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)

ANNO XXXVIII - N. 1567 - 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
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PORDENONE e PROv.
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Prossima Apertura
Tel. 0434.961145

Via Dante 8/A - ROVEREDO IN PIANO

KINESIO TAPING

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

Qual è lo scopo della Vita?

Z O N E T U R IS T IC H E

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

Per appuntamento cell. 346.0324485
NU
A P E O VA
RTU
RA

Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 327.9011328
ORARIO CONTINUATO

Presentando
questo coupon

✁

Sconto
del 10%

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

331.9155538

Z O N E T U R IS T IC H E
www.cittanostra.it

T IC H E
T U R IS15
Z O N Ea pagina
scopri le proposte

www.cittanostra.it

Z O N E T U R IS T IC H E

FRIULMETALLI

di Bondi Jury

Commercio metalli,
materiale ferroso e
rifiuti non pericolosi
PAGAMENTI RAPIDI

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

www.cittanostra.it

www.cittanostra.it

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

BONDI RENATO
Autorizzato alla RACCOLTA
ed al trasporto di materiale riciclabile e non pericoloso, tra cui:

• INERTI • ROTTAMI FERROSI • VETRO
• GOMME • LEGNO • PLASTICHE

CON SERVIZIO DI CASSONI INTERCAMBIABILI
Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni
Cell. 348.3602339 Fax 0434 360842
BONDIJURY@EMAIL.IT

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

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

Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

AXL S.p.A. - FILIALE FRIULI
tel. 0434 73.80.53
Inviare C.V. via mail a friuli@aperelle.it
o via Fax allo 0434 73.56.18
AxL Spa Business Unit di Sacile seleziona per azienda cliente del settore 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 (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 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)
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

SELEZIONIAMO per importante azienda settore
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. Requisiti: diploma di geometra o
tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento, esperienza, conoscenza macchine
lavorazione legno, disegno
tecnico con Solidworks e Autocad 2D,3D, AS400. Si offre
contratto a tempo determinato, scopo assunzione. Inviare
cv dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: ADDETTO UFF.
TECNICO. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. friuli@
aperelle.it - Fax (0434)
735618.
SELEZIONIAMO per importante azienda metalmeccanica internazionale Progettista
Meccanico. Verrà inserito
all’interno del reparto di progettazione meccanica: progettazione e realizzazione
disegni tecnici, prenderà parte alla gestione di un nuovo
progetto inerente un sw per
la configurazione parametrica dei progetti. Si richiede:
Diploma di Perito Meccanico
o Laurea in Ingegneria Meccanica, esp. di 3 anni nella
progettazione di componentistica meccanica e industriale, ottima conoscenza Cad
2/3D, SolidEdge o SolidWorks, lingua inglese. Inviare cv
dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto:
PROGETTISTA MECCANICO. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

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
Axl Spa Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda Cliente
del settore legno ADDETTO/A ALLA SEZIONATRICE. La risorsa
si occuperà della sezionatura di componenti in legno e laminato con
macchine automatiche e cnc.Si richiede: Esperienza nell’ utilizzo di
macchine per la lavorazione del legno di almeno 1 anno,Disponibilità
al lavoro su due turni, Buone doti organizzative, dinamismo.Verranno
valutati anche profili junior di candidati desiderosi di essere formati nella mansione. Si Offre: contratto a tempo determinato con prospettiva
di continuità. Axl Spa garantisce la pari opportunità (L.903/77) Inviare cv dettagliato all’indirizzo mail friuli@aperelle.it indicando rif. ADD.
SEZIONATRICE.
AxL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda settore
metalmeccanico di Pordenone TORNITORE CNC. La risorsa si

AZIENDA SETTORE COMMERCIO DI ELETTRONICA SELEZIONA PERSONA MASSIMO 35 ANNI,
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO COME
T E C N I C O / V E N D I TO R E .
SI RICHIEDE PREPARAZIONE SCOLASTICA O
LAVORATIVA
IDONEA.
SOLO SE INTERESSATI.
Inviare C.V. email:
admin@newcentersrl.it.
CELL. 335.6380125.
SELEZIONIAMO per azienda del mobile di Brugnera un
impiegato/a ufficio tecnico. Si
occuperà di supportare l’ufficio tecnico, 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, buone doti organizzative,
relazionali e di lavoro in team,
iscrizione liste categorie protette. Iniziale 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.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda settore distribuzione tessile di Pordenone un/una
impiegato/a amministrativo/a
gestione del personale. Si
occuperà di tutte le funzioni
connesse alla gestione dei diversi tipi di rapporti di lavoro.
Requisiti: esperienza di almeno 2 anni, fatturazione, disposizione bonifici, pagamenti,
prima nota, emissione fatture,
disposizione e registrazione
F24, movimenti banca/pos/
incassi, gestione del personale. Preferenziale utilizzo
gestionali Amico, Gold, provenienza dal settore DGO/
Retail. Inviare CV dettagliato
indicando il rif. nell’oggetto:
AMMINIST/PERSONALE.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.

CERCO lavoro come impiegata amm.va addetta alle
paghe e contributi, ho esperienza sia in tenuta paghe
che in elaborazione 730-Unico, segreteria, utilizzo di vari
gestionali. Cell. 338.7653357.
PORDENONESE con notevole esperienza impiegatizia
ramo commerciale, universitaria in lingue estere, in particolare inglese e spagnolo,
pratica in spedizioni nazionali e internazionali, logistica cerca lavoro. Zona PN e
limitrofi. Info.. (Liliana). Cell.
393.0361352.
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occuperà di attrezzaggio programmazione e conduzione di torni CNC
Okuma. Si richiede:preferibile diploma ad indirizzo meccanico; esperienza di almeno 1 anno come operatore di torni a controllo numerico;
conoscenza del disegno tecnico. Lavoro su due 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: TORNIO
AxL Spa Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda cliente
del settore gomma plastica di Prata di Pordenone un/a OPERAIO/A
ADDETTO ALLA PRODUZIONE a potenziamento del proprio organico. Requisiti richiesti: diploma tecnico, esperienza anche minima
nel settore gomma plastica o metalmeccanico, disponibilità immediate,
residenza nelle zone limitrofe. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Lavoro a giornata o su due turni.
Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Inviare
cv dettagliato all’indirizzo mail friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto
il riferimento AD. ALLA PROD. GOMMA
AxL Spa Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda cliente del
settore arredamento di Brugnera un/a ADDETTO/A ALLE MACCHINE CNC. La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico e si
occuperà della conduzione di macchine cnc per la lavorazione del legno. Si richiede: esperienza di almeno due anni come operatore cnc nel
settore legno, diploma tecnico, preferibilmente conseguito presso scuola del mobile, buona conoscenza delle macchine cnc (scorniciatrice, foratrice, pantografo, punto-punto) domicilio nelle zone limitrofe. 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 inserendo nell’oggetto
il riferimento AD. MACCHINE CNC

AZIENDA in provincia di
Pordenone r i c e r c a
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
SELEZIONIAMO per importante azienda del settore
metalmeccanico di Pordenone un/una impiegato progettista Cad/Cam. Si occuperà
della programmazione torni
e frese CNC per lavorazioni
su piccola, media e grande
serie di componenti in ghisa,
realizzerà preventivi e si occuperà dello sviluppo disegni.
Requisiti: esp. di almeno 2
anni, ottima capacità di utilizzo sistemi di disegno Cad
3D, conoscenza programmazione Cad/Cam, diploma di
perito meccanico o Laurea in
Ingegneria Meccanica. Iniziale contratto a termine. Inviare
CV dettagliato indicando il
rif. nell’oggetto: PROGETTISTA CAD /CAM. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

VETRERIA industriale
zona Brugnera
cerca stagista
da inserire in ufficio
tecnico con finalità di
assunzione con mansioni tecniche.
------------------------------------Tel. (0434) 606511

VETRERIA industriale
zona Brugnera
cerca
impiegato tecnico
con esperienza per
programmazione di
produzione e gestione della qualità.
------------------------------------Tel. (0434) 606511
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------------------------------------Cell. 333.4383227
333.9559816

www.cittanostra.it

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.

CERCASI urgentemente BARISTA CAMERIERA
ANCHE SENZA ESPERIENZA. ZONA PORDENONE. CELL. 349.8799870.
GELATERIA in Germania
a conduzione familiare
cerca
PERsoNALE PER
LAboRAToRIo,
bANcoNIsTI E cAmERIERI
possibilmente con un
minimo di esperienza.
Stagione
Maggio/Ottobre
vIttO, AllOggIO E
gIORnAtA lIbERA sEttImAnAlE

Offresi:

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

Inviare C.V. con foto e_mail:
lmucignat@gmail.com
Tel. (0049) 44261440
SELEZIONIAMO per punto
vendita della GDO di Pordenone, addetto/a al reparto
gastronomia. Si occuperà di
taglio salumi e formaggi con
utilizzo di affettatrice, preparazioni alimentari, confezionamento prodotti e vendita al
banco. Richiesta disponibilità
al lavoro full-time su turni dal
lunedì alla domenica, con
giorni di riposo su turnazione e a spostarsi su altri punti
vendita della provincia di PN.
Requisiti: esperienza maturata presso supermercati, buone doti relazionali, flessibilità.
Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: GASTR.
PN. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.
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AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

SELEZIONIAMO per importante azienda settore del
mobile della zona di PN un/
una commerciale italia settore arredo bagno. Si occuperà
di gestione commerciale nel
nord e sud Italia, delle vendite, ampliare il portafoglio
clienti, organizzare in collaborazione con la direzione le
diverse attività di vendita e
di promozione e collaborare
nella gestione dei campionari.
Requisiti: pregressa esperienza, disponibilità a frequenti
trasferte, buona conoscenza
inglese. Iniziale contratto a
termine. Inviare CV dettagliato indicando il rif. nell’oggetto:
COMM.IT.BAGNO. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda di medie dimensioni di
PN un/a commerciale con
competenze elettriche e termotecniche. Si occuperà di:
operare per la maggioranza
del tempo nelle zone del Friuli
e del Veneto presso studi di
progettazione e aziende di
costruzioni/edile. Si richiede:
Diploma tecnico o Laura in Ingegneria (elettrica, termotecnica), esp. di almeno 2-3 anni, back ground tecnico di tipo
elettrico, buona conoscenza
pacchetto office, capacità di
operare sotto stress in contesti sfidanti. Iniziale contratto
a tempo determinato. Inviare
cv dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: COMMERCIALE. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.

