVERE
Olivetti anni ‘60 funzionante
vendo. Info.. (Fausto). Cell.
391.3035786.
CORDLESS anni ‘90, modello Premier, vendo. Tel.
(0434) 624663.
VENDO: 2 splendidi capitelli con statua Madonna e
Gesù, realizzati in materiale
ferroso in probabile fusione,
mis. 40x40x70 ad € 150,00
cad. o € 250,00 in coppia,
pezzi molto pesanti da ritirare a mano. Prov. vE. Cell.
389.6547962.
VENDO: 3 tele stampate
vari soggetti: paesaggio marino, autunnale e “vecchia
birreria” mis. 42x60 43x75
e 75x58, ad € 30,00. Cell.
380.7607204.

365
GIORNI
L’ANNO
promozione valida fino al 30 giugno 2017

cittanostra.it

Lavoro | Servizi | immobiliare | Incontri | Varie | Motori

CERCO

CITTA
NOSTRA

VALORIZZA IL TUO MARMO

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO: generatore di corrente elettrica 220-380 v,
portatile, possibilmente silenziato e funzionante; vecchia serra in disuso da utilizzare per piccola coltivazione
piante grasse; impianto professionale per produzione
fogli cerei modello Rietsche
o altra marca. Privato. Cell.
333.3878067.
CERCO modellini auto scala 145 118. Privato. Cell.
334.8216800.
/////////////////////////////////////////////
SALDATRICE a filo tipo Cebora 403S con carrello mobile mt. 5, predisposto per torcia refrigerata, come nuova
vendo. Cell. 333.2058628.
STABILIZZATORE di tensione marca “Ore” differenti
voltaggi, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.

38
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1. SCATTA UNA FOTO
2. DESCRIVI IL PRODOTTO
3. PUBBLICA
4. VENDI

TROVO

SPECChI serigrafati varie
misure e soggetti (come
marchi storici vini, birre,
Vogue ecc.) privato vende.
Cell. 380.7607204.
MACChINA DA SCRIVERE
Remington d’epoca funzionante vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
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.
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad € 40,00; televisore 5’’ bianco e nero Trc
€ 40,00. Cell. 333.5987156.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO fumetti e album
figurine (collezioni anche
incomplete) pubblicati dal
1930 al 1980. Privato. Cell.
320.1124106.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: molti libri vari. Privato. Info.. (ore pasti). Tel.
(0434) 653172.
VENDO libri animali da
bambini, collana di 5 volumi ancora incartati € 50,00,
enciclopedia
americana
10 volumi, a € 50,00. Cell.
377.9708952.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
fuMETTI di Topolino dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt.. Cell. 349.7315403.
CERCO romanzi Mondadori e Storici solo collane
da edicola. Privato. Cell.
333.9842064.
VENDO: “Autosprint” 1968
-2014, “Motosprint” 19762014, “Quattroruote” 1956
- 2012. ; almanacchi del
calcio 1962-2009; “Guerin
sportivo” 1975-2012; “Hurrà
Juventus” 1963-2009. Privato. Cell. 347.2303761.
COLLEZIONE
quotidiano
‘La Gazzetta dello Sport’ dal
1948 al 2012, anche annate
singole. Privato vende. Cell.
333.2493694.
VENDO 12 libri della selezione della narrativa mondiale
anni ‘80 ogni libro contiene 4
romanzi. Cell. 331.3427411.
RIVISTA del 1962 notiziario
per dipendenti Edison, in ottimo stato vendo. Prov. vE.
Cell. 389.6547962.
VENDO a prezzo modico
collezioni libri gialli praticamente nuovi. Zona Udine
citta’. Cell. 333.4310022.
ENCICLOPEDIA Treccani
completa con originario mobile libreria vendo. S. Giovanni al Natisone (UD). Cell.
347.3131859.
VENDO: per inutilizzo circa
45 libri di letteratura rosa
Harmony e simili ad € 1-23 in base alla dimensione
del volume. Prezzo tratt.
per acquisto in blocco. Cell.
393.1266840.
VENDO: volumi Fiat e
Lancia Quattroruote. Cell.
334.8216800.

EX SPELEOLOGI CERCASI

Se hai avuto la fortuna di vivere le magiche emozioni del mondo delle
grotte con il Gruppo Speleologico Idrologico Pordenone, la Commissione Speleologica “Jama” CAI o con l’Unione Speleologica Pordenonese
CAI, per essere informato sulle iniziative che stiamo organizzando per,
“1967-2017 Cinquant?anni di Speleologia a Pordenone” contattaci. E’
il momento per rincontrare i compagni di avventure sotterranee, per
rivivere, per raccontare la Tua Speleologia pordenonese. Email: webgestioneusp@gmail.com - gianpaolo.bat@libero.it. Sezione CAI Pordenone. Tel. (0434) 522823.

607

GIOCHI

VENDO scacchiera in alabastro nelle tonalità di avorio
e marrone misura cm. 28 x
28 completa di 16 scacchi
di color avorio e 16 scacchi di color marrone. Cell.
339.5225291.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO tavola snowboard
bambino 120 cm e scarpone
snowboard 38/40. Privato.
Cell. 333.7460639.
///////////////////////////////////////////////
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 € 1.000 trattabili. PriVato. zona Pn.
cell. 347.4824732.
VENDO: 2 bocce da cortile
originali anni ‘50 in ottimo
stato. Cell. 338.7952430.
VENDO: pattini n. 42 circa
con scarpe; sci da discesa, fondo e alpinismo. Cell.
377.9708952.
VENDO: pattini ghiaccio n°
42, pattini a rotelle assimetrici Polar, pattini skating.
Sci alpinismo, carving..a chi
li compra regalo un paio di
scarponi. Cell. 377.9708952.
ATTREZZO per accordare
racchette da tennis vendo.
Prezzo da concordare dopo
presa visione. Tel. (0434)
624663.
VENDO: erogatore per bombole sub “Aquilon” La Spirotecnica € 100,00. Profondimetro € 20,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
VENDO: bastoncini trekking Black Bear in lega di
alluminio temperato della
Italbastoni, telescopici, con
ricambi per eventuale uso
su erba e neve, € 23,00 non
tratt. Cell. 366.4112860.
VENDO: 3 musicassette
(A-B-C) mai usate con tre
livelli difficoltà jogging, €
9,00. Zona Pordenone. Cell.
366.4112860.
VENDO causa trasferimento: canne da pesca nuove
ad € 30,00/cad. Affare! Cell.
346.7949239.
SCI TECNO Pro alt. cm 180,
con attacchi Marker M 69, in
condizioni perfette, vendo a
€ 50,00. Zona Pordenone.
Cell. 340.8529497.
ATTREZZATuRE ginniche
varie (bilanciere con pesi,
2 pesi a manubrio da kg. 3
l’uno, attrezzo Power roller e
Ab Circle pro) privato vende
a prezzo stracciato. Udine.
Cell. 380.7607204.

VENDO: pattini vecchi di
una volta con ruote a scomparsa per camminare n.
33 ad € 20,00 e 2 skateboard uno cm. 39 fino 50 kg.
e altro 76x25. Udine. Cell.
380.7607204.
RACChETTA da tennis vendo a modico prezzo. Zona
Udine. Info.. (Monica). Cell.
380.7535988.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO una vecchia bici da
corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Privato. Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: due biciclette da
barca pieghevoli marca Di
Biasi con borse, ad € 400,00.
Cell. 348.7988488.
MOuNTAIN BIKE usata prevalentemente su strada vendo ad € 60,00 trattabili. Cell.
370.3107641.
VENDO: 2 mountain bike,
bicicletta da donna e bicicletta da bambino a modico
prezzo. Cell. 348.3639170.
MOuNTAIN
BIKE
da
ragazzo/a quasi nuova vendo per inutilizzo. Info.. (Fausto). Cell. 391.3035786.
VENDO: mountain bike usata da ragazzo; bici da corsa
come nuova, circa 500 km.,
blu, cambio Campagnolo
€ 700,00; bici elettrica litio, bianca € 550,00. Cell.
377.9708952.
VENDO: bicicletta da donna
+ mountain bike ad € 60,00/
cad. Cell. 346.7949239.
VENDO: mountain bike in
alluminio + mountain bike +
bicicletta da corsa anni ‘70 +
bicicletta Atala tipo olandese
da bambina 10 anni. Cell.
334.7522641.
BICICLETTA vecchia da
donna con freni a bacchetta
marca Legnano privato vende. Cell. 380.7607204.
MTB 11/12 anni circa
usata pochissimo vendo
ad € 50,00. Udine. Cell.
329.6427616.
VENDO: belle bici da uomo
e da donna con cambio, una
da corsa con telaio in alluminio per ragazzi come nuova,
a prezzi stracciati a soli €
40,00 a € 50,00 revisionate,
perfette. Max serietà. Privato. Cell. 333.3015566.
VENDO: bici da donna e bici da uomo con freni a bacchetta anni ‘50 ma revisionate e perfette, a prezzo ottimo
+ mtb uomo/donna. Privato.
Cell. 338.8180120.
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CAMPEGGIO

VENDO: tenda da campeggio verde militare 4 posti con
verandina usata pochissimo.
Cell. 349.3637222.
fRIGO per campeggio con
compressore a 220 volt, ottime condizioni, misure esterne cm. 444x510x430, mis.
interne 340x425x230, peso
kg. 17 a € 130,00. Zona Aviano (PN). Cell. 347.2116290.

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
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MAK COLORS SNC • PITTURE
INTERNE/ESTERNE

S.N.C.

• TERMOISOLAMENTI A CAPPOTTO
polistirolo, sughero, lana di roccia
• RIVESTIMENTI PLASTICI
durata nel tempo e ottime riﬁniture
• PITTURE
interni, esterni, ringhiere, serramenti
SOPRALLUOGHI
• STUCCHI DECORATIVI
E
PREVENTIVI
riﬁnit. di precisioni con prodotti
GRATIS di qualità sigma, sikkens

FONTANAFREDDA (PN)
349.2864372
340.9249247
makcolors.snc@libero.it

• RIPRISTINO
FACCIATE
• CAPPOTTO

PREVENTIVI GRATUITI

CORRETTEZZA & PUNTUALITÀ

STANCO
NCO
CO DELLA VECCHIA VASCA DA BAG
BAGNO?
Soluzioni
i i per
per il rinnovo
i
e l’ll’arredo
arrredo d
arredo
dell b
bagno

800 63 36 50

Via Leonardo da Vinci, 43 - SACILE (PN)
Tel. 329.0698187 - 389.1977377

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
Condizioni per chiedere
la detrazione

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione
è di 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2017
- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di
pari importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera
è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio
2011.
Attenzione: La detrazione spetta anche nel caso di interventi
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine
dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione

A chi spetta

Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi
in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo
della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i
dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore,
gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti
per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti
(provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 - pdf):
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici
residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari
o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano
i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o
il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro
il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del
possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese
e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione
spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della
detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al
momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per
coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue
del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non
intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le
spese di acquisto dei materiali utilizzati.
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insieme noi
SONO UN PENSIONATO 71enne libero, buona salute, piacevole aspetto, serio, educato e molto affettuoso.
Vivo da solo a Pordenone e cerco una
donna italiana residente a PN o paesi vicini, di piacevole aspetto, affettuosa, max 70enne, per un’amicizia
finalizzata ad una relazione solida e
sincera. Primo contatto con sms. Cell.
345.3481462.
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.
52ENNE carino cerca donna per amicizia e tempo libero. Cell. 327.9589353.
RAGAZZO tranquillo e lavoratore
cerca ragazza 28/40 anni, seria e semplice. Cell. 339.6045690.
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AUGURI
E MESSAGGI

IO KamaljIt Kaur,
nata In IndIa Il
2/02/1983, mOglIe dI
SuKhraj SIngh, reSIdente a Brugnera,
camBIO Il mIO nOme
In KamaljIt Kaur
hundal.

