UDINE - PORDENONE - VENETO
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COPIA
OMAGGIO

re
il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende

✔ Servizi di Autoespurgo
✔ Bonifica cisterne gasolio
✔ Rimozione Amianto

PREVENTIVI GRATUITI

0434.550771

SEGUICI SU

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.berlenga.it

Via Peperate, 25/B Azzano Decimo (PN)

Tel. 0434.642109 www.ispef.com

ANNO XXXVIII - N. 1565 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

LA GAZZETTA IMMOBILIARE

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

pag. 13

Pivetta costruzioni pag. 5

GIOVEdì
11 MAGGIO 2017
inserto
immobiliare
Rist. Europa
pag. 4

KINESIO TAPING

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROv.

Vendrame Abbigliamento pag. 7

Dueppi pag. 8

TORNA IN SALUTE

CON LA TERAPIA OLISTICA
MASSAGGI TERAPEUTICI PER CERVICALI,
LOMBARI, RILASSANTI, LINFODRENANTI
ANTICELLULITE 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.

MASSAGGI OLISTICI

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

Per appuntamento cell. 346.0324485

DETRAZIONE
FISCALE
65%

PORDENONE

PARCHEGGIO
ASILO NUOVO SOLE
Viale Europa Unità, 10
FONTANAFREDDA PN
DALLE 9.00 ALLE 18.00

380 4234322

lore
“ restituisci vati
ate
alle cose dimeandioc ”
nel tuo arm

di emanuel colavitti

Aperto dal lunedì al sabato 10.00-18.00

PORDENONE, V.le Grigoletti 68 (parcheggio riservato)

333.3454642
www.exnovo-pn.it

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

LA SICUREZZA
!
AL PRIMO POSTO

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

Kg 10 € 20

Kg 10 3 a € 18/cad

Kg 15 € 29

Kg 15 3 a € 26/cad

PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO INSTALLAZIONE E VERIFICA PERDITE DI GAS
JULIA GAS srl
Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate CONVENZIONATO
MIRKO Cell. 328.2985669 FRANCO Tel. 335.7429441

MDA

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!
• TENDE DA SOLE
• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVENTIV
PREVENTIVO GRATUITO
RATUITO
E.CO.TENDE - Pordenone
Cell. +39 334 1931866
ecotende@tiscali.it

SNC

Via Castelfranco Veneto 85/4 PORDENONE

Tel. 0434/552107 - 328.9759779
mda.srl.pn@gmail.com

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

CANCELLI e RIMESSA A NUOVO
INFERRIATE
RINGHIERE / PARAPETTI
SCALE
ARREDAMENTO METALLICO

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

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 appartenete al settore del legno, zona Brugnera, ADDETTO/A FORATRICE.
La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico e si occuperà
della programmazione, conduzione e attrezzaggio della macchina foratrice.Requisiti richiesti: tassativa esperienza in analoga mansioneautonomia nell’utilizzo della macchina, preferenziale conoscenza marca
Koch disponibilità sia per lavoro a giornata che su due turni disponibilità
immediate Si offre iniziale contratto a termine finalizzato all’inserimento
in azienda Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
Per candidarsi inviare cv a friuli@aperelle.it con oggetto FORATRICE
AxL Spa Business Unit di Sacile seleziona per azienda cliente del settore edile della zona di Spilimbergo un/a ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO di gabbie d’ armatura. La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico e si occuperà della costruzione di gabbie d’armatura e di saldature prevalentemente a filo. Requisiti richiesti: esperienza
e autonomia nella mansione buona capacità di lettura del disegno
tecnico conoscenza delle tecniche di saldatura, dinamismo e flessibilità
Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Inviare
cv dettagliato all’indirizzo mail friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto
il riferimento: ASSEMB.EDILE
AxL Spa Business Unit di Sacile seleziona per azienda di Spilimbergo
appartenente al settore edile un/a ADDETTO/A LEVIGATURA DEL
MARMO. La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico e si
occuperà della levigatura manuale di marmo e affini.Requisiti richiesti:
autonomia ed esperienza nella mansion buona capacità di utilizzo degli
strumenti di levigatura, dinamismo e flessibilità. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Inviare cv dettagliato all’indirizzo
mail friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimenti: LEV.MARMO
AxL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda settore
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

CERCO PERSONA PER
TELEMARKETING.
RICHIEDESI PERFETTA CONOSCENZA LINGUA ITALIANA, DISINVOLTURA E
COMUNICATIVITà. ANCHE
PENSIONATE. ZONA FIUME VENETO E LIMITROFI.
CELL. 334.8145890.
LEGALE CERCA IMPIEGATA AMMINISTRATIVA (TENUTA CONTABILITà SINO
AL BILANCIO) PART-TIME.
ZONA LAVORO PORDENONE CENTRO. CELL.
335.5938287.
SELEZIONIAMO per azienda settore metalmeccanico
della zona di Codognè un/a
impiegato/a addetto all’ area
logistica integrata junior.
Si occuperà: personale dei
magazzini di materia prima
e prodotto finito, ufficio spedizioni, gestione contratti per
i trasporti, aspetti doganali,
imballi. Requisiti: Laurea in
materie economiche, esperienza anche minima, buone competenze relazionali,
conoscenza inglese. Età di
apprendistato. Iniziale contratto a tempo determinato,
scopo assunzione. Inviare
cv dettagliato indicando il
rif. nell’oggetto: IMP.LOG.
TV.JUNIOR. AXL SPA fil.
di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
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SELEZIONIAMO per importante azienda settore del
legno nei pressi 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.
Richiesti: Diploma di geometra o tecnico dell’industria
del mobile e dell’arredamento, esperienza, conosc.
macchine lavorazione legno,
disegno tecnico con Solidworks e Autocad 2D, 3D,
preferenziale
conoscenza
AS400.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 del mobile di Brugnera
un impiegato/a ufficio tecnico. Si occuperà di supportare l’ufficio tecnico, con
le seguenti responsabilità:
creazione distinte base modifiche a disegni tecnici con
Autocad 2D/3D. Requisiti:
Preferenziale diploma ad
indirizzo tecnico, ottima conoscenza disegno tecnico
Autocad 2D/3D, applicativi
Office. Richiesta iscrizione
liste categorie protette. Contratto a termine finalizzato a
contratto a tempo indeterminato. Inviare cv dettagliato
indicando il rif. nell’oggetto:
UFF.TECNICO. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
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RICERCHE
DI LAVORO

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

metalmeccanico di Fiume Veneto ADDETTO/A ALLA PIEGATURA
LAMIERA. La risorsa si occuperà della piegatura di lamierati con
pressopiegatrici CNC. Requisiti: preferibile esperienza e autonomia
nell’ attrezzaggio e programmazione di piegatrici, conoscenza del disegno tecnico. Verranno valutati anche profili junior di candidati con
minima esperienza nel settore lamiera, desiderosi di crescere come
pressopiegatori. Lavoro a giornata, con disponibilità ai 2 turni. 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: PIEG.FV.
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 verrà inserita a potenziamento dell’organico e
si occuperà delle operazioni relative al processo di saldatura a tig e
mig di componenti in alluminio e acciaio. Il candidato ideale possiede:
Esperienza pluriennale nella mansione. Buona conoscenza del disegno
tecnico Conoscenza degli strumenti di misura (calibro, metro, goniometro) Conoscenza delle tecniche di saldatura MIG/TIG Conoscenza
delle tecniche di finitura Disponibilità immediata Precisione e buona
manualità Si Offre: contratto a tempo determinato, scopo assunzione.
Lavoro a giornata.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
AxL Spa Business Unit di Sacile seleziona per azienda settore metalmeccanico di Fontanafredda un/a OPERAIO/A PITTORE EDILE .Per
trasferimento capannone, la risorsa si occuperà :pitture edili, pulizie
industriali, piccole manutenzioni e stuccature Requisiti richiesti: Precedente esperienza in analoga mansione Buone doti organizzative-Buona
manualità Si offre contratto a termine, retribuzione commisurata alle

IMPIEGATI

43ENNE abitante a Fagagna
cerca lavoro come operaio
generico, giardiniere alle dipendenze, con esperienza.
Disponibile da subito. Cell.
333.1718810.

esperienze curriculari.Inviare il cv a friuli@aperelle.it, con oggetto ADD
PULIZIE/PITTURE EDILI Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
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 Inviare il cv a friuli@aperelle.it, con oggetto ADD
AL MONTAGGIO Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L.
903/77)
AxL Alti Profili seleziona per azienda cliente del settore gomma plastica
della zona di Pordenone un/a operaio-a MONTATORE ATTREZZISTA
STAMPI .Il profilo ricercato, si occuperà di: attrezzaggio stampi preparazione stampi montaggio stampi. Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo tecnico, conoscenza applicata di oleodinamica, Autonomia organizzativa, necessaria pregressa esperienza nella mansione all’interno di
aziende strutturate. Disponibilità a lavorare su due turni o a giornata Si
offre: Iniziale contratto a tempo determinato, scopo assunzione. Axl Spa
garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
AxL Spa Business Unit di Sacile seleziona per azienda cliente del settore arredamento della zona di Gaiarine un OPERAIO/A ADDETTO/A
ALL’IMBALLAGGIO. La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico del reparto imballaggio. Requisiti: esperienza nella mansione,
dinamismo e precisione, disponibilità immediate, domicilio nelle zone
limitrofe. Si offre contratto a tempo determinato.Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Inviare cv dettagliato all’indirizzo
mail treviso@aperelle.it con oggetto: ADD.IMBALLO

AZIENDA provincia di
pordenone
ricerca
Assistente ufficio
tecnico
Dovrà svolgere il ruolo di assistente al responsabile settore
impianti elettrici civili/industriali nella preparazione di tutta la documentazione tecnica
a supporto delle commesse,
oltre che supporto tecnico agli
acquisti.
Si richiede diploma di perito
elettrico/elettronico,
esperienza 1/2 anni, sufficiente
conoscenza inglese, ottima conoscenza pacchetto office, Autocad, capacità di interpretare
e disegnare gli schemi elettrici.
----------------------------------Inviare C.V e_mail:

stoffolo@ske.eu

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
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OPERAI

DITTA FRIULANA cerca
termoidraulico in possesso
di lettere: C - D - E. Cell.
377.2292404.

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

E_mail: info@madiaspa.com

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

Fax 0434 917098
email:
info@madiaspa.com

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

www.cittanostra.it

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.

RAGAZZA 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.
AMMINISTRATIVA esperta in commercio estero,
buon inglese/francese, intrastat, black-list, dichiarazione iva, redditi, mod. 770
ottima conoscenza Office,
ricerca lavoro fra Susegana, Spresiano, Ponzano
e limitrofi. Full-time. Cell.
380.7568935.
IMPIEGATA 20ennale esp.
registrazione
contabilità,
scritture di assestamento,
ordini, fatture attive/passive,
Liquidazioni IVA, aggiornamento registri obbligatori,
riconciliazioni bancarie, stesura previsioni finanziarie,
smobilizzo crediti, rapporti
banche, cerco impiego part/
full-time a Udine e provincia.
Cell. 347.3943111.

SELEZIONIAMO per azienda settore arredamento nei
pressi di Sacile un/a autista patente C. Si occuperà
del trasporto merci presso i
clienti, ritiro dai fornitori e carico/scarico dei camion sia
manuale che con l’utilizzo
muletto. Requisiti: esperienza nella mansione, patente
C, patentino muletto, disponibilità immediata. Contratto
a tempo determinato per
sostituzione malattia. Inviare cv dettagliato indicando
il rif. nell’oggetto: AUTISTA
PAT.C. 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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C/O NEGOZI/
LOCALI

GELATERIA in Germania
a conduzione familiare
cerca
pERsoNALE pER
LAboRAToRIo,
bANcoNIsTI E cAmERIERI
possibilmente con un
minimo di esperienza.
stagione
Maggio/Ottobre

SELEZIONIAMO per supermercato di Aviano addetto/a
alla cassa in età di apprendistato. Si occuperà della gestione della cassa. Requisiti:
esperienza nella mansione,
precisione, età di apprendistato, flessibilità oraria e
residenza in zone limitrofe.
Inviare CV dettagliato indicando il rif. nell’oggetto:
CASSA. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. friuli@
aperelle.it - Fax (0434)
735618.
sELEZIoNIAmo
addetta per il confezionamento prodotti e
vendita al banco.
Richiesta disponibilità al lavoro full-time su turni dal lunedì alla domenica, turni di riposo a rotazione e a spostarsi
in altre sedi dell’azienda con
mansioni tipiche del bed and
breakfast.
requisiti: con esperienza,
buone doti relazionali, flessibilità, serietà, affidabilità.
-------------------------------------

Inviare cv dettagliato con oggetto:
domanda lavoro a
info@atesi.it
Fax (0432) 777333

vIttO, AllOGGIO E
GIORNAtA lIbERA sEttImANAlE

Offresi:

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

Inviare C.V. con foto e_mail:
lmucignat@gmail.com
Fax (0049) 44261440
SELEZIONIAMO per azienda settore Turistico in zona
Piancavallo cuoco/a responsabile cucina. Dovrà gestire
la brigata, gli ordini e gli stock
della cucina, creare in collaborazione con la direzione il
menù settimanale, garantire
il rispetto delle normative igienico sanitarie e della qualità
del servizio offerto. Richiesti:
diploma alberghiero, esperienza almeno triennale, capacità analitiche gestionali,
utilizzo di prodotti semilavorati, fresco/gelo, preparazione
pietanze di carne e pesce.
Si offre vitto e alloggio. Contratto a tempo determinato,
scopo assunzione (non solo
stagionale). Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: CUOCO/A. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
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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.

110
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

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) 086054.
A UDINE nuovo punto
vendita in apertura
ricerca nell’immediato
3 figure
per mansioni dal pubblico al magazzino
SOLO A TEMPO PIENO
----------------------------------Per colloquio..
Tel. (0432) 1793171
SELEZIONIAMO CONSULENTI CON PARTITA IVA
PER APERTURE NUOVA
AGENZIA MATRIMONIALE CON GESTIONE PROPRIA, NESSUNA FEE DI
INGRESSO (DIRITTO DI
ENTRATA), DI ETà COMPRESA TRA I 30 E I 65
ANNI. DESIDERIAMO INCONTRARE
CANDIDATI DI BUONA CULTURA
GENERALE,CHE ABBIANO
PREFERIBILMENTE
MATURATO PRECEDENTI
ESPERIENZE NELLA VENDITA DI SERVIZI. CELL.
800.135093.

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

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

Tel. (0434) 366789

PENSIONATO cerca lavoro settore edile. Tel. (0434)
922544.
OPERAI
152
AUTISTA
professionale
(pat.B, C, E + CQC, ADR
CERCO LAVORO COME no mezzo proprio) cerca laCORRIERE CONSEGNA- voro per trasporti nazionali
TARIO CON PAT. B. PRE- ed internazionali. Libero da
GRESSA
ESPERIENZA subito. Cell. 373.3417846 PRESSO
BARTOLINI, 388.8945051.
AUTOMUNITO.
ZONA RUMENA 4enne cerca lavoFRIULI E VENETO. Cell. ro settore agricolo con espe320.6812260.
rienza. Cell. 353.3516422.

trova lavoro su:
www.cittanostra.it

43ENNE abitante a Fagagna
cerca lavoro come operaio
generico, giardiniere alle dipendenze, con esperienza.
Disponibile da subito. Cell.
333.1718810.
CERCO LAVORO COME
OPERAIO
MACCHINE
CNC SENZA ESPERIENZA.
CELL. 393.3832107.

Segue rubrica

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

DOPO

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958

GARANZIA

5 ANNI*
*con installazione effettuata da tecnici abilitati

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

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

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

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.

ESPERTO in montaggio
tenda da sole, veneziane,
zanzariere
cerca
occupazione nel settore. Cell.
333.5301728.

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.

Qual è lo scopo della Vita?

FRIULANO con varie Qualifiche nel Settore Edile cerca
Lavoro. Disponibilità Immediata. Info.. (Paolo). Cell.
333.1449061.
GIARDINIERE (no attrezzatura propria) cerca lavoro alle dipendenze. Cell.
388.9339245.
OPERAIO 52enne italiano
con 23 anni di esperienza
infabbrica settore vetreria
cerca lavoro come operaio
generico in qualsiasi ramo
metalmeccanico, legno, mobile. Offro tanta voglia di imparare e volontà. Tel. (340)
8017792
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PART-TIME

PIZZAIOLO 27enne con 9
anni di esperienza, serio,
capace, uso forno a gas,
elettrico e a legna, libero da subito, cerca lavoro
fisso o stagionale. Cell.
389.4529070.
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Per ricevere il libretto GRATUITAMENTE
chiama il 389.8367475
oppure: loscopodellavita@gmail.com

CUOCO con esperienza cucina carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco, cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 339.2658653.

STIRERIA & LAVASECCO
LAVANDERIA & PICCOLA SARTORIA
lavaggio ad acqua, lavaggio pelli, lavaggio tappeti

ì
ved %
gio to 20
n
sco

FRESCO
&
PULITO

Camicia
stirata

CERCO lavoro come volantinaggio
anche
parttime zona pordenone. Cell.
041.834255.
40ENNE rumena automunita, abito a Maniago, cerco
qualsiasi lavoro nel weekend.
Cell. 339.8186168.
CERCO Lavoro cone volantinaggio anche part-time zona
Gorizia. Cell. 327.0367683.

44ENNE con abilitazione
alla professione di estetista,
cerca lavoro da subito disponibile anche al full-time.
Garantita massima serietà,
buona volontà e collaborazione. Cell. 347.7181701.

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

C/O NEGOZI/
LOCALI

SIGNORA 53enne italiana
seria, onestà, affidabile di
buona presenza, con esperienza nella ristorazione
si offre come generica di
cucina (lavapiatti, aiuto cucina, pulizie. Zona Sacile,
Pordenone e limitrofi. Cell.
340.8017792.
CUOCO con esperienza
cerca lavoro urgente. Cell.
377.9708952.

Fabbriche

Ambulatori
medici

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

CITTA
NOSTRA
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

• AMPLIAMENTI
E RISTRUTTURAZIONI
• RECINZIONI
• RIFACIMENTO BAGNI
• RIFACIMENTO TETTI

RISANAMENTI
ZIONI
E IMPERMEABILIZZA
CON GARANZIA ut
am Vo lte co H2 O
te
l
de
r
ne
rt
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a
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Az

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249

RAGAZZA
RumeNA
19eNNe dI bellA pReSeNZA,
cON
pOcA
eSpeRIeNZA mA tANtA
vOGlIA dI lAvORARe e
ImpARARe ceRcA lAvORO cOme lAvApIAttI
O cAmeRIeRA IN bAR
3/4 ORe AltRO. ZONA
pORdeNONe.
cell.
331.2035490.
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

ceRcO lavoro per pulizie
zona Fiume Veneto e Pordenone, max serietà, disponibile subito. Cell. 349.8537652.

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.
CERCO lavORO COmE puliziE 3/4 ORE sEttimanali 2 O 3
vOltE la sEttimana dispOnibilità immEdiata. zOna pORdEnOnE, CORdEnOns, pORCia
E ROvEREdO in pianO. CEll.
340.9957629.
SIGNORA seria con ottime
referenze cerca lavoro come
colf, pulizie uffici o negozi in
zona Porcia e Pordenone.
Disponibile dal lunedì al venerdì. Cell. 389.8409043.
SIGNORA friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e dintorni. Tel. (0432) 699482.

DETRAZIONI FISCALI
DEL 50% e 65%

MANODOPERA ITALIANA

www.pivettacostruzioni.com
siGnORa

italiana REfEREnziata CERCa lavORO a
udinE COmE addEtta puliziE,
stiRO, CuCina. nO pERditEmpO. CEll. 347.8256281.

SIGNORA brava, seria, con
buona volontà, automunita
cerca lavoro come domestica, stiro, pulizie o altro purché serio. Disponibilità da lunedi a venerdi dalle 8.30 alle
15.30. Cell. 320.8941980.
RAGAZZA 37enne italiana
cerca lavoro come colf, disponibile la mattina in zona
Montereale, Vajont e Maniago. Sono una madre di famiglia seria e cerco altrettanto
serietà. Cell. 380.6865217.
ucRAINA con esperienza, seria, automunita cerca
lavoro come colf, collaboratrice domestica e stiro.
Disponibile da subito. Zona
Pordenone e vicinanze. Cell.
320.8605123.

RAGAZZA 38enne, italiana, cerca lavoro come
pulizie, civili ed industriali.
Offresi esperienza e professionalità nel campo. Cell.
345.8483200.
RAGAZZA seria e precisa
offresi per stiro presso proprio domicilio nel centro di
Pordenone. Disponibile tutte
le mattine dal lunedì al sabato. Cell. 338.9704498.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.
SIGNORA cerca lavoro
come pulizie per privati/uffici ed eventualmente stiro
e baby sitter. Zona Azzano
X° e PN. Info... (ore pasti).
Tel. (0434) 633145 - Cell.
331.3590017.

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI

SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come pulizie
domestiche presso famiglie.
Zona Latisana (UD). Cell.
349.4433943.

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

5

SIGNORA cerca lavoro di
giorno o di notte per assistenza persona anziana,
fare da mangiare, pulizie e
stirare. Zona Porcia, Cordenons, Roveredo, Pordenone. Cell. 380.3495130 389.2059986.

SIGNORA SeRIA 52eNNe ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24 cON
10 ANNI dI eSpeRIeNZA. ZONA udINe. cell.
327.4427406.

OpERatRiCE
sanitaRia
italiana, EspERiEnza vEntEnSIGNORA RumeNA 53eN- nalE, dispOnibilE pER assiNe dA 6 ANNI IN ItAlIA, stEnza nOttuRna in udinE.
mOltO SeRIA ceRcA lA- CEll. 340.8263912.
SIGNORA RumeNA 51eN- vORO cOme bAdANte
Ne cON eSpeRIeNZA 24/24. IN pOSSeSSO dI RumeNA 59enne seria, con
ceRcA lAvORO cOme pAt. b. dISpONIbIle dA 6 anni di esperienza nella
bAdANte 24/24, ANcHe SubItO. cell. 328.5581261. cura di anziani cerca lavoro
peR SOStItuZIONI. pAt.
come badante 24/24, anche
b. ZONA pORdeNONe, siGnORa CERCa lavORO
cORdeNONS,
pORcIA. di assistEnza 24/24 7 GG. a ore di giorno o assistenza
in ospedale.Disponibile a
cell. 329.2823560.
su 7 COn allOGGiO, buOna
SIGNORA seria con espe- pREsEnza, paziEntE, OnEsta, trasferimento in FVG o altre
regioni. Cell. 320.6045114.
rienza cerca lavoro come CattOliCa,
vOlEntEROsa,
cerca
lavobadante 24/24. Zona pro- dispOnibilE pER anziani au- SIGNORA
vincia di Pordenone. Cell. tOsuffiCiEnti O nOn, bRava ro come badante 24/24.
Esperienza 15 anni. Zona
327.8153407.
nEllE faCCEndE dOmEstiChE
SIGNORA seria con espe- (lavaRE, CuCinaRE, spE- Pordenone e limitrofi. Cell.
rienza cerca lavoro come sa, puliziE, COmmissiOni..). 389.7866861.
badante 24/24. Zona pro- libERa da subitO. CEll.
vincia di Pordenone. Cell. 329.7377059.
Segue rubrica
389.8757393.
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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

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

IMPORTO TOTALE
DOVUTO
€ 11.700,00
€ 32.760,00

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.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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SIGNORA seria con esperienza cerca lavoro come
badante 24/24. Zona provincia di Pordenone. Cell.
331.7222999.
SIGNORA

59eNNe cON
eSpeRIeNzA e buONe RefeReNze ceRcA lAvORO 24/24
cOme bAdANte peR AccudIRe
peRSONe mAlAte O ANzIANe.
StIpeNdIO dA cONcORdARe.
zONA pORdeNONe. cell.

SIGNORA

ItAlIANA, eSpeRIeNzA pluRIeNNAle, dISpONIbIle peR ASSISteNzA dIuRNA
O NOttuRNA IN udINe. cell.

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.

327.9066742.

ITALIANA bellunese disponibile il fine settimana come
assistenza, compagnia, pulizie domestiche. Zona Vittorio Veneto, belluno. Cell.
335.1663897.

353.3157636.

RAGAZZO CERCA LAVORO COME ASSISTENTE ANZIANI, DISABILI
A GIORNATA. AUTOMUNITO. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
320.6812260.
SIGNORA ucraina 49enne
da 13 anni in Italia, sposata,
con esperienza e referenze cerca lavoro come assistenza anziani ore diurne,
assistenza ospedaliera anche notturna. Offresi anche
per pulizie e stiro. Disponibile anche il fine settimana. Zona Pordenone. Cell.
389.3419053.
SIGNORA cerca lavoro di
giorno come badante. Zona
Udine. Cell. 377.2721660.

SIGNORA

ItAlIANA RefeReNzIAtA ceRcA lAvORO dI
ASSISteNzA e AIutO dOmeStIcO, ANche A ORe. lIbeRA dA
ImpeGNI fAmIlIARI. zONA udINe. NO peRdItempO. cell.

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.
BADANTE seria, brava,onesta
offresi per assistenza disabili e anziani. No giorno libero.
Disponibile da subito. Cell.
328.3640833.

347.8256281.

UCRAINA con esperienza
15 anni, automunita cerca
lavoro come assistenza anziani solo di giorno con orari
stabiliti. Anche turni. Cell.
345.4381616.
SIGNORA rumena 41enne
cerca lavoro come badante
24/24. Cell. 347.6417559.
50ENNE cerca lavoro come
badante (solo diurno) sostituzione o compagnia, colf o
pulizie,uffici o negozi. Zona
Cordenons e Pordenone.
Cell. 389.8409043.

SIGNORA dA 15 ANNI IN
ItAlIA ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24. eSpeRtA dI
INfeRmIeRIStIcA. lIbeRA dA SubItO. zONA pORdeNONe e dINtORNI. cell. 389.9440346
- 328.7434442.

www.cittanostra.it

SIGNORA

AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA
bAdANte, ASSISteNte ANzIANI
e StIRO, GIà cON eSpeRIeNzA.
cell. 331.4522660.

RAGAZZA 38enne, italiana,
offre serietà nell ‘ assistenza
anziani, disabili. Esperienza
nel settore privato, ospedaliero e case di cura. Disponibile anche per assistenza
notturna ospedaliera. Cell.
345.8483200.
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.

SIGNORA italiana 53enne di
buona presenza, paziente,
educata, dolce, onestò, cattolica, volenterosa e amorevole si offre come assistenza o compagnia anziani e
disabili, pulizie domestiche,
lavare, stirare, preparazione pasti, somministrazione farmaci, punture. Cell.
340.8017792.
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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 REFERENZIATA OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI E NON
VEDENTI CON PLURIENNALE ESPERIENZA. ZONA TRICESIMO, TAVAGNACCO,
PAGNACCO,
FELETTO E DINTORNI.
DISPONIBILE MATTINE O
POMERIGGI. MAX SERIETA’, AUTOMUNITA. Cell.
347.2272692.
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.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
IN PIASTRELLE
LEGNO, COTTO, ARREDO BAGNO

OFFERTA
Mese del “GRES LEGNO”
ALCUNI ESEMPI:

a partire da

€ 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

CITTA
NOSTRA
SIGNORA 43enne cerca lavoro come badante in orario
diurno in Udine per persona
autosufficiente o parzialmente. Disponibilità immediata, modico compenso.
Cell. 340.8140002.
SIGNORA istriana, ottimo
italiano, cerca lavoro come
badante 24/24. Zona Friuli.
Tel. (00385) 52773182.
SIGNORA istriana educata,
con esperienza assistenza persone anziane, cerca
lavoro 24/24 con vitto e alloggio senza giorni liberi.
Disponibile da subito. Cell.
340.4239042.
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.
GEORGIANA residente a
Udine, referenziata, buon
italiano, pluriennale esperienza anziani e persone con
handicap, cerca lavoro. No
24/24. Cell. 380.4718021.
SIGNORA friulana di bella
presenza cerca lavoro come
dama di compagnia, disponibile anche per accompagnamento per viaggi, musei.
Max serietà. No anonimi.
Cell. 388.7840927.
SIGNORA istriana c/esperienza cerca lavoro come assist. anziane, semi-autosufficienti e autosufficenti, 24/24
o anche per sostituzione; €
600,00 mensili con contratto. Libera da subito. Zona
Aviano, Venzone, Polcenigo,
Caneva, Spilimbergo. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.
SIGNORA
RUMENA
MOLTO SERIA CERCA
LAVORO
COME
BADANTE 24/24. BUONE REFERENZE ED ESPERIENZA. ZONA PORDENONE.
CELL. 380.7496515.
RAGAZZA italiana cerca
lavoro come assistenza anziani per signore anziane
e pulizie domestiche. Zona
Brugnera e Pordenone. Cell.
347.6806171.
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BABY SITTER

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.

SIGNORA 47enne automunta cerca lavoro sabato
pomeriggio, dalle 14 alle 21.
Offro serietà ed esperienza.
Cell. 329.6275456.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come baby-sitter in
zona Pordenone e dintorni.
Cell. 334.7265691.
SIGNORA 43enne cerca
lavoro come baby-sitter con
disponibilità immediata in
Udine. Modico compenso.
Cell. 340.8140002.
LAUREANDA cerca lavoro
come baby sitter. Massima
disponibilità e flessibilitá.
Automunita. Pordenone e
provincia. Tel. (0434) 20009
- Cell. 349.1442938.
RAGAZZA 21enne cerca
lavoro come baby-sitter o
piccoli lavori a Pordenone
o zone limitrofe. Con esperienza nel campo, disponibile tutto il giorno o anche
per poche ore al giorno. Cell.
392.0677400.
RAGAZZA italiana 36enne
automunita, con esperienza
nel settore e già mamma
di due bambini si offre come baby-sitter a € 7,00/ora.
Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 347.0366367.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

RAGAZZA ucraina 28enne
con ottima esperienza nel
settore della sartoria e del
cucito cerca lavoro come baby-sitter e pulizie. Zona Pordenone. Cell. 329.7465197.

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.

SIGNORA REFERENZIATA
CERCA LAVORO COME
ASSISTENZA
ANZIANI,
PULIZIE DI GIORNO. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI. Cell. 389.2454172.
GIOVANE 26ENNE SeRIA
ed AffIdAbIle, OTTIME REFERENZE, eSpeRIeNzA cOme
ASSISteNzA ANzIANI, pulIzIe,
cAmeRIeRA, DIPLOMA TECNICO ABBIGLIAMENTO
E MODA ceRcA quAlSIASI
lAvORO. lIbeRA dA SubItO.
zONA pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 391.1378947.

SIGNORA CERCA LAVORO COME ASSISTENZA E
PULIZIE, ANChE IN FABBRICA DI PRODUZIONE.
AUTOMUNITA. LIBERA DA
SUBITO, NO IMPEGNI FAMILIARI. ZONA PORDENONE E PROVINCIA. CELL.
344.0150957.
49eNNe SeRIA, vOleNteROSA, ceRcA OccupAzIONe IN
udINe O peRIfeRIA cOme GeNeRIcA, ASSISteNte ANzIANI,
ANche OSpedAlIeRA dIuRNA
O
NOttuRNA,
bAby-SItteR,
AddettA
pulIzIe.
cell.

366.5465276.