Concorsi

OPERAI

ARREDAMENTI MD
cerca
persone
per facile lavoro
zOnA PORdEnOnE

C/O NEGOZI/
LOCALI

2 LOGOPEDISTI PRESSO L’ISTITUTO DI RICOVERO E
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
«BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Occupazione: logopedista
Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari / I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 2
Scadenza: 05/06/2017
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.34 del 05/05/2017
Titolo di studio: Logopedia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori professionali sanitari logopediste/i. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.34
del 5-5-2017)
Dove va spedita la domanda: I.R.C.C.S. materno infantile
«Burlo Garofolo» - Via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio
protocollo. Contatta l’ente: Dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore
9,00 alle 13,00 (sabato escluso) all’Ufficio acquisizione e carriera del personale dell’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste - Via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (tel. 0403785281)
oppure (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).
Prove d’esame: Una prova scritta, una prova pratica e una prova orale sulle materie indicate nel bando.
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

oPPoRTUNITA’ DI LAvoRo
tempo pieno e part-time
per 8 automuniti/e
con disponibilità immediata
Richiesta: bEllA PREsEnzA,
cOmunIcAtIvI E mAgARI PAssIOnE PER l’AlImEntAzIOnE
sAnA.
NESSUN INVESTIMENTO

-------------------------------------Per avere info dettagliate vi
aspetto per un colloquio in
sede.
Info.. (Sig. Moras).

Cell. 333.7367369
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

STUDIO DENTISTICO cerca assistente alla poltrona
per sostituzione maternità.
Zona Pordenone. Inviare
C.V. email: stfabjan@gmail.
com.

pubblici
MEDICO ONCOLOGO PRESSO AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
Occupazione: medico oncologo
Ente: Asl - aziende sanitarie locali / AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1 -- Scadenza: 15/06/2017
Tipo: concorso -- Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.37 del 16/05/2017
Titolo di studio: medicina e chirurgia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina
di Oncologia.
Dove va spedita la domanda: All’Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste Via del Farneto
3-34142 Trieste e potrà essere presentata mediante una delle
seguenti modalità: – consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo, dell’Azienda - via del Farneto 3- TS (dal lunedì a giovedi:
7.45 – 15.45, venerdi:7.45 – 12.45), se cartacea, - spedita all’Azienda a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata
- inviata, utilizzando la propria PEC personale, se digitale e firmata digitalmente, all’indirizzo asuits@certsanita.fvg.it

Contatta l’ente: Per qualunque informazione, gli interessati possono
rivolgersi all’U.O. Concorsi - S.C. Gestione delle risorse umane via del Farneto n. 3 - Trieste, tel. 040/3995071-5127.

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com

IMPIEGATA 40ENNE IN
DISOCCUPAZIONE, CERCA LAVORO PAR-TIME AL
MATTINO. PLURIENNALE
ESPERIENZA
GESTIONE
UFFICIO, DDT, FATTURE,
PRIMA NOTA, CASSA E
BANCA,
SCADENZIARIO
ATTIVO/PASSIVO, GESTIONE CLIENTI E FORNITORI,
VELOCE BATTITURA TESTI. Cell. 327.9091536.
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OPERAI

RAGAZZO
MOLDAVO
27ENNE IN REGOLA CERCA LAVORO SETTORE
METALMECCANICO, MACCHINE CNC, SALDATORE
A FILO, SMERIGLIATORE,
ROBOT PER SALDATURA, LUCIDATRICE. Cell.
345.6110458.
PENSIONATO cerca lavoro settore edile. Tel. (0434)
922544.
OPERAIO 33enne serio, con
esp. settore legno in linea di
produzione, patente B cerca
lavoro come operaio generico in qualsiasi settore. Cell.
328.9058803.

CERCO LAVORO COME
CORRIERE CONSEGNATARIO CON PAT. B. PREGRESSA ESPERIENZA PRESSO
BARTOLINI, AUTOMUNITO.
ZONA FRIULI E VENETO.
Cell. 320.6812260.
OPERAIO 42enne disoccupato cerca lavori vari nelle
fabbriche, con esp. quasi 20
anni. Disponibilità immediata.
Cell. 331.4767476.
OPERAIO agricolo trattorista con esperienza cerca
lavoro serio. Province di
Udine e Pordenone. Cell.
331.5645389.

GIARDINIERE (no attrezzatura propria) cerca lavoro alle dipendenze. Cell.
388.9339245.

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.

esempio

PRESTITO
RATE
DA
dovuto totale
tan fisso
taeg

20.000
84

308,84

26.232,96
7,40%
8,37%

. AGENZIA DI PORDENONE

Tel. 0434.1696057
. AGENZIA DI UDINE

Tel. 0432.1637180
Preventivi e Consulenza Gratuiti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e le Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito www.fiditalia.it. Spese di gestione del finanziamento, già ricomprese nel TAEG:
Spese di istruttoria € 100,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 16,00 - Spese per invio rendiconto periodico (una volta l’anno) € 1,20 oltre Imposta di bollo pari a € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Durata del contratto di credito da 24 a 84 mesi. Le condizioni
riportate nell’esempio rappresentativo hanno un valore meramente esemplificativo. Le Agenzie operano quali intermediari del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa. Offerta valida fino al 30/06/2017.

GARANZIA

5 ANNI*
*con installazione effettuata da tecnici abilitati

RAGAzzA 44eNNe SeRIA,
cON eSpeRIeNzA, AutOmuNItA ceRcA lAvORO
3/4 ORe peR pulIzIe cASe, ScAle O StIRO. zONA
SAN vItO, zOppOlA, FIume veNetO e lImItROFI.
cell. 339.4409406.

2 venerdì 4 domenica

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.

LA G

FESTA
DELLO
SPIEDO GIUGNO 2017
TAURIANO
1 giovedì 3 sabato
Apertura chioschi ore 18:30

Motoincontro “DANIELE VIDOTTO”
Dalle ore 16.00, stage gratuito di balli
caribici fino a sera con “Danza Mania”
Chioschi aperti tutto il giorno

AR

ITTA

Apertura chioschi ore 18.30
Serata musicale con
l’orchestra “COLLEGIUM”

Chioschi aperti solo a mezzogiorno
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PART-TIME

ceRcO lavoro serale o
nei fine settimana. Cell.
340.9845677.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

RAGAzzA 24enne cerca lavoro serio come cameriera.
Cell. 349.6827323.

SIGNORA cerca lavoro come
commessa settore abbigliamento, banconiera addetta
banco salumi e macelleria,
proveniente dalla grande
distribuzione. Molto volenterosa, disponibile a lavorare
domenica e su turni. Cell.
339.5338910.
cuOcO con esperienza cucina carne e pesce cerca lavoro. Libero da subito. Cell.
388.6518044.
cuOcO 47enne cerca lavoro. Disponibile in orari notturni
e mattine. Cell. 389.8848202.
RAGAzzA 28 anni seria e
responsabile con esperienza,
cerco lavoro come barista o
cameriera. Zona Pordenone.
Tel. (0039) 3291833624.
AIutO-cuOcA
57eNNe
ItAlIANA,
cON
eSpeRIeNzA, ReSIdeNte A
FAGAGNA (ud) ceRcA
OccupAzIONe,
ANche
StAGIONAle Nelle vIcINANze O A BIBIONe dOve
NON NeceSSItA dI AllOGGIO. cell. 338.9061431.

FAX. 0434/246181
www.cittanostra.it

pag. 4

SIGNORA italiana con esperienza offresi come collaboratrice domestica, anche pulizie
primaverili, una o 2 volte la
settimana in Udine città o Spilimbergo centro. No perditempo. Cell. 347.2387308.

Specialità:
Spiedini e spiedoni per tutti i gusti,
porchetta alla brace
SAldAtORe tubista specializzato, esperienze anche
come addetto pulizie, addetto
al montaggio, manutentore
del verde, cerca lavoro serio.
Disponibile a trasferirsi. Cell.
389.1829196.
AutIStA (pat. C-D-E no
mezzo proprio) cerca lavoro
serio alle dipendenze. Cell.
389.6132491.

tel. 0434/28078

cuOcO con esperienza
carne e pesce cerca lavoro in zona Pordenone, metà
servizio, il pranzo. Cell.
320.9150847.
RAGAzzO 42enne per cambio lavoro cerca nel settore
terziario come commesso
agrario e/o alimentare. Automunito, esperienza ventennale. Zona PN e provincia.
Info.. (ore pasti o lasciare
sms verrete richiamati). Cell.
328.0221701.

pARRucchIeRA

cON
eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO
pARt-tIme IN zONA udINe e dINtORNI. cell. 328.2850703
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA ItAlIANA

RefeReNzIAtA ceRcA lAvORO A
udINe cOme AddettA pulIzIe,
StIRO, cucINA. NO peRdItempO. cell. 347.8256281.

ucRAINA cerca lavoro come
colf, collaboratrice domestica,
stiro. Automunita e disponibile
da subito. Cell. 380.7506864.
RAGAzzA volenterosa e seria con esperienza di lavanderia offresi per aiuto stiro
in centro a Pordenone. Cell.
338.9704498.
ItAlIANA disponibile come
addetta alle pulizie c/o cooperative e agenzie di servizi. Zona provincia di Belluno. Cell.
335.1663897.
SIGNORA italiana 51enne
seria, cerca lavoro come addetta pulizie per ditte o privati,
disponibile a ore o a chiamata. Zone Udine, Tolmezzo,
Martignacco, S. Daniele, Tricesimo, Majano. Info.. (Patrizia). Cell. 346.6338799.

SIGNORA italiana 49enne
cerca lavoro come stiro, pulizie. Disponibile tutti i pomeriggi e mercoledì mattina. Zona
Pordenone e limitrofi. Info..
(Loretta). Cell. 334.9643767.
SIGNORA cON eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme
pulIzIe dOmeStIche, c/O
dItte O ASSISteNzA ANzIANI A ORe. zONA pORcIA. cell. 351.0905716.
SIGNORA 46enne di Cordenons, ordinata, dinamica e
onesta cerca lavoro di pulizie.
Cell. 347.4647257.
SIGNORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
SIGNORA friulana automunita, offresi per stiro. Zona Udine, Pasian di Prato e dintorni.
Tel. (0432) 699482.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA SeRIA e ReFeReNzIAtA ceRcA lAvORO
dI GIORNO O dI NOtte
cOme ASSISteNzA ANzIANI, FARe dA mANGIARe,
pulIzIe e StIRARe. ANche Ad ORe. AutOmuNItA, lIBeRA dA SuBItO.
zONA pORdeNONe e vIcINANze. cell. 320.2103023.

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 RumeNA 49eNNe dA 13 ANNI IN ItAlIA,
cON eSpeRIeNzA e ReFeReNze ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA
ANzIANI ORe dIuRNe,
ASSISteNzA OSpedAlIeRA ANche NOttuRNA.
dISpONIBIle dA SuBItO.
cell. 328.9240461.