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

cinemazero

GIOVEDÌ 27 APRILE 2017
SalaGrande LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 18.00
SalaGrande CAI - INCONTRI DI PRIMAVERA - MANASLU di
Danilo Callegari ore 20.50 INGRESSO LIBERO
SalaPasolini FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: ISTRUZIONI NON
INCLUSE di Hugo Gelin ore 16.30 - 18.45
SalaPasolini WHITNEY di Nick Broomfield ore 21.00
SalaTotò LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE di Maysaloun Hamoud ore 16.45
SalaTotò LE DONNE E IL DESIDERIO di Tomasz Wasilewski
ore 19.00
SalaTotò LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 21.15
VENERDÌ 28 APRILE 2017
SalaGrande LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 18.30 21.00
SalaPasolini FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: ISTRUZIONI NON
INCLUSE di Hugo Gelin ore 16.30 - 18.45- 21.30
SalaTotò LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE di Maysaloun Hamoud ore 16.45
SalaTotò LE DONNE E IL DESIDERIO di Tomasz Wasilewski
ore 19.00 - 21.15
SABATO 29 APRILE 2017
SalaGrande FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: ISTRUZIONI NON
INCLUSE di Hugo Gelin ore 14.45 - 17.00
SalaGrande LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 19.15 21.30

CinemazeroCard
(che ha un costo di 15 euro, è valida per 12 mesi dal momento in
cui la si sottoscrive e può essere sottoscritta in qualunque momento
dell’anno presso la cassa del cinema in Piazza Maestri del Lavoro o
alla Mediateca Pordenone in Piazza della Motta) permette di godere
dei seguenti vantaggi:
• Ingresso a 5,00 Euro (mercoledì 4,00 Euro se non festivo o prefestivo) per tutti gli spettacoli nelle sale di Cinemazero a Pordenone
• Ingresso intero UNDER 25 a 3,00 euro

www.cinemazero.it

SalaPasolini LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 15.00
-17.15
SalaPasolini FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: ISTRUZIONI NON
INCLUSE di Hugo Gelin ore 19.30 - 21.45
SalaTotò LE DONNE E IL DESIDERIO di Tomasz Wasilewski
ore 14.30 - 18.45 - 21.00
SalaTotò LASCIATI ANDARE di Francesco Amato ore 16.30
DOMENICA 30 APRILE 2017
SalaGrande FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: ISTRUZIONI NON
INCLUSE di Hugo Gelin ore 14.45 - 17.00
SalaGrande LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 19.15 21.30
SalaPasolini LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 15.00 17.15
SalaPasolini FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: ISTRUZIONI NON
INCLUSE di Hugo Gelin ore 19.30 - 21.45
SalaTotò LE DONNE E IL DESIDERIO di Tomasz Wasilewski
ore 14.30 - 18.45 - 21.00
SalaTotò LASCIATI ANDARE di Francesco Amato ore 16.30
LUNEDÌ 01 MAGGIO 2017
SalaGrande LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 14.45 17.00 - 21.30
SalaGrande FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: ISTRUZIONI NON
INCLUSE di Hugo Gelin ore 19.15
SalaPasolini FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: ISTRUZIONI NON
INCLUSE di Hugo Gelin ore 15.00 - 17.15 - 21.45
• Abbonamento 5 ingressi a 20.00 euro (validità 4 mesi dall’emissione. Max utilizzo per spettacolo: 1 ingresso)
• Spedizione gratuita, in abbonamento postale, per un anno del mensile di cultura cinematografica CinemazeroNotizie
• Informazione costante in tempo reale via mail e sms sulle varie iniziative
• Sconto del 20% su tutte le pubblicazioni di Cinemazero
• Sconti e promozioni in molti negozi, bar e ristoranti della città (Per
conoscere gli sconti visitare il nostro sito).

SalaPasolini LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 19.30
SalaTotò LE DONNE E IL DESIDERIO di Tomasz Wasilewski
ore 14.30 - 16.30 - 21.00
SalaTotò LASCIATI ANDARE di Francesco Amato ore 18.45
MARTEDÌ 02 MAGGIO 2017
SalaGrande LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 18.30 21.00
SalaPasolini FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: ISTRUZIONI NON
INCLUSE di Hugo Gelin ore 16.30 - 18.45
SalaPasolini GLI AMORI DI UNA BIONDA di Milos Forman
ore 21.30 - I CLASSICI AL CINEMA
SalaTotò LE DONNE E IL DESIDERIO di Tomasz Wasilewski
ore 16.45 - 21.15
SalaTotò LLIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE di
Maysaloun Hamoud ore 19.00
MERCOLEDÌ 03 MAGGIO 2017
SalaGrande LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 18.30 21.00
SalaPasolini FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO: ISTRUZIONI NON
INCLUSE di Hugo Gelin ore 16.30 - 21.30
SalaPasolini GLI AMORI DI UNA BIONDA di Milos Forman
ore 18.45 - I CLASSICI AL CINEMA
SalaTotò LE DONNE E IL DESIDERIO di Tomasz Wasilewski
ore 16.45 - 21.15
SalaTotò LLIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE di
Maysaloun Hamoud ore 19.00
• Zero18Carad gratuita (ﬁno al compimento del 18° anno di età)
Ingresso per il pubblico
(Senza CinemazeroCard)
◆ Intero 7,50€
◆ Ridotto (ultra 65enni, bambini dai 4 ai 12 anni, militari, studenti
universitari) 5,50 €
◆ Intero mercoledì (escluso festivo e prefestivo) 5,50€

Cell. 320.1625578

oroScopo dal 27 aprile al 3 maggio 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Per essere
felice devi essere innamorato, per essere innamorato devi stare bene
fisicamente, per stare bene fisicamente ti devi sentire fiducioso
nel futuro, per sentirti fiducioso
del futuro devi avere un po’ di
soldi da parte, per avere un po’
di soldi da parte devi risparmiare,
per risp … , ma sta’ tranquillo.

toro: La tua giornata
è sempre condizionata
dai pensieri che hai di
notte. Se sono positivi,
sei la persona più meravigliosa
del Creato, ma se sono negativi
vivi la tua giornata cupo e pauroso del futuro. Per fortuna ti basta
poco per cambiare l’umore: o una
gentilezza di qualcuno o l’arrivo
di un po’ di denaro.

gemelli: Grandi cambiamenti in arrivo. E’ il
momento più importante
dell’anno per te. Se riesci a mantenere la rotta giusta,
senza farti condizionare dai sentimenti turbolenti e dal tuo spasmodico bisogno di novità affettiva, hai tutte le carte in regola per
fare il salto di qualità. Parla poco
e pensa solo al lavoro.

cancro: Se tutto va
bene, dice il vecchio
adagio, siamo rovinati.
Stai vivendo da troppo
tempo covando pensieri negativi
e, la cosa peggiore, la sensazione che c’è qualcuno che sta
tramando contro te. Purtroppo,
obbedendo al tuo infallibile “sesto
senso”, tutto ciò è probabile. Meglio prevenire che curare. Ciao

leone: Non ti lasciare
condizionare da come
fanno gli altri. Tu sei tu,
e non devi avere tutte
queste psicosi che oggi, da buoni
condizionati, hanno quasi tutti. La
glicemia, la pressione che deve
essere sempre perfetta, il fisico
in formissima, (tutti alti e magri e
belli). Attenzione a questo cinico
meccanismo.

Vergine: Alla faccia di
quello che pensa la gente di te, stai abbastanza
bene. La grande crisi è
quasi passata e solo grazie alla
tua costanza e tenacia ne stai
completamente uscendo fuori.
Adesso devi solo essere un po’
più furbo. Non ti fare infinocchiare
da quattro gentilezze e due moine. Devi dare solo a chi ti dà.

PORDENONE Simone 41 anni ho i capelli lunghi e biondi
con occhi chiari. Sono divorziato con un bambino di otto anni a cui sono molto legato. Gestisco un’attività imprenditoriale nel settore del benessere. Sono un ex agonista, faccio
ancora sport ma non in maniera regolare come prima. Amo
il mare e con i miei amici vado a cena fuori e in qualche locale, mi piace ballare. Sono solare spontaneo ma soprattutto
serio e sincero. Non cerco relazioni occasioni. Il timore di
ritrovarmi col cuore spezzato c’è, però desidero veramente
rimettermi in gioco. Ag. Venus. Cell. 393.8572663.
PN ZONA TORRE Marta 55enne impiegata statale, piacente cordiale educata. Spero di dare una svolta alla mia vita
sentimentale perché sono stanca di stare sola e vivere solo
per me stessa. Dicono che sono molto giovanile, io spero di
piacere per come sono dentro, poiché la bellezza prima o
poi passa. Mi piacerebbe conoscere un signore max 65enne residente nelle zone limitrofi, tradizionalista e con valori
morali. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.
AVIANO Elisa 52enne sono nubile con un figlio grande. Lavoro come commessa nell’azienda di famiglia. Vorrei conoscere un signore con cui poter parlare tranquillamente di tutto, una persona semplice e che ami le cose semplici, come
una cena romantica a casa, una passeggiata in montagna,
una serata davanti la televisione, poiché credo che se si sta
bene assieme non serve fare grandi cose. Se dovessi trovare la persona sono disponibile anche ad una convivenza.
Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
CHIONS Faccio la barista e ho 32 anni. Il mio lavoro mi piace molto sono solare allegra, vesto sportivo ma anche elegante quando serve, non amo truccarmi molto, solitamente
sono acqua e sapone. In amore non sono molto fortunata
ho sofferto molto ma non ho perso la voglia di amare di nuovo, sono dolce romantica. Vorrei conoscere un uomo che
mi faccia sentire importante con il quale condividere la vita
insieme. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE Mi chiamo Matilde e ho 48 anni di lavoro faccio l’insegnante in una scuola materna. Il mio lavoro mi tiene
molto occupata, tengo a precisare che mi piacciono molto i bambini. Sono sola ormai da troppo tempo non ho mai
avuto modo di incontrare un uomo che mi faccia veramente
innamorare. Il mio lui lo cerco con un animo buono, rispettoso, passionale disponibile a fare anche una convivenza.
Non avendo figli o alcun legame affettivo, valuto un trasferimento (sentimenti e affinità permettendo). Ag. Venus. Cell.
393.8572663.

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo

(Amore e Ritorno - Benessere – Lavoro)
Ti aiuterà a realizzare in
pochissimi giorni tutti i
tuoi progetti e desideri
che da solo non hai mai
realizzato
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)

Consiglio del curatore:

“Se le persone che investono
quotidianamente i propri soldi nelle slot,
dedicassero il corrispettivo denaro per
comprare qualche mattone e qualche balletta
di cemento, potrebbero costruire bellissime
casette”, … guarendo dalla malattia.

AZZANO DECIMO Francesca 45enne, sportiva, la mia passione più grande è il ciclismo, conduco una vita sana, mi
piace occuparmi del giardinaggio, amo stare all’aria aperta. Alcune volte faccio qualche viaggio, però mi piacerebbe
partire assieme al mio compagno! Trasparente, schietta,
equilibrata. Non cerco amici, ma una storia seria ed anche
una convivenza. Nella mia ricerca non metto paletti per l’età
poiché molte volte l’età anagrafica non coincide con quella
d’animo. Ag. Venus. Cell. 327.5465690.
SPILIMBERGO Adriana 40 anni porto i capelli alla garconne, di carnagione olivastra con un matrimonio finito alle
spalle. Ho tanta voglia di vivere e di ricominciare una nuova
vita. Non cerco avventure ma una persona di sani principi
anche con figli con cui dividere gli interessi in comune e soprattutto una vita di coppia. Ag. Venus. Cell. 340.3664773.
MANIAGO Alessia 35enne single e libera, lavoro stabile nel
pubblico, vivo sola, dolce, simpatica, tenera coccolona. Non
fumo, no alcool o locali. Mi dicono che ho un carattere socievole e che sono umile. Non ho ancora avuto una relazione
importante, poiché mi sono dedicata prima agli studi e poi
al lavoro. Mi piacerebbe conoscere una persona perbene,
indiff. la zona di residenza poiché non è detto che l’Amore si
trovi dietro l’angolo! Ag. Venus. Cell. 328.1464948.
LUCA 34 anni, alto cm 180. Vivo in una bellissima zona balneare, ho un buon lavoro e molti amici con i quali mi vedo la
sera o nei fine settimana per fare grigliate, andare al cinema, mangiare la pizza o ristorante. Non sono uno sportivo
ma faccio lunghe passeggiate in mezzo alla natura. Sono
un amante della buona cucina e di conseguenza una buona forchetta. Sono una persona buona, tranquilla, generosa aiuto sempre le persone che hanno bisogno. Ag. Venus.
Cell. 393.6941340.
CRISTIAN 43enne operaio cm 180. Mi piace il mare, la natura, la campagna, gli animali, vado al cinema, mi tengo in
forma col ciclismo, ho la moto, viaggio. Cerco max coetanea, indifferente la nazionalità, con o senza figli. Ag. Venus.
Cell. 329.3308050.
CORDENONS Vedovo da tre anni mi chiamo Luigi e ho 67
anni da due sono in pensione. I miei figli vivono tutti da soli
e sono nonno di due bellissimi nipoti che mi hanno aiutato a
riempire di gioia la mia vita nei momenti più tristi. Ora è arrivato il momento di trovare una persona che possa riempire
il mio cuore con un affetto vero. Io sono onesto, generoso
e molto romantico. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.