RAGAZZA italiana cerca lavoro come pulizie generiche
o dog-sitter in Udine (no patente). Cell. 327.6245612.
SIGNORA italiana referenziata cerca lavoro come
colf o badante. Pat. B. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
342.5653442.
CERCO lavoro come operaio adetto montaggio meccanico e/o impianto oleodinamico, macchine utensili.
Esperienza di lavoro e diploma perito meccanico. Cell.
388.8945051.
ITALIANO cerca qualsiasi lavoro anche in negozi.
Esperienza imballo, uso
muletto e transpallet. Cell.
339.4191389.
CERCO lavoro come barman o portiere notturno, per
il periodo estivo o fisso. Anche all’estero. Info.. (Gino).
Cell. 347.5848808.
PENSIONATO autista tuttofare cerca qualsiasi lavoro.
Cell. 340.8561421.
RAGAZZA 38enne, italiana,
cerca impiego anche parttime presso centro estetico come onicotecnica, con
esperienza di 12 anni nel
settore. Cell. 345.8483200.
SIGNORA si rende disponibile per i mesi estivi come
dog sitter al proprio domicilio. Zona Belluno. Cell.
366.2748575.
PENSIONATO cerca lavoro
come autista o domestico.
Cell. 377.9708952.
54ENNE automunita cerca
lavoro, esperienze come
baby-sitter, cucina, stiro e
assistenza anziani, disponibile per accompagnamento,
commissioni, visite mediche in ospedale. Zona Gemona, Buja, Artegna. Cell.
349.6025449.
50ENNE friulano offresi saltuariamente per commissioni varie anche come autista
per modico compenso. Zona
Udine. Cell. 328.2479143.
SIGNORA 41enne italiana
di fagagna, cerca lavoro come badante in ospedale o
a domicilio, anche di notte,
con esperienza e referenze
oppure operaia generica alla
prima esperienza. Disponibile da subito. No perditempo.
Cell. 333.1718810.
CERCO lavoro par time di
pulizie per privati o come
aiuto bar/ristoranti ore pranzo. Zona Mansuè, Oderzo.
Cell. 392.3547713.

piazza della vittoria 42 CORDENONS 0434.930289

L’abbigliamento delle migliori marche al prezzo più conveniente

IDEE GIOVANI
per il tuo vestire
OCCA ONI
OCCASIO
OCCASIONI
ONI FINE
NE SERIE
SER

Amelie Reveur

VESTIAMO ANCHE TAGLIE COMODE

Mese di maggio PROMOZIONE sulle gonne Sconto
CERCO lavoro come volantinaggio anche part-time.
Zona Gorizia. Tel. (0481)
831036.
CERCO lavoro come come
cameriere o tuttofare, autista
con patente B per stagione
estiva in località di mare.
Cell. 331.3208142.
SIGNORA 35enne patente
B, cerca impiego a ore per
pulizie, stiro, assistenza anziane in mattinata o anche
per notti ospedale. Solo zona Udine. Tel. (328) 2479143

MADRELINGUA tedesco,
inglese ottimo, pluridecennale esperienza export settore inox, mobili, contract alberghiero e gdo, ex manager
Electrolux professional, cerco azienda provincie di Pn e
Ud per inserimento nel settore commerciale anche back
office. Cell. 349.7888488.
SIGNORA 48enne italiana
seria cerca lavoro come assistente, compagnia, colf o
pulizie, uffici o negozi. Ottime referenze. Zona Sacile o
limitrofi. Cell. 389.8409043.

SIGNORA friulana 51enne
automunita, diplomata maestra asilo, con esperienza collaboratrice familare,
cerca lavoro diurno come
baby-sitter, assistenza anziani, pulizie casa, uffici. Zona Cividale e dintorni. Cell.
338.7925582.
41ENNE con varie esperienze cerco lavoro come
impiegata d’ordine, commessa, ass. anziani o altro
purchè serio e duraturo.
Cell. 338.1972853.

CERCO lavoro impiegatizio
o come operaia, baby-sitter,
pulizie, purché serio. Ho 46
anni, buon inglese e francese. No contabilità. Cell.
338.9166522.
FAMIGLIA friulana seria e
capace, cerca lavoro come
custode o similare. Cell.
338.7483690.
SIGNORA cerca lavoro come aiuto domestico e compagnia persone autosufficenti con orario diurno. Zona
Pordenone, Porcia, Cordenons. Cell. 335.1608646.

PENSIONATO 60enne (pat.
C-E-CapB - no mezzo proprio) abilitazione conduzione
mezzi agricoli, cerca lavoro
alle dipendenze, anche in
vigna, anche autista personale, disponibile il week-end.
Max disponibilità e serietà.
Zona Palmanova (UD). Cell.
349.4212309.
RAGAZZO 29enne cerco
lavoro come autista con patente C + CQC, consegne
con motrice (disponibile anche per trasferte), furgone.
Cell. 389.8904043.

30%

ORARIO spor tello
PORDENONE

di

luNEDì - mARtEDì

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mERcOlEDì 9.00 - 12.00
gIOvEDì CHIUSO
vENERDì 9.00-12.00

lagrande

casa
dellafinestra
NURITH.IT

Vieni presso i nostri accredited partners.
Vedrai i suoi colori esclusivi.
Toccherai con mano le sue superbe finiture.
Tutti si chiederanno il segreto di tanta bellezza.
La sua anima nera si rivela, base perfetta
di finiture senza pari, con le eccezionali
prestazioni Nurith di sempre.

Accredited Partner

Fontanafredda (PN)
Detrazioni Fiscali

65%

Fino al 31/12/2017

Via IV Novembre, 5
Tel. 0434 99317 - Cell. 338 6240429
Mail: agenziadellagaspera@gmail.com
www.agenziadellagaspera.it
RISTRUTTURIAMO LA TUA CASA

OFFERTA
del mese di maggio
1 finestra Nurith
= 1 zanzariera in OMAGGIO

NUOVE RAGAZZE

Centro Massaggio Orientale

Stella

TEl. 0434/28078
fAX. 0434/246181
www.cittanostra.it

pag. 8
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333.8186835

PRESENTANDO

APERTO TUTTI I GIORNI
QUESTO COUPON
Via Antonio Caccia, 10/A UDINE SCONTO 30%
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.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

INSEGNANTE con
tisce

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 PN. 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

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

204

0432 570995
mASSAGGIAToRE dIPlomATo esegue massaggi
rilassanti per il corpo e la mente, uomo e donna.
zona Pordenone. Solo nr. visibili. cell. 339.3086741.

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

uN momENTo dI RElAX per te, dIPlomATA esegue massaggi con olio caldo a Portogruaro. Ambiente pulito. cell. 333.1329756.
mASSAGGIATRIcE dIPlomATA esegue massaggi
rilassanti olistici, trattamenti corpo, riflessologia
plantare, manicure e pedicure curativa. Studio privato a Spilimbergo. Tutti i giorni. Gradito appuntamento. cell. 329.7736449.

educativo costruito sulla relazione e
lo sviluppo della passione per la materia e l’autostima. INSEGNo mETodo

dI STudIo Ad hoc PERSoNAlIzzATo.
cell. 334.8281472
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lezioni

private

esperienza impardi EcoNomIA

AzIENdAlE, dIRITTo E EcoNomIA

per studenti scuola superiore e università. prezzi modici. zona pordenone.

cell. 346.8460668

TEdESco ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
INSEGNANTE offresi per lezioni private di inglese, tedesco e francese. Cell.
342.6281351.
TEdESco - insegnante madrelingua con
pluriennale esperienza di insegnamento
impartisce lezioni di tedesco: livello scolastico, universitario, tedesco commerciale,
corso per principianti, conversazioni, preparazione per le certificazioni Goethe, fino
livello B2. Zona Pordenone e provincia.
Cell. 340.9740736.

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.

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.

professionista italiano esegue lavori di PITTuRA ESTERNA/
INTERNA, cappotti esterni/interni,
cartongessi, spatolati, decorazioni e
lAVoRI dI RISTRuTTuRAzIoNE.
Cell. 340.4144567
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.

sanamento muffe interne con sistema
tillica.

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. massima serieta’.

Cell. 339.2649003

Cell. 340.1286988

manutenzione E RESTAuRo
EdIlE anche a tetti e grondaie, opere in cartongesso, posa cappotto
termoacustico anche a tetti e soffitti, risanamento murature umide, ri-

9 97

- 20 1
7

1

SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate
RIVENDITORE
Via Planton, 5 PORD
PORDENONE
D
- Tel. 0434 - 555191 RIVENDITORE

www.dueppisnc.it
www.dueppisn
nc dueppisnc@gmail.com

AUTORIZZATO
AUTORIZZATO

E
L
A
C
S
I
F
E
N
O
DETRAZI
50-65%
Le vostre finestre

sono ancora isolanti,
silenziose, sicure e belle?

Scopritelo con il kit
per il check-up Finstral
delle finestre
Vieni a ritirarlo
nel nostro show-room
È GRATUITO!

Sempre isolan
ti, silenziose,
sicure e belle
?
Verifichi lo stato
delle Sue
fifinestre con il ch
eck-up Finestr
al!l!!

CITTA
NOSTRA

38

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it
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RISTRUTTURAZIONE BAGNO IN 7 GIORNI CHIAVI IN MANO
LA NOSTRA OFFERTA COMPRENDE:

✔Rimozione vecchi sanitari ✔Demolizione vasca o doccia
✔Demolizione pavimento e rivestimento ✔Impianto idraulico
✔Rifacimento massetto ✔Ripristino intonaco
✔Tinteggiatura con idropittura lavabile per interni.
✔Smaltimento macerie

FORNITURA DI:
✔Piastrelle ✔Sanitari ✔Lavabo
✔Piatto doccia 80x100 ✔Rubinetteria

€ 5.000 + IVA
con detrazione fiscale del 50%

€ 2.800

iva compresa

MATERIALI DI PRIMA SCELTA

IN OMAGGIO

SOLO PER QUESTO MESE
COLONNA DOCCIA
TERMOSTATICA “PAINI”
CON SOFFIONE FISSO
E DOCCETTA FLESSIBILE

SOSTITUZIONE VASCA CON DOCCIA

€ 2.800 + IVA

con detrazione fiscale del 50%

(Piatto doccia 80 x 100 e box doccia in CRISTALLO)

€ 1.540
Da 20 anni competenza e professionalità al vostro servizio

iva compresa

L

D

Ristrutturazione bagni
L

MDA SNC - cancelli e rimessa a nuovo inferriate, ringhiere/parapetti, scale,
arredamento metallico. Zona Pordenone. Email: mda.srl.pn@gmail.com. Tel.
(0434) 552107 - Cell. 328.9759779.
ARTIGIANO ESEGUE LAVORI DI:
ISOLAMENTI TERMICI E CAPPOTTI,
PITTURA INTERNA ED ESTERNA, RISTRUTTURAZIONE BAGNI, RIPARAZIONI TETTI, POSA CARTONGESSO
E PARQUET. PREVENTIVI GRATUITI
E PREZZI ONESTI. Cell. 388.1410121.
VATAMANU Coperture Srl - Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni,
ristrutturazione tetti, bonifiche amianto,
tetti aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale. Email: info@
vatamanu.it. Tel. (0434) 647369 - Cell.
328.9214503.
BERLENGA traslochi per privati ed
aziende. Preventivi gratuiti. Tel. (0434)
550771.

Porcia (PN) Tel. 0434-590316 - cell 339/1954829 www.ldldiburgio.it
GREEN GARDEN - Sfalci, piantumazione piante, potature con e senza ausilio di piattaforme aeree, realizzazione
nuovo tappeto erboso a rotolo, trattamenti fito-sanitari,
piccoli lavori agricoli, concimazioni varie, mini escavazioni. Zona Sacile. Email: greengardensc@gmail.com. Cell.
339.4813267.

ITALIANO specIALIzzATO IN PITTURE
INTERNE ED ESTERNE. eseguO
ANche TrATTAmeNTI ferrO e LegNO (cON
smALTI e ImpregNANTI), decOrAzIONI
INTerNe, LAVORI DI CARTONGESSO. LA cerTezzA deL rIsuLTATO. PREVENTIVI GRATUITI. mAx serIeTà, NO
perdITempO.
Cell. 320.5782618
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.
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.

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.
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.
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.

VIVERE IL FIUME SCRL - progettazione, realizzazione
e manutenzione aree verdi e impianti di irrigazione; servizi condominiali (pulizie, riparazioni idrauliche/elettriche,
manutenzioni generali); progettazione, installazione, manutenzione e lavaggio di impianti fotovoltaici. Servizi a
privati, condomini, enti e amministrazioni comunali. Zona
PN. Email: info@vivereilfiume.com. Cell. 345.4571684.
PIVETTA COSTRUZIONI Ampliamenti e ristrutturazioni,
rifacimento tetti e lattonerie, recinzioni, pavimentazioni e
fognature, rifacimento bagni, risanamenti e impermeabilizzazioni con garanzia. Manodopera italiana. Preventivi
e sopralluoghi gratuiti. Cell. 393.9391249.
DOCCIA FACILE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell.
800.633650.

208

ARREDI E
ATTREZZATURE
A
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.

VIA PIONIERI DELL’ARIA, 88/A ROVEREDO IN PIANO (PN) TEL. 0434.949118
VIA DON ORIONE 1/E (ANGOLO CAVIN DI SALA)

www.dalben.it

… È Cerimonia!
l’eleganza dell’abito.

ABITI UOMO € 99.90

MIRANO (VE) TEL. 041.5728177

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

10

GAVA

Azienda
Agricola
Vitivinicola

Zona di produzione DOC FRIULI GRAVE DAL 1977

DALLA RACCOLTA ALL'IMBOTTIGLIAMENTO

VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE: BEL MOBILE
SOGGIORNO CON PORTA
TV E LIBRERIA + TAVOLINO ELEGANTE SATINATO
+ MOBILE ENTRATA PER
VARIO uSO. PREZZO DA
CONCORDARE,
ANCHE
PEZZI SINGOLI. NO PERDITEMPO. ZONA PORDENONE. INFO.. (ORE SERALI). CELL. 340.0912816.
DIVANO a 2 posti con penisola vendo a buon prezzo.
Martignacco
(UD).
Tel. (0432) 678310 - Cell.
328.7479483.
VENDO: divano a 2 posti
in vera pelle naturale color
sabbia ad € 50,00 e poltrona stessa pelle ad € 40,00
+ divano-letto ad € 45,00.
Zona Palmanova (UD). Cell.
339.4206489.
VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE: MOBILE SOGGIORNO CON DIVANO
CHIARO AD ANGOLO +
TAVOLINO SATINATO +
MOBILE BAGNO CON
SPECCHIERA E MOBILETTO PORTA ACCESSORI
VARI. ANCHE PEZZI SINGOLI. NO PERDITEMPO.
ZONA PORDENONE. INFO.. (ORE PASTI SERALI).
CELL. 331.9737328.

Ottimo sfuso a partire da € 1,10/lt

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

Via Fratte, 25
Cimpello (Loc. Le Fratte)
Fiume Veneto (PN)
Tel. 0434 561379
www.cantinegava.com
dal lunedì al sabato 8.30 - 12.00 • 14.30-18.00

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

502

A
ANTIQUARIATO

VENDO: set 3 sedie (trono
+ 2 sedie) in legno massiccio intarsiato e cuoio, originali primi ‘900 ad € 750,00.
Zona
Pordenone.
Cell.
348.0892128.

MOBILI
E ARREDI

DIVANO LETTO ottime condizioni, usato poco. vendo
a prezzo da concordare.
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
979273.

Servizi a PRIVATI

38

www.cittanostra.it

VENDO: tavolini di vari tipi e
dimensioni sia in legno che
in metallo con vetro sui piani.
Privato. Tel. (0434) 44438 Cell. 335.7020060.
VENDO: secchio in rame
molto bello, piatti, bicchieri,
quadri bellissimi, per trasloco a prezzi stracciati. Serietà. Cell. 338.8180120.

CITTA
NOSTRA

Viola
Nail’s

via Armentera, 22
Tiezzo di Azzano Decimo (PN)
Cell. 328 5763110
Solo su appuntamento


€ 15,

Insegnante
di Estetica

Promozione maggio

SMALTO SEMIPERMANENTE

3 passaggi, massima durata

00

Qualità certificata italiana
colori bellissimi, duraturi e lucenti

Ricostruzione Gel
Ricostruzione Gel con Cartina
Ricostruzione Gel con Tip’s
Refill / Ritocco

LETTO ottone 1 piazza comoda vendo. Cell.
328.0215065.
DIVANO angolare grande
(ml. 2,5x2,5 circa), colore
beige in alcantara, tessuto
in parte consumato ed una
macchia, struttura perfettamente integra, interamente
sfoderabile e lavabile vendo. Tavolino rosso in regalo.
DIVANO LETTO SINGOLO Cell. 380.3682766.
CON CASSETTONE CHE COPRIMATERASSO
per
ALL’OCCORRENZA
DIletto singolo in pura lana
VENTA MATRIMONIALE,
I MATERASSI SONO DI vergine merino, igienizzato,
DIMENSIONI ED ALTEZZA come nuovo vendo. Cell.
STANDARD RISPETTO AD 339.5863982.
uN LETTO TRADIZIONA- DIVANO angolare 5 posti,
LE ED IN BuONE CONDI- dim. 260x260 cm oppure,
ZIONI, MIS. 90x200 CM., eliminando il modulo angolo,
VENDO AD € 130,00. ZONA lineare da 4 posti con larLIGNANO SABBIADORO ghezza 320 cm., in tessuto
sfoderabile e colori caldi,
(uD). CELL. 339.1771540.
usato pochissimo vero affare
VENDO causa trasloco: vendo. Cell. 335.7649874.
divano in stoffa rossa com- DIVANO due posti in pelle
ponibile da tre pezzi ad € nera, vendo a € 60,00 trattabili. Cell. 339.2831088.
500,00. Cell. 339.5364943.
TAVOLO 8 posti legno mas- LETTO in alcantara versiccio, misure 82x185 cm, al- de completo di materastezza 76 cm. Tutto in legno, so, comodini e comò con
gambe massicce. Vendo ad specchio vendo. PN. Cell.
€ 110,00. Visionabile a Cor- 347.4694706.
denons. Cell. 333.6522974. VENDO: 4 sedie in perfetto
stato, in noce con seduta in
CuCINA SEMINuOVA CO- paglia ad ? 10,00/cad. Tel.
LORE BEIGE LINEARE (0434) 923075.
LuNGA 3 MT. COMPO- MOBILE per bagno colore
NIBILE, CON TuTTI GLI rosa con lavabo a fagiolo
ELETTRODOMESTICI, IN- + specchio e vetrinetta laTEGRA, VENDO PER TRA- to sinistro, lungo cm 102 e
SLOCO AD € 200,00. uDI- profondo 37, vendo ad €
400,00. Cell. 339.5364943.
NE. CELL. 338.2441500.
CAMERA matrimoniale anni
VENDO: due lampadari 40 composta da: 2 letti sinuno marrone tipo campana goli, comò con specchio, 2
con tre luci stile retrò e una comodini, armadio 3 ante,
palla cinese bianca. Cell. mobile basso da toeletta
con specchio vendo ad €
331.3427411.
SERVIZIO da tè d’epoca bor- 200. Zona Porcia (PN). Tel.
dato in oro zecchino. Privato (0434) 919253.
vende. Tel. (0432) 699482 - VENDO trasloco 2 poltrone usate ma buone a soli €
Cell. 347.9451555.
VENDO: per realizzo, piatti, 30,00. Cell. 331.3427411.
bicchieri e altri accessori per VENDO causa demolizione
la casa a prezzi ottimi. Priva- casa vecchia (primi ‘800):
800 mattoni fatti a mano.
to. Cell. 333.3015566.
PORTA ABITI d’epoca alto Prezzo da concordare do1,90 L. 1,00 mt. bellissimo, po visione. Zona PN. Inda appendere alla parete, fo.. (ore pasti Gianni). Cell.
lavorato in ottone, in stoffa, 333.2400690.
con raffigurata pastorella TAVOLO colore ciliegio alcon le sue pecore e il cane, lungabile dimensioni del
privato vende a ottimo prez- tavolo normale 90x90, allunzo occasione. Max serietà. gabile 180x90 vendo. Cell.
Cell. 338.8180120.
347.9189466.

€ 30
€ 35
€ 30
€ 25

DIVANO artigianale 3 e 2
posti praticamente nuovo, misure 215x85x85 e
150x85x85, tessuto tipo
alcantara
completamente
sfoderabile e lavabile, ottima realizzazione e scocca robusta, copri poggioli
salva scocca vendo. Cell.
339.4108365.
VENDO camera da letto
completa stile anni ‘60 in
DIVANO color senape 2 posti, mis. h. 95 lungh. 160, buone condizioni, anche a
prof. 95 cm., vendo ad € pezzi singoli, a solo € 270,00
tratt. (regalo materassi e
50,00. Cell. 331.3103518.
VENDO scolapiatti in ac- lavatrice Zerowatt) + 2 creciaio inox vendo ad € 30,00. denze con specchio stile
Lampada a parete aloge- anni ‘60 a soli € 150,00 tratt.
na, 100 w a € 10,00. Cell. Udine. Cell. 338.5607389.
VENDO: quadretto 30x24
333.5987156.
riccia in foglia oro + quadro
VENDO CAuSA PARTEN- madonna foglia oro karati
ZA: SOGGIORNO E DuE 23. Cell. 328.0215065.
CAMERE DA LETTO AD € ARMADIO in legno anta uni900,00. TuTTO IN OTTIMO ca con cassetto nella parte
STATO, RITIRABILE FRA inferiore, vendo a modico
IL 6 E 7 GIuGNO. CELL. prezzo. Zona Udine. Cell.
328.4451150.
333.3176317.
VENDO: poltrone e sedie da
VENDO: vari modelli di di- giardino come nuove. Privavani da 2 e 3 posti in buono to. Cell. 327.1827902.
stato, a partire da € 50,00. RETE elettrica una piazza
Privato. Zona Palmanova
e mezza con alzata testa,
(UD). Cell. 333.6868567.
TAVOLO tondo allungabile piedi, nuova con materas(4/6 posti) in noce 100% in so memory lavabile 90x120
buone condizioni vendo ad € della Dorelan vendo. Cell.
338.4261109.
120,00. Cell. 338.7497260.
VENDO: vetrina per sog- CAMERA matrim. color
giorno anni ‘70 più divano noce in buono stato, comin velluto con cuscini a 3 posta da: armadio 270x60 h.
posti, a solo € 300,00 + 2 250, comò, comodini, rete in
sedie impagliate per cucina doghe faggio e materasso in
a solo € 70,00. Udine. Cell. memory, disponibilità imme338.6987432.
diata (già imballata) vendo
VENDO: cameretta bam- causa trasloco. PN. Cell.
bini composta da armadio 335.7649874.
a ponte mis. 310x260, letto VENDO: tavolo tondo grezcon cassettoni, comodino, zo diam. 150 cm., palla cencomò 90x85 e settimino 45x trale tipo barocco € 100,00;
136, ad € 800,00 trattabili. divisorio a colonne in legno
Disponibile da fine giugno. massello, mis. 180x25x80,
Tel. (0434) 565840 - Cell. lucidato a cera € 200,00.
328.9579925.
Cell. 377.9708952.
VENDO: porta in alluminio
DIVANO LETTO matrimoparte superiore vetro trasparente, mis. 214x85 ? 70,00; niale in buone condizioni,
scuri in larice in buono sta- mis. aperto 207x227, vendo
to. Zona Pordenone. Cell. ad € 150,00. Zona Bibione.
Cell. 338.7754573.
340.7813360.
matrimoVENDO: mobili camera ma- MATERASSO
trimoniale anni ‘60, compre- niale ortopedico a molle,
so armadio a 4 ante, 2 como- come nuovo, causa pasdini e comò con specchiera. saggio a memory foam venZona Cimpello di Fiume ve- do ad € 200,00. PN. Cell.
347.0907416.
neto. Cell. 338.6000481.
VENDO: LETTO SINGOLO
ORTOPEDICO ELETTRICO
IN PERFETTE CONDIZIONI
AD € 600 TRATT.; TAVOLO E 6 SEDIE DA SOGGIORNO A € 400 OTTIME
CONDIZIONI + 2 MOBILI
DA SOGGIORNO, ANCHE
SEPARABILI. ZONA SPILIMBERGO (PN). Cell.
333.1345180.

- CONDOMINI - ENTI e AMMINISTRAZIONI COMUNALI

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE e MANUTENZIONE AREE
VERDI e IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Vivere Il Fiume Scrl

Viale M. Grigoletti, 72/E
PORDENONE

T. 345.4571684
info@vivereilfiume.com
www.vivereilfiume.com

SERVIZI CONDOMINIALI (pulizie, riparazioni idrauliche/elettriche, manutenzioni generali)
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE e LAVAGGIO
di IMPIANTI FOTOVOLTAICI (anche di grandi dimensioni)
chiamaci senza impegno... PREVENTIVI GRATUITI!

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

Diamo forma alle Vostre Idee

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM

INTERNO

via
viaC.
C. Battisti,
Battisti,
86 86
- CORDENONS
- CORDENONS
- 0434 580304
- 0434
- e-mail:
580304
vetrodesignsrl@gmail.com
- e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
www.vetrodesign.design
VENDO: cassettiera con
7 cassetti mis. 45x65x130
ad € 70,00; tavolo frattino
180x80 color noce. Cell.
346.7949239.
VENDO: coppia di letti singoli in rovere chiaro, compresi di reti ortopediche. Praticamente nuovi a € 100,00.
PN. Tel. (0434) 999128.
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.
LAMPADARIO
applique
lavorato a mano elegante stile antico color bronzo
vendo € 20,00. PN. Cell.
340.1772264.
LAMPADARIO moderno in
vetro bianco e rosso come
nuovo vendo ad € 100,00.
Cell. 340.3490636.
VENDO: 2 poltrone in vimini ad €
50,00. Cell.
328.2562314.
VENDO: scrivania in noce chiaro con due ripiani e
porta tastiera scorrevole,
completa di sedia regolabile
in altezza, mis. 100x50 ad €
70,00; porta cd mis. 106x17
cm., colore grigio in legno ad
€ 20,00. Cell. 345.8983450.
MOBILE soggiorno componibile color noce, vendo ad €
200,00. Tel. (0434) 979222.

VENDO: ombrellone da
giardino mai usato con basamento in cemento graniglia, misure 3x3 mt., tutto
compreso ad € 110,00. Cell.
347.4444720.

VENDO: Pentola Lagostina
con triplo fondo + pattumiera inox da sottolavello ad €
19,00. Cell. 340.4746683.
--------------------------------------

VENDO 2 mobili grandi per
taverna a € 70,00. Cell.
334.9327170.
--------------------------------------

DIVANO a 3 posti dimensioni lung. 230, alt. 90, prof. 90
a € 45,00. Ottima seduta,
liso in 2 punti sui cuscini. Ritiro a mano Udine sud. Cell.
334.9327170.

SALA da Pranzo completa di
mobile vetrina, tavolo estensibile con set di 6 sedie, tutto
artigianato
“Carmagnani”
vendo. Cell. 348.8601243.
--------------------------------------

TAPPETO Orientale Lori
Gabbeh, Paese d’origine
Iran, Dimensioni 198x130,
con certificato di garanzia
vendo. Cell. 348.8601243.
--------------------------------------

POLTRONA elettrica con
2 motori, marca Gamasan,
colore beige, acquistata ad
agosto 2015, vendo per inutilizzo. Cell. 340.3597508.
--------------------------------------

Dal 1979

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

DIVANO recliner manuale perfettamente funzionante colore verde, mis.
140x93x80, completamente
reclinato cm. 160 vendo ad
€ 330,00. Cell. 347.2116290.
-------------------------------------VENDO porte da interni con
casse in legno tamburato,
comprese di maniglie e serrature. Disponibili 4 cieche e
tre con inserto in vetro. Cell.
340.3003392.
ARMADIO 6 ante in legno
tamburato color noce scuro,
buone condizioni, cm 308
lunghezza, 220 altezza, 60
profondità già smontato vendo € 100,00. Zona Basiliano.
Cell. 333.3118280.
VENDO: 2 finestre in legno
bianco, doppio vetro, ottima
fattura e buono stato, una
a due ante, dim. 105x125,
con anta ribalta, una a due
ante, dim. 130x125. Cell.
333.9423379.

AMACA a due posti su struttura in legno lamellare come
nuova, mis. 350x120 vendo
per mancanza di spazio a €
250,00. Cell. 335.6638697.
VENDO: 60 piastrelle angolari finto mattone bocciardate a € 0,50/pezzo. Privato.
Tel. (0432) 522250 - Cell.
339.6478058.
VENDO: 6 radiatori in alluminio, colore beige, € 350,00.
Cell. 329.1296622.
TELO per tenda da sole largo circa 5 mt. color panna
e caffè vendo. Udine. Cell.
338.6987432.
VENDO: 3 lanterne pensili
di media dimensione in ferro
battuto e finestrelle in vetro,
con punto luce, applicabili
all’esterno per illuminazione,
ad € 30,00 cad. Udine. Cell.
339.2776304

BETONELLE autobloccanti
rosse 20,5x10,5x6 ideali per
passaggi carrabili e pedonali vendo ad € 260,00. Cell.
335.6638697.
VENDO: 4 pomelli Hedra
Ikea per errato acquisto ancora nella confezione originale tutti insieme a € 2,00.
Udine. Cell. 347.1174079.
VENDO: 3 porte colore
mogano 2 cieche, 1 con
vetro ad € 150,00. Cell.
329.1296622.
VENDO serramenti in alluminio colore bronzo varie
misure: 80x235, 120x235,
150x235, 120x140, 150
x140. Prezzo affare, anche singoli. Udine. Cell.
338.5607389.

estetica
e sanitaria

APPARECCHIO di risonanza magnetica con cuscinetto
e materassino, utile per le
cure del corpo, privato vende a prezzo da concordare.
Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO: cintura lombare
steccata, busto ortopedico
e fascia elastica a modico
prezzo. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
SEDIA mobile (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi paziente non deambulante, mai
usata vendo a metà prezzo.
Udine. Cell. 339.2776304.
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LAVATRICE BEkO DEL
2015, CAPACITà 5 kg.,
VENDO AD € 80,00. ZONA PORDENONE. CELL.
388.3745343.
VENDO frigo Coca Cola non
funzionante alto 50 cm a €
20,00. Cell. 392.7364847.
PIANO COTTURA da incasso a gas con 5 fuochi e
accensione elettronica, usato ma perfettamente funzionante, dimensioni 85x50 circa, con eventuale coperchio
nuovo da abbinare. Vendo
a € 50,00. Cordenons (PN).
Cell. 333.6522974.

Segue rubrica

PRENOTA IL TUO FRESCO PER L’ESTATE
Climatizzatori
di alta qualità

a partire da € 400,00*
Richiedici un preventivo gratuito
*iva esclusa – costo installazione non compreso,da definire dopo sopralluogo

Possibilità
di detrazione
fiscale
50-65%

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

PN 0434/593336
www.equipetraslochi.it GO 0481/33285

TENDA DA SOLE a bracci
mis. 630x165 vendo. Tel.
(0434) 624663.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura elettrico doppia piastra,
come nuovo. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
FIORIERE bellissime porta
vasi in ferro per balconi o
terrazze, mai usate, 5 pezzi, lunghe 1 metro. Affare!
Privato vende a solo € 8,00
l’una. Cell. 338.8180120.