Ci occupiamo di:

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

TAVAGNACCO (UD)
Via San Bernardo 30/5

www.centrobenesseredentale.com

0432 570995

RAGAzzA 28enne moldava
di Pordenone cerca lavoro come assistenza anziani
con esperienza. Sto facendo
il corso OSS. Info.. (Tania).
Cell. 380.7976303.

SIGNORA GeORGIANA bRAvA, vOleNteROSA, dIlIGeNte, SI pROpONe peR fAmIGlIA
cOme ASSISteNte A peRSONe
mAlAte, ANzIANe e dISAbIlI 30
GG./meSe (ANche cON uN SOlO
GIORNO lIbeRO Al meSe). dISpONIbIle ANche A SvOlGeRe
I lAvORI dOmeStIcI. lIbeRA
dA SubItO. RefeReNze veRIfIcAbIlI pReSSO ASSOcIAzIONe.
cell. 388.6467670.

SIGNORA ItAlIANA OFFReSI cOme BAdANte
dIuRNA OppuRe h. 24/24.
eSpeRtA e pAzIeNte.
cell. 348.8674884.

SIGNORA ofresi per assistenza anziani. Zona Friuli e
Veneto. Cell. 366.1772084.
SIGNORA RumeNA 45eNNe ReFeReNzIAtA, SeRIA
ed ONeStA, cON dOcumeNtI IN ReGOlA BuONA
cONOSceNzA
lINGuA
ItAlIANA,
eSpeRIeNzA
tANtI ANNI IN ItAlIA, AtteStAtO ceRcA lAvORO
cOme ASSISteNzA ANzIANI cOllABORAtRIce
dOmeStIcA 24/24 cON
vIttO e AllOGGIO. lIBeRA dA SuBItO. mAX SeRIetà. NO ANONImI. cell.
324.9909234.

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

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte SOlO peR SOStItuzIONe duRANte le feRIe
OppuRe peR ASSISteNzA NOttuRNA IN OSpedAle O A dOmIcIlIO. dISpONIbIle dA SubItO.
cell. 388.9087073.

OpeRAtRIce
SANItARIA
ItAlIANA, eSpeRIeNzA veNteNNAle, dISpONIbIle peR ASSISteNzA NOttuRNA IN udINe.
cell. 340.8263912.

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.

SIGNORA
dA 16 ANNI

ucRAINA 58eNNe
IN ItAlIA, ceRcA
lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI, cucINA, pulIzIe e StIRO.
SeRIA, dISpONIbIlItà ImmedIAtA. ASteNeRSI peRdItempO.
cell. 328.7890543.

SIGNORA

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

327.9066742.

SIMO

NUOVIS

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

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 croata offresi come badante 24/24 (anche
notti in ospedale). Zona Friuli
e Veneto. Cell. 333.2120953.

SIGNORA

ItAlIANA

bAdANte

GeORGIANA dISpONIbIle peR lAvORO dI
ASSISteNzA ANzIANI e dISAbIlI 7/7 GG., 30 GG./meSe O
24/24. SONO ONeStA, bRAvA,
cAttOlIcA,
cON
eSpeRIeNzA. lIbeRA dA SubItO. cell.

388.7524669.

SIGNORA

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

347.8256281.

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.

SIGNORA ItAlIANA 57eNNe cON eSpeRIeNzA e
ReFeReNze, SI OFFRe
peR ASSISteNzA e cOmpAGNIA ANzIANI AutOSuFFIcIeNtI, AutOmuNItA, dISpONIBIle ANche
ORARIO NOttuRNO. ReSIdeNte A FAGAGNA (ud).
cell. 338.9061431.
SIGNORA RumeNA cON
10 ANNI dI eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme
BAdANte A ORe. zONA
mANIAGO e vIcINANze.
cell. 327.0646175.
SIGNORA
SeRIA
cON
eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme BAdANte
24/24. zONA pROvINcIA
dI pORdeNONe. cell.
389.8757393.

Segue rubrica

CENTRO
BENESSERE ORIENTALE
Consegnando questo

COUPON SCONTO 30%
su 1 MASSAGGIO

Tel. 339/4070006

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

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

ARREDAMENTI

NEZIOSI
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TAVOLI, SEDIE,
COMPLEMENTI ARREDO BAGNO,
ARREDAMENTI SU MISURA
E VASTA SCELTA DI MOBILI CLASSICI
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info@neziosi.com

www.neziosi.com

FANTASTICHE PROMOZIONI
PER GIOVANI COPPIE
A PARTIRE DA 10.000 €
AVRAI LA CASA DEI TUOI SOGNI
COMPLETAMENTE
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Polcenigo (PN)
Via Pordenone, 117
t. 0434 627838

VIENI A TROVARCI
NEL NOSTRO SHOW ROOM
DI 2000 MQ TROVERAI
MOLTE OCCASIONI
A PREZZI STRACCIATI
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O
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* I prezzi non includono trattamenti capelli ed acconciature elaborate

50%

PROMOZIONE ESTATE
IL MERCOLEDÌ sconto
su:
• Taglio donna + piega*
€ 40,00 € 20,00
• Taglio uomo + shampoo € 20,00 € 10,00

Vicolo delle Acque, 3 - PORDENONE - 0434.21946 - www.irinahb.it

Chiuso lunedì

sabato 8.30-14.00

mercoledì 11.00-19.00

ORARIO ESTIVO
dal martedì al venerdì
9.00-17.30

“L’ELEGANZA È LA SOLA BELLEZZA
CHE NON SFIORISCE MAI”



Diamo forma alle Vostre Idee

SHOWROOM

INTERNO

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

via
via C.
C.Battisti,
Battisti,
86 -86
CORDENONS
- CORDENONS
- 0434 580304
- 0434
- e-mail:
580304
vetrodesignsrl@gmail.com
- e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
www.vetrodesign.design
FRIULANA offresi per assistenza, compagnia e pulizie
ai vostri anziani. Zona Gemona (UD) e dintorni. Tel. (0432)
982482.
SIGNORA italiana, automunita, cerca lavoro come badante o pulizie, con anni di esperienza. Pordenone e zone
limitrofe. Cell. 389.0470584.
UOMO 50enne con patente e
automunito, serio, cerca lavoro come badante per anziano.
Cell. 320.3558218
SIGNORA
SeRIA
cON
eSpeRIeNzA ceRcA LAvORO cOMe bAdANte
24/24. zONA pROvINcIA
dI pORdeNONe. ceLL.
327.8153407.
peRSONA seria cerca lavoro
come assistente di compagnia per anziani, disabili, con
intrattenimento, disponibile a
fare la spesa, acquisti, andare in farmacia, ritiro referti in
ospedale, commissioni varie.
Cell. 349.2274671.

SIGNORA RUMeNA 45eNNe ReFeReNzIAtA, SeRIA
ed ONeStA, cON dOcUMeNtI IN ReGOLA bUONA
cONOSceNzA
LINGUA
ItALIANA,
eSpeRIeNzA
tANtI ANNI IN ItALIA, AtteStAtO ceRcA LAvORO
cOMe ASSISteNzA ANzIANI cOLLAbORAtRIce
dOMeStIcA 24/24 cON
vIttO e ALLOGGIO. LIbeRA dA SUbItO. MAX SeRIetà. NO ANONIMI. cell.
324.9909234.

BADANTE

sEriA coN EspEriENzA cErcA lAvoro pEr
sosTiTuzioNE NEl mEsE Di
vAcANzA o NEllE giorNATE
liBErE. DispoNiBilE DA suBiTo. mAx sEriETà. cEll.

327.3436755.

RAGAzzO ceRcA LAvORO
cOMe ASSISteNte ANzIANI, dISAbILI A GIORNAtA.
AUtOMUNItO. zONA pORdeNONe e LIMItROFI. cell.
320.6812260.

UcRAINA automunita, con
esperienza 15 anni cerca
lavoro come assistenza persone non autosufficienti o
compagnia anziani con orari stabiliti. No convivenza.
Disponibile per assistenza
notturna in ospedale. Cell.
320.8605123.
SIGNORA RUMeNA dA
13 ANNI IN ItALIA, cON
eSpeRIeNzA e ReFeReNze ceRcA LAvORO cOMe ASSISteNzA ANzIANI
ORe dIURNe, ASSISteNzA OSpedALIeRA ANcHe NOttURNA. dISpONIbILe dA SUbItO. cell.
389.6413675.
SIGNORA con qualifica OSS,
ventennale esperienza cerca lavoro come assistenza
ospedaliera diurna/notturna
oppure a domicilio ma solo
autosufficienti (o parzialmente). Solo Pordenone. Riferito
ad anziani e/o disabili di tutte
le età. Cell. 333.5727109.

ASSISteNte 30 giorni mese, 7/7 giorni, H 24, signora
di buona presenza, paziente,
volonterosa, capace di lavorare bene, cerca lavoro con
alloggio, come badante per
anziani, malati, disabili. Cell.
329.7645447.
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.

Tel. 0432.972037 - Cell. Marco: 340.6464385
pittiniarredamenti@gmail.com
www.pittiniarredamenti.it
Aperto da martedì a domenica
9.00-12.30 e 15.00-19.00
Chiuso il lunedì
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347.2272692.

SIGNORA italiana con esperienza, seria ed affidabile
cerca lavoro come badante
anziani, anche assistenza
notturna in ospedale. Max serietà. Zona Pordenone. Cell.
345.0396570.

SIGNORA qualificata con
ventennale esperienza cerca lavoro come babysitter
per bambini da 0 a 10 anni.
Solo Pordenone. Patentata
ma non automununita al momento. Cell. 333.5727109.

BABY SITTER

SIGNORA

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.

edUcAtRIce infantile 44enne con esperienza comprovata, laureata in lingue (spagnolo, inglese) si propone
come istruttrice e “tata” per
bambini dell’asilo, elementari
e medie. Info.. (Liliana). Cell.
393.0361352.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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.

www.cittanostra.it

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
ItALIANA
57ENNE DiplomATA iN mAssAggi olisTici, cErcA lAvoro
iN cENTro EsTETico, sTuDio
oppurE comE AssisTENzA ANziANi, sTiro, iN orArio DiurNo.
AuTomuNiTA, oTTimE rEfErENzE. cEll. 340.8149041.

Segue rubrica

CUCINE oCAMERE oCAMERETTE
SOGGIORNI o SALOTTI
ARREDOBAGNO o ILLUMINAZIONE
COMPLEMENTI D’ARREDO
E MOLTO ALTRO ANCORA

A A
V
R
O
U
U
T
N R
E
AP

OSOPPO (UD) - Via Matteotti 91

bAdANte uomo con 12 anni
di esperienza in Italia presso
persone disabili o anziani cerca lavoro. Cell. 333.9605528.

VENITE A SCOPRIRLO NEL NOSTRO
NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO

DI OLTRE 2000 MQ

Troverete le nostre proposte di arredamento classico,
moderno contemporaneo e di tendenza.