Bilancia: E’ giusto che
ognuno abbia la propria
fede e le proprie convinzioni, ma è altrettanto
giusto rispettare, se non ti condizionano la vita, quella degli altri.
E’ bello quello che stai facendo,
l’unico rischio che puoi correre, è
che consideri ciò che fai tu, l’unico percorso giusto da fare. Qualche volta “Dubita”.

Scorpione: Ben trovato al nostro appuntamento periodico. Questo
è il mese, insieme al tuo,
che prediligi. Ti senti bene fisicamente e ancora meglio psicologicamente. L’unico punto un po’
dolente è quello dell’economia.
Ci sono ancora delle cose che
non girano bene. Facendo un
passo indietro, migliorerà.

Sagittario: Nonostante la tua intelligenza e la
tua fenomenale intuizione, stai ancora facendo
degli errori. Non per negligenza,
ma per paura. Paura di perdere
la stima, paura di perdere amicizie, paura di ritrovarti solo come
un cane. Devi solo scegliere: o
bianco o nero, o cotto o crudo, o
destra o sinistra.

capricorno: “Primus
inter pares”, dicevano i
latini. Con le tue caratteristiche non puoi che
primeggiare ovunque. Devi solo
migliorare la tua granitica presunzione. Tu credi che per andare a
Roma ci sia solamente una strada. E qui che ti sbagli. La strada
che indichi tu non è l’unica. Più
calma e tolleranza.

acquario: “Era il Maggio odoroso” diceva Leopardi, e questo è il mese
che ti inebria l’anima e il
corpo. Sei bello, poderoso, profumato, carismatico, magnetico,
… sei tutto. L’intero Creato è ai
tuoi piedi. Peccato che la vita
sentimentale non corrisponde al
resto. Forse sei poco generoso
con il partner.

peSci: Adesso ti lamenti
dell’egoismo e dell’indifferenza del mondo. Del
resto “Chi semina vento
raccoglie tempesta”. Sei stato,
nel recente passato, un po’ troppo egoista anche tu, e hai sempre sottovalutato gli altri. Questo,
non è stato dimenticato. Dimostra
un sincero dispiacere e chiedi di
farti perdonare.

PORDENONE Michele 65enne, sono un signore di origini
francesi in Italia oramai da un’eternità, ritengo di essere
una persona riflessiva e profonda. Mi piacerebbe trovare un’amica, una confidente che col tempo possa diventare una compagna fissa, anch’io infatti sono alla ricerca
dell’Amour Toujours. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
AZZANO DECIMO Daniele faccio il meccanico presso una
carrozzeria, ho 55 anni con la passione delle moto e auto.
Cm 185, ben piazzato, castano/brizzolato occhi chiari. Divorziato da diversi anni ho un figlio che l’anno scorso si è
sposato e mi ha reso nonno. Ho tanti amici con cui divido le
mie passioni sportive. Vorrei conoscere una donna piena di
vita, affettuosa che crede ancora nei rapporti sinceri, duraturi. Di me posso dire che sono una persona paziente, riflessiva, altruista, generosa e trasmetto sicurezza. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
MANIAGO Sono un signore maturo, ho 50 anni, senza grilli
per la testa, saggio, ma mi piace anche la “bella vita”, sono infatti amante dei viaggi e alcune volte vado a ballare.
Sono divorziato da molto. Di buona presenza alto 180, fisico normale un pò brizzolato, sono attivo nel volontariato.
Professionalmente affermato, non sono alla ricerca smodata di una donna, bensì di una signora disposta ad un percorso conoscitivo per verificare se ci sono i presupposti per
una relazione seria. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
PORDENONE Francesco 42enne, celibe senza figli istruzione universitaria, castano occhi cerulei, fisico atletico.
Sono molto sportivo, amante della natura e degli animali.
Sono sincero e forse a volte questo può essere un difetto. Mi
piace scherzare e mantenere sempre un clima allegro non
solo con gli amici ma anche al lavoro e a casa. Ritengo che
la comunicazione sia una cosa basilare per far funzionare la
coppia. Mi piacerebbe conoscere una lei max 45enne con
o senza figli, indiff. la nazionalità, con cui iniziare una relazione seria e magari formare una famiglia. Rif. L0547. Ag.
Venus. Cell. 349.0893495.
TRAVESIO Maria 60enne, vedova, vivo sola, non frequento balere però mi piace ascoltare la musica, inoltre amo la
montagna e fare biciclettate. Mi posso descrivere come una
persona molto tranquilla, genuina, un pò riservata, ma sto
anche volentieri in compagnia. Vorrei conoscere un signore
max 75enne, semplice, serio. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 340.3664773.

SAN VITO AL T.TO Nicoletta 58enne, amante delle
tradizioni, della famiglia, vivo
in una classica casa di campagna, con un bel giardino
ed anche un pò di orto. Mi
occupo di tutto da sola, poiché amo stare all’aria aperta
e non mi pesa fare lavoro
manuali, anzi mi rilassa. Ho
molto tempo libero che vorrei dedicare ad una amicizia
affettuosa. Non cerco relazioni occasionali. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell.
328.1464948.

Amami quando lo
merito meno,
perché sarà quando
ne ho più bisogno.
Caio Valerio Catullo

insieme noi

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

Dal 1997 con voi

incontra single nella tua città

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;
incontrarsi... non è mai stato così facile!

Basta una telefonata al numero 392.2387490
ECCO LE MIE CARAttERIStIChE: fine, intelligente, solare, dolce e tenace. Ho 47 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. 331.3836724.
UN CONCENtRAtO concentrato di buon umore e simpatia, ti piacerebbe conoscermi? Una giovanile 66 enne, solare, altruista, sensibile, cerca un compagno educato e di
buona presenza, per uscire, stare insieme e magari andare
a ballare. La vita va vissuta a pieno dall’inizio alla fine, io
lo sto facendo e tu? Vuoi farlo con me? Re di Cuori. Cell.
335.5907925.
pER I MIEI pROSSIMI 50 anni vorrei regalarmi un amore.
Lo desidero bello e passionale. Io sono Genny, ho 49 anni,
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. 328.1711230.
RIDERE allunga la vita, lo sapevi? Ed io sorrido e cerco di
vedere sempre il lato positivo. Sono una piacevole 70 enne,
bionda ed estroversa, gentile e romantica. Sono tranquilla
ed amo passare il tempo in compagnia ed ascoltando la musica. Che ne pensi di trovarci e conoscerci? Magari sei proprio l’uomo che stavo cercando, ma solo se sei simpatico,
eh? Ti aspetto, dai. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
FARÒ IN MODO di sorprenderti, e ne verrà la pena. Mora,
alta e slanciata, occhi scuri, con un sorriso accogliente e
solare. A 54 anni, non cerco più il principe azzurro, ma un
uomo sereno, simpatico e di buona compagnia, per passare
insieme piacevoli momenti e fare piccoli o grandi progetti.
Che ne dici? Re di Cuori. Cell. 348.3443941.
SAI COS’E’ il triathlon? E’ uno sport con 3 discipline diverse. Richiede impegno, costanza, resistenza, dedizione,
passione. Ecco che queste sono le caratteristiche della mia
persona. Mi chiamo Fulvio, ho 52 anni, ed oltre a avere un
super fisico, curo anche la mente, e mi piace conversare
e leggere. Tu che leggi tra le righe, che ne dici di un uomo
serio (ma simpatico), passionale e rispettoso? Ti posso invitare ad uscire? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
tI INtRIGANO le donne intelligenti? Io saprò proprio farti
meravigliare, perchè sono anche molto dolce, simpatica e
tenace. Ho una vena artistica che libero dipingendo, e cerco
di vivere la vita a pieno, godendomi la natura. Vorrei accanto
a me un uomo possibilmente coetaneo, io ho 40 anni, con
valori sinceri e che sia dinamico. Mi contatti? Re di Cuori.
Cell. 348.3443941.

SE pENSI che non ci siano più uomini interessanti, scommetti che con me ti dovrai ricredere? Alessandro, 59 anni,
mi piace essere romantico, ma sono anche un uomo tutto
d’un pezzo, responsabile, curato, giovanile. Desidero condividere con una compagna il tempo libero, facendo diverse attività insieme: ballo, camminate, teatro, shopping e
molto altro ancora. Allora, che ne pensi? Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
VICINO A ME puoi toccare il cielo con un dito, sai perchè?
Primo perchè sono alto e poi perchè ti farò sognare. Moro,
occhi scuri, deciso e socievole. Amo gli animali, passeggiare e condividere il tempo con la mia anima gemella. Io ho
32 anni, ma sono molto maturo, qualche anno in più non mi
spaventa. Mi chiamo Francesco, vuoi essere tu la mia dolce
metà? Ti aspetto. Re di Cuori. Cell. 331.3836724.
pIACCIONO ANCORA gli uomini di una volta? Spero di sì,
perchè io sono così, un uomo concreto, chiaro nei dettagli,
curato, ho girato il mondo quando ero dirigente e per questo
sono molto curioso, mi piace leggere ed ascoltare. Ah, mi
chiamo Luca ed ho 85 anni, ma la mia età biologica è di 70
anni. La vita mi riserva ancora tante cose belle. Vuoi essere
tu una di queste? Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.
tI pIACEREbbE viaggiare in luoghi esotici, avventure, cenette a lume di candela e shopping in mercatini locali? Sarebbe bello progettare tutto questo con una compagna, una
donna dolce, carina e femminile. Io ho 63 anni, mi chiamo
Giorgio e sono un uomo tenace e dalla mente aperta. Hai
già fatto la valigia? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
ANChE tU sogni l’amore? Nella vita bisogna uscire e andare a realizzare i propri sogni, non credi? Ecco perchè scrivo
qua, perché desidero innamorarmi, ho 50 anni sono Giacomo, un uomo sereno, equilibrato e cordiale, amo sorridere
alla vita. Pratico jogging e mi appassiona l’informatica. Cerca la mia metà, una donna gentile, dolce, positiva e sorridente. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
UN UOMO come non ce ne sono più tanti, fine, educato,
rispettoso, gentile e sensibile. Cosa mi piace? Avere una
buona conversazione con chi ho di fronte, curare me stesso,
andare con la mia futura compagna a fare shopping o a bere
un aperitivo, fare delle escursioni o anche semplicemente
dedicarmi al giardino. Ho 57 anni, Tommaso, cerco una donna con la quale trovare la perfetta sintonia. Sei forse tu? Re
di Cuori. Cell. 335.6042972.
LA MIA INIZIALE tIMIDEZZA nasconde un carattere genuino e una grande bontà d’animo. Poi si scopre l’uomo
dal carattere chiaro e diretto, con molte passioni: la moto, il
jogging, la lettura ed i viaggi. Sono Marco, ho 44 anni e mi
piacerebbe incontrare una ragazza dolce, con spirito di iniziativa ed interessi, che voglia scoprire tutti i miei lati positivi!
Ci sei? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

Non posso esistere senza di te.
Mi dimentico di tutto tranne che di rivederti: la mia vita
sembra che si arresti lì, non vedo più avanti. Mi hai assorbito.
In questo momento ho la sensazione come di dissolvermi:
sarei estremamente triste senza la speranza di rivederti presto.
Avrei paura a staccarmi da te.
Mi hai rapito via l’anima con un potere cui non posso resistere
eppure potei resistere finché non ti vidi;
e anche dopo averti veduta mi sforzai spesso di ragionare
contro le ragioni del mio amore.
Ora non ne sono più capace. Sarebbe una pena troppo grande.
Il mio amore è egoista.
Non posso respirare senza di te.
John Keats

SONO MARIA 38 anni single giovanile, sia di spirito che
di aspetto. Basterebbe conoscermi! Io cerco un uomo che
corrisponde ai miei ideali, sportivo, energico, serio. Se tu
ritieni di essere interessato ad una storia importante, una
relazione che divenga quindi nel tempo stabile, chiama,
fai in modo di volermi incontrare. Ag. Felice Incontro. Cell.
327.0268571.
CIAO SONO LUCIA laureata, insegnante elementare di 44
anni, occhi verdi e ricci castani e tantissimi hobby che vorrei
condividere con te. Amo la casa, viaggiare, cucinare e tanto
altro. Come ti vorrei? Curato, elegante nei modi, premuroso
ed amorevole. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
LILIANA 68 anni, vivo da sola, vedova da diverso tempo
e sinceramente sono un pò stanca di circondarmi soltanto del mobilio quando sono a casa. Vorrei conquistare la
gioia di un uomo ed altrettanto lasciarmi coinvolgere dalle
sue attenzioni. Ci tengo davvero a condividere i nostri interessi, sperando che siano quanto meno simili. Proviamo a
conoscerci intanto. E a indirizzare il nostro rapporto in modo
stabile, affinchè possono rivelarsi rose in fioritura! Ag. Felice
Incontro. Cell. 327.0268571.
SONO ANGELA 44 anni divorziata e sono pronta a mettermi in gioco, a dimostrare la mia determinatezza verso
questo sentimento da provare. Essere in due non ha nulla
di confronto che possa uguagliarne il valore. Ed io sono ostinata ad incontrare l’uomo che fa per me, credendoci fino in
fondo. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
SONO MARCELLA cameriera, ho 34 anni, single vivo da
sola. Sono una ragazza spontanea, apprezzo le cose semplici, la natura e altrettanto le quotidianità della vita. Cerco
una persona che mi assomiglia, un uomo dall’animo buono,
onesto, di grandi valori e stima. Chiedi di me! Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.