Viale Lino Zanussi 8/D - Pordenone
Tel: 0434572341 Fax: 0434376905

info@friulfumi.it www.friulfumi.it
C i
Caminetti
i • SStufe
f a llegna / pellet
ll • C
Cucine
i economiche
i h • TTermostufe
f
Termocucine • Caldaie a biomasse • Pannelli solari • Climatizzatori

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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pane**, formaggio, pancetta affumicata, uova,
lattuga, pomodoro, salsa rosa

1 PORZIONE
PATATE
+ DIDIPPERS

=

7,50
€uro

PROMO VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 2017

Happy ChildMenu

FIUME VENETO

Viale della Repubblica, 68
0434 560 089

NUGGETS
NUGGET (6pz) + BIBITA

+ 1 SORPRESA
€uro
=
,40

5

Bongustaio

al

Catering

Segue rubrica

CUCINA a gas Ariston 4
fuochi, dotata di sicurezze,
completa di forno elettrico,
tutto in ottime condizioni
funzionali ed estetiche, vendo ad € 80,00 trattabili Cell.
340.7010389.
-------------------------------------BRUCIATORE usato per
caldaia a gasolio in buone
condizioni, capacità 200
lt., atm 8.NO PERDITEMPO.Euro 100. vendo ad ?
100,00. Cell. 340.3003392.
BILANCIA digitale elettronica professionale con colonna porta display per una
portata massima di 500 kg.
Alimentata sia a corrente
che a batteria vendo. Cell.
335.6638697.
SCOPA de Longhi Colombina elettrica a filo senza
sacco nuova, ancora nella
scatola vendo per inutilizzo
€ 50,00. Cell. 338.8755264.
VENDO: bellissima cappa da cucina Faber acciaio
inox, lungh. 90, prof. 50 ad
€ 30,00; lavatrice Rex carica
dall’alto, mis. 85x40x60 ad €
120,00. Cell. 331.3103518.
VENDO: lavatrice Whirpool
7 kg, classe A++, 1.200 giri,
14 programmi, ad € 230,00
tratt. Cell. 331.3707526.
LAVASTOVIGLIE da 45 da
incasso funzionante vendo
a buon prezzo. Martignacco
(UD). Tel. (0432) 678310 Cell. 328.7479483.
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VENDO: frigorifero con piccola cella congelatore modello Ignis ad € 100,00; stufa
a legna con piccolo forno
modello Lincar ad € 200,00.
Zona Cimpello di Fiume Veneto. Cell. 338.6000481.
VENDO: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad €
80,00. Cell. 331.3707526.
FRIGORIFERO Zoppas con
freezer quasi nuovo, vendo
per inutilizzo ad € 130,00.
Zona
Pordenone.
Cell.
339.8242567.
MACCHINA DA CUCIRE
a mano, privato vende a
prezzo da concordare. Tel.
(0432) 699482.
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 Rex da incasso con piccola cella congelatore, mis. 55x158x60 ad €
100,00; forno elettrico Rex
ventilato da incasso, con libretto di istruzioni € 150,00.
Cell. 331.3103518.
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.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

AZZANO DECIMO

Via Trento, 52

0434 640 800

BRUGNERA

Via Santissima Trinità, 52
0434 613 490

SEGUICI SULLA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK
FACEBOOK.COM / BONGUSTAIO

LAVATRICE Indesit perfettamente funzionante vendo per mancanza di spazio
dopo trasloco ad € 100,00.
Cell. 338.2441500.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata poco vendo ad € 60,00.
Cell. 335.6274238.
VENDO: cucina a gas 4 fuochi, 1 elettrico, con forno,
mis. 60x60 in acciaio inox,
usato 7 mesi € 220,00 non
tratt. Cell. 335.6274238.
ASPIRAPOLVERE Vorwerk
Folletto ultimo modello, ancora tutto imballato completo
di 1 unità universale, motore
aspirante VK200, spazzola
sensoriale automatica con
luce led motorizzata per
aspirare pavimenti e tappeti EB400, scatola sacchetti,
privato vende ad € 700,00.
PN. Cell. 389.3446842.
CENTRALINA antifurto con
62 IN, via radio con accessori, come nuova vendo ad €
1.500,00 non trattabili. Cell.
327.1472227.
STUFA Piazzetta potenza
12 KW, cronotermostato
con programmazione, volume riscaldabile min 180
mq, max 320 mq, dimensioni 64x54x11, 4 anni di vita, 3 di utilizzo vendo. Cell.
347.2893464.
FRIGORIFERO combinato
Iberna mod. ICP360 perfettamente funzionante, h. 190,
Larghezza 65, prof. 63,5 cm
vendo € 150 trattabili. Cell.
339.3270527.
BOILER elettrico da 50 litri
vendo ad € 40,00. Zona Udine. Cell. 349.5911712.
FERRO da stiro a vapore
Rowenta Autosteam 2000W
vero affare vendo per inutilizzo ad € 30,00. Info.. (dopo
le 18). Cell. 338.1617301.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver € 10,00; ferro da stiro Polti Vaporella super pro
a € 30,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
LAVATRICE In buono sTATo mARCA ELECTRoLux A++,
CARICo 7 kg, VEndo pER RIsTRuTTuRAzIonE Ad € 100,00.
oTTImo AffARE! zonA poRdEnonE. Info.. (LuCIAnA). CELL.
349.8344690.

VENDO:
lampada
abbronzante come nuova a
buon prezzo. Privato. Cell.
339.8870022.
LAVATRICE Rex vendo ad
€ 60,00. Cell. 320.2761033.
FRIGGITRICE
elettrica
acciaio inox termostatata
off. Giorik, 1600 watt 220v,
vendo ad € 30,00. Cell.
333.5987156.
STUFA a pellet Karmek modello Monica, potenza 10kw,
vendo per inutilizzo. Cell.
335.7179264.
ROBOT multifunzione Imetec Cukò cucina, mescola,
trita, frulla, bolle, soffrigge,
cuoce a vapore, emulsiona,
amalgama e impasta torte
vendo. Cell. 340.4633726.
ASCIUGATRICE Aeg lavatherm 5T usata pochissimo come nuova, vendo
ad € 100,00 trattabili. Cell.
331.5078150.
CLIMATIZZATORE portatile
Sunnysky potenza 12.000
Btu, 2 anni di vita, vendo ad
€ 100,00. Cell. 334.8161880.
VENDO: 2 stufe a pellet Lincar canalizzate, modello Olga 501, dim. 850x942x278,
potenza 12 Kw, scarico
diametro tubi 80 mm., anno
2013, vendo ad € 1.500,00.
Cell. 333.7262183.
FORNELLO a gas 3 fuochi
trasportabile per pic-nic. Privato vende ad € 35,00. Udine. Cell. 338.6987432.
CUCINA a gas (4 fuochi 1
elettrico) con forno elettrico
in acciaio inox ad € 220,00
non tratt. in ottimo stato,
usata solo 7 mesi. Privato
vende. Cell. 338.1351786.
POMPA acqua per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a
€ 80,00. Cell. 338.1351786.
ASSE da stiro a vapore marca Diva tipo professionale,
usato 3 volte, seminuovo,
vendo ad € 150,00. Udine.
Tel. (0432) 540946 - Cell.
340.9744270.

www.cittanostra.it
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO salopette da lavoro colore grigio petrolio tg.
xxl nuova a € 15,00. Cell.
331.3427411.
VENDO: pelliccia ecologica
confezionata pellicceria su
misura, tg. 42/44 € 150,00.
Cell. 328.0711221.
VENDO borsa in pelle tipo
rappresentante, occasione.
Cell. 377.9708952.
JEANS uomo size 32 nero
e scritte in chiaro, vendo a
€ 10,00. Cell. 340.4633726.
VALIGETTA 48h Roncato
mai usata, colore blu vendo a € 30,00. Treviso. Cell.
339.4802910.
OCCHIALI DA SOLE firmati
Vogue modello vintage con
lenti da mettere perchè erano da sole più da vista, vendo. Cell. 339.1705734.
OROLOGIO
cronografo
Breil BW0030 in perfetto
stato, vendo causa inutilizzo
a € 80,00. Zona Conegliano. Info.. (Fabrizio). Cell.
348.8208651.
VENDO scarpe antinfortunistiche nuove in scatola n. 38
modello Garibaldi, blu di Base Protection a € 30,00. Cell.
331.3427411.
VENDO: Borsetta tracolla
tipo postina blu Replay in
cuoio e portafoglio in pelle
Replay, il tutto usato pochissimo, come nuovi. Cell.
339.1705734.
VENDO blu jeans Levis tg
44 a € 20,00 o scambio con
tg. 46. Cell. 392.7364847.
ABBIGLIAMENTO BAMBINI ETà 11 E 13 ANNI USATO VENDO. UDINE. CELL.
331.4308925.
VENDO: completo da uomo
scuro con gilet con righine,
da cerimonia di sartoria, come nuovo a soli € 30,00 +
10 pantaloni uomo tg. 46 per
cambio misura come nuovi
ad € 5,00 l’uno. Privato. Udine. Cell. 331.4944355.
VENDO: giubbino camoscio
chiaro da donna tg. 48-50 e
giaccone tipo montone seminuovo tg. 50-52 a prezzo
tratt. + borsa di coccodrillo
marrone seminuova e borsetta da sera nera lavorata
a mano. Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
699482.
VENDO: da uomo giubbotti imbottiti, vestiti completi
(giacca + pantaloni) e 3 maglie in cotone tg. L a manica
lunga, anche 3 buste porta
camicia in tela. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
VENDO: vestiti per adulti
e bambini, anche scarpe, a
modico prezzo. Privato. Zona Palmanova (UD). Cell.
339.4206489.
GIACCA in pelle e finta
pelliccia, con cappuccio.
Usata due volte, in perfette
condizioni, tg. 42/44 vendo ad € 10,00. Udine. Cell.
347.1174079.
SUPPORTO per polso destro Nipper TP 804 con circonferenza da cm. 18 a cm.
20. Vendo ad € 10,00. Zona
S. Quirino (PN). Tel. (0434)
919253.

506

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

VEDO: uova fresche
di galline ruspanti.
Privato. Zona Roveredo in Piano. Cell.
377.5445953.
VENDO: Ottimi vini
sfusi del Piave ad
€ 1,20/litro. Privato.
Cell. 328.9267839.
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.

CITTA
NOSTRA
VENDO: set di 3 valigie vintage Samsonite morbide in
nylon nero con rifiniture in
ecopelle e cuciture rosse:
valigia grande 70x45x31 cm,
valigia media 62x42x9 cm,
borsone 57x35 cm. in blocco
ad € 90,00 o separatamente.
Maniago (PN). Tel. (0427)
72982.
SCARPE Antinfortunistiche
dispongo di n. 44 ultime 2
paia, nella loro scatola originale, vendo a soli € 20,00/
cad., in blocco € 35,00. Zona
Udine. Cell. 340.4633726.
CINTURA vita Donna elastica “Motivi” usata solo
per
prova, vendo ad €
8,00. Posso spedire. Cell.
340.4633726.
VENDO due tende, una
gialla ed una rossa ad €
25,00. Pramaggiore (VE).
Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1617301.
ABITO DA SPOSA (usato per matrimonio) colore
bianco, tg. 42/44 vendo ad €
250,00. Cell. 327.6522323.
GIUBBOTTO “chiodo” nero
perfetto, in pelle morbidissimo, interno rosso, ottime
condizioni vendo a prezzo
da concordare. Info.. (Luca).
Cell. 338.8410636.
VENDO: cappotto Loden
verde tg. 54 ad € 50,00;
montgomery verde ad €
50,00. Cell. 349.6761903.
SCARPE Adidas uomo superstar nuova per errato acquisto vendo € 60,00. Cell.
348.2630046.
VENDO: scarpa sabot nera
39 + stivale donna nero 39,
in buone condizioni ad €
20,00/cad.; borse varie seminuove a € 10,00/cad. Cell.
348.2630046.

BORSA tracolla in pelle
azzurra Piquadro vendo €
50,00. Cell. 339.4802910.
--------------------------------------

SCARPE sportive della
Champion colore Blu in perfette condizioni, usate una
sola volta vendo ad € 25,00.
Cell. 333.2548264.
-------------------------------------VENDO: Borsa in pelle scamosciata fatta a mano modello esclusivo + borse 24
ore + borsa in pelle rossa
nuova. Cell. 320.4746683.
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO stereo hi-fi e dischi
vecchi anni 60/70 anche
grandi quantità, vari generi
(no dischi edicola) purchè
in buone condizioni. Privato.
Cell. 335.5422929.
REGISTRATORE
stereo
Hi-Fi Funai mai usato vendo ad € 50,00. Udine. Cell.
339.2776304.
TELEVISORE piccolo con
decoder vendo ad € 35,00.
Zona Palmanova (UD). Cell.
339.4206489.
VENDO: 2 giradischi anni
‘60 ad amatore a prezzo interessante dopo presa visione.
Udine. Cell. 338.6987432.
VENDO: TV bianco/nero e
2 TV a colori senza decoder. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
VENDO: 2 convertitori di
frequenza mod. DC 27/900
mhz, con libretto di istruzioni. Cell. 339.4191389.
VENDO bmr portatili, mod.
twintalker 4710, duo combi
pak, portata massima 5 km.
Tenuto in ottimo stato, ancora con adesivo nel frontalino, con libretto e accessori.
Prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
VENDO varie TV tubo catodico a € 5,00. Privato. Cell.
392.7364847.
TELEVISORE 60x40 della
Philips anno 2004 funzionante, con CD/DVD player vendoa € 30,00. Cell.
331.3427411.
VENDO Stereo Video Sound
Mixer SBC5370 per cassette
vhs ad € 30,00; decoder digitale satellitare Metronic ad
€ 30,00. Cell. 333.5987156.
STEREO hi fi compatto
vendo ad € 60,00. Cell.
320.2761033.
VENDO: Fonojet 77 Europhon 33 e 45 giri originale
anni ‘70 ancora funzionante, inclusi 13 dischi orig.
anni ‘60 e ‘70 in condizioni
molto buone ma molti privi
delle copertine originali, in
blocco € 30,00. Udine. Cell.
347.1174079.

Segue rubrica
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GRATIS

CERCO in regalo abbigliamento e qualsiasi cosa utile
per la casa. Privato. Cell.
389.8409043.
CERCO gratis lavatrice funzionante. Zona Pordenone.
Privato. Cell. 347.7219654.
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 furgone.
Privato pensionato. Cell.
377.9708952.
CERCO furgone nove posti
anche in pessime condizioni
o non funzionante. Privato.
Cell. 347.4092715.
CERCO gratis vestiti primavera estate per ragazzi/e.
Privato. Zona Pordenone.
Cell. 347.7219654.
CERCO in regalo piccola
motozappa a motore, anche
da sistemare. Privato. Cell.
328.4036611.

CERCO in regalo auto di
piccola cilindrata 900 cc. dal
96 al 98 collaudata, bollata,
per andare al lavoro. No perditempo. Privato. Info.. (ore
serali). Cell. 346.6338799.
CERCO in regalo computer
a tubo catodico con tastiera e mouse, smartphone e
tablet. Privato. Zona Alesso
(UD). Cell. 346.6338799.
/////////////////////////////////////////////
REGALO tv 21’’ color silver
catodico + decoder perfettamente funzionante. Cell.
329.3852050.
REGALO piante Ninfee
bianche. Zona Porcia. Cell.
337.534976.
REGALO frigorifero pulito
e completo, probabile mancanza gas o malfunzionamento termostato, comunque il motore gira. Zona
Udine. Cell. 339.6103451.
REGALO tavolo rettangolare allungabile, già smontato + brandina da spiaggia. Zona Pordenone. Cell.
347.1671568.
REGALO finestre in alluminio usate, colore blu, diverse. Cell. 328.0750077.
REGALO enciclopedia 20
volumi di storia universale
ed. Vallardi in ottime condizioni. Zona Sacile Cell.
335.7760994.

LA GAZZETTA IMMOBILIARE

Vendite
Affitti
11 MAGGIO

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

Città e ProvinCia
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

ordinati per:

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

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

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

servizi immobiliari

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

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: Appartamento
a pochi passi dal centro:
soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, camera matrimoniale, camera doppia, 2
terrazze, garage doppio e
cantina. Classe D. Rif. V104
€ 119.000
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.
€ 148.000

BRUGNERA : Zona centrale, appartamento bicamere
con soggiorno e cucina separati, terrazzo, cantina. APE
in ottenimento. Rif. V84.
€ 58.000

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.

Tipologia | Prezzo | Località

VENDITE

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 centrale, nuovo
ufficio al piano terra di ca 70mq.
Full optional. APE in ottenimento.
Rif. L446. €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.

MONO

PORDENONE

€ 115.000

MONO zona centro. Nel cuore della città,
affacciato a Parco Galvani, complesso
residenziale perfettamente eco-compatibile dalle soluzioni architettoniche innovative, di assoluta qualità costruttiva
e progettuale.Monolocale curato in ogni
minimo dettaglio, compo. CL. B

SACILE

1

€ 75.000

MINI Mini appartamento completamente arredato con cucina/soggiorno, ca-

PORDENONE

0434 1696122

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | Prezzo | Località

aPParTaMENTI

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

2

€ 95.000

PORDENONE

APPARTAMENTO località Comina, in

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Torre - Appartamen-

palazzina: soggiorno cucina, camera matrimoniale, bagno, garage e giardino.

edificio bifamiliare, appartamento con
accesso indipendente e giardino di proprietà posto al primo piano. Composto da
ingresso, soggiorno, cucinotto, due camere, bagno, ripostiglio, ampia terrazza
e garage doppio. Pronta consegna. CL.
G/275 kwh/mq

to, in via di realizzazione, sito al secondo
e ultimo piano. L’appartamento è composto da soggiorno/cucina, 2 camere, 1
bagno, cantina e garage.

348 7275848

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Agenzia Sorgente

PRATA DI PORDENONE

ordinati per:

0434 735721

VENDITE

MINI

PORCIA

Case&Case Srl

€
126.000
Appartamento di

recente realizzazione al secondo piano,
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, bagno, disimpegno notte e terrazza. Possibilità di cantina e garage.

mera matrimoniale, bagno e terrazzo. Garage.Classe D. Rif. L31D.

Tipologia | Prezzo | Località

2

APPARTAMENTO

1

€ 93.000

PORDENONE

2

€ 112.000

PORDENONE

2

€ 170.000

mento 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.

APPARTAMENTO lat. Viale Libertà,

appartamento termoautonomo ristrutturato e ben rifinito posto al 1° piano senza
ascensore. Si compone da ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina separata, ripostiglio, camera matrimoniale, cameretta, bagno, cantina e garage nel cantinato.
CL. E/116.45 kwh/mq

APPARTAMENTO Condominio Ariston
- appartamento al primo piano ristrutturato con ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi, cantina e posto
auto riservato. CL. E/118 kwh/mq

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

MINI grazioso e luminoso miniapparta-

L’agenzia
Immobiliare a 360°

PRATA DI PORDENONE
Via Roma, 95
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814
333.5310684

PASIANO DI ORDENONE vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi ettari 33 di terreno seminativo, corpo unico
irrigato. Informazioni in sede
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e
metà bianco, senza fabbricati.
AZZANO DECIMO, LOC, FAGNIGOLA vendesi terreno agricolo a
pioppi di mq. 40.000 con annesso fabbricato agricolo.
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con rustici
completamente da ristrutturare
VIGNETO ZONA GRAVE DEL FRIULI vendesi ettari 34 vitati, irrigati,
con capannone agricolo e attrezzatura,
PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 6 di seminativo, corpo unico,
vicinanza c’è la possibilità per l’irrigazione
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20 vitati con
cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative riservate
VISINALE DI PASIANO vendesi terreno agricolo di ettari 8,3 seminativo. Informazione in sede
MORUZZO vendesi terreno agricolo di ettari 29 in due blocchi. Informazione in sede
PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo di ettari 12,2 di
terreno seminativo con rustico e annesso.
PASIANO DI PORDENONE vendesi mq. 15000 di terreno agricolo fronte strada ottima posizione
BASSA FRIULANA vendesi ettari 15 di prosecco DOC anno 2011. Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE affittasi ettari 3 di terreno seminativo per
vigneti

TERRENI EDIFICABILI
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa singola
a € 63.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600 ad
€ 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
conmc 1600 circa a € 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980 con mc
1488 a € 120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con
mc 2000 circa, informazione in sede
UDINE - A 10 KM DI DISTANZA VENDESI IN CORPO UNICO A
SEMINATIVO 30 ETTARI IRRIGATI. INFORMAZIONI IN AGENZIA.

IMMOBILI RESIDENZIALI
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento nuovo primo ingresso,
classe energetica B al primo piano in una palazzina piccola composto da:
ingresso. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno con doccia, terrazzo, cantina e garage.
€ 120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi in posizione centrale ufficio al primo
piano di circa 105 mq con due posti auto. Informazione in sede

BRUGNERA

2

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

BRUGNERA vendesi appartamento anni 80 composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina,
posto auto scoperto, riscaldamento centralizzato a € 50.000,00
RIVAROTTA DI PASIANO vendesi porzione di casa in linea di testa con
tre camere da letto su due livelli conscoperto da ristrutturare a € 35.000,00
PRATA DI PORDENONE prossima realizzazione di una piccola palazzina con quattro appartamenti ampia metratura classe energetica A. Informazioni in agenzia
PASIANO DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su due livelli
con tre camere da letto, doppi sevizi, con annesso fabbricato uso agricolo
su un lotto di mq. 5000 di terreno € 180.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi casa singola anni 80 con tre camere
da letto su due livelli con annesso fabbricato uso garage su un lotto di mq.
1300 circa a € 190.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi appartamenti in fase di costruzione con due o tre camere da letto con giardino di proprietà.. NO SPESE
CONDOMINIALI. Informazioni in agenzia
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto, terrazzino, cantina e autorimessa a € 119.000,00
TAMAI DI BRUGNERA vendesi appartamento termo autonomo con ingresso, soggiorno, cucina separata, terrazzo, due camere da letto, bagno,
cantina, garage a € 95.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi rustico abitabile disposta su due livelli
con tre camere da letto su un lotto di mq. 3000 a € 120.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi appartamento nuovo su due
livelli,composto da soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, due camere da letto, terrazzo ampio, due posti auto coperti, classse energetica B a
€ 115.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini,
cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a € 80.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi casa singola con tre camere da letto
su due livelli con annesso piccolo fabbricato, arredata, a € 125.000,00
BRUGNERA vendesi casa singola su due piani con tre camere da letto su
un lotto di mq. 1600, rifiniture ottime, € 300.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80 di
testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo scoperto
a € 150.000,00
FIUME VENETO vendesi appartamento all’ultimo piano composto da.
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno, terrazzo, con la possibilità di un ampliamento nel sottotetto, garage e posto
auto coperto a € 115.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi casetta a schiera nuova con tre camere da letto, doppi servizi, sottotetto abitabile, posto auto coperto a
€ 180.000,00
BRUGNERA vendesi bifamiliari di prossima realizzazione con possibilità di personalizzare, Informazioni in agenzia
PRATA DI PORDENONE vendesi casetta in fase di realizzazione in
zona centrale con tre camere da letto. Informazioni in agenzia

PORDENONE

niali - recente appartamento: soggiorno
cucina, due camere, servizi, posto auto
e giardino.

3

€ 140.000

due camere da letto, due bagni, terrazzo, cantina, posto auto coperto .
Domenico Zanchetta

ROVEREDO IN PIANO

2

333 5310684

€ 175.000

APPARTAMENTO In centro storico,

su palazzina di sole 5 unità in via di ultimazione, appartamento al secondo ed
ultimo piano composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, 2 camere, 2
bagni e ampio terrazzo con travi a vista.
Possibilità di acquisto garage a parte. CL.
E/158.7 kwh/mq

www.perutrealestate.it

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

2

PRATA DI PORDENONE

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

2

SACILE

€ 75.000

APPARTAMENTO - 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 CON CONTATORE.

Privato vende.

SACILE

2

€ 165.000

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

Agenzia Sorgente

CORDENONS

392.1040053

3

348 7275848

€ 310.000

APPARTAMENTO In contesto esclusi-

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

0434 1696122

BRUGNERA

3

€ 157.000

ORSAGO (TV)

3

€ 73.000

APPARTAMENTO loc. Maron, in piccola palazzina recente, tricamere, ultimo piano
con ampia zona giorno open space e terrazzo, camera matrim., 2 camerette di cui
1 con terrazzo, bagno ampio, 2° bagno con lavanderia, cantina e garage ampio.
Ottime condizioni. CL. E
Domenico Zanchetta 333 5310684

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

PORCIA

€ 145.000

3

€ 155.000

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

APPARTAMENTO centrale - 1° p. con

ascensore appartamento dalle comode
metrature, composto da: ingresso, cucina
abitabile, spazioso soggiorno, 3 camere,
2 bagni, ripostiglio e 2 terrazzi. Si completa di cantina e garage.

Agenzia Sorgente

3

SACILE

348 7275848

€ 75.000

APPARTAMENTO centro, appartamento di circa 120 mq parzialmente da

Agenzia Sorgente

FIUME VENETO

2

348 7275848

€ 115.000

0434 1696122

PORDENONE

APPARTAMENTO appartamento anno 2002 al terzo e ultimo piano compo-

2

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra

con giardino di 130 mq. Salotto/cucina, bagno, due 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

GAIARINE (TV)

2

PORDENONE

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.

POLCENIGO

2

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

Agenzia Sorgente

3

€ 250.000

APPARTAMENTO Località Torre - In
costruzione moderno stabile di sole 6
unità, vicinissimo a tutti i servizi, appartamento al piano terra cosi composto:
ingresso, soggiorno- cucina, disimpegno
notte, 3 camere, 2 bagni, portico esterno.
Giardino di proprietà di circa 62 mq.

0434 735721

€ 95.000

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORTOGRUARO (VE)

2

€ 148.000

APPARTAMENTO senza spese di inter-

mediazione - zona centrale, unità bicamere completamente ristrutturata.

2

€ 128.000

APPARTAMENTO in contesto esclusi-

vo 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

PRATA DI PORDENONE

3

€ 240.000

tamento 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

4

PRATA DI PORDENONE

€ 160.000

APPARTAMENTO appartamento nuovo su due piani con 4 camere da letto,

due bagni, soggiorno, cucina, terrazzo, cantina, posto auto coperto, tetto travi
a vista. CL. C/89 kwh/mq
Domenico Zanchetta 333 5310684

ordinati per:

Tipologia | Prezzo | Località

VENDITE
ATTIcI

CORDENONS

4

ATTICO In contesto esclusivo, immerso

nel verde a due passi dal centro di Cordenons, attico con rifiniture di pregio, 4
camere, 2 bagni e solarium di 70 Mq. CL.
A/40 kwh/mq

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

Agenzia Sorgente

PRATA DI PORDENONE

2

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 85.000

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

€ 80.000

APPARTAMENTO 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

2

0431 430280

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

4

APPARTAMENTO S. Antonio appar-

348 7275848
Agenzia Imm.re

POLCENIGO

PORCIA

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 70.000

Case&Case Srl

€ 158.000

mento ristrutturato con ingresso, cucina,
soggiorno, tre camere, due bagni, ripostiglio, due terrazzini, cantina e posto
auto. Termo-centralizzato. No ascensore.
Attualmente locato a militare USAF, con
ottima rendita. Ideale per investimento.

sto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia, due camere
da letto, terrazzo, con sottotetto da completare. Arredato, posto auto esterno
e autorimessa.
Domenico Zanchetta 333 5310684

FONTANAFREDDA

3

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

ristrutturare. Cucina, salotto, 3 camere, bagno, terrazzi e cantina. APE in ottenimento. Rif. V77.
Case&Case Srl 0434 735721

348 7275848

€ 130.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno con an-

golo cottura, due bagni, due camere da letto. terrazzo, cantina, autorimessa
e scoperto. Classe energetica D. CL. D
Domenico Zanchetta 333 5310684

2
Privato

349.3329989

ATTICO
Pordenone

al 4^ piano con ascensore
composto da: ingresso, cucina
sala da pranzo, mansarda
con caminetto + ripostigli,
finestre in pvc doppie, zona
notte disimpegno, 2 camere,2
bagni nuovi, pompe di calore.
Terrazze di 70 mq. fatte tutte a
nuovo nel 2004 con tende da
sole. Garage. Privato vende a
metà prezzo del suo valore.

Centa Casato RE s.a.s.

IMMOBILI TURISTICI
IN PIANCAVALLO

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

Rif. 572 - PIANCAVALLO, splendida posizione soleggiata e con vista sulle piste da sci, appartamento al primo
piano composto da due camere, soggiorno con angolo
cottura, bagno e disimpegno. Il terrazzo come l’appartamento è esposto a sud. Garage e cantina al piano seminterrato. L’immobile è stato recentemente ristrutturato
negli impianti e negli arredi tutti in stile e con particolare
cura e gusto. Assolutamente da vedere. Info in sede

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 570 SAN MARTINO DI CAMPAGNA
Vendesi proprietà composta da un’abitazione principale
disposta su due piani in ottime condizioni con 3 camere
grandi, 2 bagni, grande cucina e sala da pranzo, grande
salotto, cantina, garage e giardino recintato di notevole
metratura. Al secondo piano si trova un appartamento
recentemente ristrutturato composto da 2 camere, bagno, soggiorno e cucina con ingresso e posto auto indipendente. Riscaldamento autonomo e aria condizionata
per entrambe le unità. Terreno edificabile di 800 mq. Ambedue le unità sono regolarmente affittate. € 220.000

Rif. 574 Cond. Centro Commerciale, vicino a
tutti i servizi, appartamento al secondo piano composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere,
bagno, terrazzo e garage. In buone condizioni ma
con adeguamenti necessari. € 53.000

Rif. 582 - AVIANO, VILLOTTA

Rif. 412 - Zona Collalto, appartamento immerso nella natura composto da camera matrimoniale,
cameretta con due posti letto, soggiorno con angolo
cottura e predisposizione per stufa a pellet, bagno e
posto auto coperto. Totalmente rinnovato ed in ottime condizioni, l’appartamento è termoautonomo ed
inserito in piccola palazzina con ottima vista. Bassisime spese condominiali. Classe F. € 78.000

Villetta a schiera in zona verde e tranquilla di recente
costruzione mantenuta in ottime condizioni e costituita
da 3 camere, 2 bagni, soggiorno, cucina e bellissima veranda affacciata sul giardino privato e piantumato. Posto
auto coperto e garage. Classe B, EPgl, nren163,60kWh/
mq.anno. € 200.000

Rif. 586 AVIANO
Appartamento bicamere di recente costruzione in zona
centrale e ben servita, situato al primo piano e ben
esposto è composto da soggiorno con angolo cottura,
2 camere di cui una con terrazzino, bagno, spaziosa e
vivibile terrazza. Posto auto coperto e grande cantina.
Termoautonomo a metano. Classe C, Epg. 72,01 kWh/
mq.anno. € 110.000

Rif. 584 - AVIANO, COSTA
Spazioso e luminoso appartamento di recente costruzione in condominio di poche unità. Disposto su due piani è
composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette
condizioni di manutenzione l’appartamento è dotato di
riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla
montagna e bellissimo soffitto con travi a vista. Ape in
fase di redazione. € 130.000

Rif. 598 AVIANO, appartamento al primo e ultimo piano composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e camera matrimoniale. Terrazza e garage. Situato in zona centrale è da
sistemare ma facilmente affittabile. Classe F. € 43.000

Rif. 588 Aviano – Marsure
In zona tranquilla nell’abitato di Marsure proponiamo

Rif. 578 - AVIANO, GIAIS Abitazione in buone condizioni di manutenzione abitabile da
subito e con relativo giardino indipendente. Composta da 1 camera la piano terra, 2 camere
al primo piano, 2 bagni, cucina e soggiorno. Taverna e garage. Impianto riscaldamento a metano con caldaia recentemente sostituita. Classe G, EPgl 210,33 kWh/mq. Anno. € 110.000

abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia veranda e bagno al piano terra, tre camere e bagno al primo piano, soffitta, cantina e taverna

Rif. 558 - AVIANO Appartamento al secondo piano in prossimità del centro di Aviano,
compreso di grande soggiorno, cucina, 2 camere, 1 bagno, ripostiglio, cantina e posto auto
scoperto. Terrazza con vista panoramica. Riscaldamento centralizzato a metano e pannelli
solari. Dotato di ascensore.

al piano interrato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq.. € 130.000

3

PORDENONE

€ 250.000

ATTICO Con vista esclusiva, attico con

ampia zona giorno di oltre 50 mq, disimpegno notte, tre camere, due bagni,
ripostiglio, ampie terrazze. Possibilità di
cantina e garage.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

3

SACILE

POLCENIGO

3

€ 198.000

RUSTICO Porzione di testa di rustico

3

POLCENIGO

completamente ristrutturato con giardino
di proprietà. Posizione molto discreta e
tranquilla, composto da: grande cucina
con caminetto e salotto separati, soppalco in legno con apertura sul soggiorno,
3 camere. Anno di ristrutturazione ‘98.
CL. C
Ag. C’è Casa Sacile

€ 198.000

RUSTICO Sulle sorgenti del Livenza,

stupendo rustico ristrutturato a nuovo
con ampio giardino privato, pluricamere,
caminetto. Arredato! Già locato ad americani ottima resa. Classe C. Rif. V01.