Una nuova esperienza, dalla
progettazione alla consegna
del tuo arredo: assistenza e
competenza, prezzi chiari,
ampia scelta di arredi ed
elettrodomestici dei migliori
brand.
Noi della PITTINI
ARREDAMENTI ascoltiamo
le vostre esigenze ed idee e
ti aiutiamo nella scelta della
miglior soluzione di progetto
per l’arredo per la tua casa.
Le migliori proposte del
design e della qualità del
MADE IN ITALY.
Linee pulite ed essenziali
accostate a forme

geometriche pure. Un design
funzionale e d’avanguardia
caratterizzato da atmosfere
cromatiche esclusive, texture
di tendenza e materiali
d’ultima generazione,
sinonimo di innovazione,
concretezza e versatilità.
Legno massello, intagli e
decori insuperabili, tutto
l’amore e la qualità del made
in Italy racchiusi nello stile e
nelle forme intramontabili del
classico. Classico è cultura,
tradizione, eleganza.
Tutto questo nel nuovo
spazio espositivo in Via G.
Matteotti n° 91 Osoppo.

PROMOZIONE EVO CUCINE*
Se acquisti una cucina Evo
avrai IN OMAGGIO
il set elettrodomestici Candy
6ɈLY[H]HSPKHÄUVHS

E TANTISSIME ALTRE OFFERTE
SU TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE D’ARREDO
PRESENTANDO QUESTO COUPON

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

STIRERIA & LAVASECCO
LAVANDERIA & PICCOLA SARTORIA

TEL. 0434/28078

lavaggio ad acqua, lavaggio pelli, lavaggio tappeti

FAX. 0434/246181

pag. 8

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

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
CERCO Lavoro come volantinaggio anche part-time zona Pordenone. Cell.
333.1343979.

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.

SIGNORA REFERENZIATA
CERCA LAVORO COME
ASSISTENZA ANZIANI, PULIZIE DI GIORNO. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI.
Cell. 389.2454172.
SIGNORE ITALIANO SI
OFFRE PER PICCOLI LAVORI DI GIARDINAGGIO,
CARICO/SCARICO,
VERNICIATURA
ESTERNI,
ASSISTENZA PER UOMINI. AUTOMUNITO. ZONA PORDENONE. INFO..
(POMERIGGI/SERA). Cell.
392.8648517.

55ENNE pensionato friulano,
bella presenza, offresi come
autista/accompagnatore privato con auto propria o commissioni varie, anche saltuariamente. Compenso modico.
Cell. 331.5907890.
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.
SIGNORE 45enne cerca lavoro come autista alle dipendenze (pat. B) o accompagnamento a privati. Residente
zona Udine. Disponibile tutti i
giorni. Cell. 389.6853241.
SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come compagnia a persone anziane e pulizie. Zona Maniago e Pordenone. Cell. 335.6389481.

SIGNORA cerca lavoro come
badante, stiro, lavori domestici, baby-sitter. Zona Casarsa,
San Giovanni, San Vito, Pordenone. Tel. (0434) 869770 Cell. 347.8082545.
PITTORE edile con esperienza cerca lavoro alle dipendenze (no attrezzatura propria). Cell. 388.9339245.
SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby-sitter. Zona
Maniago, Pordenone, Spilimbergo. Cell. 371.1577293.
SIGNORA italiana 47enne
cerca lavoro come badante
o baby-sitter. Zona Pordenone, Spilimbergo, Udine. Cell.
338.1617956.
50ENNE friulano offresi saltuariamente per commissioni
varie anche come autista per
modico compenso. Zona Udine. Cell. 328.2479143.
SIGNORA italiana di 43 anni cerca lavoro come assistenza anziani, compagnia,
baby-sitter e addetta pulizie
di case e uffici. Ottima esperienza. Info.. (Manuela). Cell.
348.6977090.

FRIULANA 51enne diploma
maestra asilo, automunita,
cerca urgente lavoro assistenza anziani, dama compagnia, pulizie, baby sitter. Zona
preferibile Cividalese. Cell.
338.7925582.
ITALIANO 46enne automunito, serio e responsabile, buona presenza e dialettica, valuta proposte di lavoro di vario
genere. Offro e chiedo max
serietà. Cell. 329.8588624.
ITALIANO 46enne automunito, serio e responsabile, buona presenza e dialettica, valuta proposte di lavoro di vario
genere. Offro e chiedo max
serietà. Cell. 329.8588624.
47ENNE italiana automunita
cerca lavoro in Pordenone
come aiuto compagnia anziani, pulizie e stiro, serietà ed
esperienza. No anonimi. Cell.
349.6625632.
SIGNORA 35enne patente B,
cerca impiego a ore per pulizie, stiro, assistenza anziane
in mattinata o anche per notti
ospedale. Solo zona Udine.
Cell. 328.2479143.
SIGNORA cerca lavoro come
assistenza anziani, babysitter, lavapiatti, generica di
cucina. Cell. 340.8017792.

www.cittanostra.it
LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI
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NTERPRETE 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.

9 97

- 20 1

7

1

RIVENDITORE
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SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate
SCALE
I
F
E
N
O
I
Z
A
R
T
DE
5%
orte
orte
P
Blindate

P
in vetro

50-6

Porte
interne

Camicia
stirata

Commerciali e Civili

Camicia

lavata e
stirata

QUALITA’ AL MIGLIOR
PREZZO!

€. 2,00

Uffici

a prezzo
speciale

Ambulatori
medici

Banche
Tel. 389.8829150
Fresco e Pulito Srl Via Cavallotti, 38 Pordenone
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.
INSEGNANTE offresi per
lezioni private di inglese,
tedesco e francese. Cell.
342.6281351.

204

INSEGNANTE coN

EspEriENza impartiscE lEzioNi privatE di

ECONOMIA AZIENDALE,
DIRITTO E ECONOMIA pEr

studENti scuola supEriorE E
uNivErsità. prEzzi modici. zoNa pordENoNE.

cEll. 346.8460668

TEDESCO ripetizioni private
a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.

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.
MASSAGGIATORE DIPLOMATO in
massaggio estetico esegue massaggi drenanti, anticellulite, rilassanti e
decontratturanti. Prezzi scontati per
tutto maggio! Riceve su appuntamento tutti i giorni in studio privato a
Udine. Non rispondo ad anonimi. Cell.
329.3884406.
MASSAGGIATRICE DIPLOMATA italiana riceve a Pordenone per un massaggio di benessere. Anche sabato e
domenica. Cell. 320.0971934.

PRESTATORI
D’OPERA

RAGAZZO italiaNo si offrE pEr tiNtEggiaturE iNtErNE/EstErNE, vErNiciatura riNghiErE/portoNi/basculaNti E fErro iN gENErE,
ripristiNo balcoNi/portE E lEgNo iN gENErE,
maNutENzioNE/riparazioNE sostituzioNE avvolgibili E iNfissi, lavaggi coN idropulitricE
E trattamENti ravvivaNti E aNtiacqua. prEvENtivi rapidi E gratuiti. lavori fiNiti aNchE
iN giorNata.
Cell. 340.2218560

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

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

Borse
solo stiro

Condomini

Fabbriche

PITTORE italiano con 25 anni di esperienza in tinteggiatura interni ed esterni,
opere di stuccatura, cartongesso, isolamenti termici. Preventivi gratuiti. Cell.
338.2216888.

Scale
a giorno

Maglie

lavaggio
ne paghi
2 su 3

PULIZIE PROFESSIONALI

€. 1,80
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Serramenti

ì
ved 0%
o
i
g to 2
n
c
s o

FRESCO
&
PULITO

www.cittanostra.it

FRIULMETALLI Autorizzato alla raccolta
e trasporto di materiale riciclabile e non
pericoloso tra cui inerti, rottami ferrosi, vetro, gomme, legno, plastiche. Si eseguono
svuotamenti di case, archivi, cantieri e capannoni. Email: bondijury@email.it. Zona
Ind.le la Comina, Pordenone. Tel. (0434)
360842 - Cell. 348.3602339.

iNsEgNaNtE qualificato
laurEato iN EcoNomia impartiscE lEzioNi a domicilio
a studENti scuola supEriorE
E uNivErsità iN ECONOMIA

AZIENDALE E POLITICA,
MATEMATICA, STATISTICA, FISICA, INGLESE.
mEtodo di mEmorizzazioNE
E oriENtato alla dislEssia.
impostazioNE E stEsura tEsi.
prEzzi coNtENuti. zoNa pN
E limitrofi. iNfo.. (giorgio).
cEll. 371.1277462

MASSAGGIATRICE DIPLOMATA esperta
esegue massaggi rilassanti e curativi in
studio privato a udine. Cell. 348.8674884.
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.
MASSAGGIATORE DIPLOMATO esegue
massaggi rilassanti per il corpo e la mente,
uomo e donna. Zona Pordenone. Solo nr.
visibili. Cell. 339.3086741.
ESTETISTA di Pordenone CON DIPLOMA
esegue c/o il proprio domicilio massaggio
rilassante, tonificante, manicure, pedicure,
paraffina mani e piedi, ricostruzione unghie. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.30. Cell.
327.3840165 - 345.0396570.

DEVI SGOMBERARE una casa, una cantina, una soffitta? Hai bisogno di tinteggiare
casa? Devi rifare i pavimenti? Siamo un
team di specialisti italiani del settore con
esperienza ventennale, contattaci per un
preventivo gratuito e senza impegno. Cell.
328.7431674.

italiaNo

spEcializzato NElla tiNtEggiatura di iNtErNi, TRATTAMENTO FERRO E
LEGNO, smalto su fErro, aNtitarlo coN
fiNiturE cEratE su lEgNo, travi, fiNEstrE E
portE. OTTIMO RAPPORTO qUALITà
PREZZO. prEvENtivi gratuiti. dispoNibili
aNchE sabato. massima sEriEta’.

Cell. 340.1286988

REALIZZAZIONE tetti, rifacimento guaine, lattonerie. Mezzi propri, esperienza ventennale.
Info.. (Maurizio). Cell. 345.0687452.

profEssioNista italiaNo EsEguE lavori
di PITTURA ESTERNA/INTERNA, cappotti EstErNi/iNtErNi, cartoNgEssi, spatolati,
dEcorazioNi E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
Cell. 340.4144567

esempio

PRESTITO
RATE
DA
dovuto totale
tan fisso
taeg

20.000
84

. AGENZIA DI PORDENONE

308,84

Tel. 0434.1696057

26.232,96
7,40%
8,37%

. AGENZIA DI UDINE

Tel. 0432.1637180
Preventivi e Consulenza Gratuiti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e le Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito www.fiditalia.it. Spese di gestione del finanziamento, già ricomprese nel TAEG:
Spese di istruttoria € 100,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 16,00 - Spese per invio rendiconto periodico (una volta l’anno) € 1,20 oltre Imposta di bollo pari a € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Durata del contratto di credito da 24 a 84 mesi. Le condizioni
riportate nell’esempio rappresentativo hanno un valore meramente esemplificativo. Le Agenzie operano quali intermediari del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa. Offerta valida fino al 30/06/2017.