GLI ANNI NON MI hANNO CAMbIAtO, ho ancora il mio
spirito allegro e fisicamente mi conservo al meglio! Vorrei
trascorrere molto del tempo libero insieme a una donna perspicace e sincera, orientata altrettanto verso la convivenza.
Non farti aspettare. Gianni 78 anni, pensionato casa propria.
Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
SONO MAURO Notaio 58 anni, un uomo che sa apprezzare tutti i bei momenti e li ricorda. Mi piace la lettura, gli
eventi regionali, il trekking ogni tanto. Vorrei condividere il
resto della vita con una persona da incontrare. Una donna seria, matura e per me ideale. Ag. Felice Incontro. Cell.
327.0268571.
ADRIANO friulano doc ho 56 anni, divorziato da 6 anni, albergatore in proprio un uomo di carattere costante e che
guarda avanti al futuro. Vorrei una storia d’amore, credendomi in grado di potermi lasciare coinvolgere una seconda
volta. Per te donna che mi leggi, cosa ne pensi? Ci tengo a
poterti incontrare per parlarne, se anche tu vuoi e se sei della medesima idea. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
MI hANNO SpESSO SCAMbIAtO per un ginnasta e lo
trovo abbastanza divertente, anche se non lo sono. Pratico
sì un pò di sport, come fare lunghi percorsi in bicicletta e
impegnarmi nel motocross qualche volta. Ho un carattere
socievole, faccio presto a fare amicizia e posso considerarmi affidabile e simpatico. Se vuoi ci incontriamo, ti potrei
interessare? Sono Claudio 45 anni impiegato statale. Ag.
Felice Incontro. Cell. 327.0268571.

Mi chiamo ALESSANDRO ho 48 ANNI
impigato, divorziato, ho molti interessi
e passioni, a causa dei i miei orari devo
ridimensionare sempre la mia vita privata anche se in futuro é mia intenzione di
cambiare un po’ le cose Naturalmente
trovando la persona giusta. Sono, alto, aspetto distinto, il mio sorriso tradisce la mia vera natura romantica e dolcissima. A te la scelta di conoscermi..
Ciao a tutte sono GOIVANNI, un “ragazzo”, di 46 ANNI, separato, con tanta voglia di ricominciare e di innamorarmi, se
sei max 47enne di bella presenza e libera vorrei conoscerti e chissá....un giorno
festeggeremo insieme il momento in cui ci siamo
conosciuti...
Ciao mi chiamo CARLO ho 44 ANNI , sono
un uomo sensibile e affettuoso....Sono
separato ho un bel lavoro casa propria, e
dopo un periodo buio ho deciso di rimettermi in gioco, magari con una compagna
italiana o straniera che sappia ridarmi la
voglia di vivere e che riesca a farmi innamorare.
Cerco una persona semplice e che voglia condividere con me un pezzo importante della mia vita.
Ciao sono NATALIA, ho 31 ANNI e lavoro
in un centro estetico. Sono una ragazza
carina, curata, amante dello sport e della
buona cucina. Sono allegra, divertente e
anche una grande ascoltatrice. Cerco un
ragazzo romantico, serio ma soprattutto indipendente da tutti i punti di vista.
Bellezza mediterranea... Sono LUISA ho
49 ANNI divorziata 1 figlio di 26 anni autonomo, sono una donna allegra, simpatica,
indipendente. Ho un lavoro che mi piace
e tanti amici. Sono single da tre anni e
mi piacerebbe conoscere nuove persone, uscire dal solito giro di amicizie per poi chissà.
Sono un´inguaribile romantica e cerco la mia anima
gemella!
Buongiorno a tutti! Non ho mai messo un
annuncio, ma oggi ho deciso di lanciarmi
in questa cosa e provare. Sono OKSANA
44 ANNI una donna interessante dicono,
carina, dolce ma anche testarda. Amo la
vita e tutte le persone che la rendono luminosa.. amo insegnare e stare con gli
adolescenti.. riuscendo a donar loro un po´ di esperienza di vita... spero sempre di fare qualcosa di utile per loro... e tu cosa fai?
Continuo a cercarti ma probabilmente ti
sei nascosto tanto bene che non riesco
a trovarti! Ho 41 ANNI e sono una donna
molto bella ma un po’ disincantata dalle
promesse non mantenute, dalle bugie,
dai tradimenti. Amo la fotografia ed i tramonti rosso fuoco (il rosso é il mio colore
preferito). Se sei un UOMO, se non indossi una
maschera, se credi all’amore vero spero di incontrarti presto. LIA
Mi presento MILENA una signora benestante di 53 ANNI divorziata senza figli,
insegnante, educatrice, amo la vita e la
tranquillità. Sono una donna aperta e sincera, ancora piacente e alla ricerca di un
compagno sincero e affettuoso per iniziare un nuovo viaggio.

LE FOTO PUBBLICATE SONO AUTORIZZATE DAGLI ISCRITTI/E
Aperto anche sabato e domenica
PORDENONE - Viale Grigoletti

tel. 392.2387490

pn@feliceincontro.net www.feliceincontropn.net
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CITTA
NOSTRA

Mercatino dei piccoli

CRUCIVERBA

0-8 anni

504

calciO

BABY SHOP

chalVEN€ 30,00. cEll.
339.3124979.
lENgEr
DO a

Orizzontali
1. capriccio,fisima
4. roditori dormiglioni
8. uno che··· ascolta
9. in francese vale dentro
10. concesso in centro
11. vecchia marca d’auto
14. uscire da una posizione assunta in
precedenza
16. nella loc
18. bacillo,batterio
20. le formulano i teorici
21. il delfino di fiume
23. che o chi soffre di obesita
25. le prime di emerso
26. italia! italia!
27. un noto mago
30. fitte, spesse
31. tratti con profonditaggiore rispetto
alla media

Verticali
1. fertile, fecondo, ubertoso
2. piu’ in fondo
3. associazione dimore storiche italiane
4. bernoccolo,protuberanza
5. le prime di http
6. le vocali scritte in lite
7. una valle alpina francese
11. stiratura
12. sono provocate dalla luna
13. vasca,conca,lavatoio
15. profondo per il poeta
17. tiriac del tennis
19. la dea della fecondita’ della terra
20. tipico tessuto originario della scozia
22. un grido di sconforto
24. nel mercato dei cambi
27. simbolo dello stagno
28. nel riso e nell’insalata
29. negazione

giacca DOppiO pEttO
blu SiViglia bambiNO 8 aNNi VENDO a € 45,00.cEll.
339.3124979.

VENDO box Monbebè colore azzurro come nuovo €
25,00. Cell. 349.4003467.

SUDOKU
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ANIMALI/
VENDO

CERCO Samoiedo maschio
iscritto L.O.I. linea inglese
per accoppiamento. Zona
Vittorio Veneto, Conegliano,
Caneva e limitrofi. Privato.
Cell. 320.0804526.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: a modico prezzo
nuclei d’api su 5 telaini, con
regina selezionata, anno
2016. Pronti per la produzione. Consegna a inizio aprile.
Vendo anche telaini di covata ed api. Privato. Zona Triveneto. Cell. 347.5415248.
VENDO: CUCCIOLI DI
BORDER COLLIE (CONSIDERATA LA RAZZA DI
CANI PIU’ INTELLIGENTE
AL MONDO), DECENNALE SELEZIONE DELLA
RAZZA, DISPONGO DI
CUCCIOLI NATI 05/03/17.
GRADITE VISITE SU APPUNTAMENTO ANCHE SE
NON INTERESSATI AD UN
CUCCIOLO. GENITORI VISIBILI PREZZO INTERESSANTE! DISPONIBILI DAL
5 MAGGIO. INFO.. (MASSIMO). Cell. 347.5040572.

SOLUZIONI

VENDO: bellissimo passeggino per neonati di marca con parapioggia, culla,
borsa da appendere ecc.
come nuovo a soli € 45,00
più seggiolino per auto, tutto usato pochissimo a prezzo occasione. Serietà. Cell.
333.3015566.
VENDO: tute da ginnastica
bambino/a ad € 5,00/cad.;
collant bambina ad € 0,50/
cad. Cell. 320.2655938.
VENDO animali di pelouches: pecora h. 52 cm.,
lungh. 67, colore bianco €
25,00; orsetto Stefy h. 45,
colore bianco € 15,00; renna balla e canta h. 30, ad €
20,00. Cell. 339.5225291.
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: 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.
CUOCIPAPPA Chicco completo di tutti gli accessori vendo ad € 30,00. Cell.
338.1696094.

CERCO CASA

UNISCI I PUNTINI

ENA
ALL A
L
E
NT
E
M

balilla
SmOby

SCARPE da calcio n. 32 e 34
scarpe da calcetto n. 34 parastinchi e calzini vendo tutto
a € 10. Cell. 331.3427411.
TRATTORE giocattolo claas xerion 3300 dim. 30x15
cm mai usato con accessori
+ modellino Ferarri e camion con la gru vendo. Cell.
331.3427411.
VENDO causa trasloco:
scatolone di giochi per bambino tutto a € 40,00. Cell.
331.3427411.
ZAINETTO trolley con 5 libri da colorare imparare e
divertirsi, astuccio completo e acquerelli vendo. Regalo 4 grembiuli blu. Cell.
331.3427411.
VENDO tavolino e tre sedie
per bimbi in pvc a € 20. Cell.
331.3427411.
VENDO: omologati, seggiolino auto Mon Bebè 0/18
kg. e seggiolino rialzo da 15
a 35 kg, ad € 30,00. Udine.
Cell. 380.7607204.
FASCIATOIO da viaggio in
perfette condizioni vendo a €
30,00. Tel. (0432) 522250 Cell. 339.4496456.

PASTORE tedesco cuccioli nati il 5 aprile, no
pedigree. Privato vende a
prezzo interessante. Zona
S. Daniele (UD). Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 862248.
CUCCIOLI di barboncino
color albicocca e red. Disponibili da metà maggio. Privato vende. Cell.
349.8611356.
VENDO: bellissimi cuccioli
di pastore tedesco sverminati vaccinati con microchip
e pedigree. Nati e cresciuti in
ambiente familiare. Chi desidera ricevere l’affetto di questi cuccioloni chiami.. (Gianna). Cell. 339.3999068.
REGALO bellissimi gattini di
diversi colori a veri amanti
animali. Cell. 349.5164378.
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VENDO: SplENDiDi

cucciOli Di cONigliEtti NaNi Nati Da
mamma ariEtE E papà tESta
Di lEONE, già abituati a cibi
frESchi, cOlOri Vari. cEll.

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO in regalo canarini
e/o uccelli vari da voliera.
Privato. Cell. 320.8834279.