392 5268933

Case&Case Srl

0434 735721

€ 195.000

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

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia
Agenzia Sorgente

Tipologia | Prezzo | Località

ordinati per:

VENDITE
RusTIcI

4

AVIANO

€ 80.000

RUSTICO Località Castello- Rustico in

linea collegato con altri fabbricati e con
servitù di passaggio. Composto da corpo
a destinazione abitativa corredato da accessori a uso deposito. Si dispone su due
livelli più soffitta. Da ristrutturare. Disponibile da subito.

0434 1696122

2

€ 88.000
RUSTICO Porzione di palazzotto distri-

CANEVA

buita su due livelli più soffitta. Zona giorno al piano terra, due camere e bagno al
piano primo e ampia soffitta utile per la
terza e quarta stanza. Giardinetto di proprietà. In corpo separato ulteriore ricovero attrezzi. CL. G
Ag. C’è Casa Sacile

CORDIGNANO (TV)

4

F.lli Bianchin & Zanet

348 7275848

392 5268933

€ 159.000

RUSTICO Ponte della Muda, rustico con
terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

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

Prossima realizzazione

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

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

CORDENONS
via Maestra
zona San Giacomo,
prossima
realizzazione

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla
VENDE
E
TTAMENT
E
IR
D

IN COSTRUZIONE

11 APPARTAMENTI
CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

CLASSE ENERGETICA “A”

- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

Case&Case Srl

www.cittanostra.it

0434 735721

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

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

a
c
i
l
b IS
b
pu RAT
G

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

cittanostra.it

Lavoro | Servizi | immobiliare | Incontri | Varie | Motori

CERCO

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

TROVO

ROVEREDO IN PIANO

2

€ 75.000

RUSTICO Rustico su 2 livelli più soffitta,
in posizione centralissima e ben servita.
CL. G

4

SACILE

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Loc. Ronche, porzione di casa colonica su due livel-

4

SACILE

€ 330.000

€ 280.000

RUSTICO Zona centralissima, rustico

Ag. C’è Casa Sacile

Tipologia | prezzo | Località

VENDITE

Privato vende.

CasE INDIpENDENTI

4

€ 135.000

CASA INDIPENDENTE A pochi passi
dalla piazza di Budoia, 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

2

€ 230.000
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.
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

4

BRUGNERA

€ 300.000

CASA INDIPENDENTE villa molto particolare, con finiture e materiali pre-

giati. Si sviluppa su 2 livelli e su un sedime di 1700 mq. Maggiori inf. in ufficio
o via mail. APE in fase di definizione.
Domenico Zanchetta 333 5310684

3

CANEVA

348 7275848

€ 190.000

CASA BI/TRIFAmILIARE Nuova bi-

familiare: soggiorno, cucina, 3 camere,
servizi, ampio garage e giardino. Personalizzabile.

Agenzia Sorgente

3

FONTANAFREDDA

348.8885904

Case&Case Srl

sibilità della formula dell’acquisto con riscatto o con una permuta.
Domenico Zanchetta

4

333 5310684

€ 220.000

villetta a schiera di testa, unico livello, salotto c/angolo cottura, 3 camere, 2 bagni,
garage c/lavanderia, travi a vista risc. pavimento. Giardino grande su tre lati Già
locata ad americani. Ottima resa!! Classe
D. Rif. AL02V.

4

BRUGNERA

348 7275848

CASA BI/TRIFAmILIARE In trifamiliare

CASA BI/TRIFAmILIARE bifamiliari nuove disposte su tre piani con la pos-

CANEVA
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

3

FONTANAFREDDA

392 5268933

FRAZ. BARBEANO abitazione composta da: cucina, cucinino, dispensa, soggiorno, cantina, 3 CAmERE, BAGNO,
GARAGE. INGRESSO PRIVATO.
RISCALDAmENTO AUTONOmO A
GAS.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Agenzia Sorgente

€ 57.000

SPILImBERGO

BUDOIA

333 5310684

zona residenziale tranquilla ma prossima
al centro. Spazi molto generosi, cucina
grande separata dalla zona pranzo, soggiorno con caminetto, 4 camere. Per chi
cerca il singolo, in ordine, con gli spazi
oggi introvabili. CL. E

composto da due distinti ed indipendenti
fabbricati, entrambi su 2 livelli più soffitta
con ampia corte centrale e terreno di proprietà. Ideale per due famiglie. CL. G/516
kwh/mq

ordinati per:

miliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà.

CASA INDIPENDENTE Villa singola in

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

3

€ 175.000

CASA BI/TRIFAmILIARE Nuova Bifa-

li con 3 camere da letto, portico esterno. Classe energetica E.
Domenico Zanchetta

ROVEREDO IN PIANO

3

CANEVA

PORDENONE

CASA

2

0434 735721

€ 158.000

BI/TRIFAmILIARE posizione

centrale, porzione di bifamiliare ristrutturata posta al primo piano con ingresso
indipendente, soggiorno-pranzo, cucina
abitabile, ripostiglio, due camere e un
bagno. Nel piano scantinato lavanderia e
cantina. Doppio posto auto coperto. CL.
D/167 kwh/mq

€ 110.000

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Offerte Reali
a Prezzi Reali!
Chiamaci per un
sopralluogo gratuito

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE centro, villetta unifamiliare in fase di ultimazione (è

ancora possibile la scelta delle finiture interne) in bioedilizia (platea cemento e
struttura in legno). Struttura di stile moderno con ampie vetrate e porticati. Ampio
garage con travi a vista.
Domenico Zanchetta 333 5310684

CORDENONS

3

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%

€ 320.000

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.

2.980,00
1.990,00

%

33

%

28

696 *

INSTALLAZIONE COMPRESA

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

3.380,00
2.425,00

€

849*

INSTALLAZIONE COMPRESA

€

a soli

5.900€ +iva
+
vantaggio
fiscale del

50 %

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

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

FONTANAFREDDA

CASA

€ 233.000
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
Ag. C’è Casa Sacile

%

30

3.300,00
2.285,00

392 5268933

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da
letto, doppi servizi su un lotto di mq. 5000 circa di scoperto.
Domenico Zanchetta

CASA INDIPENDENTE casa singola anni 80 con tre camere da letto con

annesso per doppia autorimessa su un lotto di mq. 1300 circa.
Domenico Zanchetta

€

%

32

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

000 *
€

Conto Termico: -3.381,00

TUA A COSTO ZERO!

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

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

333 5310684

€ 190.000

PASIANO DI PORDENONE

799*

INSTALLAZIONE COMPRESA

€ 180.000

PASIANO DI PORDENONE

POLCENIGO

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%

3

333 5310684

€ 185.000
CASA INDIPENDENTE Elegante casa
singola ristrutturata disposta su 3 livelli
con giardino di mq. 1.000. Possibilità di
ampliamento.

%

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

%

Agenzia Sorgente

PORCIA

348 7275848

PIEVE - CASA INDIPENDENTE DI
CIRCA 110 mq., attualmente utilizzata come magazzino, CON TERRENO DI CIRCA 600 mq.

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

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

Privato vende. 0434.922544

PORDENONE

4

€ 160.000

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

quilla e ben servita, a due passi dal centro, casa indipendente con 4 camere, 2
bagni, portico e ampia terrazza. Giardino
e posto auto coperto.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

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

1245*

INSTALLAZIONE COMPRESA

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.

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

pordenone

3

€ 180.000

cAsA BI/TrIfAmIlIAre semicentrale, in zona tranquilla e servita, porzione di
bifamiliare al primo piano composta da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, 2
bagni, soffitta, e garage. Termoautonomo
e nuovo isolamento con cappotto termico
appena realizzato.

PORDENONE VILLANOVA
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.
Info 339 5677587

VAlVAsone

pordenone

VIA lArgo pIAVe 9 - ATTIVITà AlImenTAre con locAle dI mq. 180. emAIl: stenimarket@gmail.com.

ATTIVITA’ dI VendITA orTo fruTTA, VIno sfuso In
cenTro pAese. Il negozIo è dI mq. 50, ArredATo
recenTemenTe con cellA frIgorIferA e AmpIo
mAgAzzIno con Accesso per eVenTuAlI furgonI.
privato vende.

320.3009363

privato vende.

338.2200776

fIume VeneTo

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

3

sAcIle

pordenone

€ 93.000

cAsA BI/TrIfAmIlIAre S. Liberale, porzione di bifamiliare con giardino
privato. Ingresso, cucina con canna fumaria, soggiorno, 3 camere e bagno.
Cantina e garage/lavanderia di 39 mq. Classe F. Rif. V106.
case&case srl

3

sAcIle

0434 735721

€ 138.000

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

ordinati per:

VENDITE

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

pordenone

2

€ 200.000

pordenone

VENDITE

3

€ 300.000
VIllA A scHIerA Torre - villa bifam.

TErrENI

ArBA

Terreno Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
domenico zanchetta

to - Terreno edificabile di circa 970 mq in
attuazione diretta, indice pari a 0,4 mc/
mq.

domenico zanchetta

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

pordenone

€ 285.000
Centro, 1° piano con ascensore, ufficio

333 5310684

€ 600.000

cHIons

Terreno terreno agricolo corpo unico di 11 ettari, con due rustici completamente da ristrutturare.

domenico zanchetta

333 5310684

mAnIAgo

Terreno azienda agricola di 39 ettari di cui 36 ettari vitati, con cantina,
uffici, alloggio e attrezzatura.

€ 70.000

cordenons

€ 70.000 - su sTrAdA prIncIpAle, ImporTAnTe rIceVITorIA con scommesse sporTIVe, edIcolA sloT e
grATTA VIncI, mulTIserVIzI con AnnessA cAncellerIA neI pressI dI ImporTAnTe IsTITuTo scolAsTIco. AncHe AgenzIA se InTeressATA. Info.. (mAssImo).
privato vende. 338.5889907

domenico zanchetta

sAgrAdo (go)

domenico zanchetta

333 5310684

333 5310684

pAsIAno dI pordenone

Terreno Agricolo in ottima posizione seminativo di circa 10 ettari con rustico parzialmente ristrutturato e affittato.

domenico zanchetta

333 5310684

pAsIAno dI pordenone

Terreno Agricolo seminativo di ettari 12,2 con rustico corpo unico.
domenico zanchetta

struttura al grezzo per la realizzazione di un agriturismo su un lotto di mq.
100.00.
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

ettari.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

ne decennale, negozio attualmente locato, privo di spese condominiali! Ottimo
investimento. CL. G/48 kwh/mq

€ 42.000

Terreno Località Piancavallo - Colal-

AzzAno decImo

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 100.000
Centralissimo in stupenda ristrutturazio-

333 5310684

€ 75.000

direzionale 262 mq. ristrutturato e ottime
rifiniture, composto da: reception, 5 uffici
interni varia metratura, sala riunioni, ripostiglio, 2 bagni, disimpegno con armadiatura, garage.

cOmmErcIAlI

fonTAnAfreddA

VENDITE

Centrale, ufficio con servizio e posto auto
in autorimessa collettiva. Ideale per professionista.

di nuova costruzione su un unico livello,
classe A, composta da: soggiorno - pranzo molto spazioso con cucina abitabile
a vista, portico, disimpegno, 2 bagni, 3
camere. Nel cantinato ripostiglio, c.t. e
cantina. Portico e giardino privato.

Prezzo | mq | tipologia

Prezzo | mq

Terreno Agricolo seminativo corpo unico, drenata e ittigata di circa 20

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

ordinati per:

ordinati per:

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

VIllA A scHIerA Zona semicentrale,

333 5310684

domenico zanchetta

AVIAno

Prezzo | mq | tipologia

porzione di bifamiliare su due livelli con
ingresso su veranda, soggiorno-cucina
in open space, lavanderia, due camere e
bagno al piano terra. Primo piano open
space da adibire a terza camera o stanza
studio. Al piano terra: garage. CL. A+

pordenone

€ 38.000
Negozio vetrinato ad uso ufficio, situato in

di uffici disposti su due piani.

Via Cavalleria (laterale di Viale Grigoletti).Riscaldamento centralizzato con conta
calorie.

VIllE A schIErA

cordenons

€ 18.000

Nessuna spesa condominiale - Zona
centrale - Causa trasferimento, attività
decennale di fioreria ed oggettistica. Negozio di mq 45 con magazzino di 45 mq
e due celle frigo. Possibilità di eventuale
affiancamento.

IndusTrIAle capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250

ordinati per:

AFFITTO

333 5310684

Prezzo | n° camere | tipologia

gArAgE/pOsTO AuTO

€ 100

PORDENONE

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA ga-

IMPRESA VENDE

rage nuovo in zona centrale.

in zona Torre di Pn
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

ordinati per:

APPARTAMENTI

Prezzo | n° camere | tipologia

AFFITTO

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

MInI

1

AzzANO DECImO

CERCA IN AFFITTO mINIAPPARTAmENTO ARREDATO
IN zONA AzzANO DECImO PER Il mESE DI SETTEmBRE 2017. INFO.. (DOmENICO).
Privato 340.8929190

1

BUDOIA

€ 450

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.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

CASARSA DEllA DElIzIA

1

€ 390

DETRAZIONE 50% Iva e Costo garage

Copat Costruzioni s.r.l.

mINI € 390 NO SPESE CONDOmINIAlI - DI FRONTE STA-

zIONE DEI TRENI, BIlOCAlE 60 mq ARREDATO CON
POSTO AUTO.
Privato affitta. 335.7495740

1

CORDENONS

lAvANDERIA E
GIARDINETTO
PRIvATO.
TERmOAUTONOmO, clima. no animali. libero dal
1^ luglio. solo a referenziati. Info.. (ore pasti).
Privato affitta. 327.0688596

1

€ 475

mINI € 475 + SPESE CONDOmINIAlI - APPARTAmENTO
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. PERDITEmPO.
Privato affitta.

1

GAIARINE (Tv)

333.2534086

€ 380

mINI Grazioso miniappartamento al piano terra: soggiorno/cucina super-ac-

cessoriata, camera matrimoniale, bagno c/doccia finestrato, cantina garage.
Full-optional. Classe D. Rif. L186E.
Case&Case Srl 0434 735721

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

mINI Centro Storico, appartamento al 2 piano: ingresso su salotto/soggiorno,
cucinotto separato, camera matrimoniale, bagno, terrazzo. Termoautonomo.
Ape in ottenimento. Rif. L22.
Case&Case Srl 0434 735721

ordinati per:

AFFITTO

Prezzo | n° camere | tipologia

AppArTAMenTI
€ 188

TRIESTE

INClUSE SPESE CONDOmINIAlI - zONA INIzIO
v.lE D’ANNUNzIO, CAmERA SINGOlA in appartamento ammobiliato DA CONDIvIDERE con altre
tre studentesse universitarie. RISCAlDAmENTO
AUTONOmO. classe “f”, indice energetico 134,77
Kwh/mq.anno.
Privato affitta. 380.7524191

PORDENONE

2

CERCA IN AFFITTO APPARTAmENTO CON 2 CAmERE, ARREDATO IN zONA PORDENONE CENTRO. NO
AGENzIE.
Privato 388.4074096

PORDENONE

2

€ 600

APPARTAmENTO - zONA DON BOSCO, lATERAlE

vIAlE GRIGOlETTI, APPARTAmENTO AmmOBIlIATO,
RECENTEmENTE RISTRUTTURATO, COmPOSTO DA:
SOGGIORNO E CUCINA SEPARATA, CAmERA mATRImONIAlE, CAmERETTA (STUDIO), BAGNO RIFATTO,
SGABUzzINO, CANTINA, POSTO AUTO, TERRAzzO.
SOlO SE INTERESSATI INFO.. (POmERIGGIO/SERA).

ANDREIS

Privato affitta.

333.2595974

2

€ 450

CENTRO STORICO accogliente APPARTAmENTO
DI 85 mq. SU DUE PIANI CON AmPIO OPEN SPACE: sala, cucina, bagno. al secondo, 2 CAmERE DA
lETTO E UN BAGNO CON DOCCIA E vASCA.
presenti riscaldamento a pavimento, condizionatore.
ammobiliato. info.. (andrea).
Privato affitta. 346.5112636

CANEvA

2

€ 430

1

€ 450

APPARTAmENTO Zona residenziale, su piccola palazzina, appartamento 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

CORDENONS

mINI € 450 - vIA DANTE AlIGhIERI, APPARTAmENTO
APPENA RISTRUTTURATO: CUCINA, SAlA, BAGNO
FINESTRATO, DISImPEGNO, RIPOSTIGlIO, 1 CAmERA,
2 TERRAzzI, GARAGE E CANTINA. COmPlETAmENTE
ARREDATO, lAvASTOvIGlIE, lAvATRICE, ASCIUGATRICE. TERmOAUTONOmO, ClImA, PORTE INTERNE
COmPlANARI E ChIUSURA mAGNETICA.
Privato affitta.

2

FIUmE vENETO

329.0765782

3

SACIlE

€ 520

APPARTAmENTO Zona nord statale,
tranquilla e non lontana dal centro, appartamento al secondo e ultimo piano, 3
camere, bagno e lavanderia. Terrazzone
ampio e coperto. Arredato di cucina nuova. CL. D

Ag. C’è Casa Sacile

ordinati per:

392 5268933

Prezzo | mq | tipologia

AFFITTO

€ 600 cOMMercIAlI

APPARTAmENTO € 600 COmPRESE SPESE CONDOmINIAlI - BANNIA, IN vIllA RISTRUTTURATA, APPARTAmENTO DI mq. 75 ARREDATO, CON 2 CAmERE, SOGGIORNO, CORTIlE PRIvATO DI mq. 60 E GARAGE.
Privato affitta. 348.7988488

RUSCONI

€ 450

PORDENONE

Via L. Sturzo - Ufficio luminoso composto da 2 vani, ottime fniture e parzialmente arredato. Ampia disponibilità di parcheggio nelle vicinanze. Classe D.
Rif. L444.
Case&Case Srl 0434 735721

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

SERVIZI

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

Per un ottimo investimento

1

SACIlE

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

€ 520

no spese condominiali - mINIAPPARTAmENTO
finemente arredato composto da: soggiorno/cucina,
camera matrimoniale, bagno, GARAGE, CANTINA/

FIUmE vENETO

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

333.8189397

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

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. Occasione.

Rif. 20 - casa contigua

Rif.: 27 - casa contigua
COLLE DI ARBA (PN) A Colle di Arba, 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 piao
primo; tre camere, bagno, ripostiglio e disimpegno al piano
secondo. Piccolo
scoperto di proprieta. Occasione
€ 170.000,00 trat.

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.: 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.: 88 - casa contigua

Rif.: 90 - casa singola
VIVARO (PN) APE: 304,65 (0.00 Kwh/m2)
Vendesi casa singola con annesso rustico ed
ampio giardino di proprietà ad uso esclusivo.
Composta da piano terra adibito a taverna,
cantina, bagno e c.t, al piano primo soggiorno,
cucina abitabile,
due camere, disimpegno, ampia
terrazza coperta.
soffitta al piano
secondo. Annesso rustico adibito
a deposito, anche
vendibile separataemnte. Prezzo
interessante.

Rif.: 96 - casa singola

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.: 1029 - villa

MANIAGO (PN) APE: F (265.06 Kwh/m2)
Vendesi in zona residenziale, villa a schiera di
testa ristrutturata,
di ampia metratura, completamente autonoma con
giardino

di

pro-

prietà.
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.

MANIAGO (PN) Vendesi casa contigua ristrutturata completamente nel 2002 con giardino
di proprieta. disposta su
due livelli e composta da
soggiorno, cucina, bagno,
portico; al piano primo tre
camere, bagno e terrazza.

CAVASSO NUOVO (PN) In zona tranquilla,
vendesi casa singola composta da piano terra,
piano

scantinato

ed ampio giardino
di proprietà, completamente recintato.

MANIAGO (PN) Bellissima villa in zona residenziale di nuova
costruzione

con

giardino di pertinenza. Da vedere.

€ 800

PORdENONE

/mese + spese condominiali. Zona centralissima - ufficio posto al primo piano
composto da tre studi, un bagno, un terrazzo. termoautonomo.

2

BIBIONE (vE)

persone, in villa a schiera di recente costruzione all’interno di residence con
piscina.
Agenzia Imm.re

BIBIONE (vE)
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

€ 160.000

APPARTAMENTO appartamento bilocale modernamente arredato per 2/4

2

non trovo
casa...

0431 430280

€ 170.000

APPARTAMENTO Lido del Sole nuovo villaggio con piscina, trilocale con 6

posti letto, mai affittato, 1° piano con ampia terrazza coperta e veranda sul retro, arredato con cura, posto auto coperto/scoperto esclusivo. Clima e pompa
di calore.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

cIMOlAIs

€ 41.000

APPARTAMENTO Appartamento 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.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

gAIARINE (Tv)

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

MAgAzzINO dI Mq. 200 fRAzIONABIlE A 2 kM uscITA
sAcIlE OvEsT.
Privato affitta.

349.1222439

ordinati per:

VendIte
rustIcI

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

ordinati per:

turismo
4

BARcIs

trale e vista lago, caratteristico rustico su
3 livelli e 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

IndustrAIlI

BRugNERA

recintato condominiale. Ape in ottenimento. Rif. C12/9.

case&case srl

0434 735721

ordinati per:

ordinati per:

VendIte

cERcA IN AcquIsTO BIlOcAlE A RIvIERA, PINETA O
sABBIAdORO. TRATTATIvA dA PRIvATO A PRIvATO.

ordinati per:

335.6668662

AFFIttO
mOnO

2

€ 150.000

BIBIONE (vE)

con ampio giardino recintato e posto auto coperto. Ottimo investimento.
Agenzia Imm.re

2

MONO BIBIONE - sullA vIA cENTRAlE A 150 MT. dAl
MARE E dAllE TERME, MONOlOcAlE cON 3 POsTI
lETTO, 2^ PIANO cON AscENsORE, cONdIzIONATO.
INfO.. (EugENIO).

0431 430280

€ 155.000

Privato affitta.

APPARTAMENTO spiaggia - nella zona dei residenti stabili, trilocale in vil-

laggio piscina; composto da: 2 camere, ampio soggiorno con angolo cottura,
bagno, balcone coperto abitabile e posto auto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (vE)

2

BIBIONE (vE)

zONA lIdO dEl sOlE - 400 mt. dal mare, 900 mt.
dalle terme, MONOlOcAlE al 3^ P. con 2 ascensori, finemente arredato, 4/5 POsTI lETTO, bagno con
box doccia, balconcino con vista Pineta condominiale,
P. AuTO cOPERTO, dIsP. gRATuITA 2 BIcI. ANchE PER BREvI PERIOdI E fINE sETTIMANA.

€ 160.000

Agenzia Imm.re

0431 430280

2

Privato affitta. 0434.875611

ordinati per:

AFFIttO

€ 160.000 mInI
APPARTAMENTO trilocale al p.t. arre-

dato per 8 persone, dotato di lavatrice e
lavastoviglie, 2 spaziose camere oltre al
soggiorno con cucina eseguita su misura,
divano letto, servizio, ripost., posto auto
numerato scoperto.
Agenzia Imm.re

0431 430280

340.2225975

BIBIONE (vE)

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

nith, appartamento trilocale centralissimo
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con
letto a castello, bagno, ampio terrazzo e
posto auto.

turismo

MONO BIBIONE zONA TERME, MONOlOcAlE ulTIMO PIANO cON AscENsORE 2/3 POsTI lETTO
AMPIO TERRAzzO PARchEggIO PRIvATO. luglIO dAl 15 Al 29 € 440,00 E dAl 29 luglIO Al
12 AgOsTO € 530,00 TuTTO cOMPREsO.
Privato affitta. 328.0112676

turismo

APPARTAMENTO Pineda - spazioso trilocale per 6 persone al piano terra

Prezzo | n° camere | tipologia

BIBIONE (vE)

Prezzo | n° camere | tipologia

AppArtAmentO

€ 330.000

vo immerso nel verde del GOLF CLUB di
Lignano Sabbiadoro, casa indipendente
disposta su più livelli sfalsati.Dotata di
ogni confort e rifinita nei particolari. .

ordinati per:

Privato

turismo

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

1

lIgNANO (ud)

Prezzo | n° camere | tipologia

2

turismo

mInI

VENDITA

vIllA A schIERA In contesto esclusi-

Prezzo | n° camere | tipologia

VendIte

BIBIONE (vE)

AFFITTO

VIlle A schIerA

lIgNANO (ud)

turismo

BIBIONE (vE)

case
udine
.com
LA GAZZETTA
IMMOBILIARE

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

INdusTRIAlE Capannone artigianale di circa 750 mq c/servizi, scoperto

VendIte

€ 95.000

RusTIcO In bellissima posizione cen-

Prezzo | mq | tipologia

AFFIttO

Prezzo | n° camere | tipologia

348.5543362

Prezzo | n° camere | tipologia

turismo

ordinati per:

AFFIttO

AppArtAmentI

BIBIONE (vE)

1

MINI PINETA - BIlOcAlE cON cucINOTTO, BAgNO,
4 POsTI lETTO. sTAgIONAlE. INfO.. (ORE sERAlI,
dAllE 18).
Privato affitta. 339.3106790

turismo
2

APPARTAMENTO BIBIONE - vIcINO sPIAggIA sPlEN-

dIdA APPARTAMENTO BEN ARREdATO, cOMPOsTO
dA: cucINA/sOggIORNO, BAgNO fINEsTRATO, 2
cAMERE 4/5 POsTI lETTO, TERRAzzO BEllA vIsTA,
clIMA, POsTO AuTO. PERIOdIcAMENTE dA gIugNO
Ad AgOsTO cOMPREsO.
Privato affitta. 339.4127635

BIBIONE (vE)

lIgNANO (ud)

Prezzo | n° camere | tipologia

2

APPARTAMENTO BIBIONE - 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.
Privato affitta. 339.4109823

La via giusta per comunicare

www.cittanostra.it

CITTA
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• TAPPARELLE AVVOLGIBILI
• APPARECCHI A SPORGERE
• MOTORI PER TAPPARELLE
• MINICASSONETTI
LUX

AER
La tapparella che
ce
dà spazio ad aria e lu
approfitta della DETRAZIONE FISCALE

LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051 www.lirs.it
VENDO: radio a valvole funzionante struttura in legno, a
soli € 85,00; radio a valvole
anni ‘40 marca “La voce del
padrone” con giradischi incorporato, funzionante, bellissima con mobiletto in legno a prezzo ottimo. Affare!
Serietà. Cell. 333.3015566.
TELEVISORE LCD 38’’ perfetto marca LG, vendo causa passaggio a superiore.
Cell. 340.8083450.
GIRADISCHI Philips stereo
AG1216 più amplificatore
stereo AG9016 e 2 cassette
acustiche Philips AD5053,
completi di schemi e libretti
originali perfettamente conservati, fine anni ‘50 vendo €
310,00. Tel. (0434) 662991.

TELEVISORE
Samsung
LE32A558P3F ottimo stato
vendo. Cell. 388.8966205.
-------------------------------------

TV Philips con telecomando
32”, Full HD 1080p TV digitale, risoluzione widescreen
di 1920x1080 vendo. Cell.
334.9327170.
-------------------------------------

CENTRO
MASSAGGI
ORIENTALI
UDINE
Tel. 377.8155081
VENDO radio Philips stereo,
giradischi, mangiacassette
con modulazione di frequenza onde medie e corte con
doppi altoparlanti il tutto ad €
20,00. Tel. (0434) 361686 Cell. 349.7163957.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

TELEFONO/FAX con fotocopiatrice incorporata cartuccia da cambiare, mod.
Olivetti OFX500 vendo ad €
25,00. Cell. 339.4191389.

FAX/TELEFONO in buone
condizioni vendo ad € 20,00.
Zona
Pordenone.
Cell.
347.2617676.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” “Time” a € 10,00/cad.
Zona PN. Cell. 333.5987156.
SMARTPHONE Asus zen
fone dualsim con custodia
e vetrino, ancora in garanzia vendo ad € 120,00. Cell.
392.7364847.

VENDO: 4 cover galaxy S4.
Cell. 338.2435954.
-------------------------------------SMARTPHONE Samsung
s739 white vendo € 15,00
Cell. 328.0215065.
TELEFONO Square color
argento con filo, display lcd a
12 cifre, lista ultime 35 chiamate, vendo a € 10,00. Cell.
347.5317670.
SMARTPHONE vendo per
inutilizzo ad € 80,00. Cell.
328.2562314.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO computer senza
usb anche a pezzi. Privato.
Cell. 377.5110456.
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.
FAX laser Brother 2840,
usato pochissimo, perfetto,
vendo ad € 70,00. Spilimbergo (PN). Cell. 347.4491702.
MODEM router Netgear
N300 Wifi Dsl vendo per
passaggio ad altro operatore ad € 20,00. Cell.
338.3223878.

PIANOFORTE
Steinbach
primo dopoguerra, vendo a
prezzo da concordare. Cell.
338.6525494.

STAMPANTE multifunzione
Canon Pixima MP260, come nuova in perfette condizioni vendo € 45,00. Cell.
333.2548264.
-------------------------------------VENDO Monitor e tastiera
Wesy tutto in ottimo stato a €
60,00; fotocopiatrice Olivetti
con libretto di istruzione, toner da revisionare, mod. Copia 7025 € 160,00 tratt. Cell.
339.4191389.
PC del 2008 intel inside, con
mouse e tastiera vendo al
miglior offerente. Tel. (0434)
571070.

554

GIOCHI

VENDO: PS Vita wi fi, con
caricabatteria e confezione
originale, scheda SD 8GB
e 3 giochi (The Lego Movie,
Fifa 13, Need For Speed MostW), display perfetto senza
alcun graffio, tutto perfettamente funzionante ad €
90,00. Cell. 338.1910770.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

602

CINETECA

VENDO: Dvd e videocassette per adulti perfetti a soli €
2,00 e € 3,00 più film dagli
anni ‘60 al 2000 a prezzo
simbolico solo € 1,00 cad.
Occasione, max serietà.
Cell. 333.3015566.