MANUTENZIONE e restauro edile ANchE A TETTI E
grONdAIE, OpErE IN cArTONgEssO, pOsA cAppOTTO TErMOAcUsTIcO ANchE A TETTI E sOffITTI, rIsANAMENTO MUrATUrE UMIdE,
rIsANAMENTO MUffE INTErNE cON sIsTEMA TIllIcA.
Cell. 339.2649003

artiGiaNo italiano con 20 anni di esperienza esegue ripristini su infissi/scuri in qualunque stato. Preventivo gratuito senza impegno. Cell. 339.1501056.

MANUTENTORE esegue lavori di antimuffa, ripristino serramenti, ripristino balconi, ritinteggiatura travi esterni ed interni,
tinteggiatura esterna ed interna, ripristino scrostazioni, posa
di cartongesso, parquet, laminato. Piccoli lavori di idraulica,
elettricista, giardinaggio. Creazioni casette e tettoie in legno. Preventivi e sopraluoghi gratuiti. Massima serietà. Cell.
349.4039217.
ARTIGIANO 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.

IMPRESA EDILE ARTIGIANA (PROVINCIA DI UD) CON
OLTRE 20 ANNI DI ESP. OFFRESI PER COSTRUZIONI,
RISTRUTTURAZIONI ED AMPLIAMENTI EDILI, IMPERMEABILIZZAZIONE, COPERTURE ED ISOLAMENTO
TETTI, PICCOLE MANUTENZIONI, RECINZIONI, POSA
FOGNATURE, OPERE IN C.A. ED ALTRI LAVORI. IN REGOLA EORIS E DURC. Cell. 338.7980381.

ITAlIANO

cON 12 ANNI dI EspErIENZA sI OffrE pEr lAvOrI dI
TINTEggIATUrA INTErNA Ed EsTErNA, TrATTAMENTO fErrO E lEgNO. prEZZI ONEsTI, OTTIMI prOdOTTI. MAx sErIETA’. prEvENTIvI
grATUITI.

Cell. 320.5782618

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.

TUTTOFARE italiano per
lavori domestici interni ed
esterni ecc. A mancata
chiamata richiamo. Cell.
340.8520746.
PITTORE italiano esegue
lavori di cartongesso, controsoffitti, pareti e contro pareti,
abbassamenti e piccoli lavori
di pittura interna. Ottimo rapporto qualità prezzo. Massima serietà, no perditempo.
Cell. 348.1605117.

LO SPAZZACAMINO pulizia camini e caminetti, montaggio
stufe a legna e pellet, pulizia e manutenzione straordinaria
della stufa a pellet. Massima serietà. Cell. 347.8300407.
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.
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.
DOCCIA FACILE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell. 800.633650.
ARTIGIANO FRIULANO, ESPERIENZA VENTENNALE,
SGOMBERA CASE, GARAGE, CANTINE, CAPANNONI,
TAGLIO ALBERI, PULIZIA RAMAGLIE, RITIRO ROTTAMI,
FERRO E METALLI. DISPONIBILITA’ FURGONE MAXI, CAMION GRU E TANTA BUONA VOLONTA’. Cell. 340.2407565.
B&A SNC termoisolamenti a cappotto, polistirolo, sughero,
lana di roccia; rivestimenti plastici, durata nel tempo e ottime
rifiniture; pitture interni, esterni, ringhiere, serramenti; stucchi
decorativi, rifiniture di precisioni con prodotti di qualità signa,
sikkens. Sopralluoghi e preventivi gratis. Zona Sacile. Cell.
329.0698187 - 389.1977377.
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.
LO SPAZZACAMINO pulizia camini e caminetti, montaggio
stufe a legna e pellet, pulizia e manutenzione straordinaria
della stufa a pellet. Massima serietà. Cell. 347.8300407.
PITTORE ESEGUE LAVORI DI: PITTURA INTERNA,
ESTERNA, POSA CARTONGESSO, VERNICIATURA LEGNO E POSA PREFINITO. Cell. 331.5078382.

ORARIO spor tello
PORDENONE

di

luNEDì - mARtEDì

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

mERCOlEDì

Per info: sede Pordenone

tEl. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it

ORARIO
spor tello di uDINE
luNEDì 09.00 - 12.00
mARtEDì 09.00 - 12.00
mERCOlEDì 09.00 - 12.00
gIOvEDì CHIUSO
vENERDì 09.00 - 12.00
Per info: sede udine

tEl. 0432-234967
udine@cittanostra.it

Timer
24 ore

0,5 w
Standby

Telecomando Tecnologia
ad infrarossi
Inverter

Auto
Restart

Deumidificazione

Cold
Plasma

Auto
Diagnosi

Silenziosità

Wi Fi*

Timer
24 ore

Funzione
Risparmio

Auto
Restart

Deumidificazione

Telecomando
ad infrarossi

Auto
Diagnosi

Tecnologia
Inverter

Umidificazione

Modalità
Notturna

Filtro deodorizzante titanio

Filtro
Autopulente

Silenziosità

esempio

PRESTITO
RATE
DA
dovuto totale
tan fisso
taeg

20.000
84

308,84

26.232,96
7,40%
8,37%

. AGENZIA DI PORDENONE

Tel. 0434.1696057
. AGENZIA DI UDINE

Tel. 0432.1637180
Preventivi e Consulenza Gratuiti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e le Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito www.fiditalia.it. Spese di gestione del finanziamento, già ricomprese nel TAEG:
Spese di istruttoria € 100,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 16,00 - Spese per invio rendiconto periodico (una volta l’anno) € 1,20 oltre Imposta di bollo pari a € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Durata del contratto di credito da 24 a 84 mesi. Le condizioni
riportate nell’esempio rappresentativo hanno un valore meramente esemplificativo. Le Agenzie operano quali intermediari del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa. Offerta valida fino al 30/06/2017.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

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.

502

MOBILI
E ARREDI

cErcO
A
mODIcO
prEZZO ScArpE, LENZuOLA, cOpErTE, VALIgIE,
pASSEggINO.
prIVATO. ZONA pOrDENONE. cELL. 320.9272763
- 327.2836410.

VENDO: mobile salotto con
vetrina + tavolino, legno e
vetro, € 200,00; 4 porte da
interno in rovere con maniglie (2 in vetro e 2 cieche),
complete di cassa € 40,00/
cad. Cell. 340.8561259.

VENDO: cucina in rovere
completa e sala completa
in palissandro. Udine. Tel.
(0432) 232538.
cucINA seminuova colore beige lineare lunga 3 mt.
componibile, con tutti gli elettrodomestici, integra, vendo
VENDO: ArmADI 2 ANTE SALOTTINO IN VImINI SE- per trasloco ad € 200,00.
cOmpOSTO Udine. Cell. 338.2441500.
IN NOcE, cOmò, cOmO- mINuOVO
DIVANO color senape 2 poDINI ANNI ‘40 E STuFA DA: DIVANO, 2 pOLTrO- sti, mis. h. 95 lungh. 160,
IN TErrAcOTTA. ZONA NE E TAVOLINO VENDO. prof. 95 cm., vendo ad €
rOVErEDO IN pIANO. In- ZONA pOrDENONE. SO- 50,00. Cell. 331.3103518.
fo.. (ore pasti serali). cell. LO SE INTErESSATI In- VENDO: tappeto canna di
fo.. (ore pasti serali). cell.
338.4297201.
bambù marrone testa di
347.5252573.
moro, mis. 160x180, ad €
VENDO AL mIgLIOr OF15,00. Cell. 333.3232646.
FErENTE: mObILE SOg- VENDO: 2 poltrone in vi- VENDO due tende, una gialmini ad € 50,00. Cell.
gIOrNO cON DIVANO
la ed una rossa ad € 25,00.
328.2562314.
Pramaggiore (VE). Info.. (dochIArO AD ANgOLO +
VENDO: lampada plafoniera po le 18). Cell. 338.1617301.
TAVOLINO SATINATO + + plafoniera in vetro € 15,00.
ArmADIO 6 ante in legno
mObILE bAgNO cON Cell. 340.8561259.
tamburato color noce scuro,
SpEcchIErA E mObILETTO pOrTA AccESSOrI SEDIA pEr ScrIVANIA buone condizioni, cm 308
VArI. ANchE pEZZI SIN- cOLOrE NErO, cON lunghezza, 220 altezza, 60
gOLI. NO pErDITEmpO. ruOTE, rEgOLAbILE IN profondità già smontato venZONA pOrDENONE. In- ALTEZZA. VENDO € 20,00. do € 100,00. Zona Basiliano.
Cell. 333.3118280.
fo.. (ore pasti serali). cell. cell. 345.8983450.
brANDINA pieghevole mai
331.9737328.
usata, con rete a doghe,
TAppETI camera (tris) mai materasso spessore 18 cm.,
usati colore rosso/azzurro/ vendo ad € 60,00 tratt. Cell.
bianco, lana lavorata stile 345.9957535.
persiano, 1 fondo letto cm. VENDO: armadio 2 ante ad
130x70 e 2 laterali 120x60 € 50,00. Cell. 339.1009213.
vendo ad € 100,00. Udine. VENDO causa mancanza
Cell. 347.7972226.
di spazio, tavolo bellissimo,
nuovo, in castagno, a frattino
VENDO: VArI mODELLI DI con rombo centrale. Porte,
DIVANI DA 2 E 3 pOSTI IN finestre e finestrelle (70x60
buONO STATO, A pArTI- cm) di varie misure, nuove,
rE DA € 50,00. prIVATO. mai usate, predisposte antaZONA pALmANOVA (uD). ribalta. Ottimi prezzi. Cell.
347.4729599.
cELL. 333.6868567.
VENDO: cassettiera con
SErVIZIO porcellana pro- 7 cassetti mis. 45x65x130
duzione “Czechoslovakia” ad € 70,00; tavolo frattino
anni ‘30 composto da 65 180x80 color noce. Cell.
pz. piatti fondi, piani, porta 346.7949239.
frutta, vassoi, zuppiera ecc.
bordati in oro zecchino (no
forno a microonde) vendo.
Vicino Palmanova (UD).
Cell. 335.1421198.
cucINA in rovere massiccio
compresa di elettrodomesti- TAVOLO Dctylon Ycami di
ci, anche tavolo e giropan- design in ottime condizioni,
ca in legno massiccio. Vero struttura in alluminio anodizaffare. Privato vende. Cell. zato brill AL00, base in pres339.3182159.
sofusione di alluminio lucidaVENDO: servizio da tè in to e Top in laminato bianco,
oro zecchino anni ‘60 e ser- vendo. Cell. 333.5843884.
vizio da caffè d’epoca ad € -------------------------------------50,00; separè anni ‘50 a
3 ante ad € 25,00. Udine.
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
SErVIZIO da tè d’epoca bordato in oro zecchino. Privato
vende. Tel. (0432) 699482 cAmErA matrimoniale in
Cell. 347.9451555.
LETTO matrimoniale più noce composta da: letto madoghe e materasso, usato trimoniale con rete a doghe
poche volte, vendo per inu- in legno, 2 comodini, comò
cassettiera a tre cassettoni
tilizzo ad € 390,00. Osoppo e due cassetti con specchio,
(UD). Cell. 340.4218704.
armadio 5 ante 250x60x250
FIOrIErE bellissime porta con cassettiera interna. Venvasi in ferro per balconi o do anche separatamente.
terrazze, mai usate, 5 pez- Cell. 349.4355927.
zi, lunghe 1 metro. Affare! -------------------------------------Privato vende a solo € 8,00
l’una. Cell. 333.3015566.
pOrTA AbITI d’epoca alto
A ZI O N
1,90 L. 1,00 mt. bellissimo,
TR
da appendere alla parete,
lavorato in ottone, in stoffa
pregiata, con raffigurata paL
storella con le sue pecore, VENDO: Armadio a tre anFISCA
privato vende a ottimo prez- te color pino + Letto singozo occasione. Max serietà. lo con cassettoni in basso.
Cell. 340.6108164.
Cell. 338.8180120.
VENDO: per inutilizzo 4 bel- -------------------------------------lissime poltrone per giardino VENDO: scaffale in acciaio
o terrazzo in acciaio tubola- largo 2 mt., alto 2 mt., 60
re, seduta e schienale rete cm profondità, rete in legno
rigida, tutto verniciato di gri- a una piazza e 100 piastrelle
gio (vernice apossidica ad bianche ad € 150,00. Cell.
alta protezione) ad € 50,00. 340.9845677.
Udine. Tel. (0432) 540363 - VENDO: soggiorno nuovissimo per cambio casa,
Cell. 333.9753822.
VENDO: sala da pranzo in acquistato meno di un anno fa, ad € 450,00. Cell.
teak anni ‘60 con tavolo al- 346.3709759.
lungabile ad € 140,00; cas- VENDO: vetrina ad angolo
settiera da ingresso anni ‘50 per sala molto bella, ideale
intarsiata compresi seggiola, per coprire una colonna o
attaccapanni e specchio ad semplicemente per arredare
€ 130,00. Udine. Info.. (ore una parte di un soggiorno
serali). Tel. (0432) 601273 - o di una entrata, a € 80,00.
Cell. 348.7445195.
Cell. 339.2092907.