334.7267582

rEgalO

VENDO: cucciOli Di paStOrE
tEDEScO Di alta gENEalOgia,
pElO cOrtO maNtO NErO fOcatO, gENitOri ViSibili. VErraNNO
cEDuti DOpO il 60 giOrNO Di
Vita SVErmiNati, VacciNati, muNiti Di micrOchip, cON librEttO
SaNitariO E pEDigrEE. cEll.
347.3911478

thEa cucciOla fEmmiNa Di 4 mESi
circa futura tg. mEDia,
VacciNata
E
micrOchippata.
mOltO DOlcE E
giOchErEllONa.
iNfO..
(gErmaNa - DOpO lE 19).

rEgalO Dalia cagNOliNa
aDulta 12 Kg micrOchippata,
VacciNata, StErilizzata. cEll.
333.2539947

REGALO Breton maschio
di 2 anni, abituato in casa;
Setter maschio di 8 mesi,
bianco e nero, abituato in
casa, buono anche con i gatti; Breton femmina di 2 anni,
sterilizzata, abituata in casa,
buona anche con i gatti. Cell.
347.8945122.

cEll. 349.5670683

rEgalO cucciOlO Simil SEgugiO 4 mESi futura tg. mEDia
abbONDaNtE,
micrOchippatO
E VacciNatO. NO cacciatOri.
cEll. 333.2539947

VENDO: mEraVigliOSi cucciOli
Dalmata. VErraNNO
cEDuti SVErmiNati, VacciNati,
rEgiStrati all’ aNagrafE caNiNa, paSSaggiO Di prOpriEtà.
SOlO amaNti aNimali. cEll.
329.3307957

CANILI
PORDENONE
CANILE RIFUGIO DEL CANE
V. Villutta 24,
33083 Chions (PN)
Tel. 0434 - 630420
0434 - 89295
RIFUGIO DINGO
Via Mameli 32
33170 Pordenone
Cell. 339. 4231603

rEgalO Kyra cagNOliNa
fEmmiNa Di 1 aNNO E mEzzO,
tg. mEDiO piccOla, VacciNata E
micrOchippata. mOltO SOciEVOlE E ViVacE, Va D’accOrDO
cON i caNi. OttimO caNE Da
guarDia. iNfO.. (gErmaNa DOpO lE 19).
cEll. 349.5670683

Associazione di Volontariato
Pro-Fauna Pedemontana.
Tel. 366.5419049

CANILI UDINE
CANILE AZIENDALE A.S.S.
N° 4 M. F.
(Canile Pubblico)
Via Lumignacco, 335
UDINE Tel. 0432/601228

CANILE COMPRENSORIALE Loc. Prolonghi
RIVE D’ARCANO
Tel. 0432/801288955160

RIFUGIO DEL CANE
E.N.P.A.
Via Gonars
UDINE
Tel. 0432/522263

CANILE
COMPRENSORIALE
DELLA CARNIA
Via degli Artigiani
TOLMEZZO
Tel. 0433/44253

Maltempo: 100 mln di danni
da gelo in orti, vigne e frutteti
Bilancio drammatico, da ciliegie di Vignola a
mele annurche fino a grandi vini
L’ondata di maltempo anomala con l’improvviso abbassamento delle temperature di molti gradi
sotto lo zero ha provocato gelate estese nei campi
coltivati con effetti devastanti su vigneti, frutteti e
ortaggi lungo tutta la Penisola, dalla Val D’Aosta
alla Campania, con una stima di almeno 100 milioni di euro di danni. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti con il primo drammatico
bilancio dei danni provocati alle piu’ importanti
produzioni agroalimentari nazionali da nubifragi,
vento forte, grandine e gelo che hanno sferzato
l’Italia dopo che il clima primaverile aveva risvegliato le piante rendendole piu’ vulnerabili. Il gelo
- sottolinea la Coldiretti - ha colpito l’agricoltura
proprio mentre in molti territori si stanno facendo i
conti della grandine che ha distrutto interi raccolti
dopo un anno di lavoro. A pagare un conto salato –
precisa la Coldiretti - sono i piu’ grandi vini della
Val d’Aosta dove il gelo ha decimato le vigne piu’
alte d’Italia nella zona del vino Blanc de Morgex e

de La Salle, della Lombardia, con danni ai vigneti
della Valtellina e a quelli di Grumello, Franconia e
Marzemino, del Piemonte, con problemi a grandi
vini come il Gattinara e il Ghemme, del Veneto con
70-80% di perdita del raccolto di Merlot, Cabernet,
con devastazioni delle viti di Pinot grigio e bianco, Prosecco e Chardonnay a Vicenza e prevedibili cali di produzione di Glera, Moscato giallo e
Raboso sui Colli Euganei, dell’Emilia-Romagna,
della Toscana, della Campania e della Sardegna
dove migliaia di ettari vitati sono stati “bruciati”
dal gelo nel Sassarese. Colpiti anche i frutteti di
pere mantovane, di mele annurche campane, albicocche pavesi, ciliegie di Vignola (Modena), nonché le acacie in Piemonte. In ginocchio – continua
la Coldiretti - sono anche le coltivazioni orticole
all’aperto in molte regioni in quanto erano già state tolti i tessuti da serra. Ne hanno fatto la spesa
insalate, fagioli, fagiolini, pomodori, zucchine ed
anche le patate. Preoccupazioni si registrano anche
per gli olivi che vedrebbero la futura produzione
di olio compromessa dal persistere di condizioni
di freddo intenso in Campania. Una evidente anomalia che conferma i cambiamenti climatici in atto
che in Italia si manifestano con ripetuti sfasamenti stagionali ed eventi estremi anche con il rapido
passaggio dalla siccità all’alluvione, precipitazioni
brevi e violente accompagnate anche da grandine
con pesanti effetti sull’agricoltura italiana che negli ultimi dieci anni - continua la Coldiretti - ha
subito danni per 14 miliardi di euro a causa delle
bizzarrie del tempo. A marzo in Italia la temperatura è stata di ben 2,5 gradi superiore alla media
del periodo di riferimento mentre le precipitazioni
sono praticamente dimezzate (-54%) ma la pioggia, che è importante per dissetare i campi resi aridi
dalla siccità, per essere utile - conclude la Coldiretti - deve cadere in modo costante e leggero mentre
i forti temporali, soprattutto se accompagnati da
grandine, aggravano i danni.

Commercio: giù anche ipermercati
(-1,5%), tonfo peggiore
Crescono canali alternativi, dall’on line al domicilio fino a mercati agricoltori
Con una riduzione dell’1,5% sono gli ipermercati
alimentari a far registrare il tonfo maggiore delle
vendite tra tutte le forme distributive di commercio
al dettaglio ma a calare pesantemente sono anche
le piccole botteghe alimentari (-1,4%) e perfino i
discount del cibo (-1,2%). E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio al dettaglio nel febbraio 2017 rispetto allo
stesso mese dello scorso anno, dal qaule si evidenzia che è il settore alimentare a far registrare i risultati peggiori con una media del -1,2%. Accanto ad
una situazione di difficoltà economica va segnalata
– sottolinea la Coldiretti – la tendenza alla ricerca
di canali di acquisto alternativi al dettaglio tradizionale con la crescita dell’on line, degli acquisti
a domicilio e della vendita diretta confermata dal
boom dei mercati del contadino dove hanno fatto la
spesa più di 4 italiani su 10 (43%) nel 2016 con un
aumento record del 55% negli ultimi 5 anni. L’83%
degli italiani - continua la Coldiretti - considera
l’acquisto di prodotti alimentari, direttamente nei
mercati degli agricoltori, sicuro con una percentuale che è superiore del 23% rispetto ai supermercati
e del 15% rispetto al dettaglio tradizionale. Non è
un caso – conclude la Coldiretti - che l’81% degli italiani se fosse libero di scegliere preferirebbe
comperare la frutta direttamente dagli agricoltori
e l’88% degli italiani vorrebbe avere un mercato
vicino a casa per avere più possibilità di scelta ed
acquisto.

Se non lo sai...
notizie in primo piano

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Latte: 2 confezioni su 3 già in regola con Salute: Coldiretti, semaforo taglia
etichetta Made in Italy
del 26% olio italiano in UK
MONCALVO, CARTA IDENTITA’ PER 1,7 MLN MUCCHE
E 7 MLN PECORE ITALIANE
Due confezioni di latte a lunga conservazione su tre sono già in regola con la nuova etichetta di origine che consente di smascherare il
latte straniero spacciato per italiano. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti che ha raccolto i campioni di latte in vendita nei
principali supermercati e negozi italiani, in occasione dell’entrata in
vigore dell’obbligo di indicare obbligatoriamente in etichetta l’origine
del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevista dal decreto “Indicazione
dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011” firmato
dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo
Economico Carlo Calenda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del
19 gennaio 2017. La situazione – sottolinea la Coldiretti - è piu’ variegata per yogurt e formaggi anche perché il provvedimento prevede che
sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le
scorte con il sistema di etichettatura precedente anche per tenere conto della stagionatura. Con l’etichettatura di origine si dice finalmente
basta all’inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, cosi
come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate
provenienti dall’estero, senza che questo sia stato obbligatorio fino ad
ora riportarlo in etichetta”, ha affermato il presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo nel sottolineare che “si tratta anche di un importante
segnale di cambiamento anche a livello comunitario dove occorre proseguire nella l’impegno per la trasparenza”. “Si conclude positivamente una lunga battaglia della Coldiretti che risponde alle esigenze di trasparenza degli italiani che secondo la consultazione pubblica online del
Ministero delle politiche
agricole, in
più di 9 casi
su 10, considerano molto
importante
che l’etichetta riporti il
Paese d’origine del latte
fresco (95%)
e dei prodotti
lattiero-caseari quali yogurt e formaggi (90,84%), mentre per oltre il 76% lo è per il
latte a lunga conservazione” ha concluso Moncalvo.
Il provvedimento riguarda - spiega la Coldiretti - l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine
animale e prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il
latte;
b) “Paese di confezionamento e trasformazione”: nome del Paese nel
quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattierocaseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese,
l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente
dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni
indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata
effettuata, possono essere utilizzate - precisa la Coldiretti - le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte
condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano
nel territorio di piu’ Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per
indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata,
possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE»
per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.
Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 10,
della legge 3/2/2011, n. 4.
Il provvedimento è scaturito dalla guerra del latte scatenata lo scorso anno dalla Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando ad un sostanziale aumento dei compensi
riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori. 1,7 milioni
di mucche da latte presenti in Italia ma anche pecore e capre possono finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte, burro,
formaggi e yogurt che – sottolinea la Coldiretti - è garantita da livelli
di sicurezza e qualità superiore grazie al sistema di controlli realizzato
dalla rete di veterinari più estesa d’Europa, ma anche ai primati conquistati a livello comunitario con la leadership europea con 49 formaggi a
denominazione di origine realizzati sulla base di specifici disciplinari
di produzione. L’obbligo di indicare l’origine in etichetta - continua la
Coldiretti - salva dall’omologazione l’identità di ben 487 diversi tipi
di formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale e tutelati
perché realizzati secondo regole tramandate da generazioni che permettono anche di sostenere la straordinaria biodiversità delle razza bovine allevate a livello nazionale.