FRIULI VENEZIA GIULIA

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

Pilota Giovanni Follador

VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon
zoom m310 ad € 100,00;
Agfa Matix 2000 ad € 40,00.
Cell. 349.6761903.
VENDO: macchina fotografica bridge Kodak Easyshare
zd710 zoom 10x 7,1 mpx +
3 obiettivi + custodia tracolla ad € 550,00 non trattabili.
Cell. 347.1088075.
CANNOCCHIALE
Swarovski CT85 con oculare 2060 con accessorio per fotografare 800 mm vendo. Cell.
347.5302909.
FOTOCAMERA reflex Nikon
D5000 con obiettivo VR 1855 (autofocus e stabilizzatore di immagini) SD 8 GB
e custodia, effettua registrazioni video in HD, schermo
snodabile, in perfette condizioni vendo a € 320,00. Cell.
338.8563682.

604
601

MUSICA E
AUDIO

VENDO: dischi in vinile anni ‘70. Prezzo modico. Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
979273.
NOTEBOOK HP530 in eccellenti condizioni vendo €
80,00. Cell. 333.2548264.
-------------------------------------MODEM adsl con wireless
marca Mediacom modello
54M completo di scatola cd
installazione e cavi usato e
perfettamente
funzionante vendo € 20,00. PN. Cell.
340.1772264.

TASTIERA Yamaha DJX
keyboard, ottima per effetti
speciali ed accompagnamento, completa di alimentatore e supporto pieghevole, vendo € 90,00. Cell.
339.4802910.
-------------------------------------CHITARRA acustica marca
“Walden”, in buone condizioni vendo a € 50,00. Cell.
349.1343578.
VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana
“gli anni ‘60” Armando Curcio, ad € 20,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
VENDO: serie completa “La
Piovra” degli anni ‘90, con
fascicoli. Cell. 370.3331634.
VENDO in blocco: 10 dvd
originali ad ? 30,00. Cell.
340.3046983.
VENDO: dvd per adulti ad €
2,00/cad. Cell. 346.7949239.
VENDO : 2 VHS edizione
De Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e
pastore tedesco ad € 30,00.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO

MANDOLINO SICILIANO
D’EPOCA
BELLISSIMO,
VENDO. UDINE. CELL.
331.4308925.
VENDO: 9 cassette musicali
anni ‘80 e ‘90, i titoli includono Bimbo Mix (3x) Vasco
Rossi, Tina Turner e Madonna tutte originali, in ottimo
stato, in blocco ad € 5,00.
Udine. Cell. 347.1174079.

603

FOTOGRAFIA

VENDO Canomatic a rullino
con borsa e flash a € 10,00 o
scambio. Cell. 392.7364847.
MACCHINA fotografica digitale vendo per doppio regalo ad € 50,00. Udine. Cell.
338.6987432.
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.

cittanostra.it

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO a prezzo simbolico
motore elettrico a pistone
per apertura cancello ad
ante, funzionante. Privato.
Zona Pordenone e limitrofi.
Tel. (0434) 919253.
CERCO modellini Burago
made in italy tutte le scale.
Privato. Cell. 345.7760450.
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 Dinky, Corgy, Mebetoys, Mercury, Icis, anche collezione
intera; trenini elettrici Rivarossi, Marklin, locomotori,
locomotive, carri e carrozze.
Privato . Cell. 333.8970295.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 12 travetti di abete bilamellare mai usati,
sagomati in testa e parte
superiore per inserire staffa
supporto acciaio per fissarlo
al muro, lungh. 1 mt., h. 20
cm., largh. 16 cm. € 28,00/
cad.; 22 travetti lungh. 120
cm., h. 16, largh. 12 € 25,00/
cad. Cell. 370.3158614.
COMPRESSORE
con
accessori
come
nuovo
vendo ad € 80,00. Cell.
346.7949239.
COMBINATA a 6 lavorazioni privato vende. Udine. Tel.
(0432) 232538.
SALDATRICE per tubi Geberit con cassone porta
attrezzi, ganasce per tubi
diam. da 75/90/110/125,
usata poco, privato vende
ad € 1.000,00. Udine. Cell.
339.8900692.
CARRELLO a 2 ruote per il
trasporto di casse, sacchi o
prodotti pesanti, pieghevole,
minimo spazio di ingombro,
mai usato. Vendo a € 30,00.
Treviso. Cell. 339.4802910.
VENDO: pistola per silicone pneumatica marca
Wurth modello T16X; centralina oleodinamica. Cell.
348.7080929.
VENDO: piastrelle di gres
porcellanato effetto titanio
30x60 per interni e rivestimenti ad € 7,80/mq netti.
Privato. Cell. 340.7273613
- 391.3461579.

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: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti,
medaglie. Max riservatezza.
Privato . Cell. 349.2564645.
/////////////////////////////////////////////
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: 2 calici dell’enoteca Bischoff in scatole singoli
Wine wind waves sommelier
festival di Trieste dell’ottobre
2000. Cell. 331.3427411.
VENDO
database
della Trevi ad € 10,00. Cell.
392.7364847.
FERRO da stiro con brace
d’epoca vendo ad € 20,00.
Udine. Cell. 338.6987432.

VENDO: Serie completa di
francobolli di Papa Paolo
VI, dal 1963 sede vacante
al 1978, francobolli nuovi in
album gbe Torino e in ottima
conservazione. Tel. (0432)
573841 - Cell. 339.6260929.
-------------------------------------VENDO: pezzi da collezione
o antiquariato dopo presa
visione, non commerciante ma privato. Tel. (0434)
624461.
CERCO cartoline, francobolli, buste, antecedenti al
1950. Privato. Tel. (0438)
445013.
VENDO: due grandi pietre
di acquamarina, un opale,
un topazio grande azzurro,
uno smeraldo, un topazio
giallo, una collana in perle di
quarzo rosa e una in perle di
lapislazzuli, tutti nuovissimi.
Privato. Tel. (0438) 893491
- Cell. 339.1705734.
VENDO 130 sorprese kinder e 60 altre sorprese a €
25,00. Cell. 331.3427411.
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad € 40,00; televisore 5’’ bianco e nero Trc
€ 40,00. Cell. 333.5987156.

scatta, pubblica, vendi

FALEGNAME
IN PORDENONE E PROVINCIA

340.74.66.969
- RIPRISTINO E VERNICIATURA SERRAMENTI
AMENTI
- SOSTITUZIONE VETRI
IA
- PICCOLI LAVORI DI FALEGNAMERIA
- MANUTENZIONE TAPPARELLE

CORRETTEZZA
- RIPARAZIONI E RESTAURO MOBILI PROFESSIONALITÀ
PUNTUALITÀ
francotesolin@libero.it
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.
CINEPRESA d’epoca Canon super 8 modello Zoom
518-2 vendo a € 110,00.
Aviano (PN). Tel. (0434)
662991.
ACCENDINI da collezione
privato vende per inutilizzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
COLLEZIONI
francobolli
usati su album Germania
federale, Australia, Polonia,
Ungheria e Cecoslovacchia
vendo. Zona Latisana (UD).
Cell. 340.7908923.
OGGETTI in peltro (tipo bricchetti) privato vende. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482.
VENDO grandi acquesantiere in marmo rosa. Privato.
Cell. 328.0215065.
CARRELLO vintage portaliquori e portavivande originale anni ‘70 vetro e acciaio
con 4 rotelle in perfette condizioni vendo € 50,00. Udine. Cell. 347.1174079.
CALCOLATRICE
storica
programmabile
HewlettPackard Hp-25 del ‘77 completa di scatola, libretti e trasformatore originali vendo €
250,00. Tel. (0434) 662991.
OPERA del famoso pittore
veneziano Marco Novati con
misure 50x70 cm. Privato
vende. Cell. 347.5317670.
VENDO: bellissima scacchiera con molti pezzi di ricambio collezione de Agostini + varie riviste di scacchi a
€ 300,00. Tel. (0434) 91440.
MACCHINA da scrivere Olivetti linea 98 ad € 80 + Olivetti elettronica pt505 vendo ad € 80,00. Tel. (0434)
662991.
VENDO: piatti del buon
ricordo a cartoni già selezionati da 20 pezzi, ad €
4,00/singolo piatto. Cell.
389.6547962.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

606

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
CERCO romanzi Mondadori
e grandi romanzi storici. Privato. Cell. 333.9842064.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: enciclopedia “aerei
da combattimento” De Agostini editore, 5 volumi rilegati, condizioni ottime € 40,00.
Cell. 333.6272520.

SIMO

NUOVIS

VENDO 19 libri per classi
3-4-5 elementari tutto a €
15,00. Cell. 331.3427411.
VENDO libri animali da
bambini, collana di 5 volumi ancora incartati € 50,00,
enciclopedia
americana
10 volumi, a € 50,00. Cell.
377.9708952.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Cell. 349.6761903.
VENDO in blocco: 50 libri in
ottimo stato ad € 40,00. Cell.
340.3046983.
VENDO Fumetti: Brendon,
Tex, Dylan Dog, Damphir,
Napoleone, Demian - volto
nascosto, Grey storm, Magico vento, Detective Dante,
Brendon, Demon Hunter,
Dago a modico prezzo. Zona
Udine. Cell. 333.3176317.
VENDO: enciclopedia Motta 14 volumi ad € 25,00 +
22 romanzi Harmony ad €
10,00. Cell. 338.4574573.
VENDO: 27 dvd emessi dalla Gazzetta dello sport con
De Agostini riguardanti le
Grandi salite del Ciclismo fra
cui: Mortirolo, Stelvio, Zoncolan, Pordoi, Marmolada.
Tel. (0432) 889458 - Cell.
349.6536756.
VENDO 490 fumetti di dylan
dog al miglior offerente. Tel.
(0434) 624461.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO cannocchiale usato per carabina Swarovski
o Zeiss. Privato. Cell.
329.3546833.
CERCO attrezzatura per palestra o fitness che non usi
più in qualsiasi stato causa
ingombro o non utilizzo. Privato. Cell. 345.3920044.
/////////////////////////////////////////////
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: 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.

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

VENDO: racchetta da tennis
Dunlop ad € 30,00, pantaloncini da tennis Lacoste tg.
50 ad € 30,00; pantaloni da
equitazione marca Ellesse
elasticizzati, tg 54 € 40,00.
Info.. (dopo le ore 18.00).
Zona PN. Cell. 349.6761903.
VENDO causa trasferimento: canne da pesca nuove
ad € 30,00/cad. Affare! Cell.
346.7949239.
VENDO: erogatore per bombole sub “Aquilon” La Spirotecnica € 100,00. Profondimetro € 20,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
ATTREZZO per accordare
racchette da tennis vendo.
Prezzo da concordare dopo
presa visione. Tel. (0434)
624663.

MINI STEPPER vendo €
10,00. Cell. 331.1366157.
------------------------------------VENDO attrezzatura per
subacqueo composta da:
muta, coltello, erogatore,
maschera, 2 bombole, 1
gav, fucile ad aria per pesca
subacquea, 2 paia di pinne,
tutto ben tenuto e quasi nuovo prezzo interessante. Cell.
393.1087971.
RACCHETTA da tennis
Dunlop mai usata vendo ad
€ 20,00. Cell. 327.1472227.
CYCLETTE in buono stato
vendo a prezzo tratt. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
CYCLETTE da camera mai
usata, perfetta, vera occasione. Privato vende per inutilizzo. Cell. 333.3015566.
VENDO: Nike tiempo scarpe
da calcetto mai usate causa
errato nr. 41. Vera occasione! Cell. 338.9194758.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
SNOWBOARD per ragazzi
8/20 anni, nuovo ancora imballato vendo € 50,00. Cell.
339.4191389.
KIMONO Judoci bianco per
judo e sport analoghi, molto
resistente, misura 170, completo di giacca e pantaloni,
vendo a € 18,00. Visionabile a Cordenons (PN). Cell.
333.6522974.
STEP Welso con libretto di
istruzioni vendo ad € 70,00.
Cell. 331.3103518.
VENDO: scarpe da calcetto nr. 42 della Lotto,
mai usate ad € 20,00. Cell.
392.7364847.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

BICICLETTA con freni a
bacchetta marca Iride, in ottimo stato, vendo ad € 80,00.
Cell. 328.4036611.

www.cittanostra.it

BICICLETTA elettrica praticamente nuova, batterie
appena
sostituite,
vendo causa inutilizzo. Cell.
333.3724532.
BICICLETTA elettrica pieghevole con pedalata assistita Fold, pratica, compatta
e facile da trasportare vendo. Cell. 349.1640098.
TANDEM tipo Graziella 3
posti vendo ad € 150,00.
Cell. 338.3564619.
BICICLETTA da corsa mod.
Simonato vendo ad € 150,00
non trattabili. Regalo accessori. Cell. 327.1472227.
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.
E-BIKE elettrica da uomo
marchio tedesco, motore
brushless da 250 W della 8F,
posizionato nel mozzo della
ruota posteriore e alimentato da batterie agli ioni di litio
Phylion da 36 Volt e 11 Ah
vendo. Cell. 349.1640098.
VENDO: bicicletta bambino
7/8 anni, tutto in ottime condizioni. Cell. 340.4605508.
BICICLETTA ELETTRICA
unisex batteria 37V e 13 Ah,
motore 8 fun vendo. Cell.
349.1640098.
VENDO: bicicletta da donna
+ mountain bike ad € 60,00/
cad. Cell. 346.7949239.
VENDO: mountain bike
con cambio marca Shadow colore grigio ad €
60,00. Zona Manzano. Cell.
349.0993243.
BICICLETTA
da
uomo
colore verde, usata poco
vendo ad € 100,00. Cell.
340.4605508.
VENDO: bellissima bicicletta bambino Maino rossa
ruota R16 e Aurora rossa
R20 a € 50,00/cad. Cell.
339.6085673.
BICICLETTA per bambina
6-8 anni e bicicletta per bambina 4-5 anni, perfettamente
funzionanti vendo. PN. Cell.
335.7649874.
BICICLETTA elettrica batteria litio V36 telaio in alluminio 7 cambi interni, 4
anni di vita, vendo. PN. Cell.
347.6486251.
BICICLETTA da donna seminuova di marca vendo a
prezzo offerta. Udine. Tel.
(0432) 470272.
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uciniamo
insieme…
Le zucchine

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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Le zucchine hanno un
bassissimo valore calorico e sono composte per
il 95% d’acqua. Contengono
molte vitamine A e C e carotenoidi, che apportano una consistente
azione antitumorale.Sono riconosciute
molto utili per astenie, infiammazioni
urinarie, insufficienze renali, dispepsie,
enteriti, affezioni cardiache e diabete.
Oltre a tutto quello già elencato, fin
dall’antichità venivano utilizzare per favorire il
sonno, rilassare la mente, ed era particolarmente indicato per chi
si sentiva spossato.Inoltre è provato che l’azione delle zucchine
sulla nostra pelle è molto benefico giacché favorisce l’abbronzatura (essendo molto presente la vitamina A) e ne combatte
l’invecchiamento. I modi di utilizzo sono diversi a seconda delle
forme e dimensioni: si possono utilizzare lessati, o, nel caso
delle zucchine, fritti dopo averli tagliati a fettine e impanati, altri
ancora al forno.

Sformato di zucchine
Ingredienti
250 g di zucchine
50 g di burro
2 uova
1 scalogno
30 g di formaggio
grattugiato
olio, sale, pepe
PER LA
BESCIAMELLA
30 g di burro
20 g di farina
2 dl di latte
noce moscata
Sale, pepe
Preparazione:
Lessate le zucchine, sgocciolatele,
schiacciatele con la forchetta. In un tegame scaldate un cucchiaio d’olio con 30

Facile

grammi di burro,
insaporitevi
lo
scalogno tritato
e quando è diventato trasparente unitevi il
purè di zucchine, salate e pepate, lasciate sul
fuoco per far evaporare ogni traccia
di umidità. Preparate la
besciamella. Incorporatevi le zucchine, le uova sbattute, il formaggio grattugiato, un pizzico di
noce moscata e amalgamate. Imburrate
quattro stampini e suddividetevi il composto. Cuocete a bagnomaria in forno
caldo a 180° trenta-trentacinque minuti.

Risotto alle zucchine e zafferano
VENDO causa inutilizzo
mountain bike da uomo
cambio Shimano, gomme
nuove.Cell. 340.3597508.
------------------------------------VENDO: 5 biciclette da riparare, ricambi, ruote,copertoni
ad € 200,00 tratt. Cell.
331.5776120.
VENDO: bicicletta per ragazzina + mtb da donna,
entrambe in buono stato. Vicino Udine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 699482.
BICICLETTA da corsa tipo
anni ‘80 vendo ad amatori a
prezzo da concordare. Zona
Palmanova. Tel. (0432)
990974.
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.
BICICLETTA
da
corsa
marca Scarpat, tg. 56 per
statura mt 1,80-1,85 in acciaio, gruppo Rino a 12 velocità, colore rosso, anno
1995 vendo ad € 100,00. Tel.
(0434) 580843.
BICICLETTA da corsa con
24 velocità, tenuta da amatore vendo ad € 300,00. Cell.
329.1296622.
VENDO bici mtb marca Stella Veneta praticamente nuova a € 150 tratt. Solo se interessati. Cell. 333.4726876.
BICICLETTA
pieghevole
Atala Ikea Verde Quotidiano usata pochissimo, pesa
solo 12,4 kg, vendo a soli €
75,00. Cell. 339.8046021.

Ingredienti
per 4 persone
320 gr Riso
4 Zucchine
2 bustine Zafferano
1 Scalogno
100 ml Vino bianco
Brodo vegetale q.b.
Burro q.b.
80 gr Parmigiano Reggiano grattugiato
4 cucchiai da tavola Olio extravergine d’oliva
Sale q.b.
Pepe bianco q.b.
Preparazione:
Per realizzare la ricetta del risotto allo
zafferano e zucchine, scaldate un po’
d’olio con una noce di burro in una casseruola. Quindi unite lo scalogno tritato
fine e la sola buccia delle zucchine, precedentemente lavata, tagliate a pezzettini.
Aggiungete la polpa delle zucchine, più
semosa, al brodo di verdure sul fuoco.
Sfumate le zucchine con il vino bianco

Chips di zucchine
Ingredienti
Zucchine
Sale
Farina
Olio per friggere
Preparazione:
Lavate e asciugate
bene le zucchine,
tagliatele a rondelle
e posizionatele su un
foglio di carta da cucina
a
e tamponate in modo da
eliminare i residui di acqua.
qua.
Passate le zucchine nella farina e intanto
fate scaldare l’olio in padella.
Versate le zucchine a rondelle nell’olio
caldo e non appena risultano dorate,

Medio

e proseguite la cottura a fiamma vivace così da far evaporare la parte alcolica
velocemente. In un’alveloc
tra casseruola fate
fondere una noce
fon
di burro con un po’
di olio extravergine d’oliva. Quindi
aggiungete il riso e
ag
fatelo tostare.
fate
Quando il riso è
tostato, aggiungeben to
brodo vegetale fino
te il brod
a ricoprirlo.
Unite anche le
verdure quasi completamente cotte e
mescolate.A questo punto aggiungete lo
zafferano sciolto in poco brodo e mescolate. Portate il risotto a cottura aggiungendo, se necessario, altro brodo vegetale. Aggiustate di sale e pepate.
Quando il riso è arrivato al termine della
cottura, mantecatelo, fuori dal fuoco, con
una noce di burro e parmigiano grattugiato. Servite il risotto con zucchine e
zafferano ben caldo.

Facile
scolate le chips,
riponetele su
c
un foglio di carta da cucina
in modo
mod da eliminare l’olio
in eccesso
e servitele
e
calde.
cal
In alternativa alla frittura,
tur procedete con la
cottura
in forno: preco
riscaldate
il forno a
ris
200˚,
200 riponete le zucchine
chin tagliate a rondelle
su un foglio di carta da
cucina e fatele asciugare per
una-due ore.
or
Trascorso questo tempo posizionatele
su una teglia ricoperta di carta da forno,
salatele e fate cuocere in forno fino a
quando non risultano dorate e croccanti.

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

MAK COLORS SNC • PITTURE
INTERNE/ESTERNE

FONTANAFREDDA (PN) • RIPRISTINO
FACCIATE
349.2864372 • CAPPOTTO
340.9249247 PREVENTIVI GRATUITI
makcolors.snc@libero.it

CORRETTEZZA & PUNTUALITÀ

GiardinierE
con mezzi propri

• Sfalcio • Aiuole fiorite
• Potature con piattaforma
• Scavi
345.0687452 - Maurizio - PN

Simone Carbonera
Operatore Agroambientale

Rapidità
& precisione

• Sfalci • Piantumazione piante
• Potature con e senza
ausilio di piattaforme aeree
• Realizzazione nuovo tappeto erboso
• Posa tappeto erboso a rotolo
• Trattamenti fito - sanitari
• Piccoli lavori agricoli
• Concimazioni varie • Mini escavazioni

STANCO
NCO
CO DELLA VECCHIA VASCA DA BAG
BAGNO?
Soluzioni
i i per
per il rinnovo
i
e l’ll’arredo
arrredo ddell bbagno
arredo

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

BA
&

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

Tel. 339.4813267
Via Cellini, 6 - Sacile
greengardensc@gmail.com

Seguici anche su
Green Garden

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

Detrazione ristrutturazioni edilizie
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.

A chi spetta
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

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

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.

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della
detrazione
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.

Interventi antisismici
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021
è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque
rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di
misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), per un importo complessivo pari a 96.000
euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche
deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a
una classe di rischio inferiore.
La detrazione fiscale aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Se gli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche sono
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di
imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (passaggio di
una classe di rischio inferiore) e dell’85% in base all’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle
spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari dell’edificio. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la
classificazione e verifica sismica degli immobili.

VATAMANU GLI SPECIALISTI DEL TETTO!
COPERTURE SRL

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

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
9001:2008
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
• BONIFICHE AMIANTO
OS8 CLASSE II
• TETTI AGGRAFFATI
Preventivi Gratuiti
Qualità e Garanzia decennale
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Mercatino dei piccoli

CRUCIVERBA

0-8 anni
504

Orizzontali
2. aperitivo, digestivo
10. einsteinio
12. dea della sapienza
13. la golding fotografa americana
15. sontuoso ingresso
17. comprende mascate
19. figlio di troo
20. doppie in suggello
21. balordaggine, scempiaggine
23. in questo preciso momento
24. infiammazione dell’iride
25. antonio, grande interprete del flamengo
27. cinquantadue per i romani
28. sifilitico
30. pronome personale
31. è tutto a londra
32. ben david che fondo’ la setta dei caraiti
33. antica misura per i cereali
35. l’onda dei tifosi allo stadio
36. città e porto degli stati uniti
38. la e latina
39. poliedro a quattro facce

Verticali
1. esterofilia
3. unione militare in breve
4. una nota dè tolomei
5. sinonimo di specie
6. le bollicine dello spumante
7. composizione da camera
8. un garrani della prosa
9. contro assegno
11. ha per simbolo chimico “sm”
14. relativi al paese d’origine
16. lo sono tutti i nobili
18. dea del cielo, sorella e sposa di geb,
madre di osiride, iside, seth e nefthi
20. vento di nord-est
22. particolarmente sfortunata
23. il giove scandinavo
26. associazione tecnica dell’automobile
29. infiammazione delle gengive
31. citta’ della mauritania
33. un completo di valigie
34. vecchio··· a londra
36. particella ipotetica
37. il··· romanesco

CRUCIPUZZE

ENA
ALL A
L
E
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ME

BABY SHOP

VENDO box Monbebè colore azzurro come nuovo €
20,00. Cell. 349.4003467.
VENDO: 40 borse grandi di
vestiti maschio/femmina, età
dai primi mesi fino 14 anni +
5 borse scarpe misure varie
ad € 70,00. Info.. (pomeriggio). Cell. 331.1258527.
VENDO pattini a rotelle delle Winx mis. 30/34 € 20,00
tratt. + scarpe da bambina
num. da 30 a 34. di vari tipi
a prezzi modici. Zona PN.
Cell. 331.3707526.
VENDO tavolino e tre sedie
per bimbi in pvc a € 20. 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.
ZAINETTO trolley con 5 libri da colorare imparare e
divertirsi, astuccio completo e acquerelli vendo. Regalo 4 grembiuli blu. Cell.
331.3427411.
VENDO due maglioncini bimbo uno blu/azzurro
di Ralph Lauren per anni
5 e uno colorato con capuccio della Benetton tg.
5 come nuovi a € 20. Cell.
331.3427411.
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: 2 seggiolini bicicletta per bambini 3-6 anni.
Cell. 334.6128389.

VENDO:
abbigliamento
bambino 8 anni in buono stato ad € 5,00/pezzo.
Tel. (0434) 651973 - Cell.
334.2982177.
VENDO: seggiolino posteriore per bicicletta portata
max 15 kg + casco per bambino 3 anni vendo a € 25,00.
Cell. 347.0907416.
INTERFONO PORTATILE
BABy-SITTER USATO 2
MESI VENDO. ZONA PORDENONE. Info.. (ore pasti).
CELL. 333.6472764.
GIACCA doppio petto blu
Siviglia bambino 8 anni vendo a € 35,00. Cell.
339.3124979.
CAMERETTA in faggio naturale composta da armadio
ad angolo, fasciatoio e due
lettini vendo a € 300. PN.
Cell. 339.3662058.
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.
LETTINO per neonati compresa rete seminuovo vendo
a prezzo offerta. Tel. (0432)
470272.
VENDO: bici bimba rosa con
cestini come nuova fino a 6
anni a € 50,00 + mountainbike (Bandiziol) praticamente nuova per ragazzi a € 150.
Cell. 333.1732779.
VENDO: vestitini e scarpe per gemelli maschi da
2 a anni di marca a prezzo
da concordare e vaschetta
per bagnetto con fasciatoio, bene tenuta, da vedere.
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 581799.

VENDO: borsa contenente abbigliamento estivo per
bambino 4-5 anni costituita
da 7 magliette maniche corte, 5 canotte estive 7 pantaloni corti 1 costume boxer
2 pantaloni lunghi leggeri.
Cell. 348.7731375.
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: vaschetta per il
bagnetto ad € 5,00, mensolina angolare con ripiani ad
€ 5,00 + marsupio 5-9 kg. e
trapuntina imbottita e copertina per carrozzina da bimba. Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
VENDO 2 pigiamini + 2 canottiere + 1 costume da
spiaggia per bimbo di 5/6 anni a € 10. Tutto in condizioni
perfette. Cell. 340.8529497.
VENDO 4 magliette mezza
manica + 5 pantaloncini corti
per bimbo di 5/6 anni a € 15.
Tutto in condizioni perfette.
Cell. 340.8529497.
VENDO:
abbigliamento bambina 0-3 anni a €
1,00/2,00 al pezzo. Cell.
348.5958536.
CARROZZINA usata beige vendo ad € 50,00. Cell.
348.2630046.

VENDO: sterilizzatore Chicco € 15,00; tiralatte elettrico
Medela completo di scatola
e istruzioni € 130; coppette
argento complete di scatola € 25,00; tappeto animali
cantanti della Chicco per
bambini dai 0+ completo
di scatola e istruzioni a €
30,00. Cell. 340.3490636.
FASCIATOIO da viaggio in
perfette condizioni vendo a €
30,00. Tel. (0432) 522250 Cell. 339.4496456.
VENDO: trio Chicco passegino ovetto e culla colore grigio chiaro a € 100,00; scalda
biberon elettrico praticamente nuovo Chicco a € 40,00;
impara a camminare Chicco
€ 20,00; sterilizzatore Chicco
€ 10,00. Cell. 333.6045669.
DONDOLO per giardino
fatto a mano, tutto in ferro,
robusto, per bimbi da 1 a 5
anni, vendo ad € 50,00. Udine. Cell. 340.9744270.
VENDO: lettino tinta noce
con materasso come nuovo
ad € 40,00; moto azzurra
(tipo quella della polizia) a
batteria ricaricabile, comando a pedale, sirena, luci, seminuova ad € 50,00. Udine.
Cell. 340.9744270.
VENDO: lettino colore bianco rosa, con cassetto sotto
rete € 150,00 + trio Inglesina
colore rosa/violetta per bambina, con supporto da casa
e auto € 600,00. Tel. (0434)
590612 - Cell. 347.4730977.

CERCO CASA
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SUDOKU

SOLUZIONI

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: 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.
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.

CUCCIOLI di barboncino color albicocca e red. Disponibili da metà maggio. Privato
vende. Cell. 349.8611356.
EPAGNEUL

BRETON

cUccioLi biANco/ArANcio coN
PEdiGrEE, ALTA GENEALOGIA, microchiPPAti, PEr
comPAGNiA E cAcciA iN tG..
Privato vENdE. A disPosizioNE ANchE mAschi PEr AccoPPiAmENto. iNfo E visioNE..
cELL. 339.6979008.

rEGALo EmiL

Ed EmmA,
mAschiEtto E fEmmiNUcciA,
cUccioLi di 3 mEsi di tG. PiccoLA, vAcciNAti E microchiPPAti. iNfo.. (GErmANA - doPo
LE 19). cELL. 349.5670683.

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.

BELLISSIMO CUCCIOLO
pronto, mamma Barboncina e papà Shitzu. Privato
vende ad € 150,00. Cell.
329.4376177.

Associazione di Volontariato
Pro-Fauna Pedemontana.
Tel. 366.5419049

rEGALo
iGor,
hAmstAff mAschio di
1 ANNo E mEzzo. iNfo..
(GErmANA - doPo LE 19).
cELL. 349.5670683

VENDO: Chihuahua meravigliosi cuccioli di tg. piccola, alta genealogia, carattere affettuoso allevati in
casa, genitori visibili, con
pedigree, completi di vaccinazioni, microchip, libretto
sanitario.Cell. 334.2937928.
--------------------------------------

VENDO: Certosini bellissimi
meravigliosi cuccioli di gatto
pura razza, allevati in casa,
ottima genealogia, completi di vaccinazioni, libretto
sanitario.Cell. 347.4917587.
-------------------------------------CUCCIOLO razza Barboncino, maschietto, colore nero,
età due mesi, già svezzato
sverminato e abituato al panno igienico, pelo anallergico
vendo. Cell. 393.4113534.
VENDO: Cavalier King cuccioli completi di tutto. Cell.
388.1282064.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO pesci tipo Guppy per acquario di casa.
Tel. (0432) 760654 - Cell.
349.4167551.
REGALO bachi da seta. Visibili zona Varmo (UD). Cell.
338.3852036.
REGALO 2 gattini speciali,
casalinghi ma cacciatori di
topi, neri e maculati rossi.
Cell. 349.4037151.

REGALO 4 splendidi, giocherelloni, ma affettuosissimi
gattini, 2 maschietti e 2 femminucce, solo a veri amanti
animali. Cell. 347.4330940.
--------------------------------------

REGALO tre simpatici gattini, due rosa e uno rosso. Tutti maschi. Info.. (Rino).Cell.
349.3126840.

rEGALo

cANE mEticcio fEmmiNA di 4 ANNi. zoNA cimPELLo di
fiUmE
vENEto.cELL.

338.6000481.

REGALO gattini di 2 mesi.
Cell. 327.5703367.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: 12 nidi in terracotta + 2 mangiatoie in plastica
+ 1 abbeveratoio in plastica
per colombi ad € 30,00. Cell.
349.6761903.