DA OLTRE
30 ANNI
AL VOSTRO
SERVIZIO

mObILI sala da pranzo per
angolo con angolare sotto e
sopra vendo ad € 80,00. PN.
Cell. 340.6108164.
DIVANO in vera pelle colore marrone a tre posti con
estraibile poggia piedi vendo
a € 200,00. Zona Basiliano
(UD). Cell. 329.9862481.

VENDO: 2 reti ortopediche
singole motorizzate, quasi
nuove perfettamente funzionanti, diverse inclinature
per ogni esigenza, telecomandi separati. Regalo 2
materassi in memory molto
ben tenuti e perfettamente
igienizzati. Vero affare! Cell.
349.4213225.

cAmErA da letto matrimoniale anni ‘40: 2 letti singoli, comò con specchio, 2
comodini, armadio 3 ante,
mobile basso da toeletta
con specchio. Foto disponibili a richiesta. Vendo ad €
200,00. Zona Porcia (PN).
Tel. (0434) 919253.

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

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

65%

E

E

DE

POSE IN OPERA E
MANUTENZIONI VARIE

Qualità e Convenienza

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

dlm.serramenti@gmail.com
www.dlmserramenti.com

VENDO due tende, una gialla ed una rossa ad € 25,00.
Pramaggiore (VE). Info.. (dopo le 18). Cell. 338.1617301.
mObILE porta TV in ciliegio,
con due cassettoni maxi, misure 145x57/75 47h vendo.
Cell. 340.7736456.

LAmpADArIO
applique
lavorato a mano elegante stile antico color bronzo
vendo € 20,00. PN. Cell.
340.1772264.
VENDO:
tavolo
mis.
290x100 + giropanca. Info..
(Fausto). Cell. 391.3035786.

AppENDIAbITI in ferro battuto 4 posti L cm. 80 vendo
ad € 10,00. Zona S. Vito al
Tagl.to. Cell. 338.4408170.

Segue rubrica

FALEGNAME
IN PORDENONE E PROVINCIA

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

CORRETTEZZA
- RIPARAZIONI E RESTAURO MOBILI PROFESSIONALITÀ
PUNTUALITÀ
francotesolin@libero.it

LA GAZZETTA IMMOBILIARE

Vendite
Affitti

25 MAGGIO

Per la tua pubblicità 0434-598156 - info@ltmedia.it
Sacile centro storico nuovo attico di ampia metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile nuova villa singola con sassi a vista in
nuova zona residenziale
di ampia metratura tre
camere, studio, doppio garage e giardino.
€ 310.000,00
Sacile lotto edificabile
in elegante zona residenziale di mq. 1.000.
€ 85.000,00
Sacile villa singola da
ristrutturare su unico
livello di ampia metratura con mansarda e
giardino di mq. 900.
€ 135.000,00

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

ordinati per:

VENDITE

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

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

1

Città e ProvinCia

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

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 - S. Odorico: San
Liberale recente appartamento con ampia zona giorno, camera matrimoniale,
camera, doppio servizio,
ampio terrazzo con ripostiglio /C.T./lavanderia, balconi, garage e cantina. Classe
D. Rif. V38 € 133.000.

Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

1

€ 55.000

na,

3

came-

mere,

re,

2

bagni,

spazi. Cura-

ripostiglio,

ta nei mini-

lavanderia,

mi

garage.

lari.

Clas-

BRUGNERA

1

€ 68.000
MINI Prossimo alla piazza, mini apparta-

mento comodo negli spazi, in palazzina
tranquilla. Zona giorno openspace, disimpegno notte con nicchia dove ricavare
ripostiglio, bagno finestrato e matrimoniale. Al piano terra garage. Classe Energetica F IPE: 152.00. CL. F/152 kwh/mq

€ 55.000

€ 350.000.

AVIANO

1

€ 68.000
MINI Prossimo alla piazza, mini apparta-

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

1

€ 85.000
MINI Nuovo miniappartamento in piccola

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

Agenzia Sorgente

348 7275848

AVIANO

€ 70.000

AL 5^ PIANO COMPOSTO dA: AMPIO SOGGIORNO CON
PORTE SCORREVOLI, REPARTO CUCINA, 2 CAMERE
GRANdI, BAGNO, TERRAzzINO ChIUSO, CANTINA E GARAGE. RISCALdAMENTO A CONTATORE, CONdIzIONATORE.
Privato vende. 349.3806748

AVIANO

2

AVIANO

2
APPARTAMENTO

€ 65.000
Appartamento ter-

moautonomo al secondo piano con
ascensore recentemente rinnovato e
composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno. Terrazzo grande
con ottima vista sulla montagna, cantina
e posto auto coperto. Dotato di caminetto
e cucina nuova. Classe G.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

APPARTAMENTO

€ 69.000

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

2

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

Collalto, appartamento immerso nella natura composto da camera matrimoniale,
cameretta con due posti letto, soggiorno
con angolo cottura, bagno e posto auto
coperto. Totalmente rinnovato, in ottime
condizioni. Termoautonomo a metano,
ottima vista.

€ 45.000

sto al primo (ultimo piano) composto da:
soggiorno con angolo cottura, terrazzino,
camera matrimoniale, cameretta, bagno
e garage. Termoautonomo a metano con
caldaia da poco installata. CL. F/221 kwh/
mq

AVIANO

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO appartamento po-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO - VIALE LIBERTà 82, APPARTAMENTO

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

PORCIA

2

CANEVA: Grazioso mini
appartamento di recente
costruzione. Cucina soggiorno, camera matrimoniale
e bagno. Area esterna e
garage. Rif. L92. €420,00
spese comprese.

to ben servita e con fermata autobus,
farmacia, supermercato, ufficio postale
a pochi passi, appartamento di recente
costruzione al piano terra composto da:
soggiorno con angolo cottura, bagno,
camera matrimoniale e cameretta. Due
posti auto.

la palazzina senza spese condominiali, composto da soggiorno con angolo cottura,
bagno e camera matrimoniale. L’appartamento è dotato di piccolo giardino di pertinenza e posto auto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

BRUGNERA

1

€ 65.000
MINI Appartamento nei limitrofi della piazza di San Foca, sito al piano terra di piccoPORdENONE

Classe

G. Rif. V78.

piano terra con cantina. No giardino, no
garage, parzialmente ristrutturato. Spese
condominiali annue € 600 riscaldamento
e acqua compresi. Classe Energetica G.
CL. G

SAN QUIRINO

partico-

€ 110.000.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ampi

se E. Rif.V65.

SACILE: Zona centrale, nuovo ufficio al piano terra di ca 70mq. Full
optional. APE in ottenimento. Rif.
L446. €500,00 + spese cond.
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.
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.

MINI via M. Sfriso mini appartamento al

mento in ottime condizioni e senza alcun
lavoro da fare composto da soggiorno
con angolo cottura, bagno e camera matrimoniale. Terrazzo di pertinenza. Classe
G.

Rif. V36R. € 142.000.

SPECIALE AFFITTI
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.

1

SACILE

re, 2 bagni, terrazzi e
garage. APE in ottenimento.