Da formaggi a prosciutti criminalizzato
ingiustamente Made in Italy “Doc”
Sono crollate di 26% le esportazioni di olio di oliva italiano in
Gran Bretagna nel 2017 anche per effetto dell’etichetta a semaforo introdotta nel
99% delle catene
distributive che criminalizza ingiustamente un prodotto
considerato unanimemente elisir di
lunga vita. E’ quanto è emerso da una
analisi della Coldiretti su dati Istat di
gennaio presentata alla conferenza
“Contro semafori e
protezionismi” alla
Farnesina alla quale
ha partecipato Tulio
Marcelli componente di giunta nazionale. “Le nuove forme
di
protezionismo
sono proprio legate
alla moltiplicazione
di normative tecniche che di fatto ostacolano la libera circolazione delle merci”, ha denunciato Marcelli nel sottolineare che
con “l’inganno delle etichette a semaforo si rischia di sostenere
modelli alimentari sbagliati che mettono in pericolo, non solo la
salute dei cittadini italiani ed europei ma anche un sistema produttivo di qualità sostenuto dall’Unione Europea e dalla comunità
internazionale, come dimostra il “Bloomberg Global Health Index” per la popolazione maggiormente in salute a livello mondiale che ha classificato l’Italia al vertice tra 163 Paesi. “L’etichetta
nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in
alcuni Paesi dell’Unione Europea boccia ingiustamente – spiega
la Coldiretti - quasi l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop) che la stessa Unione deve invece tutelare
e valorizzare. Ad essere segnati dal semaforo rosso – precisa la
Coldiretti - ci sono tra gli altri secondo il monitoraggio della Coldiretti le prime tre specialità italiane Dop piu’ vendute in Italia
e all’estero come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano ed il
prosciutto di Parma, ma si arriva addirittura a colpire anche l’extravergine di oliva. L’Unione Europea deve intervenire per impedire un sistema di etichettatura, fuorviante discriminatorio ed
incompleto che finisce per escludere paradossalmente dalla dieta
alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per
favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota
neanche la ricetta” ha concluso il rappresentante della Coldiretti. L’etichetta semaforo
indica - conclude la Coldiretti - con
i bollini rosso, giallo o verde il
contenuto di nutrienti critici
per la salute come grassi,
sali e zuccheri, ma non
basandosi sulle quantità
effettivamente consumate, bensì solo sulla
generica presenza di un
certo tipo di sostanze,
porta a conclusioni fuorvianti arrivando addirittura a promuovere cibi spazzatura come le bevande gassate
senza zucchero.
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Oltre al servizio autofficina mettiamo a disposizione:
• modifica centralina per migliorare le prestazioni
• banco prova potenza
• tagliandi con prodotti specifici
• preparazione auto e prestazione per revisione

dal
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è il tuo punto di riferimento assoluto
per chi vuole ottenere ELABORAZIONI MECCANICHE ED ELETTRONICHE
garantiti dalla nostra tradizione e la nostra anima racing
TRATTIAMO TUTTI I TIPI DI AUTO, dalle storiche alle più moderne,
dalle preparazioni più radicali a quelle più soft per ottimizzare la vettura senza stravolgerne l’equilibrio di base

Tel. 0434.98140
AUTO/
F
FUORISTRADA

751

CERCO furgone nove posti
anche in pessime condizioni
o non funzionante. Privato.
Cell. 347.4092715.
OPEL AstRA 1.7
diesel 200.000

anno 2004, km.
circa, grigio metallizzato. Privato vende
ad € 1.200,00 trattabili.
cell. 388.3745343

RENAULt MODUs
1.5 Diesel - fine 2005/
inizio 2006, km. 172.500,
in eccellenti condizioni,
ACCEssORiAtissiMA.
batteria nuova, aPPena revisionata, frizione nuova,
6 airbags, nera, imPianto
satellitare allarmato. no
PerditemPo. Privato vende
a € 2.500,00 non trattabili. Cell. 338.1233833

CitROEN Xara 1.6
benzina station Wagon anno 2003, km. 290.000,
in buone condizioni. Privato vende ad € 300,00.
Cell. 339.5770997

FiAt Punto 1.3
diesel 5 Porte - anno
2003, ideale Per neoPatentati.
Privato vende
ad € 2.200,00 trattabili.
cell. 335.7856853

Via T. Deciani, 1 NAVE di Fontanafredda (PN)
Fax. 0434 996907 - info@giustpreparazioni.it - www.giustpreparazioni.com
iustpreparazioni.com

MERCEDEs CLAssE A 180
Cdi 5 porte - ottime condizioni € 4.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
LANCiA MUsA 1.4 bz con
cambio automatico - km.
74.000,
uniproprietario
85enne € 6.500,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
RENAULt XMODE 1.5
Dci - da vetrina, navigatore,
cruise control, cerchi, tanto
spazio e consumi incredibilmente contenuti € 7.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
ALFA ROMEO MitO 1.6
Multijet - rosso Alfa, distribuzione nuova e tagliando
alla consegna € 6.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FiAt BRAVO 1.6 multijet
120 cv - collaudatissimo
motore che si distingue per
prestazioni e bassi consumi
€ 6.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FiAt 500 1.2 Pop - km.
90.000 circa, nera clima, servo, abs, distribuzione nuova
alla consegna € 5.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
OPEL MERiVA 1.3 multijet
- spaziosa, guida alta, cilindrata contenuta € 4.850,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
OPEL CORsA 1.2 benzina
3 porte - nera, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

ACQUISTO:

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

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it

FORD KA 1.2 cc. - ultimo modello anno 2009 €
4.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FORD FiEstA 1.4 Tdci 3
porte - km. 130.000 circa,
nera, consumi eccezionali
€ 3.950,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
PEUGEOt RANCH 1.4 bz
- omologato vettura 5 posti 3 porte, finestrato, con
kit distribuzione e tagliando
€ 1.800,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
RENAULt KANGOO 1.5
Dci - tanto spazio, bassi consumi, consegnato tagliandato e con distribuzione nuova
€ 3.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
DAEWOO KALOs 1.4 bz
5 porte - km. 80.000, clima,
servo € 2.400,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
PEUGEOt 206 bz/gpl 5 porte - abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile
regolabile in altezza, fendi. Collaudata, tagliandata,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità,
ritiro usato € 4.450,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
NissAN MiCRA automatica, 1.3 benzina - uniproprietario, clima, servo, airbag,
tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
CHRYsLER Pt Cruiser
2.0 CRDI - argento, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, fendi,
autoradio, cerchi in lega collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAULt CLiO Storia, 1.2
benzina - uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile
regolabile in altezza, fendi.
Collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

FiAt stiLO 1.9 Jtd multijet
- anno 2008, km. 140.000
circa, distribuzione nuova
alla consegna € 4.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
RENAULt tWiNGO 1.2
benzina - km. 73.000, abs,
clima, servo, airbag frontali,
fendi, autoradio, tagliandata, collaudata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia 12 mesi € 2.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
OPEL ZAFiRA 1.8 benzina
7 posti - abs, clima, servo,
airbag frontali, fendi, sedile
regolabile in altezza, cerchi
in lega, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 1.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
PEUGEOt CABRiO 1.6
benzina - km. 134.000, abs,
clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
VW PAssAt 2.0 TDi SW
- cambio automatico DSG
- km 137.000 certificati sul
contratto d’acquisto, condizioni strepitose € 6.950,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
BMW 116D - nov. 2014, km.
50.000 circa, cambio automatico, cruise control con
sistema frenante, doppio treno gomme tutte su cerchio
€ 20.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
RENAULt EsPACE 2.2 Dci
7 posti - anno 2005, vari lavori effettuati, tra cui kit distribuzione completo, guarnizioni collettori, tagliando,
pastiglie e gomme nuove
€ 3.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FiAt CROMA 1.9 Multijet
150 cv - bella, spaziosa,
guida un pò rialzata, clima
automatico, cerchi, cruise
control, km. certificati sul
contratto, uno dei motori
diesel più affidabili in circolazione € 4.500,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

FORD FOCUs 1.6 bz ottime condizioni meccaniche,
clima, servo, passaggio incluso € 1.200,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
OPEL CORsA 1.3 Turbodiesel Multijet 5 porte - km.
120.000 circa, uniproprietaria € 4.600,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
MERCEDEs sLK 200 Kompressor 2.0 benzina KW
141 - km. 116.000, uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali, cerchi in lega, fendinebbia, interni in pelle,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
VW LUPO 1.4 benzina - km.
92.000, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
autoradio, sedile regolabile,
tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
tOYOtA YARis 1.0 benzina
- clima, airbag guida, passeggero, distribuzione nuova, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 2.850,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

FiAt Panda Jolly motore
Fire 899cc benzina - km.
175.000, tenuta bene, frizione, marmitta, sterzo nuovi,
eseguito sempre tagliando
annuale al meglio, gomme invernali quasi nuove.
Privato vende ad € 500,00.
Cell. 338.7908945.
AUDi A3 3 porte - giugno
2015, ottime condizioni, km.
45.000. Privato vende. Cell.
328.7190725.
BMW 118 serie 1

cat 5 Porte attiva dP
- anno 2009, in ottimo
stato, tenuto semPre in
boX
coPerto,
revisione fatta a marzo 2017.
Privato vende. Cell.

392.8955862

PEUGEOt Expert

tePee 2.0 Hdi - 6 Posti,
km. 248.000, doPPia cHiave, 6 marce, radio mP3, tagliandata. Privato vende
ad € 7.000,00 trattabili.
cell. 329.1013068.

Prima
immatricolazione 1966, colore blu,
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RiMEssA A NUOVO,
ottime
condizioni.
Privato vende ad €
3.600,00 tratt. cell.
366.3929831.

in

AUTO D’EPOCA
A

BMW 520i

anno 1992, in Perfette condizioni, Pastiglie
anteriori, corona, catena
e Pignone rifatti da Poco, motore mai manomesso. Privato vende.cell.

XJ600

sUZUKi Burgman 400 - km.
25.000, nero, perfetto, collaudato, tagliandato, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 2.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

sAtELis 250 - anno
2008, 5.000 km. originali,
usato PocHissimo, comPreso di revisione, tagliando
e bollo. Privato vende ad
€ 1.700 trattabili. Cell.
347.8419090.

CitROEN Xsara
Picasso elegance - anno
2004, km. 260.000, full
oPtional, bollo Pagato
fino a dicembre, collaudo
aPrile 2018. Privato vende ad € 1.900,00 trattabili. cell. 340.5091296

1989 con attestato
di storicità, assicurazione ridotta, tettuccio
aPribile, motore, carrozzeria e interni in Perfetto
stato, tenuta da amatore. Privato vende. cell.
anno

asi

338.7952430.

PORDENONE
giovane bella ragazza
20enne cinese
anche massaggi
333.9661833

PN
venezuelana bellissima novità completissima
sexy simpatica disponibile
prosperosa pioggia dorata
massaggi rilassanti stimolanti
body massage
346.8511119

CASARSA
novità
biondissima
24enne 4^ nat. 1.70 dolce trasgressiva massaggi e preliminari
senza tabù e senza limiti ogni tua
fantasia diventerà realtà sarò tua.
Cell. 347.3959358.
✮✮✮..........................................................

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631

PORDENONE
novità
Jasmine 39enne 7^ ms. snella calda
sensuale
completissima.
Cell. 351.2079271.

NOVITÀ zona Fiera 1^ volta bellissima mora coccolona
5^ ms. sensuale completa solare seducente tutti i giorni.
Cell. 388.8243697.

PORDENONE
novità
appena
arrivata
bellissima
spagnola affascinante sensuale completa ti aspetto tutti i giorni.
Cell. 328.4141053.

PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 52enne bionda capelli lunghi fisico mozzafiato bel lato b preliminari al naturale completissima.
Cell. 351.0905296.

PN novità appena arrivata ragazza thailandese brava bella simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.

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

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

PORDENONE
appena
arrivata
bellissima
fotomodella
argentina
completissima ti aspetto tutti i giorni.
Cell. 320.0882768.

PN Chanel prima volta cubana bella donna mulatta chiara
9^ nat. molto calda coccolona
per esaudire i tuoi desideri tutti i giorni ambiente riservato.
Cell. 328.4829469.

PORDENONE
new
Valentina 36enne bellissima bionda stupendo fisico calda dolce seducente e compiacente.
Cell. 389.8425230.

CERCO Piaggio Liberty 50
a 2 tempi o 4 tempi, anche
non funzionante, a modico prezzo. Privato. Cell.
328.5581650.
/////////////////////////////////////////////

sCOOtER
FiAt 124 BERLiNA

PORDENONE
bella mora orientale giocherellona passionale
disponibile senza fretta
388.7858838

PORTOGRUARO Yenni stupenda
donna completissima anche padrona giochi particolari senza fretta
tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.

CERCO Piaggio Ape anni
50-60 da restaurare, anche
se priva di documenti o con
carrozzeria
danneggiata
dalla ruggine. Privato. Cell.
348.3838045.

366.3084118.

PORDENONE
Giulia bella ragazza
orientale bravissima molto
dolce senza fretta
366.3864258

SACILE
bellissima orientale
ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

MOtO YAMAHA

PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826

PORDENONE appena
arrivata bella ragazza
22enne giapponese dolce
e brava tutti i giorni
339.4603556

754

PORDENONE prima
volta bella mulatta latina
calda coccolona disponibile 1.75
4^ nat. massaggiatrice completa
ambiente tranquillo
350.0562285

PN vicino Policlinico nuovissima
ragazza carina socievole allegra
divertente vivace monella premurosa gustosa per un incontro da favola attenzione calma fino tardi.
Cell. 380.1917522.

TORO

21 aprile
21 maggio

www.cittanostra.it

La tua giornata
è sempre condizionata
dai pensieri che hai di
notte. Se sono positivi,
sei la persona più
meravigliosa del Creato,
ma se sono negativi vivi
la tua giornata cupo e
pauroso del futuro.
Per fortuna ti basta poco
per cambiare l’umore:
o una gentilezza
di qualcuno o l’arrivo
di un po’ di denaro.

motori
CERCO trattore usato da
55/75 CV. Privato. Cell.
335.7511847.