CITTA
NOSTRA
Consumi: da ananas dimagrante ai no latte,
top ten fake news
Dall’ananas dimagrante allo zucchero di canna che
non fa ingrassare, dalla favola che le banane sono
le più ricche di potassio al kamut spacciato per un
varietà di cereali antica con proprietà esclusive ma
anche che mangiare carne o latte fa sempre male o
che chi è intollerante al lattosio non deve mangiare
formaggi, sono alcune delle bufale alimentari virali
in rete. E’ quanto emerge dalla top ten delle fake
news a tavola presentata in occasione della campagna #stopfakeatavola promossa dalla Coldiretti e
dall’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura
e sul sistema agroalimentare nell’ambito del corso
di formazione, organizzato in collaborazione con
la Scuola Superiore della Magistratura. “Ad essere
colpiti nei siti web e sui social sono praticamente
tutti i prodotti che finiscono nel carrello, con accuse a sproposito o al contrario con l’attribuzione di
proprietà salutistiche e nutrizionali non verificate”
ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel sottolineare che “è falso tra l’altro
dire che tutti i prodotti alimentari realizzati nell’Unione Europea rispettano le stesse regole o che i
prodotti venduti dal contadino sono meno controllati”. Una bufala molto comune - sottolinea la Coldiretti - riguarda le presunte proprietà brucia grassi
dell’ananas dovuta alla bromelina (contenuta però
nel gambo dell’ananas, che nessuno mangia, che
comunque favorirebbe la digestione delle proteine
e non la neutralizzazione delle calorie e dei grassi)
e di alcune ricerche poi smentite. La vulgata tra gli
internauti vuole che il latte sia dannoso perché è
un alimento destinato all’accrescimento di cui solo
l’uomo, tra gli animali, si ciba per tutta la vita. In
realtà il latte di mucca, capra o pecora rientra da
migliaia di anni nella dieta umana, al punto che il
genoma si è modificato per consentire anche in età
adulta la produzione dell’enzima deputato a scindere il lattosio, lo zucchero del latte. Il filone di
pensiero che ritiene opportuno bandire i latticini
dall’alimentazione poggia sul China Study, un’indagine epidemiologica svolta a partire dal 1983 in
Cina, i cui risultati sono stati ritenuti inattendibili
dalla comunità scientifica e dall’’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Le banane
– continua la Coldiretti - a differenza di quanto so-

stenuto sono solo al nono posto tra i prodotti ortofrutticoli ricchi di potassio che al vertice della graduatoria vede gli spinaci crudi, seguiti dalla rucola
e dai cavolini crudi ma anche dai kiwi che hanno
la leadership tra la frutta fresca. Sono in molti a
credere sul web che lo zucchero di canna sia più
salutare di quello bianco e contenga meno calorie,
tanto da essere più indicato per chi è a dieta mentre
in realtà lo zucchero di canna ha le stesse caratteristiche nutrizionali e caloriche di quello bianco
raffinato. Inoltra a differenza di quanto si scrive in
modo quasi virale non esiste nessuno studio che
provi che mangiare carne anche a piccole quantità
sia dannoso per la salute. Al contrario, i vantaggi di
una dieta completa che la includa sono scientificamente indiscussi. Se ne può fare a meno solo integrando la sua mancanza con altri prodotti animali,
come uova in primis, latte e derivati, e in alcuni
casi assumendo integratori di vitamine e minerali.
Il Kamut – precisa la Coldiretti - spesso esaltato
come antica varietà di cereali con proprietà esclusive non è altro in realtà che un marchio commerciale privato, registrato negli USA, con cui viene
venduto il grano della varietà Khorasan (Triticum
turgidum spp. turanicum) coltivato negli USA e
Canada. La varietà Khorasan è coltivata anche in
Italia ed ha caratteristiche particolari che possono
essere ritrovate anche nel farro o nella varietà di
grano duro italiane come Senatore Cappelli. I grassi sono nutrienti indispensabili per il nostro corpo
ed eliminarli dalla dieta come spesso suggerito può
mettere a rischio la salute anche se è importante
non abusarne (possono rappresentare il 25-30%
delle calorie giornaliere) e selezionare quelli più
buoni e di qualità, come l’olio extravergine d’oliva. A differenza di quanto spesso si dice non tutti i
prodotti alimentari realizzati nell’Unione europea
hanno le stesse caratteristiche poiché in Italia ci
sono le regole produttive più rigorose nelle caratteristiche dei prodotti alimentari, dal divieto di produrre pasta con grano tenero a quello di utilizzare
la polvere di latte nei formaggi fino al divieto di
aggiungere zucchero nel vino che non valgono in
altri Paesi dell’Unione europea ma è anche falso
che - conclude la Coldiretti - i prodotti venduti dal
contadino sono meno controllati poichè tutti gli alimenti in vendita in Italia devono rispettare gli stessi standard sanitari e devono sottoporsi agli stessi
controlli, anzi i produttori agricoli aderenti alla rete
di Campagna Amica si sottopongono a ulteriori tre
livelli di controllo verificati da un ente terzo.
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Se non lo sai...
notizie in primo piano
Maltempo: i temporali aggravano danni
da siccità e gelo
La pioggia è importante per dissetare i campi resi aridi dalla siccità
ma per essere utile deve cadere in
modo costante e leggero mentre i
forti temporali, soprattutto se accompagnati da grandine, aggravano i danni alle coltivazioni in una
pazza primavera segnata da nubifragi, siccità e gelate fuori stagione che hanno provocato danni per
almeno 100 milioni di euro nelle
campagne. E’ quanto afferma la
Coldiretti in riferimento all’avviso di condizioni meteorologiche
avverse da parte della Protezione
civile per temporali dopo che le
precipitazioni nella prima decade
di Aprile sono praticamente dimezzate, inferiori del 47,4% rispetto alla
media, ma al nord la riduzione è stata addirittura del 72,3% provocando la peggiore crisi idrica da un decennio. Le precipitazioni in Italia
– sottolinea la Coldiretti - sono risultate inferiori alla media del 53%
anche a marzo secondo le rilevazioni Ucea ma sono risultate sotto la
media durante tutto l’inverno con un picco negativo a dicembre in cui è
caduta addirittura il 67% di acqua in meno sulla Penisola. La situazione
di difficoltà è visibile dallo stato di magra del fiume Po che al Ponte
della Becca è sceso ad un livello idrometrico di appena -2,62 metri, lo
stesso di inizio agosto dello scorso anno e c’è carenza d’acqua dalla
Lombardia all’Emilia fino in Veneto dove è stato dichiarato lo stato
di crisi idrica su tutto il territorio regionale. Una situazione preoccupante per la popolazione e le coltivazioni che hanno bisogno di acqua
per crescere e garantire i raccolti. Invece della pioggia la primavera ha
portato il gelo con effetti devastanti su vigneti, frutteti e ortaggi lungo
tutta la Penisola, dalla Val D’Aosta alla Campania fino alla Sardegna.
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 in Sardegna dove è stato colpito anche il
Vermentino. 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 ha subito danni per 14 miliardi di euro a causa delle bizzarrie del tempo. Da
qui – conclude la Coldiretti - la necessità di lavorare anche sul versante
delle assicurazioni, con formule capaci di salvaguardare il reddito delle
aziende agricole.

Turismo: arriva il primo cambusa kit
a kmzero
Arriva in Italia il primo cambusa kit a chilometri zero a sostegno del turismo diportistico sempre più interessato a scoprire non solo le bellezze
paesaggistiche e culturali del territorio ma anche l’enogastronomia e i
prodotti tipici. L’iniziativa è della Coldiretti che a partire da Salerno per
i diportisti che sbarcano mette a disposizione una confezione ideata “a
misura” per le dispense delle barche e contiene al suo interno verdure
e frutta di stagione rigorosamente a Km zero, tonno, pasta, pomodorini, olio extravergine di oliva, taralli, schiacciate di grano, vino, aromi.
Un progetto – spiega la Coldiretti - per qualificare la spesa turistica
con ogni barca in porto che rende al territorio circostante dai 500 ai
900 euro al giorno, ai quali vanno aggiunti i costi dell’ormeggio, dei
servizi e del carburante, secondo l’Osservatorio sul turismo nautico.
Attraverso un numero di telefono o via mail, i diportisti che giungono
in provincia di Salerno potranno prenotare e ricevere il cambusa Kit
direttamente in banchina. Al kit - continua la Coldiretti - viene aggiunto
inoltre gratuitamente la Mappa del Gusto che racconta il territorio attraverso le produzioni tipiche dell’enogastronomia locale e i riferimenti
delle aziende agricole a Km 0 aderenti al circuito di Campagna Amica.
Si tratta - conclude la Coldiretti - di una iniziativa a sostegno del turismo nautico che mostra segnali di ripresa per il 2017 ma anche a favore
dello sviluppo locale delle aree interne valorizzando due delle risorse
più importanti del Paese: la straordinaria disponibilità di coste ed il patrimonio agroalimentare unico a livello internazionale. Sono 157.567 i
posti barca destinati al diporto nautico in Italia collocati principalmente
– conclude la Coldiretti - in Liguria, Toscana, Sardegna, Friuli Venezia
Giulia e Campania che ne ha 14.639 (il 9,3 per cento del totale italiano).
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Made in Italy: ok etichetta, 1 pacco
pasta su 3 straniero
Nel 2016 record import riso da spacciare come italiano, la metà
dall’Asia
“Finalmente sarà possibile smascherare l’inganno di un pacco di
pasta su tre è fatto con grano straniero senza indicazione come
pure per un pacco di riso su quattro dopo il boom delle importazioni da paesi asiatici come il Vietnam che ha aumentato le proprio
esportazioni di riso in Italia del 346% nel 2016”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare positivamente l’avvio della procedura formale di notifica
dei decreti dai Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina
e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda per l’introduzione in
Italia dell’obbligo di indicazione della materia prima per la pasta e
il riso come anticipato alla manifestazione della Coldiretti davanti
al Ministero delle Politiche Agricole. L’assenza dell’indicazione
chiara dell’origine non consente di conoscere un elemento di scelta determinante per le caratteristiche qualitative, ma impedisce
anche ai consumatori di sostenere le realtà produttive nazionale
e con esse il lavoro e l’economia del vero Made in Italy ha precisato Moncalvo nel sottolineare che “in un momento difficile per
l’economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della
trasparenza con l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti
gli alimenti”. L’obbligo di indicare in etichetta l’origine è una battaglia storica della Coldiretti che con la raccolta di un milione di
firme alla legge di iniziativa popolare ha portato all’approvazione
della legge n.204 del 3 agosto 2004. Da allora molti risultati sono
stati ottenuti anche in Europa ma - continua la Coldiretti - l’etichetta non indica la provenienza degli alimenti, dai salumi al concentrato di pomodoro ai sughi pronti, dai succhi di frutta fino alla
carne di coniglio. Con l’etichettatura di origine obbligatoria anche
per la pasta e per il riso si realizza un passo determinante nella direzione della trasparenza dell’informazione ai consumatori in una

situazione in cui però -precisa la Coldiretti - 1/3 della spesa degli
italiani resta anonima. L’Italia sotto il pressing della Coldiretti
ha fatto scattare il 19 aprile 2017 l’obbligo di indicare il Paese di
mungitura per latte e derivati dopo che il 7 giugno 2005 era entrato
già in vigore per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo di
etichetta per il pollo Made in Italy mentre a partire dal 1° gennaio
2008 l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro. A livello comunitario - continua la Coldiretti - il percorso di
trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca
pazza nel 2002, mentre dal 2003 è d’obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta fresca. Dal primo gennaio 2004
c’è il codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo
agosto 2004, l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in
cui il miele è stato raccolto. “Si auspica ora che possa concludersi
al piu’ presto l’iter comunitario per pasta e riso per combattere la
concorrenza sleale dei prodotti stranieri spacciati per italiani che
stanno provocando una crisi senza precedenti nel settore cerealicolo” ha concluso Moncalvo.
L’ETICHETTA DI ORIGINE SULLA SPESA DEGLI ITALIANI
Cibi con l’indicazione origine
Carne di pollo e derivati
Carne bovina
Frutta e verdura fresche
Uova
Miele
Passata di pomodoro
Pesce
Extravergine di oliva
Latte/Formaggi
Pasta in itinere
Riso in itinere
FONTE ELABORAZIONI COLDIRETTI

E quelli senza
Salumi
Carne di coniglio
Carne trasformata
Frutta e verdura trasformata
Derivati del pomodoro diversi
da passata
Sughi pronti
Pane

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

insieme noi
ITALIANO mai sposato, casa propria, non fumo, non bevo, posso ospitare, cerco compagna età 50/60 anni,
per continuare la vita insieme. Info..
(dopo le 20). Cell. 348.7925295.
AVREI IL pIACERE di conoscere una
simpatica amica per una seria, bella e spensierata amicizia. Sono una
persona distinta e socievole. Cell.
320.9045507.
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.
RAGAZZO tranquillo e lavoratore cerca ragazza 28/40 anni, seria e semplice.
Cell. 339.6045690.
50ENNE single, operaio dei dintorni di
pordenone cerca amica, anche straniera,
per amicizia ed uscite nei fine settimana
per divertimento. No anonimi, graditi
sms. Cell. 342.6354599.
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L’amore è la poesia dei sensi.

RAGAZZO di 26 anni alto 1,80, della provincia Pordenone, cerca ragazza non fumatrice per una relazione stabile e duratura.
Non amo la discoteca e la vita notturna, mi
tengo in forma, mi piacciono le passeggiate
nella natura, i giri in bicicletta e in moto.
Cell. 347.6315276.

- Henry Ward Beecher -

DIVORZIATO 55enne lavoro in proprio,
figli indipendenti cerca donna di età adeguata, meglio se latina, per relazione seria
e serena. Solo zona Pordenone. No numeri
anonimi, no badanti. Cell. 380.7766463.

IMpRENDITORE 55enne ben curato,
gentile, generoso, di bella presenza cerca signora o signorina per amicizia ed
eventuali sviluppi. Cell. 388.4347189.

oroScopo dal 11 al 17 maggio 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Eh! Caro mio,
… ultimamente stai criticando un po’ tutto e un
po’ tutti. Brutto segno!
Vuol dire che non sei affatto
soddisfatto della tua situazione,
lavorativa e sentimentale. La fortuna è che per te questi momenti
sono, di norma, abbastanza passeggeri. Goditi al massimo queste bellissime giornate.

toro: A te piace il bello
in tutte le sue forme. Sei
tra i pochi che sa godere
delle piccole cose e delle
piccole soddisfazioni, però è peccato, che tante volte questi momenti di gioia e di compiacimento
li vivi da solo non avendo vicino
persone che possano goderli con
te. Ma tu sei forte … e vai avanti
ugualmente.

gemelli: L’unica parte
di te che devi migliorare
è quella di non raccontare cose che hai fatto e
che invece devi ancora fare. La
tua mente è molto elastica, ma
non tutti ce l’hanno come te. Se
non la migliori questa parte, ti troverai a superare dei grandi ostacoli che sarebbe stato meglio non
avere. Meditaci su.

cancro: Se Dio fosse
un magazziniere sicuramente verrebbe a chiederti consiglio. Sei una
persona seria e affidabile - (quando credi in quello che fai) -, però
se non ci credi, diventi strano e
permaloso, … meglio lasciarti
perdere. Entro pochi giorni dovresti vivere una piacevolissima
situazione. Goditela tutta.

leone: E poi dicono
di te che sei permaloso
e intransigente. Non è
affatto vero. Basta che
non ti si critichi mai, che venga
eseguito, incondizionatamente,
quello che dici, che capiscano al
volo ciò che desideri prima che tu
parli e che siano, “tutti”, rispettosi e accondiscendenti. Poi sarai
buono e gentile con tutti.

Vergine: E’ molto probabile che in questo
periodo ti senta amareggiato, solo e non capito.
Questo succede perché la gente
che hai intorno è talmente presa
dalle loro piccinerie che non vedono altro, che i loro problemi e
le loro insoddisfazioni. Invece
non vedono tutto quello che tu
fai, con amore, per loro.

SPILIMBERGO Claudio 62enne. Faccio il commerciante vivo da solo in una casa di proprietà. Non sono
uno sportivo però faccio le mie passeggiate e le mie
corse in bicicletta tutti i giorni. Sono un amante dei
viaggi ho viaggiato molto. Mi piace sia il mare che la
montagna. Non faccio vita notturna. Sono una persona che rispetta le regole, generoso, affettuoso e
passionale. Vorrei incontrare una signora tranquilla
con dei sani principi come me, affettuosa. Rif. D0070.
Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
AVIANO Ettore 50enne imprenditore dell’acquario.
Ho un’attività, nel mio tempo libero vado a camminare e leggo moltissimo. La mia più grande passione è
la musica, suono un paio di strumenti, mi piacerebbe imparare a ballare. Amo stare in compagnia degli amici, amo il mare, fare gite fuori porta e visitare
città d’arte. Il mio desiderio è di conoscere una signora (max 55enne) con qualche interesse culturale,
con dei valori, disponibile a condividere le passioni.
Rif. D0071. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.
PORDENONE laureato 47enne senza figli moro occhi scuri, alto circa cm 180. Ho un lavoro che adoro e
che mi porta a viaggiare in tutto il mondo. Mi trovo in
sintonia con le persone di natura curiosa e aperta, mi
tengo in forma faccio sport moderato. Ho un carattere
giovanile e conduco uno stile di vita che abbraccia
un pò tutti i “sani” divertimenti. Mi ritengo realizzato
e felice anche se sempre in cerca di miglioramenti.
Sto bene da solo e non cerco una compagna per riempire un vuoto di solitudine (ci sono gli amici per
questo) cerco quindi un sentimento vero e profondo.
Rif. D0068. Ag. Venus. Cell. 329.3308050.
PORDENONE Marco 42enne celibe senza figli istruzione universitaria, castano occhi cerulei, fisico atletico. Sono un ragazzo molto sportivo, amante della
natura e degli animali, laureato in Scienze Naturali.
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. Ag. Venus. Cell.
327.5465690.

cinemazero
GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017
SalaGrande TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 18.00
SalaGrande UN ALTRO ME di Claudio Casazza ore 20.45 - INCONTRO CON
L’AUTORE
SalaPasolini ADORABILE NEMICA di Mark Pellington ore 16.30 - 21.30
SalaPasolini LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 19.00
SalaTotò SONG TO SONG di Terrence Malick ore 16.00 - 18.30
SalaTotò TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 21.00
VENERDÌ 12 MAGGIO 2017
SalaGrande TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 18.30 - 21.00
SalaPasolini ADORABILE NEMICA di Mark Pellington ore 16.30 - 21.30
SalaPasolini LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 19.00
SalaTotò SONG TO SONG di Terrence Malick ore 16.15 - 18.45 - 21.15
SABATO 13 MAGGIO 2017
SalaGrande TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 16.00 - 18.30
SalaGrande SONG TO SONG di Terrence Malick ore 21.00
SalaPasolini LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 16.45

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:
E’ mille volte meglio prendersi a
martellate sulle dita che lasciarsi
vincere dalla noia. Se vogliamo
rimanere vivi, combattiamola fino
all’ultimo giorno di vita.

MEDUNO Laura 34 anni, segretaria amministrativa,
alta 170 cm fisico mediterraneo, sono una ragazza
romantica e dolce e credo che da qualche parte ci
sia la mia metà. Pratico danza da quando avevo 7
anni e amo tutta la musica. Cerco un lui amante della
natura, che mi sappia conquistare ed a volte anche
tenermi testa. Ag. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE Maia 25 anni senza figli. Sono della
vergine vivo con la mia famiglia ho fatto la scuola alberghiera e lavoro come barista. Mi piace molto far
da mangiare cucino di tutto. Mi piace molto ballare latino americano. Sono una pigra non faccio sport amo
molto gli animali ma purtroppo non ne ho. I viaggi e
il mare sono la mia passione, però non disdegno la
montagna. Sono sempre sorridente, paziente, cerco
sempre di trovare il lato positivo delle cose. Cerco
una persona simpatica come me, socievole, passionale, romantico, che abbia dei sani principi e creda
molto nella famiglia. Rig. D0069. Ag. Venus. Cell.
392.9602430.
AZZANO DECIMO Maria 46 anni impiegata, sono
una donna un pò timida, ho molte amiche di vecchia
data, ma a volte mi trovo in difficoltà ad esprimere
i miei sentimenti, forse perché sono sensibile e alla
ricerca di un vero sentimento, le avventure le lascio
agli altri, le mie intenzioni sono serie. Mi piacerebbe
conoscere un signore paziente, non troppo estroverso, semplice, desideroso di realizzare insieme i suoi
ed i miei sogni. Ag. Venus. Cell. 329.3308050.
SPILIMBERGO Antonia 65 anni vedova, sono una
casalinga pensionata, piena di vita e di voglia di fare.
Ho diversi interessi che spaziano dagli eventi culturali
del mio paese al volontariato che svolgo presso la
Parrocchia. Vorrei conoscere un signore max 75enne, zone limitrofe, per compagnia e possibili sviluppi.
Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
SAN VITO AL T.TO Simona 41 anni agente immobiliare, mora occhi verdi, single, mi sento un pò sola.
Ho molti amici e opportunità di conoscenza ma ancora non ho trovato l’uomo giusto e quello che mi fa
battere il cuore. Sono a detta di tutti buona ed espansiva, mi piacciono le cose semplici come passeggiare
in riva al mare o prendermi cura del mio uomo magari
cucinando per lui. Non pretendo chissà che cosa soltanto sincerità e voglia di costruire qualcosa assieme.
Ag. Venus. Cell. 393.8572663.

Bilancia: La tua generosità trapela da tutto il
tuo essere, sei tra i pochi
che dona senza pretendere nulla in cambio. Sei davvero
un essere speciale. Purtroppo
nella vita non sempre si è ricambiati del bene che facciamo, anzi,
a volte sembra che sia tutto inutile. Tu non ti preoccupare avrai da
qualcun altro.

Scorpione: E’ già da
un po’ di tempo che sto
cercando di farti capire
alcune cose importanti:
hai delle ottime caratteristiche
carismatiche e professionali, ma
sai che è meglio non promettere
che promettere e non mantenere;
meglio poco tutti i giorni che tanto
saltuariamente; se puoi, racconta
meno storielline.

Sagittario: Se Dio,
o chi per lui, fosse di un
segno zodiacale sarebbe
sicuramente un Sagittario. Tu hai tutte le caratteristiche
che può avere un bravo architetto, ma quello che ti manca è la
capacità di distinguere le caratteristiche delle persone, sei troppo
pieno di te e non vedi i bisogni
altrui.

capricorno: Se non
fosse per il tuo modo di
concepire tutti i rapporti, sia sentimentali che
professionali,
esageratamente
gerarchici, vivresti la vita con
molte più soddisfazioni e molte più gratificazioni. Ti comporti
sempre come se gli altri fossero
solo comparse e tu l’unico e indiscusso protagonista. Imparerai.

acquario: L’esplosione della Natura amplifica
tutti i tuoi ricettori e godi
come un dio di questa
incontaminata sensazione. Se
fossi solamente così fortunato
anche nella vita sentimentale
non ti mancherebbe niente per
considerarti una persona felice e
appagata dalla vita. Se non fosse
così puoi operare per farlo.

peSci: Ancora i debiti
sono superiori ai crediti,
ma ancora basta poco
per saldare tutti i conti,
poi, finalmente, potrai tornare ad
essere libero di ricominciare da
capo, e questa volta con i giusti
presupposti, potrai realizzare tutto ciò che non sei riuscito a fare
fino adesso. Non scordarti la riconoscenza.

SAN VITO AL T.TO Massimo 67enne vedovo,
cm 185 in gamba, giovanile. Vivo da solo in una
casa di proprietà con giardino, sono un amante
degli animali ho un cagnolino che porto sempre con me. Non sono un frequentatore di bar.
Da giovane ero uno sportivo semi agonista. Ho
un bellissimo camper con il quale ho viaggiato
molto. Sono affettuoso, generoso, di compagnia
faccio amicizia facilmente con tutti. Cerco una
persona soprattutto bella dentro, affettuosa con
dei sani valori. Rif. D0067. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
SACILE Anna, 39 anni, single ho un lavoro che
mi piace molto, con i miei genitori lavoriamo la
terra, all’interno delle serre coltiviamo piantine
da orto e fiori. Dopo una lunga convivenza finita, ho tanta voglia di incontrare un “bravo ragazzo” per potermi formare una famiglia vera.
Sono un’amante degli animali, della natura, del
mare e della montagna non sopporto le persone
che raccontano bugie. Mi piace cucinare sono
semplice, solare, affettuosa. Ag. Venus. Cell.
327.5465690.
LIMITROFI SACILE Cristian 45enne cm 193,
senza figli. Nei fine settimana mi piace organizzare delle gite nelle città d’arte. Sono uno sportivo, nel periodo invernale vado in piscina mentre
d’estate spesso passeggio in montagna. Sono un
amante della musica live, soprattutto nella bella
stagione vado a vedere diversi concerti. Cerco
una lei, con o senza figli, con dei sani principi,
affidabile, riflessiva, con la voglia di costruire nel
tempo un rapporto duraturo. Rif. D0073. Ag. Venus. Cell. 393.8572663.
MANIAGO Alessandro 65enne vedovo sono
un noto imprenditore. Sono una persona attiva, mi piace uscire, alcune volte vado a ballare
(no liscio). Sono intraprendente, nella mia vita
ho viaggiato parecchio anche per lavoro. Sono
felice dei traguardi raggiunti lavorativamente,
seguo tutt’ora l’attività, ma da un lato sento pesare la solitudine, sento il bisogno di parlare, di
dare e ricevere affetto. Tel. 340 3664773/0434
080627 Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.

MANIAGO Vittoria 58enne vedova, libera professionista benestante, castana occhi chiari,
sono una donna posata, calma e rassicurante,
mi piace leggere, andare al cinema e a volte
a teatro. Le vacanze le passo al mare, ho una
piccola casa dove mi rifugio spesso, amo gli
animali e la vita all’aria aperta. Il mio lui deve
essere max 70enne curato e piacevole nell’aspetto. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
328.1464948.
SACILE Simone 72enne, benestante, ma
semplice allo stesso tempo. Vivo da solo in
una casa di proprietà. Leggo i quotidiani, faccio
lunghe passeggiate, alla TV guardo volentieri
i documentari sulla natura sono inoltre appassionato di viaggi e di Geografia. Vorrei conoscere una gentile signora estroversa, dolce
motivata ad una solida unione ed anche, se ci
sono tutti i presupposti, ad una convivenza. Rif.
D0072. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
PORDENONE Patrizia 52 anni divorziata, gestisco una tabaccheria, sono una donna emancipata, mi occupo del mio negozio e gestisco
al meglio la mia attività, ho un figlio grande che
vive con me. Sono alla ricerca di un compagno di vita, onesto, lavoratore, con spirito di
iniziativa e perché no anche affettuoso e passionale. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
AZZANO DECIMO Lisa 31 anni operaia, nubile, bionda occhi chiari, amante della natura.
Appena ho possibilità mi piace fare delle belle
passeggiate oppure uscire in bici. Non cerco
un’avventura ma una stabile relazione che possa portare ad un matrimonio ed una famiglia
(max 45enne). Ag. Venus. Cell. 328.1464948.

CinemazeroCard

www.cinemazero.it
SalaPasolini ADORABILE NEMICA di Mark Pellington ore 19.15 - 21.45
SalaTotò SONG TO SONG di Terrence Malick ore 16.15 - 18.45
SalaTotò TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 21.30
DOMENICA 14 MAGGIO 2017
SalaGrande TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 16.00 - 21.00
SalaGrande SONG TO SONG di Terrence Malick ore 18.30
SalaPasolini ADORABILE NEMICA di Mark Pellington ore 16.45 - 19.00
SalaPasolini LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 21.15
SalaTotò SONG TO SONG di Terrence Malick ore 16.15 - 21.30
SalaTotò TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 18.45
LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017
SalaGrande SONG TO SONG di Terrence Malick ore 18.30
SalaGrande MANHATTAN di Woody Allen ore 21.00 I CLASSICI AL CINEMA
SalaPasolini LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 16.45
SalaPasolini ADORABILE NEMICA di Mark Pellington ore 19.00 - 21.30
SalaTotò TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 16.15 - 18.45
SalaTotò SONG TO SONG di Terrence Malick ore 21.15

(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:
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017
• Ingresso a 5,00 Euro (mercoledì 4,00 Euro se non festivo o prefeSalaGrande SONG TO SONG di Terrence Malick ore 18.30
stivo) per tutti gli spettacoli nelle sale di Cinemazero a Pordenone
SalaGrande MANHATTAN di Woody Allen ore 21.00 I CLASSICI AL CINEMA
• Ingresso intero UNDER 25 a 3,00 euro
SalaPasolini LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 16.45
• Abbonamento 5 ingressi a 20.00 euro (validità 4 mesi dall’emisSalaPasolini MANHATTAN di Woody Allen ore 19.00 I CLASSICI AL CINEMA
sione. Max utilizzo per spettacolo: 1 ingresso)
• Spedizione gratuita, in abbonamento postale, per un anno del
SalaPasolini ADORABILE NEMICA di Mark Pellington ore 21.30
mensile di cultura cinematografica CinemazeroNotizie
SalaTotò TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 16.15 - 18.45
• Informazione costante in tempo reale via mail e sms sulle varie
SalaTotò SONG TO SONG di Terrence Malick ore 21.15
iniziative
• Sconto del 20% su tutte le pubblicazioni di Cinemazero
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017
• Sconti e promozioni in molti negozi, bar e ristoranti della città (Per
conoscere gli sconti visitare il nostro sito).
SalaGrande SONG TO SONG di Terrence Malick ore 18.00
SalaGrande TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 21.00 INCON- • Zero18Carad gratuita (ﬁno al compimento del 18° anno di età)
Ingresso per il pubblico
TRO CON L’AUTORE
(Senza CinemazeroCard)
SalaPasolini LA TENEREZZA di Gianni Amelio ore 16.45
◆ Intero 7,50€
SalaPasolini ADORABILE NEMICA di Mark Pellington ore 19.00 - 21.30
◆ Ridotto (ultra 65enni, bambini dai 4 ai 12 anni, militari, studenti
SalaTotò TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni ore 16.15 - 18.45
universitari) 5,50 €
SalaTotò SONG TO SONG di Terrence Malick ore 21.15
◆ Intero mercoledì (escluso festivo e prefestivo) 5,50€

insieme noi
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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
Commerciante, creativo ed estroverso,
poco incline alla chiacchiera preferisco la
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.

Dimmi spesso che mi ami,
con parole, gesti e azioni.
Non credere che
lo sappia già.
Forse ti sembrerò imbarazzato
e negherò di averne bisogno,
ma non credermi, fallo lo stesso.
Prenderemo del tempo per guardarci in
faccia e parlarci come al principio.
Prenderemo del tempo
perché ritorni la tenerezza.
Charles Singer

ANTONELLA 64enne residente in Friuli vedova, con 1 figlia,
indipendente, diplomata, casalinga, sono stanca di vivere
con le mie paure, bisogna riuscire a trovare un uomo onesto, dinamico, con disponibiltà, determinato, attento, sensibile, per il futuro con responsabilità. Ag. Felice Incontro.
Cell. 327.0268571.
MARIA 48enne residente in basso Friuli, alta cm 1,67, peso
kg 62, bionda, occhi castano scuro bella presenza divorziata. Ha un lavoro stabile che gli crea la sua autonomia,
una discreta indipendenza esente da problemi non è disposta a trasferirsi. Disposta ad una convivenza in tempi
molto brevi purchè sia di responsabilità e sincerità. Cerca
un uomo massimo 62 anni ancora attivo con un lavoro ed
un’entrata economica stabile soprattutto onesto, di carattere
allegro, solare, comunque positivo. Ag. Felice Incontro. Cell.
327.0268571.
LAURA 51enne separata, residente zona Friuli, indipendente, attività propria, discreta cultura, automunita, buona
presenza, equilibrata disponibile, dolce nel dialogo e nelle
maniere, di animo buono ho sempre privilegiato i rapporti
con le persone che sanno esprimere i propri sentimenti e
soprattutto che sappiano preoccuparsi della sensibilità degli
altri ho un buon carattere nel rapporto di coppia so ascoltare e non sono presuntuosa. Credo nel dialogo, in un uomo
cerco sensibilità rispetto e la fedeltà assoluta. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
SERGIO 48enne residente in Friuli, divorziato, con attività
propria, sono stanco di vivere con le mie paure e chiedermi
sempre come sarebbe andata se avessi rischiato e avessi
scritto prima qualche annuncio, ora voglio rischiare e tu sei
pronta a rischiare? Io sono pronto per mettermi in gioco per
farmi conoscere per quello che sono. Desidero fare famiglia,
desidero realizzarmi con una compagna per la vita senza
bugie e falsità. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.