CANEVA: Posizione collinare stupenda villa

€ 53.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

120 mq, salotto c/caminetto, soggiorno, 3 came-

immersa nel verde circa 4.000 mq, plurica-

ne posto al 1° piano (ultimo) composto
da: soggiorno con angolo cottura, bagno
e camera matrimoniale, terrazzo. Termoautonomo a metano. Bassissime spese
condominiali, ottimo per affitto. CL. E/140
kwh/mq

AVIANO

Panorami-

co appartamento di circa

SACILE - S. Michele: Appartamento ristrut-

MINI appartamento di recente costruzio-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

FRANCENIGO:

turato su più livelli con salotto, soggiorno/cuci-

Porcia attico di recente costruzione con vista
panoramica di ampia
metratura con doppio
garage e 80 mq. di terrazzo. € 190.000,00

Tipologia | comune | prezzo

Immobili residenziali

AVIANO

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente costruzione in zona centrale e ben servita,
situato al primo piano, 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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 120.000

APPARTAMENTO 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. Recentemente ristrutturato.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PEDEMONTANA

AVIANO

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
at della Base
Gestione completa nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati

Aviano, San Martino, casa indipendente parzialmente da ristrutturare su 2 livelli più soffitta, composta da cucina, sala, 2 camere,
bagno, giardino esclusivi di 400 mq
circa. CLASSE G € 60.000,00
Aviano, casa a schiera di recente
costruzione con finiture di pregio,
ampia zona giorno, 3 camere, 2
bagni, veranda chiusa di 20 mq.
Posto auto coperto, garage e giardino. CLASSE B € 200.000,00
trattabili
San Quirino, casa indipendente su 2 livelli con scantinato e
soffitta, con ampio scoperto di
pertinenza ed adiacente capannone. CLASSE G € 250.000,00
trattabili
Budoia, villa singola di pregio in zona tranquilla.
Entrata, cucina di 60 mq. Salone importante
con caminetto, 3
camere, 3 bagni,
lavanderia, porticato e doppio garage
€ 320.000,00 trattabili. classe D

2

AVIANO

• Aviano, mini completamente arredato con angolo cottura-sala, camera,
bagno con doccia, spazioso balcone,
garage e posto auto. € 50.000,00 trattabili CLASSE F
• Aviano centro, mini dato con cantina
e posto auto. € 25.000,00
• Aviano Pedemonte, rustico completamente da ristrutturare su tre livelli con
giardino d proprietà. € 40.000,00
• Aviano, appartamento in ottime condizioni con 2 camere grandi, 2 bagni,
ampio salone e sala da pranzo, cucina
arredata recente. terrazze, garage e
cantina. 118.000,00 trattabili CLASSE
D.
• Aviano centro, appartamento con
cucina, salotto, 2 camere, bagno, terrazzone e ampia soffitta. Prezzo con
arredamento € 80.000,00 CLASSE F
• Aviano, appartamento recente su 2
livelli con cucina, salotto, 2 camere,
2 bagni, terrazze con vista, garage e
cantina. € 108.000,00 CLASSE E
• Aviano, appartamento recentemente
ristrutturato con cucina, ampio salone,
3 camere bagno, doppio garage. Classe F € 120.000,00

VENDITE
• Aviano centro, appartamento recente con ampia zona giorno, angolo cottura, due camere matrimoniali, un bagno
con doccia e uno con vasca, due
terrazze di cui una di 50mq, posto auto
di proprietà. parzialmente arredato e
attualmente locato a personale base
USAF. CLASSE D € 130.000,00
• Aviano San Martino, casa singola su
2 livelli, in ottime condizioni, con cucina, sala, 2 camere e 2 bagni, piccolo
scoperto di pertinenza. € 95.000,00
CLASSE F
• Aviano, san Martino, rustico in linea
su tre livelli, completamente da ristrutturare con adiacenti locali uso deposito e piccolo scoperto di pertinenza
CLASSE G
• Budoia loc. Dardago, rustico abitabile su tre livelli con cucina, sala con
caminetto, 2 camere, 1 bagno, ultimo
piano con ampia stanza mansardata.
piccola corte promiscua. no posto auto.
CLASSE G. € 70.000,00 trattabili
• Budoia, rustico indipendente con
scoperto di pertinenza, ristrutturato con
ampia cucina, sala da pranzo e salotto,
2 camere grandi, 2 bagni. € 120.000,00
CLASSE D

• Fanna, bifamiliare di recentissima
costruzione, su 2 livelli più seminterrato, ampia cucina, salone, 3 camere,
2 bagni, con adiacente depandance.
Prezzo di vendita netto con rendita
fotovoltaico 340.000 euro; Prezzo di
vendita con accollo di muto fotovoltaico. € 280.000,00
• Polcenigo, rustico indipendente e
ristrutturato con cucinino, sala da pranzo e salotto, 2 camere, mansarda, terrazza e piccolo scoperto di pertinenza
€ 75.000,00
• Pordenone Vallenoncello, mini di
grande metratura al piano primo in
palazzina anni ’70 con cucinino, sala,
bagno, camera, ripostiglio e cantina.
€ 60.000,00 trattabili
• Roveredo in P., villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno
open space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri locali multi
uso, adiacente capannone di 200 mq,
circondata da ampio giardino piantumato di 5.000 mq. trattativa riservata

• Aviano, mini completamente arredato con angolo cottura-sala, camera,
bagno con doccia, spazioso balcone,
garage e posto auto. € 330,00 CLASSE F
• Aviano centro, appartamento nuovo
e molto grazioso, completamente arredato, cucinino, sala, 2 camere, bagno e
terrazza € 380,00

AFFITTI
• Aviano centro, mini arredato con
terrazza, posto auto coperto. Molto
grazioso. € 380,00
• Aviano centro, NEGOZIO di 50 mq
con vetrina termoautonomo. € 400,00
• Aviano Centro Commerciale, ufficio
di 40 mq. con servizi. € 250,00
• Aviano periferia, appartamento in
immobile recente, completamente arre-

dato con angolo cottura- sala, camera e
cameretta, balcone e piccolo giardinetto privato, garage e cantina. € 500,00
• Polcenigo piazza, in palazzina
recente, appartamento con angolo cottura-sala, 2 camere, bagno e garage.
€ 550,00

APPARTAMENTO

€
145.000
Appartamento di

pregio in condominio di nuova costruzione composto da soggiorno, cucina, 2
camere grandi e bagno completo. Comodo ripostiglio, terrazza, cantina e garage.
Aria condizionata e riscaldamento termoautonomo a pavimento.

fONTANAfREDDA

GAIARINE (TV)

2

2

2

ORSAGO (TV)

POlCENIGO

PORCIA

SACIlE

2

348 7275848

€ 108.000

SACIlE

2

€ 125.000

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

€ 113.000

APPARTAMENTO In zona prossima

3

€ 158.000

APPARTAMENTO Castello Roganzuo-

2

Privato

348 7275848

€ 89.000

349.3329989

APPARTAMENTO In zona stazione,

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.

2

€ 99.000

APPARTAMENTO In viale Lacchin ap-

partamento completamente ristrutturato
al secondo piano, vista sul viale, cucinasoggiorno, 2 camere, bagno. Ottima posizione, ottima ristrutturazione.

tamento comodo negli spazi, al piano terra con terrazzo, no giardino privato, 2 camere, cucina separata dal soggiorno. No
spese condominiali. Iva in detrazione al
50%, autorimessa in detrazione al 50%.

SACIlE

3

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

co: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

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.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

€ 136.000
APPARTAMENTO Appartamento in pic-

cola palazzina, in zona residenziale molto
tranquilla, al piano primo con terrazzi, 2
camere, cucina separata dal soggiorno. 0
spese condominiali. Iva in detrazione al
50%, autorimessa in detrazione al 50%.

Agenzia Sorgente

S. MICHElE Al TAGlIAMENTO (VE)

Privato vende. 338.7100414

3

0434 735721

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 130.000

AI PIEDI DEllE COllINE DEl BORGO MIElI, APPARTAMENTO Al 1^ PIANO IN fABBRICATO BIfAMIlIARE
DI Mq. 90 CIRCA: ENTRATA, CUCINA, AMPIO SOGG./
SAlOTTO CON CAMINETTO, 2 CAMERE, BAGNO, AMPIA
TERRAzzA COPERTA ED ABITABIlE DI Mq. 50, GARAGE,
C.T. E lAVANDERIA. RISCAlD. AUTONOMO CON CAlDAIA A CONDENSAzIONE DI RECENTE INSTAllAzIONE.
fABBRICATO IN OTTIMO STATO DI CONSERVAzIONE COSTRUITO CON CRITERI ANTISISMICI.

€ 75.000

APPARTAMENTO centro, appartamen-

lo - recentissimo appartamento al primo e
ultimo piano di palazzina di sole 10 unità:
cucina abitabile con apertura sul soggiorno, 2 camere comode più comodo studio/
terza stanza. Bagni, uno con vasca, uno
con doccia.

348 7275848

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

APPARTAMENTO Interessante appar-

€ 95.000

3

348 7275848

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

€ 95.000

Agenzia Sorgente

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

€ 155.000

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

2

SACIlE

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

0434 735721

to di circa 120 mq parzialmente da ristrutturare. Cucina, salotto, 3 camere, bagno,
terrazzi e cantina. APE in ottenimento.
Rif. V77.

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

Agenzia Sorgente

gna appartamento completamente arredato. Zona giorno openspace, 2 camere,
2 bagni. Abitato pochissimo. Zona molto
tranquilla. CL. D

CORDIGNANO (TV)

3

APPARTAMENTO

Agenzia Sorgente

SAN fIOR (TV)

2
€ 125.000
APPARTAMENTO In casale di campa-

2

€ 73.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

CORDIGNANO (TV)

3

APPARTAMENTO in piccola palazzina

Case&Case Srl

APPARTAMENTO Carino carino! ap-

CORDIGNANO (TV)

€ 75.000

appartamento 3 camere salotto/soggiorno, cucinotto abitabile, bagno c/vasca,
terrazzo e garage. Classe F. Rif. V67G.

€ 125.000

partamento come nuovo, al primo piano
di piccola palazzina, impianto a pavimento. 2 camere, zona giorno openspace, 1
bagno. Anche arredato! Classe Energetica B. CL. B

3

APPARTAMENTO Casa singola divisa

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

0434 735721

APPARTAMENTO No spese condomi-

Agenzia Sorgente

€ 130.000

in due appartamenti. Vendiamo il piano
terra con giardino privato, cucina separata dal soggiorno, 3 camere, bagno. Garage, fienile, magazzino. Classe Energetica
G. CL. G

€ 70.000

Case&Case Srl

PRATA DI PORDENONE

CANEVA

GAIARINE (TV)

SACIlE

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

fANNA

2

3

Case&Case Srl

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

AVIANO

APPARTAMENTO Appartamento composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata
e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette condizioni, dotato
di riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla montagna e bellissimo
soffitto con travi a vista.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Francenigo - 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.