HONDA Shadow

800
anno 1992, km. 30.000,
rossa, customizzata, motore orig., manubrio alto,
sella artigianale, borse
lati in pelle e borsello artigianali. Privato vende ad
€ 2.700,00 trattabili. cell.

ACCESSORI
PER VEICOLI

392.1004265.

APRILIA SR 300 Max - colori ufficiali Aprilia, km. 19.000,
tenuto sempre al coperto e
tagliandi regolari, molti accessori. Privato vende. Cell.
346.3751598.
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VEICOLI
COMMERCIALI
C

CERCO autocarro Fiat Iveco 109-14 o 135-17 con gru
e cassone ribaltabile o altro
autocarro che abbia portata
utile pari ad almeno 50 q e
che disponga di gru e ribaltabile trilaterale. Privato. Cell.
348.3838045.
CERCO Daily/Ducato 9 posti
con massa rimorchiabile pari a 30/35 q.li. Privato. Cell.
347.5415248.
CERCO daily/Ducato 9 posti
con massa rimorchiabile pari a 30/35 q.li. Privato. Cell.
333.3878067.
CERCO camion con portata utile 150-200 q.li dotato
di gruetta o camioncino con
portata 40-60 q.li anni ‘80’90 possibilmente con cassone a sponde alte e ribaltabile con o senza gruetta.
Privato. Cell. 366.4211316.

801

AUTO

CERCO fregi di auto italiane e straniere. Privato. Cell.
334.8216800.
////////////////////////////////////////////
SFERA (solo sfera) con
chiave per gancio di traino
originale Opel Zafira vendo €
10,00. Zona S. Quirino (PN)
Tel. (0434) 919253.
VENDO: fanali posteriori
esterni per Passat Variant
2007/2009, usati, € 50,00/
coppia. Cell. 347.4491702.
VENDO: 5 cerchi in lega
ottime condizioni con gomme buone al 50% per Ford
Fiesta 1^ e 2^ serie ad €
100,00. 4 gomme Falken
mis. 225/50/17 - 98V al 50%
€ 80,00. Privato. Zona Spilimbergo (PN). Info.. (ore pasti). Cell. 338.1351786.
VENDO: 4 gomme Michelin
Energ. Saving mis. 185/60
R15, buone al 60% ad €
60,00. Cell. 345.9957535.
VENDO: 4 gomme come
nuove montate su cerchi in ferro mis. 165/70/14
ad € 200,00 trattabili. Zona S. Daniele (UD): Cell.
347.9730575.

VENDO debimetro per Opel
Vectra o pAstra. Specchietto
destro Opel Calibra, e anche
altri ricambi per stessa auto. 4 cerchi in lega per Audi 4, da 15” € 160,00. Cell.
320.2655938.
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 catene auto per
svariate misure, ancora
imballate ad € 20,00. Cell.
392.7364847.
VENDO: catene da neve
raggio da 14 a 17 ad € 20,00
+ pneumatico usato poco
marca Goodyear 205/55
R16 91V. Cell. 347.9189466.
PARASOLE nuovo lato guida per Punto terza serie vendo. Cell. 339.8693354.
CATENE DA NEVE Power
X50 9mm. mai usate con
la confezione ancora sigillata, vendo a € 20,00. Cell.
340.4633726.

802

CARICATORE batteria moto
causa errato acquisto vendo. PN. Cell. 333.7460639.
CASCO nero opaco AXO,
doppia visiera,
demi jet
vendo. Codroipo (UD). Cell.
347.8992410.
VENDO: tuta da moto con
giacca e pantaloni tg. s, ad
€ 70,00. Cell. 328.4036611.
ACCESSORI per Lambretta 125, anno 1962, vendo.
Prezzo dopo presa visione.
Tel. (0434) 624663.

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ
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CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CAMPER
RAPIDO 770F id TD - 4
posti, ideale per coppia,
signorile, super accessoriato e mantenuto. vero
affare! Privato vende.
Cell. 335.7030414.

758

VEICOLI
AGRICOLI

VENDO: 4 pneumatici in
ottime condizioni Dunlop
modello Out side Street Response 2 mis.: 185/65 R15
88T ad € 120,00. Info.. (no
sms). Cell. 335.6186902.
VENDO: 4 gomme invernali
Michelin Energy con cerchi
per Fiat Stilo vendo ad €
150,00 tratt. Zona Palmanova (UD). Cell. 349.4212309.
SCARICO finale originale
Abarth adattabile su tutte le
Fiat 500, mai usato vendo a
€ 190,00. Vicino Udine. Cell.
340.4633726.
SCARICO finale originale 500 Abarth come nuovo vendo a € 190,00. Cell.
340.4633726.

MOTOCICLI

804

C
COMMERCIALI

CERCO rimorchio 1 o 2 assi per trasporto automobile
da agganciare al furgone
o all’auto con patente B +
carrellino con 4 grosse ruote per brevi spostamenti
di largh. max 0,80/1 metro
adatto a trasportare 4 lattine da 25 kg. Privato. Cell.
348.3838045.

805

RITIRO gRATuITAMENTE
DAMIgIANE AL VOSTRO
DOMICILIO.
PRIVATO.
CelL. 344.2000867.
CERCO apparecchio tg.
spacca legna automatico
marca Tayfun, Posch o altra
marca azionabile con la ppt
del trattore o con motore autonomo e carrello elevatore
elettrico con pistone a doppio effetto e capacità di sollevamento pari a 1,1/1,5 t.
Privato. Cell. 366.4211316.
CERCO Generatore di corrente elettrica 220-380 v,
portatile, possibilmente silenziato e funzionante; vecchia serra in disuso da utilizzare per piccola coltivazione
piante grasse; impianto professionale per produzione
fogli cerei modello rietsche
o altra marca. Privato. Cell.
333.3878067.
CERCO vecchio rimorchio
per deumidificare la granella dei cereali; recinto mobile
elettrificato per piccolo allevamento suini e generatore
di corrente a batteria. Privato. Cell. 333.3878067.
CERCO vecchio secchio
misuratore per latte in ferro, completo di galleggiante
ed asta, in buono stato e a
modico prezzo. Privato. Cell.
389.6547962.
CERCO trattorino rasaerba
non funzionante da riparare.
Privato. Cell. 347.4092715.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: cisterne in plastica da lt. 1.000 ad € 40,00;
casse in plastica 110x110
h. 75 per raccolta frutta, accatastabili ad € 30,00. Cell.
338.6264735.
VENDO vecchio torchio.
Zona
Pordenone.
Cell.
348.3639170.
TINO per mosto in plastica
rinforzata (capacità 11 ettolitri) vendo ad € 30,00. Tel.
(0434) 623984.
VENDO rasaerba con sistema muching, motosega
lama 48 e decespugliatore
perfettamente funzionanti.
Cell. 347.4092715.
VENDO diversi rotoli di rete
anti grandine usata ma in ottimo stato, utilizzabile anche
come recinzione, larghezza
1.5 mt. Cell. 347.4092715.

A
AGRICOLTURA

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 cera d’api grezza; vecchio rimorchio per
deumidificare la granella
dei cereali. Privato. Cell.
333.3878067.
CERCO seminatrice mais
due file pneumatica, con
spargisale. Privato. Cell.
349.4325367.

38

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

vendo: 2 tagliaerba
usati ad € 50,00. cell.
320.2186352.
VENDO: motosega Mc-Culloch titan 55, motore 54 cc.,
barra 50 cm., professionale
usata pochissimo, completa
di custodia e catena di scorta, ad € 190,00. Zona Porcia.
Tel. (0434) 921061.

G
GABRY
CAR’S

ASSORTIMENTO NEO PATENTATI
AUTOCCASIONI -VASTO
- GARANZIA 12/24 MESI
GABRY CAR’S - RITIRO AUTO USATE

UDINE 0432.603620 - CELL. 393.9382435 - Via dei Tre Galli 8/6 (ang. v.le Palmanova)

ALFA 147 JTD 1.9 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO
ALFA 159 JTS SPORTWAGON 1.9 BENZINA FULL OPTIONAL
CHEVROLET MATIZ 800 GPL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG KM 64.000
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 CRDI ARGENTO
CITROEN C2 1.1 BENZINA, DISTRIBUZIONE NUOVA, FRIZIONE NUOVA
CITROEN C2 1.4 DIESEL UNIPROPR. ABS, CLIMA, SERVO
CITROEN C3 1.1 BENZINA, 5 PORTE ABS, CLIMA, SERVO
CITROEN XSARA PICASSO 1.6 DIESEL ABS, CLIMA, SERVO
DAEWOO MATIZ 800 BENZINA
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BENZINA, 3 PORTE, UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO
FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MJET DIESEL KM 85.000 ABS, SERVO, AIRBAGS
FIAT PANDA 1.2 BZ, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
FIAT PANDA 4X4 1.3 DIESEL MJET
FIAT PUNTO 1.3 MJT DIESEL 3 PORTE KM 89.000 UNIPROPRIETARIO
FIAT PUNTO SPORT. 1.4 BENZINA, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG,
FIAT PUNTO 1.2 BENZINA SERVO, AIRBAG
FIAT PUNTO ACTIVE 1.3 DIESEL MJT 5 PORTE NERO MET.
FIAT STILO SW 1.9 JTD KM 108.000 UNIPROPRIETARIO DISTRIBUZIONE NUOVA
FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 64.000
FORD FIESTA 1.2 BENZINA ABS, CLIMA, SERVO,
FORD FIESTA 1.2 BENZINA 3 PORTE CLIMA, SERVO
FORD KA 1.3 BENZINA, ABS, CLIMA
HYUNDAI ATOS 1.0 BZ KM 106.000 CLIMA, SERVO
KIA CARENS 2.0 CRDI ABS, CLIMA, SERVO GRIGIO MET.
LANCIA LYBRA 2.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
LANCIA YPSILON 1.3 MJT UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO
LANCIA YPSILON 1.2 BENZINA ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

VENDO 3 paia di forbice
da potatura giardino marca
Archman n. 16 con lama
brunita, mai usate. Cell.
331.3427411.
VENDO: macchina a mano
in rame per pompare le viti
più sgranapannocchie a mano. Cell. 339.1705734.
VENDO: sega circolare con
2 dischi e cardano per attacco al trattore € 120,00. Cell.
335.5942957.
VENDO: 3 tini in plastica h.
55 cm., diam. 77 ad € 25,00
+botte per trattamento antiparassitario capacità 400 lt.
ad € 120,00 + torchio diam.
55 cm. € 80,00 + pompa
elettrica per travaso vino
completa di tubi in somma
per alimenti € 60. In blocco €
200,00. Cell. 335.5942957.
VENDO tappatrice per tappi
in sughero valida e robusta,
causa inutilizzo ad € 25,00.
Cell. 339.7847502.
VENDO: 2 contenitori per
l’acqua in plastica da 1000
lt. ad € 25,00 cad. Zona S. Daniele (UD). Cell.
347.9730575.

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

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

Direttore responsabile:
Marco Saletti
Realizzazione grafica impaginazione e
Fotocomposizione: Fined S.r.l.
Stampa: Centro Servizi Editoriali srl,
Grisignano di Zocco (VI)
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MERCEDES SLK KOMPRESSOR 2.0 BENZINA141 KW KM 116.000,ABS, CLIMA, SERVO 4AIRBAGS €
NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA
€
JEEP CHEROKEE 2.5 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€
OPEL AGILA 1.3 BENZINA 3 PORTE ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€
OPEL ASTRA SW 1.6 BENZINA, ABS, CLIMA
€
OPEL ASTRA GTC 5 PORTE ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS, DISTRIBUZIONE NUOVA €
OPEL MERIVA 1.4 BENZINA ENJOY NEOPATENTATI
€
PEUGEOT 206 1.2 BENZINA
€
PEUGEOT 206 1.4 BZ/GPL ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€
PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€
PEUGEOT C.C. CABRIO 1.6 BZ, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€
RENAULT CLIO 1.5 DIESEL 5 PORTE, UNIPROPRIETARIO
€
RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI
€
RENAULT MEGANE SW 1.9 DCI ABS CLIMA SERVO AIRBAG NEOPATENTATI
€
RENAULT MODUS 1.2 BZ KM 69.000 ABS, CLIMA, SERVO, NAVIGATORE
€
RENAULT TWINGO 1.2 BENZINA KM 73.000 ABS, CLIMA, SERVO
€
RENAULT KANGO VETRATO 1.4 BENZINA 5 POSTI
€
SCOOTER SUZUKI BURGMAN 400 KM 25.000 DA VETRINA COLORE NERO
€
SCOOTER SYM JOY MAX 250 COLORE NERO
€
SKODA FABIA 1.4 TDI DIESEL 5 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€
SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA SERVO AIRBAG FENDI
€
TOYOTA AYGO 1.0 BZ ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS - KM 61.000
€
TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETA RIO, ABS, CLIMA, SERVO
€
TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE, CATENA NUOVA ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS €
VW LUPO 1.4 BENZINA, KM 92.000 ABS, CLIMA, SERVO
€
VW GOLF COMFORT 1.6 BZ/GPL ABS, CLIMA, SERVO
€
VW POLO 1.2 BENZINA KM. 85.000 ABS, CLIMA, SERVO
€
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3950
3150
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5250
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4250

ORARIO: dal lunedi al sabato 9.00-12.30 i pomeriggi su appuntamento.

Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

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

www.gabrycars.com - info@gabrycars.com

VENDO: serra a parete verticale in ottime condizioni
ad € 200,00 trattabili. Cell.
380.2184370.
VENDO: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt.; decespugliatore ad € 50,00. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.
RIMORCHIO agricolo in
buono stato vendo a modico
prezzo. Info.. (tardo pomeriggio). Tel. (0434) 688430.
VENDO: bidone in acciaio
inox con predisposizione sul
coperchio per fare un distillatore, ottimo stato € 120,00.
Cell. 389.6547962.
VENDO: sarchiatrice 4 file
mod. gaspardo; spandisale una girante; pressa
balle rettangolari. Cell.
333.3137265.
VENDO: rastrello in metallo con manico come nuovo
e altro artigianale grande
in legno fatto a mano. Cell.
380.7607204.
VENDO:
falcecondizionatrice + bilama + rotopressa cm. 120/150. Cell.
335.6368698.

VENDO: seminatrice mais
4 file con spandisale e microgranulatore; seminatrice 6 file soia con spandisale e micro; botte diserbo
con barra idraulica. Cell.
335.6368698.
VENDO: cisterne in plastica da lt. 1.000 ad € 40,00;
casse in plastica 110x110
h. 75 per raccolta frutta, accatastabili ad € 30,00. Cell.
338.6264735.
BOTTE diserbo cap. 400
litri, barra per 10 file mais,
pompa Comet P48, con agitatore, rubinetti in ottone,
dispositivo di aspirazione,
macchina in ottime condizioni vendo. Cell. 377.4588878.
VENDO: 2 carriole spargisale con ruota in gomma, per
concimazioni interfilari, ottime. Cell. 338.9194758.
CERCO a modico prezzo
atrrezzatura per fare il vino
botte semprepieno, torchio,
pigiadiraspatrice etc. Privato. Cell. 327.5968113.
RANgHINATORE per fieno marca Gaspardo mod.
G210 due velocità, meccanicamente a posto e pronto
per lavorare vendo. Cell.
338.9194758.
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TEL. 392 9602430

RAGAZZA
MADRE
28ENNE LATINA Ho
un figlio di otto anni; non
coltivo molti interessi, mi
piace ascoltare musica,
non frequento sale da
ballo. Vorrei conoscere
una persona semplice,
amante dei bambini, solo
per solida unione. NO
AVVENTURE RIF. LV10
TEL. 328 1464948

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA HO 35 ANNI

INTERIOR DESIGNER

Sono alta cm 165; sono una persona curiosa, ho

nosciuto la persona giusta. Non credo d’avere gran-

35ENNE Senza figli.
Sono alta cm 175 mi piace ballare, la musica in
generale, faccio sport
con regolarità. Iniziamo
da una amicizia, non cer-

di pretese, vorrei però al mio fianco un lui con una

co avventure. RIF LV13

buona dialettica RIF LV12 TEL. 327 5465690

TEL. 393 8572663

34ENNE DEL TORO Indipendente, intraprendente,
altruista. Mi piace guardare
il calcio, sono brava a cucinare, mi piace anche ballare ma non ci vado spesso.
Cerco di imparare dai miei
sbagli, nessuno è perfetto e
quindi è bene riconoscere i
propri difetti. Dopo una lunga
relazione, desidero veramente ricominciare RIF LV11
TEL. 329 3308050

DIVORZIATA 38ENNE Molto difficile descriversi in poche righe, ma ci provo. Realista, determinata nel portare a termine i miei obiettivi, sono molto
affettuosa e coccolona con le persone a me care,
con gli sconosciuti invece sono piuttosto riservata.
Non posso dire d’avere tanti interessi, però non
sono una pantofolaia e appena posso esco anche
solo per una passeggiata. Mi piace molto la casa
ed il giardino. Cerco una persona semplice, che
crede ancora nell’amore e nei valori della famiglia
RIF LV15 TEL. 392 9602430

MARTA 46ENNE Ho
un figlio di 14 anni Indipendente sotto tutti i punti di vista, mi considero
una persona intelligente,
che sa come comportarsi e che sa perdonare
ed anche dimenticare.
Sensibile, fedele, premurosa. Non è mai troppo
tardi per cercare il grande amore… RIF. LV17
TEL. 328 1464948

CATERINA, HO 36 ANNI FACCIO L’INSE-

pari. RIF LV16 TEL. 327 5465690

SONO UNA 37ENNE
AMANTE
DELLA
CASA E DEI FIORI
“Sorridi e la vita ti sorriderà” questo è il mio
motto, anche se a volte
è difficile essere ottimisti soprattutto dopo una
delusione affettiva. Non
cerco amici, ma un compagno di vita RIF NC22
TEL. 393 8572663

SIGNORA
51ENNE
DI BUONA CULTURA
Amante ed intenditrice
d’arte, allo stesso tempo
sono dedita alla casa. Ho
molte amiche ma tutto questo non mi basta più, vorrei
condividere le mie passioni e, spero, la quotidianità
con un uomo fine, raffinato, istruito. RIF NC23
TEL. 329 3308050

VITTORIA 66ENNE vedova, ex insegnante di
chimica e biologia. Signora di spirito, simpatica alla
mano, non costruita. Mi piace leggere, amo la montagna, vorrei avere altri interessi ma essendo single
non sono motivata a intraprenderne. Vivo in centro
città ma il mio sogno è di andare a stare in campagna, amo la natura e tutti gli animali. La solitudine
sta diventando tremenda. Ho deciso di iscrivermi in
agenzia per dare una svolta alla mia vita, oggi, un
po’ monotona RIF I0619 TEL. 392 9602430

C A P R I C O R N O
55ENNE Lavoro nel settore della sanità, non fumo;
sono una persona molto
solare ma mi sento molto sola, ovviamente sono
speranzosa di trovare la
persona giusta per me. Chi
cerca trova RIF NC25
TEL. 328 1464948

63ENNE IMPRENDITRICE Figli grandi, realizzata nella sfera professionale, ma non in quella
affettiva. Desidero conoscere un gentile signore
con buona educazione,
riservato, pacato, discreto. PER AMICIZIA E POI
SI VEDRA’ RIF. NC24
TEL. 340 3664773

SAMUELA 35ENNE. Mi piace la musica, ascolto

DIVORZIATO 58ENNE con
due fi gli indipendenti, cm 180,
tradizionalista, un po’ all’antica,
senza grilli per la testa; sensibile, molto affettuoso e premuroso,
sono del Capricorno. Ho la passione per gli animali, sono stato
molte volte nell’Africa subsahariana, mi piace la natura selvaggia.
Vorrei scrivere tante altre cose ma
preferisco conoscerci a tu per tu.
Cerco non fumatrice RIF A0488
TEL. 393 8572663

39ENNE senza figli
Con ottima base culturale,
cm 173, non fumo, stabile
economicamente. Dolce,
indipendente, con stile di
vita sano. Il tempo libero
è poco, non frequento i
classici luoghi di aggregazione, ma desidero trovare un UOMO maturo col
quale progettare insieme
il domani. RIF. N1222
TEL. 329 3308050

30 ANNI SONO ALTA CM 173 NON HO FIGLI Sono appassionata di cucina, cucino per i miei
amici, ma preferirei farlo per il mio compagno. Sono
sportiva, mi interesso di cucito (mi rilassa), leggo
molto. Creativa, tradizionalista, riservata, assolutamente non esuberante. Rispetto e fiducia ciò
che cerco in un rapporto. Non sono qui per gioco
e cerco una persona altrettanto seria RIF LV21

sempre voglia di imparare, non solo dai libri ma
anche dalle esperienze della vita quotidiana. Non
fumo e cerco non fumatore. Alcune volte esco con
le amiche in qualche locale, ma non ho ancora co-

GNANTE Amo il mio lavoro, mi piace viaggiare e
conoscere gente nuova. Sono anche amante dello
sport e della vita all’aria aperta, non ho figli, vivo
con mia madre. Sono alla ricerca di un rapporto alla

Vasco Rossi, Ligabue ed Elisa; non vado per discoteche. Non sono stata fortunata in amore, ma
la speranza c’è di trovare finalmente una persona
che sa bene cosa vuole e che non vuole più divertirsi e basta. (INDIFF LA ZONA DI RESIDENZA)
RIF I0630 TEL. 327 5465690

ANNI

Divorziata

con una figlia di 13 anni,
sono indipendente, cerco
solo un affetto sincero,
senza secondi fini. Vorrei conoscere un signore
sicuro di sé, socievole
ed ironico RIF.

LV01

TEL. 327 5465690

LUCIA 39 ANNI LAUREATA sportiva, ho un
figlio, non fumatrice, vorrei conoscere un signore
entro i 55 anni giovanile,
curato, realizzato. Per
stabile relazione ed ev.
convivenza. RIF

LV14

TEL. 340 3664773

38ENNE
divorziata
senza figli parrucchiera
del Capricorno, femminile, simpatica, romantica
e affettuosa. Non cerco
amicizie telefoniche, ma
un rapporto reale con un
lui educato e dalle buone maniere. RIF LF02
TEL. 392 9602430

DIVORZIATA 33ENNE del
Cancro con una fi glia di 11
anni; ligia nel lavoro, creativa,
ordinata, socievole, diplomatica e sempre pronta al confronto; non cerco un padre per mia
fi glia e nemmeno una persona
che mi faccia compagnia, sono
qui infatti per trovare la mia
metà, che so che esiste ma
non ho ancora avuto la fortuna di conoscere. RIF. LVV1.
TEL. 328 1464948

VALENTINA 49ENNE
Nubile con un figlio grande. Sono una persona
con spirito di sacrificio,
molto legata alla casa e
quindi amo il giardino, la
cucina, l’orto ecc… Sono
una persona sincera, sto
cerca un signore semplice,
serio, scopo stabile relazione ed eventuale futura
convivenza RIF LV18
TEL. 340 3664773

62ENNE Mi piace passeggiare soprattutto al mare.
Lavoro nel settore delle
costruzioni, gratificato professionalmente;
amante
cucina, giardinaggio, lettura
con preferenza per genere
storico, scientifico ed economico. Vorrei conoscere una
signora max 60enne non fumatrice per iniziale amicizia
e poi si vedrà RIF AU05
TEL. 327 5465690

PENSIONATO 73ENNE
Vivo in un rustico immerso
nella natura, quando guardo
fuori da casa mia mi riempio di serenità perché il mio
sguardo si perde tra montagne e cieli azzurri. Altre mie
passioni: viaggiare e la vela.
Vorrei conoscere una signora con la quale condividere
gli interessi RIF. AU04
TEL. 393 8572663

56ENNE SINGLE Sportivo, stile di vita sano,
gioco regolarmente a tennis, appassionato d’arte
e della musica dal vivo.
E’ difficile cambiare il proprio stile di vita, per questo vorrei conoscere una
signora con interessi affini, per inziale amicizia e
poi si vedrà RIF. AU03
TEL. 349 0893495

INGEGNERE 43ENNE
senza figli, amante della
lettura, vado a correre,
sono tradizionalista e legato ai valori i “una volta”,
mi piacerebbe conoscere una lei genuina, seria,
motivata a qualcosa di
più serio che una semplice amicizia RIF AU02
TEL. 393 6941340

HO 39 ANNI SONO
DEL LEONE Ho due figli, sono una persona genuina che non gioca coi
sentimenti. Mi piace stare
a contatto con la natura,
pratico regolarmente hot
yoga, alcune volte vado
a correre. Vorrei conoscere UNA LEI ENTRO
I 43 ANNI RIF AU01
TEL. 329 3308050
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