LUCIA 37enne divorziata, casa propria indipendente, automunita molto seria, tranquilla, garbata, motivata con buone
ragioni ad un nuovo nucleo familiare cerca uomo buono e
onesto. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
ANGELO 38 anni celibe res. Bassa friulana, automunito,
indipendente, casa propria, ottima presenza, simpatico bel
sorriso, buono, dolce molto serio con interessi vari cerca per
fidanzamento ragazza comprensiva, tranquilla, seria intenzionata alla crescita di coppia per scopi affettivi di buona
presenza e soprattutto di buona famiglia onesta di sani principi. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
CARMELA 42 enne residente zona Codroipo, nubile, diplomata, indipendente, visivamente carina, ma cosa più importante ritengo di essere interessante sotto il profilo umano e
della simpatia. Mi piace parlare e so ascoltare credo di avere dei buoni sentimenti e quando amo, amo davvero. Vorrei
incontrare una persona di cultura, realizzato nel lavoro che
abbia degli interessi comuni che non fosse banale. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
BENITO 68 enne res. Friuli, laureato, pensionato, divorziato, automunito, simpatico, gentiluomo, allegro, interessante.
Ha avuto storie più o meno importanti ma, oggi gradirebbe
trovare una donna giusta equilibrata di buon carattere che
vuole veramente investire seriamente sul futuro di coppia.
Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
ANTONIO 62 enne res. Bassa friulana, divorziato, con figlio
sposato, pensionato, automunito, molto educato, rispettoso,
credente nei valori e nei principi, altruista, generoso. Gradisce la conoscenza di persone anche straniere, ben motivate, intenzionate nella motivazione di formare in età un pò
avanzata una relazione di coppia dove prevale la stima e la
fiducia reciproca, anche con il matrimonio. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.

sostanza. Per me é importante avere un
dialogo e interessi condivisi, il carattere puó
anche essere differente.. adoro il confronto aperto .. mi
contatti? PAOLO 37 ANNI SINGLE
Ciao sono GIANNI 47 ANNI direttore commenciale divorziato. Vorrei incontrare una lei
dolce, femminile, sensibile e romantica...Ho
un animo dolce e mi piace sorprendere la mia
donna con piccoli e grandi gesti e cerco una
donna che apprezzi tutto questo. Il mio sogno
é quello di innamorarmi e portare la coppia a quel grado di intimitá, complicitá, maturitá necessaria affinché
insieme si possa volere l´unione magari per sempre....
Probabilmente non mi sono mai innamorato... Ho avuto delle storie anche importanti, ma non credo di aver provato mai quel
sentimento che ti riempie il cuore e che ti fa
vedere il mondo come se indossassi degli
occhiali rosa...sono qui per provare a scoprire se esiste una ragazza in grado di rubarmi cuore e
anima, con la quale costruire una vita assieme...Sono
GILDO 49 ANNI DIVORZIATO senza figli
Mi presento TANIA 31 ANNI single. Io non
li ho mai amati i percorsi a ostacoli, ma ho
sempre amato il mare. Osservando le onde
ho realizzato che l’abitudine e il timore del
nuovo sono come degli scogli alla nostra
crescita e ci fanno rimanere quelli di sempre con una vita piatta, insignificante e sempre uguale.
Sono stanca di tutto questo voglio che la brezza dell’amore rinfreschi tutto.
Ciao sono GIULIA 45 ANNI impiegata statale, single Penso che l´unico metro di misura che abbiamo a disposizione é il tempo.
Il tempo é la chiave di tutto, serve a capire
chi ci sará e quali sentimenti prova e allo
stesso se questi sono ricambiati. Il tempo che investe
con te, senza lasciarti sola, nel bene e nel male,cerco
un uomo massimo 60 anni
Sono OLGA, 42 ANNI, separata stilista.
Stanca della superficialità che c’è in giro,
della voglia di avventure facili, cerco una
persona sensibile, rispettosa, di sani. principi
e bella presenza. Io sono una donna attiva,
piacevole, determinata, economicamente indipendente e ciò che desidero di più è un compagno attento e responsabile, di buona cultura, con tanta voglia
di costruire un rapporto durevole nel tempo.
Ciao sono NATALIA 50 ANNI impiegata,una
donna divorziata con un figlio, vorrei intraprendere una storia seria con un mio coetaneo anche con figli per una vita felice. Sono
alta 1.66 magra, capelli lunghi, attraente
dicono, non dimostro nemmeno la mia etá cerco un
uomo massimo 65 anni

APRI LA TUA AGENZIA
X SINGLE FEE DI INGRESSO ZERO
X INFORMAZIONE TEL 800 135093
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

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia

Centro Internazionale
Vittorio Podrecca
Teatro delle Meraviglie Maria Signorelli
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Mostra permanente
Ufficio Cultura - Comune di Cividale del Friuli 0432-710350 cultura@cividale.net Il centro
comprende una parte di marionette e burattini
della COLLEZIONE MARIA SIGNORELLI e illustra la storia della Compagnia dei Piccoli di Vittorio Podrecca, parallelamente al percorso dell’artista Maria Signorelli. E-mail: cultura@cividale.net
– tel. 0432 710350
Made in ROMA and AQUILEIA
AQUILEIA (UD)
Fino a Mercoledì 31 maggio 2017
Fondazione Aquileia 0431-917619 Pagina 6/69 MADE
in Roma and Aquileia Palazzo Meizlik - Aquileia Dal 12
febbraio al 31 maggio 2017 Domenica 12 febbraio apre
al pubblico e rimarrà aperta fino al 31 maggio nella sede
di Palazzo Meizlik ad Aquileia la mostra “Made in Roma
and Aquileia” promossa e organizzata dalla Fondazione
Aquileia in collaborazione con l’Assessorato alla Crescita
Culturale di Roma Capitale e la Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali – Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il Comune
di Aquileia e l’Associazione Nazionale per Aquileia. Partner
della mostra Trieste Airport, Banca di Credito Cooperativo
di Fiumicello e Aiello e Palmanova Outlet Village. Il percorso
espositivo, curato da Annalisa Giovannini, Marta Novello e
Cristiano Tiussi, comprende ben 156 pezzi aquileiesi tutti del
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia oltre ai 150 provenienti dall’esposizione che si è appena chiusa con molto
successo ai Mercati di Traiano di Roma: in mostra il collare di
bronzo di uno schiavo, vetri, lucerne, gemme, anfore di varie
fogge, strumenti medicali e molti altri oggetti di uso quotidiano
nell’antichità tutti caratterizzati da marchi, loghi, firme e i più
diversi segni di proprietà e appartenenza. Il bollo, il marchio, il
contrassegno: Aquileia, come Roma, racconta, attraverso questi piccoli ma efficaci accorgimenti, lo svolgersi nel tempo di un
rapporto tra produttore/venditore e acquirente e, allo stesso
tempo, quello tra l’acquirente e l’oggetto comprato. Chi mette
un contrassegno con il proprio nome sull’oggetto che produce
compie un atto di comunicazione che offre una garanzia di qualità, chi acquista quell’oggetto fa un gesto di fiducia, preferendo
quel prodotto ad altri. Una cosa, questa, che non è mai terminata, proseguendo nei secoli fino ad oggi. I nomi degli imprenditori
si accavallano, parlando di titolari, uomini e donne (sì, di donne) a un tempo audaci e ponderati nelle gestioni imprenditoriali,
nell’amministrare personale talvolta numeroso, nel cercare e trovare sbocchi di mercato sempre più grandi e recettivi. Si produce,
si esporta, si importa: Aquileia, città fondata nel 181 a.C. al limite
tra il Mediterraneo e il mondo che si allarga oltre la cerchia alpina,
è, con il suo grande porto fluviale, un vero e proprio microcosmo.
ORARIO: dal 1 aprile al 31 maggio: ma - ve 10.00 -18.00 / sa-do
10.00 -19.00 Biglietto d’ingresso: INTERO € 4.00 RIDOTTO €
2.00 (gruppi, 18-25, possessori biglietto UNICO, fidelity card Palmanova Outlet Village) L’ingresso alla mostra sarà gratuito per i
minori di anni 18 e i possessori della FVG Card
Premio letterario “Per le antiche vie” 2017
MONTEREALE VALCELLINA (PN)
Circolo d’Arte e di Cultura “Per le antiche vie”
Fino al 11 giugno 2017
0427-79233 / 333-3901023 circolo@perleantichevie.it http://
www.perleantichevie.it Premio letterario “Per le antiche vie” 2017
“Per le antiche vie” è un premio letterario per racconti brevi inediti della lunghezza massima di 12.000 caratteri, in lingua italiana
e non premiati in altri concorsi. La partecipazione è aperta agli
scrittori italiani e stranieri sia residenti in Italia che all’estero. Il
Premio si propone di favorire la creatività di tutti coloro che amano
la scrittura, affinché vengano valorizzati i talenti che hanno trovato
ispirazione dai luoghi e dalle genti del Friuli Venezia Giulia. Nel
2017 il Premio prevede la tradizionale sezione a tema libero per
scrittori dai 18 anni in su.
A tavola, con i colori del sacro!
SPILIMBERGO (PN)
Da Domenica 2 aprile a Domenica 4 giugno 2017
Parrocchia di Spilimbergo 347-7165067 A TAVOLA, CON I COLORI DEL SACRO! A Spilimbergo l’ottava mostra internazionale
di illustrazione. La mostra “i colori del sacro: A TAVOLA”, organizzata dal Museo Diocesano di Padova, sarà visitabile dal 2 aprile
al 4 giugno 2017 presso il castello di Spilimbergo con il seguente
orario: 10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00 da martedì a sabato 10.00 –
12.30 / 15.00 – 19.30 festivi La parrocchia di Spilimbergo e la sua
commissione cultura e scuola, con il programma di attività per il
2017, ripropongono la biennale di illustrazione, che è occasione
consolidata e basilare di promozione umana e religiosa. L’inaugurazione si terrà sabato 1 aprile, ore 17,00 nel teatro cinema
Castello di piazza Duomo con l’intervento tematico del teologo
don Roberto Tagliaferri. Ancora una proposta culturale di spicco che consente fruizione multiculturale, utile per la conoscenza
reciproca e l’educazione alla convivenza pacifica. Un’esperienza
diretta di dialogo con opere di artisti di molte parti del mondo,
che aiuta a comprendere la cultura, l’arte, la religione, quali elementi essenziali della vita umana. Anche questa ottava edizione
con tema “A tavola” espone un elevato panorama di significativa
creatività, con selezione di tavole originali, pubblicate in libri illustrati o create appositamente per questa iniziativa. Per INFO &
PRENOTAZIONI: fax 0427 – 50564 mobile 347.7165067 Alessandro Serena – 346.3693812 Ramona Lucarelli
“Tu mi sposerai” - Opere di Gigetta Tamaro
TRIESTE
Da Domenica 23 aprile a Domenica 2 luglio 2017
ERPAC - Ente Regionale Patrimonio Culturale 0432-821211
info@villamanin.it “TU MI SPOSERAI” - OPERE DI GIGETTA
TAMARO Da Domenica 23 aprile a Domenica 2 luglio 2017
Magazzino delle idee, Trieste Curatore: Luciano Semerani Scritti di Carlo de Incontrera, Alberto Ferlenga, Giovanni
Fraziano, Giorgio Grassi, Lorenzo Michelli, Boris Podrecca.
Il Magazzino delle idee è a pochi metri dalla Stazione Ferroviaria di Trieste e a pochi passi dal Teatro Miela. ORARI DI
APERTURA: Da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore
19.00 Chiuso lunedì.
Evaristo Fusar, I grandi reportages
MANIAGO (PN)
Dal 11 marzo al 28 maggio 2017
Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie 0427-709063 La
mostra situata nel Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie
riassume alcuni degli aspetti più significativi del lavoro di
Fusar, focalizzato sull’epoca storica della seconda metà
del Novecento. Con le sue fotografie Evaristo Fusar ha
raccontato cinquant’anni di vita e di storia, come i Minatori di Charleroi, i ritratti dei “Magnifici Sette” del cinema;
Il Viaggio nell’Europa Comunista (L’ora del tè in un bar di
Dresda, matrimonio civile a Heisenhuttenstadt, posto di
ristoro a Rostock, la piscina coperta a Budapest, Night
Club a Belgrado, Papa Giovanni Paolo II ad Auschwitz,
in coda per entrare a Berlino Est…); la dolce Francia degli anni sessanta; L’ Europa in cammino verso l’Unione;
Nel Sud d’Italia tra tradizione futuro..oltre ché una serie
di copertine che Fusar ha realizzato per l’ Europeo e
la Domenica del Corriere. La mostra è visitabile lunedì-giovedì-venerdì-sabato e domenica dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 con ingresso gratuito.
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.

Alla scoperta del Castello di Valvasone
VALVASONE (PN)
Domenica 21 maggio 2017
Pro Loco Valvasone 0434-898898 / 349-2266995 info.valvasone@
gmail.com ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO DI VALVASONE
L’associazione “A Spasso per il Borgo” svela le bellezze e le curiosità del Castello di Valvasone nei giorni: 7 e 21 maggio. RITROVO:
igresso del Castello All’interno del parco ORARIO: 1° turno di visita
ore 15.00 - 2° turno di visita ore 16.00 DURATA: 45 minuti circa La
PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA entro le ore 12.30 del giorno
precedente; fino ad esaurimento posti (max. 30 pax).
16^ ed. Sapori Pro Loco 2017
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)
Sabato 13, Domenica 14,
Venerdì 19, Sabato 20
e Domenica 21 maggio 2017
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI 0432-900908
info@prolocoregionefvg.org http://www.prolocoregionefvg.org LA
GRANDE FESTA DELLE TIPICITÀ IN VILLA MANIN DAL 13 AL 14
E DAL 19 AL 21 MAGGIO Pezzarini: “Forte valenza turistica e collaborazione con l’Ersa per promuovere il territorio: attendiamo migliaia
di visitatori” Inizia il conto alla rovescia per Sapori Pro Loco, la grande
festa delle tipicità del territorio organizzata a Villa Manin dal Comitato
Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. L’edizione 2017 si terrà per due weekend dal 13 al 14 e dal 19 al
21 maggio. Confermato il format che tanto successo ha garantito in
queste edizioni, con le Pro Loco che, ognuna nel proprio stand, proporrà i piatti tipici dalle Alpi al mare Adriatico, passando per la collina e
la pianura. In più non mancheranno i migliori vini del territorio e le birre
artigianali. “Nel prato di Villa Manin tra le due esedre – ha spiegato il
Presidente del Comitato Valter Pezzarini – si potrà compiere un vero
tour enogastronomico in miniatura del Friuli Venezia Giulia, preludio a
una visita successiva sul territorio: infatti Sapori Pro Loco ha una forte
valenza turistica, che ben si sposa con il movimento del turismo slow
attento alle tradizioni e ai sapori della nostra regione. Attendiamo come
ogni anno migliaia di visitatori per due weekend ricchi anche di appuntamenti collaterali che sveleremo prossimamente”. Tra le conferme già ufficiali quella del rapporto con l’Ersa, l’Agenzia per lo sviluppo
rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che proseguirà
anche quest’anno. “Non solo stiamo elaborando insieme un ciclo di
incontri sui prodotti con la certificazione di qualità Aqua – ha aggiunto
Pezzarini – ma questi stessi prodotti saranno valorizzati dalle Pro Loco
nei loro stand: Sapori Pro Loco sarà quindi un’intera filiera di qualità e
gusto tutto “made in” Friuli Venezia Giulia”. In questi tre mesi fino alla
kermesse il Comitato s’impegnerà per organizzarla fin nei minimi
dettagli. “Siamo già partiti – ha concluso Pezzarini – con una serie di incontri organizzativi con tutti i soggetti coinvolti: il mondo
delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia si basa su volontari che
però operano con passione in maniera davvero professionale”.
Mercanti nel Borgo
VENZONE (UD)
Domenica 14 maggio 2017
Pro Loco Venzone 0432-985034 provenzone@libero.it http://
www.venzoneturismo.it/ Mercatino dell’usato, antiquariato e del
collezionismo. All’interno della cinta muraria ci saranno i numerosi espositori provenienti dal Triveneto, Austria e Croazia che
hanno aderito a questa iniziativa con articoli esclusivamente di
seconda mano, provenienti dalle soffitte dei nonni. Si potranno
trovare libri usati, mobili antichi, dischi, giochi e giocattoli, pezzi
di ricambio, macchine fotografiche, monete, francobolli, fumetti,
cartoline, orologi, ceramiche, oggettistica varia e attrezzi di una
volta. I banchi saranno aperti dalle ore 8.00 alle 18.00. Info:
3386322205 – 3337062288
Alla scoperta del borgo antico di Valvasone
CENTRO STORICO DI VALVASONE (PN)
Domenica 14 e Domenica 28 maggio 2017
A spasso per il Borgo 0434-898898 info.valvasone@gmail.
com https://www.facebook. com/Associazione-A-Spasso-peril-BorgoValvasone- Arzene-1437216596603579/ L’associazione
“A Spasso per il Borgo” vi aspetta il 25 aprile, il 14 e 28 maggio
per svelarvi le bellezze e curiosità dei principali monumenti di
Valvasone! Ritrovo: Ufficio Turistico – Via Erasmo, 1 - Valvasone
Orario: 25 aprile ore 15.30 – 14 e 28 maggio ore 15.00 Costo:
contributo suggerito a partire da 2,00 euro a persona Prenotazione: obbligatoria entro le ore 12.30 del giorno precedente al
0434/898898 o al 349/2266995 e-mail: info.valvasone@gmail.
com Fino ad esaurimento posti – max. 30 pax Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Turistico in via Erasmo, 1 Valvasone
14ª Festa del Fritto
BANNIA DI FIUME VENETO (PN)
Da Venerdì 19 a Domenica 21 maggio 2017
Pro Loco Bannia 339-3967922 matteominatel@virgilio.it http://
www.prolocobannia.it/ La manifestazione inizia venerdì 19: la
sera si terrà uno spettacolo teatrale e la cucina resterà chiusa. I
chioschi rimarranno aperti il sabato e la domenica, presso la nostra struttura coperta di 1000 mq, dove verranno proposti piatti a
base di pesce e carne fritti in olio di oliva, il tutto accompagnato
da un ottima birra di Sauris e da vini provenienti dal territorio locale. Per i più piccoli sarà messo a disposizione un parco giochi,
adiacente alla struttura.
Passeggiate ed escursioni
per scoprire i tesori che ci circondano
GEMONA DEL FRIULI (UD)
Domenica 21 maggio 2017
pavees@email.it http://www.pavees.org MONTE CUARNAN,
UNO SGUARDO SUL FRIULI Con una semplice e piacevole
camminata è possibile raggiungere la cima del monte Cuarnan,
sulla quale si erge la chiesa del Redentore. Una cima non imponente e non impegnativa, ma che grazie alla sua posizione
permette di osservare l’intero territorio friulano... dalle montane
della Carnia e della Alpi Giulie, passando alla pianura, fino al
mare! Durata 3 ore; prenotazione obbligatoria (entro 2 giorni
dall’uscita) DIFFICOLTÀ: mediamente allenati COSTO: 8.00€
adulti; 6.00€ ragazzi 12-16 anni (numero minimo di partecipanti
12 persone) In caso di maltempo la data potrebbe subire delle
variazioni
Festa nel paese delle orchidee
OSOPPO (UD)
Domenica 21 maggio 2017
iatosoppo@gmail.com Una grande giornata di festa ad Osoppo,
il paese delle Orchidee. Il ricco programma prevede mostra e
mercato di piante di Orchidee ad opera della Federazione Italiana Orchidee, stand enogastronimici, intrattenimento musicale,
laboratori creativi e spettacoli dal vivo per bambini; inoltre non
mancheranno le apprezzate escursioni guidate ai sentieri delle
orchidee selvatiche, vera e propria peculiarità di Osoppo, e le
visite guidate al Forte.
8ª ed. Giardini Aperti in Friuli Venezia Giulia 2017
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Domenica 21 maggio 2017
Circolo di Giardinaggio Amici in Giardino info@amicingiardino.it
http://www.amicingiardino.it/ Regione Friuli Venezia Giulia Domenica 21 maggio 2017 si rinnoverà l’appuntamento con “Giardini Aperti”: l’evento è organizzato dal Circolo di giardinaggio
“Amici in giardino” con lo scopo di divulgare la cultura e il rispetto
del verde. Dopo il successo degli anni scorsi, la manifestazione celebra la sua 8° Edizione con l’invito al pubblico a visitare
oltre 70 giardini privati sparsi in tutto il territorio regionale. I proprietari apriranno gratuitamente le porte dei loro giardini; spazi
piccoli medi e grandi incanti nascosti; giardini a tema, luoghi
che testimoniano la passione di tenere viva la cultura del verde
nel nostro territorio. Alcuni giardini saranno visitabili anche la
domenica successiva (28 maggio 2017). La manifestazione si
terrà anche in caso di maltempo. Le aperture saranno garantite
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30. Qui è possibile
scaricare il Programma di Giardini Aperti in FVG 2017

Mercatino dell’usato “Non solo Tarli”
MORTEGLIANO (UD)
Sabato 27 maggio 2017
(ogni quarto Sabato del mese)
Pro Loco Comunità di Mortegliano - Lavariano - Chiasiellis 0432-760079 informazioni@prolocomortegliano.
it http://prolocomortegliano.it Mercatino dell’usato “Non
solo Tarli” in piazza a Mortegliano, si svolge ogni quarto
sabato del mese fino a fine anno. Per chi lo desidera c’è
la possibilità di poter restare anche tutto il pomeriggio.
“La soffitta in piazza” e “L’angolo del libro usato”
PORDENONE
Domenica 28 maggio 2017
(ogni ultima Domenica del mese)
Pro Loco Pordenone 0434-1770458 mercatinipordenone@gmail.com http://www.prolocopordenone.it Mercatino dell’usato con scambio/vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomestici, libri usati, etc. e vestiario
vintage. Ogni ultima domenica del mese con l’esclusione
dei mesi di gennaio, luglio e agosto. A dicembre anticipato a domenica 10. In piazza Risorgimento e zone limitrofe a Pordenone dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
33ª Festa delle capre
25ª Rassegna regionale prodotti caprini
TIMAU/TISCHLBONG DI PALUZZA (UD)
Domenica 28 maggio 2017
Pro Loco Timau-Cleulis 380-7045778 prolocotimaucleulis@hotmail.it L’associazione Pro Loco Timau-Cleulis , in
collaborazione con le più importanti associazioni regionali, è da anni impegnata nella valorizzazione dei prodotti
caprini, a tale scopo viene indetta una Rassegna dove
possono partecipare tutti gli allevatori caprini della regione, siano essi amatori che aziende autorizzate alla produzione casearia. Una giuria di tecnici assegnerà il premio
al miglior formaggio caprino della regione. Durante la manifestazione si svolgerà un mercatino agro-alimenatre e
si potranno degustare i formaggi presenti alla rassegna.
Per tutta la giornata, musica folcloristica e nei chioschi
Krofn di Timau (Cjarsons), pietanze a base di prodotti caprini e Capretto locale al forno. Per tutta la giornata sarà
aperto il Museo della grande Guerra.
Mercatino del Doge 2017
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)
Venerdì 2 giugno 2017
(ogni seconda Domenica del mese (escluso agosto)
Confcommercio e Pro Loco Passarian 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: venerdì 2 giugno - mercoledì 1 novembre - venerdì 8
dicembre
“Sagre a Felet” 2017
FELETTO UMBERTO (UD)
2, 3, 4 / 9, 10, 11 / 17, 18 giugno 2017
Pro Loco C.I.L. Feletto info@cilfeletto.com La Sagra di Feletto
(“Sagre a Felet”) è la classica festa di piazza, che di solito si svolge per tre week-end nel mese di giugno. Tutte le strutture della
manifestazione vengono ospitate per tutta la durata della sagra
nel bellissimo parco adiacente a Villa Tinin, una compagine (villa e
parco) di proprietà della Parrocchia di S. Antonio Abate di Feletto.
Nei chioschi si potranno trovare vini tipici friulani, birra, una buona
griglia, magari accompagnata da delle (ottime) patate fritte. Ogni
giorno a disposizione vi sarà una grande pesca di beneficenza con
bellissimi premi. La festa inizierà nel tardo pomeriggio, con l’apertura dei chioschi e l’arrivo del complesso che, durante la serata,
allieterà tutti i graditi avventori.
Centro Internazionale Vittorio Podrecca
Teatro delle Meraviglie
Maria Signorelli
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Mostra permanente
Ufficio Cultura - Comune di Cividale del Friuli 0432-710350 cultura@cividale.net Il centro comprende una parte di marionette e burattini della COLLEZIONE MARIA SIGNORELLI e illustra la storia
della Compagnia dei Piccoli di Vittorio Podrecca, parallelamente
al percorso dell’artista Maria Signorelli. Ingresso a pagamento.
Mostra “L’offensiva di carta”
UDINE
Fino a Domenica 7 gennaio 2018
Civici Musei Udine 0432-1272591 civici.musei@comune.udine.
it http://www.civicimuseiudine.it L’offensiva di carta. La Grande
Guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo Accanto alla guerra drammaticamente impastata di fango e
sangue, dal 1914 al ‘18 ne venne combattuta una parallela, non
meno decisiva, fatta di parole e sopratutto di immagini. Dal 31
marzo di quest’anno al 7 gennaio del 2018, al Castello di Udine,
per la prima volta, una mostra ne dà conto in modo organico, attingendo ad un patrimonio udinese che non ha pari al mondo, la
Collezione Luxardo, per arrivare al fumetto contemporaneo. Mostra a cura di Giovanna Durì, Luca Giuliani, Anna Villari, con la
collaborazione di Sara Codutti e Fernando Orlandi. Info e dettagli
su http://www.civicimuseiudine.it
Premio letterario “Per le antiche vie” 2017
MONTEREALE VALCELLINA (PN)
Circolo d’Arte e di Cultura “Per le antiche vie”
Fino al 11 giugno 2017 circolo@perleantichevie.it http://www.perleantichevie.it Premio letterario “Per le antiche vie” 2017 “Per le
antiche vie” è un premio letterario per racconti brevi inediti della
lunghezza massima di 12.000 caratteri, in lingua italiana e non
premiati in altri concorsi. La partecipazione è aperta agli scrittori
italiani e stranieri sia residenti in Italia che all’estero. Il Premio si
propone di favorire la creatività di tutti coloro che amano la scrittura, affinché vengano valorizzati i talenti che hanno trovato ispirazione dai luoghi e dalle genti del Friuli Venezia Giulia. Nel 2017 il
Premio prevede la tradizionale sezione a tema libero per scrittori
dai 18 anni in su.
32ª Marcia dal Vin
PALUDEA DI CASTELNOVO DEL FRIULI (PN)
Venerdì 2 giugno 2017
Pro Loco Val Cosa 333-3410569 pro.castelnovo@hotmail.it http://
www.provalcosa.it 32^ MARCIA DAL VIN Venerdì 2 giugno 2017
Paludea di Castelnovo del Friuli Nel giorno della Festa della Repubblica italiana, venerdì 2 giugno, la Pro Val Cosa – Castelnovo
del Friuli organizza la 32° Marcia dal Vin. Di seguito, le informazioni utili: Partenza ore 8.30 – 9.30, da Castelnovo del Friuli, loc.
Paludea area “Ai Pioppi” Manifestazione podistica ludico motoria
a passo libero aperta a tutti Marcia trekking di 7 km 14 km e 21 km
La manifestazione è valida per la vidimazione dei concorsi internazionali IVV e Nazionale FIASP – Piede Alato e SPORTINSIEME
Dalle ore 11.30 alle ore 13.30 pastasciutta per i partecipanti con
riconoscimento La marcia si inserisce nel calendario delle manifestazioni FIASP nelle valli spilimberghesi, promosse dal Consorzio
Turistico Arcometa. Scarica qui il volantino: http://bit.ly/2ovK9g8

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
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mERCEdEs
Classe E sW

2.2 amg diesel - anno
2012, km. 115.000 tagliandati, perfetta, con
allestimento avantgarde
amg, trazione posteriore,
cambio
automatico,
volante
multi-funzione,
leve cambio al volante. Privato vende. cell.
335.6122587

Via Casut 28 - Tamai di Brugnera ((PN)
Presso Stazione Servizio Prealpi

+39 0434 623858

R
D ICO

IL MESE DEL CAMBIO GOMME

al 1 RDAT
al 1 5 ap I
5 m rile
agg
io

Invernali estive

PRENOTATI GIÀ DA ORA PER ESSERE IIN TEMPO

OPEl mERIvA - anno 2006,
km. 184.000, impianto Gpl nuovo scadenza 2027, vetri oscurati, cerchi in lega, clima, Abs,
airbag. Privato vende per passaggio a diesel ad € 2.500,00
trattabili. No perditempo. Cell.
389.4784240.
REnAulT ClIO RXE 1.6 3
PORTE - AnnO 2000, gRIgIO mETAllIzzATO, gOmmE
nuOvE, REvIsIOnE TuTTO
2017, ClImA, RAdIO, InTERnI PERFETTI, PROPRIETARIO nOn FumATORE. PRIvATO vEndE Ad € 1.000,00.
CEll. 333.5022075.

Oltre alla carrozzeria tradizionale GESTIONE SINISTRI

SPECIALIZZATI IN:

• VERNICIATURA AD ACQUA
• LUCIDATURA
• RIPARAZIONE CRISTALLI
Vuoi E
AR
• RIPRISTINO FARI
RI N NOVo?
l’aut
PRIMA

NOLEGGIO AUTO
TARIFFE AGEVOLATE
SOCCORSO STRADALE
DOPO
AUTO E FURGONE SOSTITUTIVA R I D O NA LU C E NTEZZA
Convenzioni con tutte le principali assicurazioni:
GRUPPO UNIPOL/FONDIARIA SAI
GRUPPO AXA - GRUPPO ALLIANZ
REALE MUTUA/ITALIANA - ITAS/VALPIAVE VITTORIA - HDI

Via Per Sacile, 142 FRANCENIGO (TV) Tel. e Fax 0434

OPEl AsTRA 1.7 diesel - anno
2004, km. 200.000 circa, grigio
metallizzato. Privato vende
ad € 1.200,00 trattabili. Cell.
388.3745343.
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.

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.

mERCEdEs ClAssE A 180
Cdi 5 porte - ottime condizioni €
4.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 393. 9890726.
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.

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

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

PORDENONE
giovane bella ragazza
20enne cinese
anche massaggi
333.9661833

PORDENONE
novità bellissima
Elena trans femminile
giovane completissima
327.3128058

PORDENONE
transex Daniela prorompente molto femminile
bionda tacchi a spillo
320.7218072

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

GAIA donna italiana
cerca amici.
Cell. 320.9581631.

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

PN novità bellissima Erika affascinante adorabile accogliente dolcissima caldissima solare 8^ nat.
coccolona delicata travolgente.
Cell. 328.5585733.

TOP TRANS a San Vito al Tagliamento affascinante biondina snella 5^
ms. passionale e trasgressiva.
Cell. 328.5573465.

SACILE
bellissima orientale
ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

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

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

PORDENONE novità
assoluta Nina trans bellissima mulatta con una grossa
sorpresa sempre carica sarai tu a
dirmi basta passiva
molto attiva
329.0724260

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO auto da scambiare con
Opel Zafira del 2001, 7 posti
diesel, pari condizioni. Privato.
Cell. 338.5477677.
/////////////////////////////////////////////////

FIAT PunTO

3^

serie benzina - anno
imm. 2004, km. 140.000,
in eccellenti condizioni,
cinghia
di
distribuzione
nuova, appena revisionata. Privato vende ad €
2.500,00 poco trattabili.

cell. 349.0781520.

FIAT PunTO 5 PORTE - AnnO ‘99, km. 123.000, COn
ImPIAnTO A mETAnO, gOmmATA, mECCAnICA Ok, COllAudATA, gRIgIO sCuRO,
COn € 13 FA 350 km. AnChE
PER nEOPATEnTATI. PRIvATO vEndE A PREzzO dA
COnCORdARE dOPO vIsIOnE. CEll. 338.4605525.

2^ serie 3 porte - anno
2001, km 167.000, in discrete
condizioni,
collaudata. Privato vende a
€ 300.
cell. 333.6515329.
lAnCIA YPsIlOn 1.3 MJT uniproprietario, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
3.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

vW POlO 1.3
benzina - anno 1996, km.
180.000, tenuta bene,
interno buono, stereo,
gomme 70%, revisione
fatta, proprietario non
fumatore, qualsiasi prova. vero affare! privato
vende per cambio auto.
max serietà, solo se
interessati. info.. (nicolas). Cell. 348.1605117

vW POlO 1.3
benzina - anno 1997, km.
120.000, interno buono,
revisione fatta, gomme
buone, bollo fino dicembre 2017, tenuta sempre
in garage, carrozzeria
in ottimo stato, non fumatore, qualsiasi prova.
vero affare! privato
vende per cambio auto
ad € 1.600,00 tratt.
max serietà, no perditempo. info.. (nicolas).
cell. 320.5782618

FIAT CROmA 1.9 Jtd mod.
Emotion 16V 150CV - anno
2015, km. 200.000, revisione
tutto 2017, ruote da 18, impianto radio con carica Cd,
navigatore, tetto panoramico,
cristallo blu scuro metall. Privato vende ad € 3.000,00. Cell.
333.5022075.

vW POlO 1.3
- anno 1996, km.
180.000, tenuta bene,
interno buono, stereo,
gomme 70%, revisione
fatta, proprietario non
fumatore, qualsiasi prova. vero affare! privato
vende per cambio auto.
max serietà, solo se
interessati. info.. (nicolas). Cell. 348.1605117
benzina

768273

www.carrozzeriapunto.it

ChEvROlET mATIz 800 GPL
- km. 64.000, uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, sedile regolabile in
altezza, fendi tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
4.750,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
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.
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.
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 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.
AlFA ROmEO 147 JTD 1.9
diesel - abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
4.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
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.
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.
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.

FIAT PunTO

Gestiamo tutte le pratiche
riguardanti i sinistri
senza perdite di tempo
per i nostri clienti

OPEl mERIvA 1.3 multijet spaziosa, guida alta, cilindrata
contenuta € 4.850,00. 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.
REnAulT sCEnIC 2.0 benzina automatica - uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 1.250,00.
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.
PEugEOT CABRIO 1.6 benzina - abs, clima, servo, airbag,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
3.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
FIAT PunTO 1.3 MJT 5 porte - uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile in altezza,
cerchi in lega, fendi, tagliandata, collaudata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 4.350,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
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.
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.

PN Minorca trans
brasiliana bella mora 7^
ms. fantasiosa ben dotata
tacchi a spillo fino notte fonda
333.5408958

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.

TOYOTA RAv4 2.0 TD 3 porte
85 KW - abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, tetto
apribile, cerchi, sedile regolabile in altezza, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformità € 3.950,00. 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

FORd kA 1.2 cc. - ultimo modello anno 2009 € 4.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

peugeot 207 nera. privato vende a € 5.500,00
trattabili passaggio di proprietà
compreso.
cell.
331.2816786.
OPEl mERIvA 1.4 benzina Enjoy - abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, auto per
neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformità € 3.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

SPILIMBERGO
Shailyn
appena arrivata 20enne splendida
sexy bellissima bambolina completissima 100% un vero vulcano di piacere stupendo mix
di bellezza disponibile 24/24.
Cell. 351.1121787.
✮✮✮......................................................
PORDENONE
new
Valentina 36enne bellissima bionda stupendo fisico calda dolce seducente e compiacente.
Cell. 389.8425230.
✮✮✮......................................................
PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 52enne bionda capelli lunghi fisico mozzafiato bel lato b preliminari al naturale completissima.
Cell. 380.9048450.

info@pollesel.it

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 mOdus 1.2 benzina
- km. 69.000, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, navigatore, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 5.250,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
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.

kIA RIO 1.3 Top Class anno 2005, km. 153.000
originali, con impianto Gpl,
unico proprietario. Privato vende per inutilizzo ad €
2.500,00. Info.. (ore pasti).
Cell. 331.7891647.

PN primissima volta bella donna
bionda prosperosa 10^ nat. reale
coccolona completissima amante
baci disponibilissima per i tuoi
desideri senza fretta nè tabù.
Cell. 327.0732099.
✮✮✮......................................................
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.

TORO

21 aprile
21 maggio

motori
CERCO PiAggiO libERTy 50
A 2 TEMPi O 4 TEMPi, AnChE
nOn FunziOnAnTE, A MOdiCO PREzzO. PRiVATO. CEll.
328.5581650.

nissAn qashqai - molto
bella sia dentro che fuori, di
recente cambiato olio, filtro
olio. Privato vende. Cell.
339.4580002.
--------------------------------------

MiTsubishi l200 - anno
2013, doppia cabina, in ottime condizioni generali, clima automatico, cerchi in lega 17, abs, air bag. Privato
vende. Tel. (0434) 870430.
--------------------------------------

anno 1992, in perfette
condizioni, pastiglie anteriori, corona, catena e
pignone rifatti da poco,
motore mai manomesso.
Privato vende.

cell. 366.3084118

PEugEOT 306 sW XT benzina - anno 1999, blu metallizzata, super accessoriata e
con bassi consumi, ABS, 5
posti, tergicristalli con sensore pioggia, sedili pelle e
tessuto, barre porta tutto.
Privato vende. Tel. (0431)
65770.
--------------------------------------

sCOOTER Joy Max 250 - ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità
€ 950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
suzuki Burgman 400 - km.
25.000, da vetrina, finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformità € 2.450,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
aprilia sr 300 max

sMART brabus 800 cc - anno 2003, km. 106.000, cambio f1, alzacristalli elettrici,
autoradio, controllo elettronico della frizione e della stabilità. Privato vende. Cell.
340.5526915.
-------------------------------------

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

CERCO Piaggio Ape anni 5060 da restaurare, anche se priva di documenti o con carrozzeria danneggiata dalla ruggine.
Privato. Cell. 348.3838045.
//////////////////////////////////////////////////

MOTO yAMAhA XJ600

WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

CERCO Daily/Ducato 9 posti con massa rimorchiabile
pari a 30/35 q.li. Privato. Cell.
347.5415248.
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.
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.
333.3878067.
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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.
VEndO: tenda da campeggio.
Cell. 340.7813360.

km. 20.000, sempre tenuto
al coperto in garage e sotto telo, tagliandato, gomme
praticamente nuove, bauletto,
paramani,
parabrezza.
Privato vende.

-
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NAUTICA

cell. 346.3751598
333.3615290.
MOTOsPORT kAWAsAki

lAnCiA Ypsilon 1.2 oro km. 81.000, unico proprietario, no fumatori. Privato
vende. Cell. 329.3217917.
-------------------------------------zzr 1200 - unico proprietario,
km. 14.800 originali, pratica-

CAnOA in VETROREsinA
lungh. 4,50 Mq. PRiVATO
VEndE CAusA inuTilizzO
Ad € 200,00 TRATTAbili. info.. (ore pasti). TEl. (0434)
70103.

gOMMOnE
Joker 420

mente nuova perfetta in tutte
le sue parti, appena cambiato
olio e filtri, pneumatici nuovi.
Privato vende per inutilizzo.

FiAT Punto prima serie - anno 1994, km. 250.000, motore garantito per oltre 100.000
km, testata rifatta, cinghia
rifatta, motore rifatto nuovo
garantita al 100%. Privato
vende. Cell. 389.1677425.
--------------------------------------

OPEl Astra 5 porte, impianto GPL dall’acquisto,
125.000 km, non fumatore.
Dal 2015 al 2016 sostituiti:
gomme, alternatore, batteria e termostato. A gennaio
2017 sostituiti: cinghia di
distribuzione, pompa e iniettori gas. Unico proprietario.
Privato vende a € 4950,00.
Cell. 346.0122284.
--------------------------------------
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

cell. 347.2218528

yamaha fz6 fazer

- anno 2005, km 6000 reali,
mai incidentata tenuta sempre
in garage, bauletto givi, due
caschi, telo copri moto e tuta pioggia. Privato vende ad
€ 2.800 non trattabili.
cell. 339.2305552.
sCOOTER Daelim Delfino
100cc - originale, mai incidentato, sempre tenuto in garage,
con portapacchi, si guida con
patente B, due posti, marmitta
e motore originali nessuna modifica, documenti in regola. Privato vende. Cell. 347.1088075.
sCOOTER Montecarlo 50cc anno 2013, come nuovo, colore
rosso e verde, collaudo già fatto. Privato vende ad € 750,00
trattabili. Cell. 338.7351362.

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

lungh. 4,08, largh. m.
1,82, 4 camere d’aria,
portata 6 persone, 2 gavoni, cassetto con chiave,
pompa elettrica, luce notturna, 2 remi, 2 scalette,
5 parabordi, 5 salvagente,
motore mercury 40 hp,
carrello sacar 450, m.
5,55, con ruota di scorta.
Privato vende.

cell. 348.3140203
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VEICOLI
AGRICOLI

CERCO trattore Massey Ferguson dal 165 al 298 marmitta a
destra e Ford dal 5000 al 7600.
Privato. Cell. 345.3920044.
////////////////////////////////////////////////
MulETTO bAlkAnkAR dA
30 quinTAli gEMEllATO.
PRiVATO VEndE. VAlEnTinOdEMOnTE@ViRgiliO.iT.
CEll. 339.1924326.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

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.
CERCO coppia sedili anteriori
in pelle grigia Alfa 166 2.4. Privato. Cell. 347.5317670.
VEndO: 4 CERChi in lEgA
16’’ ORiginAli AlFA ROMEO
gT AdATTi AnChE PER AlFA 156, 147, gTV Ad € 250,00.
zOnA PORdEnOnE. CEll.
345.8983450.
VEndO catene auto per svariate misure, ancora imballate ad €
20,00. Cell. 392.7364847.
VEndO: 2 gomme 165/65 R14
79T estive buone al 70% € 50.
Cell. 335.6274238.
VEndO: 2 cerchi per vecchia
Cinquecento. Zona Conegliano.
Cell. 331.2821487.
VEndO: 4 gomme all’80% marca Falken HS439, mis. 185/65
R15 88T, montate su cerchi in
acciaio, per Peugeot 207, 208
o 308, ad € 220,00 tratt. Cell.
331.3707526.
VEndO: n. 4 pneumatici marca
Dunlop modello Out Side Street
Reponse 2 misura: 185/65 R15
88T in ottime condizioni, occasione, privato vende â‚¬ 110,00.
No sms. Cell. 328.4694976.
VEndO: 5 cerchi in lega ottime condizioni con gomme
buone al 50% per Ford Fiesta
1^ e 2^ serie ad € 100,00. Cell.
338.1351786.
sET copri sedili auto da 3 posti
vendo. Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
PARAsOlE nuovo lato guida
per Punto terza serie vendo.
Cell. 339.8693354.
bARRE portatutto per Fiat Punto Evo/Grande Punto in ottime
condizioni d’uso, con relativi
attacchi, vendo ad € 45,00.
UD. Tel. (0432) 889458 - Cell.
349.6536756.
VEndO: 4 gomme per Fiat Stilo
al 50% a prezzo da concordare. Zona Palmanova (UD). Cell.
349.4212309.
VEndO: 4 gomme Falken
225/50 R17 ad € 80,00; 4 gomme termiche Firestone 185/60
R15 84T, buone all’ 80% €
120,00; 5 cerchi in lega ottime condizioni, con gomme
termiche buone al 50%, per
Ford Fiesta 1^ e 2^ serie ad €
100,00. Cell. 335.6274238.
VEndO: portatutto Fapa modello “zero System” completo di
4 portabiciclette a € 70,00. Cell.
340.6004552.
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 da neve
mai usate a € 10,00. Cell.
340.3490636.

VEndO: 4 cerchi in lega orig.
Seat Leon 7J 17 H2 ET38 in
ottime condizioni per gomme
225/45 R17, completi di coprimozzi, € 220,00. Regalo quinto
cerchio con un graffio da marciapiede e altri due coprimozzi.
Montano anche su alcuni mod.
Audi e VW; per Audi A3 8V dal
2014: griglia anteriore con emblema “quattro” € 150; coppia
di fendinebbia € 70; coppia di
mascherine laterali sede fendinebbia € 70; spoiler posteriore
bianco € 70. In blocco € 340.
Cell. 339.5863982.
VEndO: 4 gomme invernali con relativi cerchi annessi, marca Vredestein misura
185/65 R15, buono stato, ben
conservate, ad € 300,00. Cell.
340.3833842.
PARAuRTi anteriore Isam Primer con coprigancio per Opel
Vauxhall Corsa C dal 10/00 al
10/03 mai usato e nell’imballo
originale vendo ad € 80,00. Udine. Cell. 347.1174079.
VEndO: gomme invernali marca Goodyears Ultragripp misura
195/60/15, complete di cerchi
in acciaio per Opel Astra ad €
280,00 trattabili; 4 gomme estive Goodyear 165/65 R15 60%
ad € 80,00. Cell. 331.3707526.

802

MOTOCICLI

CERCO motore Husqvarna
360 2 tempi, anche non funzionante, anno 1992. Pagamento
contanti. Privato cerca. Cell.
340.4605508.
//////////////////////////////////////////////////
VEndO: tuta da moto con giacca e pantaloni tg. s, ad € 70,00.
Cell. 328.4036611.
VEndO 2 ammortizzatori anteriori per motoguzzi V50 e similari € 50,00; Forcella completa
anterior, Maico prezzo da concordare. Cell. 339.4191389.

MOTORE v 220 cv 2.5 kw
1850, usato pochissimo, con
interruttore start per avviamento, diametro albero mm
24 con chiavetta vendo. Cell.
348.2785796.
-----------------------------------------CAsCO integrale Md, tg. S da
uomo, colore grigio e nero, mai
usato, vendo a € 50,00. Cell.
333.2598293.
CAsCO per moto in buone condizioni vendo a solo € 20,00.
Udine. Cell. 338.6987432.
VEndO: pneumatico per scooter mis. 150/70 R13, come
nuovo € 30,00 trattabili + giacca
da moto Dainese colore nero/
blu, leggera, come nuova, con
etichetta causa errore misura,
€ 60,00; bauletto scooter con
piastra per Yamaha Majesty €
240,00. Cell. 331.3707526.
VEndO terminale in fibra di
carbonio, tipo ovale, lunghezza 52 cm, per moto da strada
ottimo anche per enduro. Carburatori revisionati per moto da
cros da 50 a 600 cc. Catene
usate tipo 520/525. Montaggio
gratis. 6 gomme posteriori per
moto da cros, cerchio da 19,
buone al 90%. Pezzi di ricambio per Yamaha tenerè 600,
anno 1984. Privato vende. Cell.
340.4605508.
sERbATOiO in plastica speciale Acerbis, maggiorato tipo Parigi Dakar, capienza circa 25 litri,
2 tappi rifornimento destro e sinistro, con chiave, due rubinetti
di uscita destro e sinisro, adattabile con facilità con rispettiva
sella, per moto da enduro/quad.
Vera occasione privato vende.
Cell. 340.4605508.

805

A
AGRICOLTURA

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 vecchio rimorchio per
deumidificare la granella dei
cereali; recinto mobile elettrificato per piccolo allevamento
suini e generatore di corrente
a batteria.; cera d’api grezza;
generatore di corrente elettrica
220-380 v, portatile, possibilm.
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 trattorino rasaerba non
funzionante da riparare. Privato. Cell. 347.4092715.
CERCO vecchio secchio misuratore per latte in ferro, completo di galleggiante ed asta, in
buono stato e a modico prezzo.:
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 seminatrice mais due
file pneumatica, con spargisale.
Privato. Cell. 349.4325367.
//////////////////////////////////////////////////
VENDO: sarchiatrice 4 file
mod. Gaspardo; spandisale
una girante; pressa balle rettangolari. Cell. 333.3137265.
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: falcecondizionatrice
+ bilama + rotopressa cm.
120/150. Cell. 335.6368698.
VEndO: decespugliatore e
compressore non funzionante.
Tel. (0432) 990974.
VEndO sega circolare a banco
220V. Cell. 348.6859092.
MulETTO per trattore a tre
sfili, bassissimo passa ovunque, portata qli. 11 alzata 2
metri, con forche lunghe per
bins, completo di tutti i movimenti + stringicasse, comandi
a cloche, azionamento con le
prese del trattore vendo. Cell.
377.4588878.
VEndO generatore GenSet
3KW 220 volt, prodotto italiano,
motore Brigg Stratton, con sicurezza oil allert, autoregolante,
doppio raffreddamento, CE,
istruzioni, impeccabile. Cell.
338.9194758.
VEndO rasaerba, decespugliatore e Idropulitrice 380 volt acqua calda. Cell. 347.4092715.
VEndO: diversi rotoli di rete
anti grandine usata ma in ottimo
stato, utilizzabile anche come
recinzione, larghezza 1.5 mt;
aratro bivomere volta orecchio
idraulico per trattore 100 cv.
Cell. 347.4092715.
sgRAnATRiCE mais con corpo in legno, vendo causa inutilizzo ad € 80,00. Zona PN. Cell.
339.5863982.
CisTERnA in polietilene da
1000 litri ideale per recupero
acqua vendo a 60,00 €. Cell.
335.6638697.
VEndO: magnifica filtropressa
interamente in acciaio inox completa di filtri e accessori, completa di pompa. Zona Madonna
di Buja. Cell. 340.7390776.
VEndO: antiche botti in legno
di varie dimensioni in ottime
condizioni, disponibilità di 3
pezzi, ad € 50,00/cad.; torchio
per enologia con pistoni oleodinamici, in eccellenti condizioni
completo di legni e accessori
ad € 250,00. Zona Madonna di
Buja. Cell. 340.7390776.
ERPiCE rotante larghezza 2
metri e seminatrice per mais
4 file Gaspardo mod. 510 vendo. Tel. (0434) 688430 - Cell.
347.8720177.

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

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

Via T. Deciani, 1 NAVE di Fontanafredda (PN)

Tel. 0434.98140 Fax. 0434 996907 - info@giustpreparazioni.it - www.giustpreparazioni.com
iustpreparazioni.com

VEndO: rimorchio agricolo seminuovo portata 50 q.li (4x2),
doppie sponde, con telo per
vendemmia mosto, prezzo dopo visione; attrezzo idraulico
per aprire e chiudere filari vigna. Cell. 349.0703751.
VEndO: sega circolare a banco con lama di 60 cm, banco
mobile e accessori, blocco
unico combinata con mulino,
trasmissione a cardano ad €
350,00; fiasche in vetro per vino da 2lt, vendo a € 2,00/cad.
Zona Madonna di Buja. Cell.
340.7390776.
VEndO: botti semprepieno in
vetroresina di varie misure, 5-810Hl complete di accessori e
perfettamente funzionanti, a €
50,00/cad. Zona Casarsa. Cell.
340.7390776.
RAnghinATORE a cinghie sul
sollevatore largo mt. 2.50, perfetto vendo. Cell. 338.9194758.
VEndO attrezzatura per vino:
botte in acciaio inox da 7 HL con
coperchio, pigiatrice diraspatrice elettrica con pompa e circa
10 mt. tubo, 2 tini in plastica da
7 Hl. e damigiane in vetro da 54
lt., torchio per vinaccia 50x60.
Privato. Cell. 334.8790113.
VEndO botte da diserbo 3 hl.
e botte carrellata da 8 hl; porta
fiori con cavalletto; motore per
irrigazione 260 Hp con pompa
doppio girante; ruote per carrello. Cell. 348.7080929.
MulinO per cereali azionamento a cardano, corpo interamente in ghisa, flagelli frantumatori a dischi stellati perfetti,
tubo per pannocchie di mais,
con ruote per spostamenti,
macchina indistruttibile vendo.
Cell. 338.9194758.
MOTOCOlTiVATORE
Pasquali 10cv a benzina, con
fresa originale, marce lente e
veloci, due velocità di fresa,
reversibile, bloccaggio differenziale, macchina robustissima
e pronta all’uso vendo. Cell.
377.4588878.
TORChiO diametro 30 usato
ma in ottime condizioni. Privato
vende a € 100,00. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 699564.
VEndO: botte da 3 ettolitri e
atomizzatore. Zona Tarcento
(UD). Tel. (0432) 785524.
VEndO: rasaerba per inutilizzo
ad € 60,00 tratt.; decespugliatore ad € 50,00. Zona Aviano. Tel.
(0434) 652166.
VEndO aratro rimesso a nuovo
per 80/90 hp con spostamento
e ribaltamento idraulico. Cell.
334.6128389.
VEndO: assolcatore per patate + livella da metro, per motocoltivatore; torchio per uva
usato 3 anni, 2 velocità diam.
60; assolcatore anno 1930 in
ferro robusto, fatto a mano, mt.
2,50; rimorchio per motocoltivatore mis. 220x140, portata
max 13 q.li.; brentella in plastica per vino portata 350 lt. +
sottospina, usati 3 anni carriola
spandisale per mais 2 file. Cell.
340.4605508.
VEndO: torchio manuale,
diam. 60 ad € 200; 2 porta fiori in ferro battuto € 40; bottiglie
per prosecco € 0,50/cad. Privato. Info.. (dopo le 18). Cell.
349.6761903.
dECEsPugliATORE Shindaiwa modello T-27 perfettamente
funzionante vendo. PN. Cell.
335.7649874.
sPARgisAlE MAnuAlE MAi
usATO VEndO. zOnA PORdEnOnE. inFO.. (ORE PAsTi). CEll. 333.6472764.
VEndO motofalciatrice Olympia del 1959 + motocoltivatore
Pasquali con accessori entrambi non funzionanti. Cell.
333.3724532.

807

NAUTICA

MOTORE marino 7CV diesel
funzionante, per barche a vela vendo ad € 1.500,00. Cell.
377.9708952.
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SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 6 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
STANCO DELLE CHAT?
C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
ANNA 57ENNE Mi piace il mare, la montagna,
passeggiate, il cinema, uscire la sera. Adoro leggere, gite fuori porta, cinema teatro. Sono buona sincera, onesta, affidabile, seria. Curo la mia persona.

INSEGNANTE 38ENNE Ho una figlia, non fumo; non
ho molti interessi; onesta, attiva, cerco di dare il massimo
in ogni situazione. Dico sempre ciò che penso, non ho

Sono solare, allegra, mi piace ridere e scherzare.
Non ho chissà quali pretese desidero solamente conoscere un signore (max 70enne) che mi voglia, che
non abbia legami sentimentali e che quindi sia libe-

mezze misure! Mi piace tanto il mare. RIF. T00316
Tel. 0432 1503554 / 393 8572663 oppure

ro di rifarsi una vita Tel. 327 5465690

pordenone@agenziavenus.it

ALBA DI 50 ANNI Istruzione universitaria, donna

37ENNE DEL TORO Cm

condivisione del tempo libero e poi si vedrà TEL.

nali. Rif. AU1 Tel. 349

393 8572663

0893495

SONO UNA PAPÀ SINGLE DI 49 ANNI Ho due
figli che vanno alle medie,
sono appassionato di sport
e del wellness in generale,
Sagittario. Mi piacerebbe
incontrare una persona
con la quale rimettermi
in gioco Rif. AU03 Tel.
393 6941340

SONO UNA RAGAZZA NUBILE DI 28 ANNI

SONO UN IMPRENDITORE 61ENNE Ho un figlio di 30 anni che vive per
conto suo. Amante nautica,
mare, viaggi ecc... Diffi cile
ricominciare e proprio per
questo motivo ho deciso di
farmi “aiutare” da questo
servizio. Rif. AU04 Tel.
393 8572663

SAGITTARIO 37ENNE
Sono un professionista
laureato, cm 180, faccio
sport con regolarità, mi
piace leggere, sono inoltre
amante del giardinaggio e
della cucina. Mi piacerebbe conoscere una lei max
35enne dinamica e con
una buona cultura, intanto
per una semplice amicizia,
poi si vedrà Rif. AU02
Tel. 329 3308050

60ENNE Single da diverso tempo, sento che ho
ancora tanto da offrire ad
un uomo; cm 162 Pesci,
vivo sola. Indipendente,
socievole, sensibile. Vorrei conoscere un signore
curato, indiff l’età e la zona
RIF AU01 Tel. 328
1464948

HO 34 ANNI NUBILE E
SENZA FIGLI Il mio desiderio è di formare una famiglia. Sono una impiegata
commerciale, sono alta cm
173, snella, compio gli anni
a Giugno. Mi piacerebbe
incontrare una persona
single, senza relazioni in
corso, con le mie stesse intenzioni RIF UK01 TEL.
392 9602430
Maria 73ENNE Ragio-

5465690

54ENNE SENZA FIGLI Impiegata aziendale,
ottima istruzione, vado a
teatro, mi piace leggere.
Vorrei conoscere un signore con caratteristiche simili
alle mie scopo seria relazione ed anche futura convivenza LARISA CELL.
340 3664773

SABRINA OPERAIA 42ENNE Innanzitutto mi
piacciono gli animali, ho un cane meticcio, sono tradizionalista, passeggiate, mare, montagna, lettura
con preferenza per i gialli e i romanzi rosa, calcio
in tv e ogni tanto vado alle partite dei miei figli, amo
cucinare, viaggiare quando posso permettermelo.
Sono una donna semplice alla mano, un pochino timida e questo mi limita nel conoscere persone nuove, sono tradizionalista, flessibile nel senso che non
ho chissà quali pretese a parte conoscere un uomo
sentimentale quanto me. Tel. 329 3308050

BABY
SITTER
55ENNE Mi piace cucinare, camminare, stare
all’aria aperta. Sono una
persona molto semplice,
spontanea, mi piace curarmi ed essere sempre in
ordine. Vorrei conoscere
un signore genuino, vicino
ai valori della tradizione,
no avventure RIF LV01
TEL 329 3308050

SINGLE 62ENNE Non
fumatrice, vivo sola, figli
grandi. Dopo un periodo
di solitudine che mi ha aiutato a leggermi dentro, ora
sento che è arrivato il momento di guardare avanti. Non sono interessata
a relazioni fugaci, cerco
una relazione duratura e
conclusiva RIF AU 100
TEL. 328 1464948

41ENNE SCORPIONE Vicino ai valori della famiglia,

pordenone@agenziavenus.it

HO 57 ANNI sincera,
sempre col sorriso sulle
labbra, ottimista. Credo la
chimica sia fondamentale, a volte si è attratti da
persone completamente
diverse da ciò che stiamo
cercando e proprio per
questo motivo non metto paletti alla mia ricerca
partner, unico requisito è
ovviamente l’essere single
e essere motivato a qualcosa di serio. RIF AU101
TEL. 392 9602430

46ENNE DEI GEMELLI Ho un matrimonio alle
spalle, non ho figli, credo
d’essere una donna molto
dolce, diplomatica, tranquilla, un po’ timida. Non
sono interessata a trovare amici, ciò che vorrei è
conoscere un signore con
cui iniziare una relazione
amorosa. Ho provato con
“fai da te”, in chat ma ho incontrato solamente persone poco serie. RIF NC01
TEL. 340 3664773

Gianna 38enne Divorziata ho una figlia del 2003. Mi

MARINA 43ENNE Svolgo un lavoro di responsabilità

piace seguire la casa, appassionata di trekking. Non

nel settore del pubblico. Credo che non sia mai troppo

sono materialista, però allo stesso tempo sono una

tardi per cambiare la propria vita e per esaudire i propri

grande lavoratrice. Vorrei conoscere un signore maturo,

sogni, il mio desiderio è di trovare la mia anima gemel-

ma giovanile nello spirito TEL. 0434 080627 / 392

la. TEL. 0432 1503554 / 340 3664773 oppure

9602430

pordenone@agenziavenus.it

positiva, romantica, molto soddisfatta sotto l’aspet-

183 non fumo e cercherei
una lei non fumatrice, non

to professionale. Mi piace molto camminare, sono

ho fi gli. Sono una persona

contro a qualsivoglia forma di violenza. Mi piace-

molto intraprendente, sono

rebbe conoscere un signore di buone maniere, per

Lavoro in un negozio di abbigliamento, cm 178 e
la mia altezza è sempre stata un “problema” nella
ricerca del mio partner! Mi piacerebbe infatti conoscere un lui over cm 180, curato, ma soprattutto
simpatico ed ironico, no coetaneo o più giovane.
Sono sportiva, attiva, dinamica, ho uno stile di vita
sano (NO AVVENTURE!!!) RIF UK02 GIULIA
CELL. 328 1464948
SCORPIONE 51ENNE CM 185 SENZA FIGLI amante musica anni 80/90, ballo latino americano, montagna; mi piace anche cucinare, il giardinaggio e passeggiare immerso nella natura; sono
molto passionale, affettuoso romantico, premuroso.
Chi mi conosce dice che sono molto simpatico e
alla mano. Vivo solo, cerco una amicizia ev. stabile relazione con max 53enne, BELLA DENTRO
MARCO CELL. 349 0893495
Emanuela 41enne Ho un labrador, amo gli animali, mi piace cucinare. Sono una persona ironica,
grintosa, che si tira su le maniche, gran lavoratrice,
di mentalità aperta. Sento la necessità di una stabilità affettiva, non cerco relazioni occasionali, mi
piacerebbe conoscere un lui entro i sessanta. Per
il futuro non escludo nulla, non è da me mettere
paletti, basta trovare la persona giusta TEL. 327

ottimista affettuosa e di carattere. Vorrei conoscere una
persona determinata, che sa cosa vuole dalla vita e che
sia disposto anche a lottare per amore. Rif T00310
Tel. 0432 1503554 / 328 1464948 oppure

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

dolce e romantico. Non
cerco

relazioni

occasio-

niera in pensione di origini
austriache, non ho figli, cm
165, Capricorno, sensibile,
simpatica, buona d’animo,
molto e troppo sola, cerco una compagnia. TEL.
327 5465690

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