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 90.000

vita, appartamento anni ‘70, ottime condizioni, luminoso: ingresso, cucina abit.,
terrazzino, soggiorno con terrazzo, 3 camere, 2 bagni. Cantina, garage.

via Pitteri 2 33081 Aviano - PN - (piazzetta centro commerciale Introini)
Tel. e fax 0434.661299 Cell. 347.7149174 - www.pedemontanaimmobiliare.it

Aviano, zona Santuario, villa di pregio di
ampia metratura per
un totale di 350 mq,
circondata da bosco si
78.000,00 mq. Zona
panoramica. CLASSE
E. Trattativa riservata

3

APPARTAMENTO centro, in zona ser-

Agenzia Sorgente

SACIlE

348 7275848

2

APPARTAMENTO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale composto da soggiorno con angolo cottura, spaziosa camera con 3 letti, bagno con box doccia, ampia
terrazza; mansarda composta da ampia camera matrimoniale con terzo letto, bagno con box doccia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

AVIANO

3

APPARTAMENTO

€ 65.000

centro, appartamento spazioso e luminoso composto
da cucina, soggiorno, 3 camere, bagno
e terrazzo abitabile. Sito al terzo piano,
dispone di ascensore. Garage. Riscaldamento centralizzato a metano. APE in
fase di redazione.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

348 7275848

€ 345.000

ATTICO Estremamente curato nel dettaglio. Comfort e modernità. Attico con
terrazzo di 60 mq. Living open-space,
3 stanze, 2 bagni. Anche arredato. Garages per 3 auto. Classe Energetica C.
CL. C

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

CANEVA

2

€ 88.000

RUSTICO Porzione di palazzotto distri-

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 0434.1696075

CORDIGNANO (TV)

4

€ 159.000

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

Case&Case Srl

POLCENIGO

3

IMPRESA VENDE
in zona Torre di Pn

0434 735721

€ 198.000

APPARTAMENTI

RUSTICO Porzione di testa di rustico

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

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

POLCENIGO

3

€ 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.

Case&Case Srl

POLCENIGO

3

DETRAZIONE 50% Iva e Costo garage

0434 735721

€ 198.000

RUSTICO Nei pressi della Sorgente del

Gorgazzo, bellissimo rustico in sasso totalmente ristrutturato. Cucina, soggiorno,
pranzo, 2 caminetti al piano terra, areasoppalcata destinata a studio e biblioteca, 3 camere e due bagni ai piani superiori. Giardino privato. CL. F

Copat Costruzioni s.r.l.

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 70.000

4

€ 78.000

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

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

Privato

392.7852923

CASA INDIPENDENTE
Aviano

Marsure, due case (unica partita) composte da: 3 camere, 2
bagni, 2 cucine, salotto, garage. Riscaldamento, doppi vetri,
1 passaggio promiscuo, cortile
e orto con bbq, mobilia, pronta
per abitare. Classe energetica
“F”. SOLO in blocco.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 93.000

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

AVIANO

3

€ 110.000

AVIANO

3

€ 130.000

2

€ 140.000
Villetta a

CASA INDIPENDENTE Abitazione in buone condizioni di manutenzione abitabile da subito e con relativo giardino indipendente. Composta da 1 camera al piano terra, 2 camere
al primo piano, 2 bagni, cucina e soggiorno. Taverna e garage. Impianto riscaldamento a
metano con caldaia nuova.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA INDIPENDENTE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure, 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 al piano interrato. Autorimessa e giardino.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

schiera di nuova costruzione composta
al piano terra da cucina, soggiorno con
caminetto, bagno. Al 1° piano da 2 camere e bagno. Giardino privato, posto auto
coperto. CL. C/114 kwh/mq

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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
DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO

Rif. 582 - AVIANO, VILLOTTA
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. 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. 588 Aviano – Marsure
In zona tranquilla nell’abitato di Marsure proponiamo
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
al piano interrato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq.. € 130.000

INDIPENDENTE

in ottime condizioni e composta da soggiorno con caminetto, spaziosa cucina, 3
camere, 2 bagni, mansarda. Posto auto
e giardino di proprietà. Ingresso carraio
comune con altra proprietà. Occasione.
CL. G

Centa Casato RE s.a.s.

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

CASA

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
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. 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
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. 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. 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
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.

RUSCONI

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

SERVIZI

FONTANAFREDDA

Per un ottimo investimento

Agenzia Sorgente

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

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 ri-

FONTANAFREDDA

strutturata completamente nel 2002 con giardino
di proprieta. disposta su
due livelli e composta da

€ 200.000

portico; al piano primo tre
camere, bagno e terrazza.

3

SACILE

piano

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

3

SACILE

su unico livello, su lotto di 1.650 mq. Ampia e luminosa zona giorno, 3 camere
comode, 2 bagni e spazi accessori. Invidiabile lo spazio esterno. Per chi cerca
spazio verde, tranquillità, comodità. Consegna 2018. Aperte le prenotazioni.
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

3

AVIANO

pletamente recin-

VILLA A SCHIERA 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. Ottime condizioni. CL. B/163.6 kwh/mq

tato.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MANIAGO (PN) Bellissima villa in zona resi-

CORDIGNANO (TV)

costruzione

con

giardino di perti-

€ 600.000

€ 320.000

BUDOIA

CASA INDIPENDENTE trattabili - villa singola di pregio in zona tranquilla.

Entrata, cucina di 50 mq., salone importante con caminetto, 3 camere, 3 bagni, lavanderia, porticato e doppio garage. Classe D.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

CANEVA

4

€ 237.000
CASA INDIPENDENTE Castelletto con

POLCENIGO

3

€ 233.000

Pedemontana Imm.re

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

AVIANO

SACILE

BUDOIA

348 7275848

CANEVA

3

CASA BI/TRIFAmILIARE casa bifami-

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

VALVASONE

VIA LARGO PIAVE 9 - ATTIVITà ALImENTARE CON LOCALE DI mq. 180. EmAIL: stenimarket@gmail.com.
Privato vende.

320.3009363

Comune | prezzo

VENDITE
Terreni

liare con bel giardino, 3 camere, 2 bagni, cucina e ampio soggiorno. Spazioso
garage e lavanderia. Terrazzo e portico.
Ripostiglio. Riscaldamento autonomo a
metano, climatizzata. Attualmente affittata ad Americani e con ottima resa.

PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORDENONE

3

338.5889907

Avviata e remunerativa pizzeria al taglio
esclusivamente per motivi famigliari.
Adatta alla conduzione famigliare. Attività molto impegnativa. Soloseriamente
intenzionati. L’indirizzo è indicativo e vi
rimanda alla sede di agenzia.

€ 99.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

Privato vende.

ordinati per:

singola ristrutturata disposta su 3 livelli
con giardino di mq. 1.000. Possibilità di
ampliamento.

PORCIA

4

CASA BI/TRIFAmILIARE Abitazione in

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Agenzia Sorgente

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).

348.8885904

linea ristrutturata ed in ottime condizioni
disposta su 3 livelli e composta da 4 camere, 2 bagni, cucina abitabile, soggiorno. Garage e giardino privati. Classe G,
311,20 kWh/mq. anno.

€ 185.000

€ 70.000

CORDENONS

€ 57.000

SPILImBERGO

Tipologia | comune | prezzo

Immobili commerciali

0434 661299

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

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

VENDITE

fitta, con ampio scoperto di pertinenza ed adiacente capannone. Classe G.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ordinati per:

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su 2 livelli con scantinato e sof-

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

FONTANAFREDDA

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 250.000

SAN qUIRINO

€ 229.000

€ 330.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

VILLA A SCHIERA Porzione centrale

di casa a schiera su due livelli più interrato. Cucina separata dal soggiorno luminosissimo, 3 camere, 2 bagni. Piccolo
scoperto di proprietà. Classe Energetica
B. CL. B

CASA INDIPENDENTE Villa singola in

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

€ 220.000

€ 135.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

nenza. Da vedere.

SACILE

1

VILLA A SCHIERA Porzione di ca-

setta di testa mai abitata con 1 camera
matrimoniale. Possibilità della seconda
stanza. Cucina separata dal soggiorno,
bagno con doccia e vasca. Senza spese
condominiali. Iva in detrazione al 50%,
autorimessa in detrazione al 50%.

denziale di nuova

AVIANO

5

€ 200.000

di proprietà, com-

CASA INDIPENDENTE villa recente con finiture di pregio, ampia zona giorno open
space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente riscaldato con
taverna e altri locali multi uso, adiacente capannone di 200 mq, circondata da ampio
giardino piantumato di 5.000.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

AVIANO

€ 280.000

CASA BI/TRIFAmILIARE Nuova casa

scantinato

finiture di pregio, ampia zona giorno, 3 camere, 2 bagni, veranda chiusa di 20
mq. Posto auto coperto, garage e giardino. Classe B.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3 camere, 2
bagni, cucina e pranzo, salotto, garage e giardino recintato. Al secondo piano si trova appartamento ristrutturato con da 2 camere, bagno, soggiorno e cucina. Le due unità sono
totalmente indipendenti.

€ 210.000

casa di testa, con giardino su tre lati, a
una passeggiata dal centro. Cucina separata dal soggiorno con caminetto, 3
camere, studio, bagni, lavanderia. Da
cogliere al volo.

ed ampio giardino

4

0434 735721

CASA BI/TRIFAmILIARE Porzione di

vendesi casa singola composta da piano terra,

CASA INDIPENDENTE trattabili - casa a schiera di recente costruzione con

per un totale di 350 mq, circondata da bosco si 78.000,00 mq. Zona panoramica. Classe E.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

€ 220.000

CASA BI/TRIFAmILIARE In trifamiliare
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.
Case&Case Srl

CAVASSO NUOVO (PN) In zona tranquilla,

ROVEREDO IN PIANO

CASA INDIPENDENTE zona Santuario, villa di pregio di ampia metratura

3

348 7275848

soggiorno, cucina, bagno,

ORSAGO (TV)
AVIANO

€ 190.000

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

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

MANIAGO (PN) APE: F (265.06 Kwh/m2)

3

CASA BI/TRIFAmILIARE Nuova bi-

LAT. VIA mAESTRA VECCHIA - TERRENO FRONTE STRADA DI mq. 1.000, RECINTATO CON CAPANNO E ACqUA.
CONTRATTO DA NOTAIO € 10.000, IL RESTANTE € 15.000
IN RATE € 100,00/mENSILI SENzA INTERESSI.
Privato vende. 0434.360067

€ 175.000

FRONTE UNIVERSITA’ - TERRENO EDIFICABILE DI CA.
5.870 mq. LOTTIzzABILE. A PREzzO INTERESSANTE.
INFO.. (ORE PASTI).

CASA BI/TRIFAmILIARE Nuova Bifamiliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà.

Privato vende.

0434.44333 0434.21672

€ 60.000

AVIANO

TERRENO Terreno immerso nel verde di 1300 mq in zona residenziale con
Privato vende. 0434.922544

bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

Agenzia Sorgente

348 7275848

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

FONTANAFREDDA

€ 55.000

TERRENO Terreno edificabile già lottiz-

zato per casa singola in zona residenziale nuova, in pieno verde.

2

GAIARINE (TV)

APPARTAMENTO Lussuoso appartamento al 1° piano con cucinotto, sog-

giorno/salotto, bicamere, bagno. Terrazzi, garage. Arredatissimo. Classe C.
Rif. LEF06.
Case&Case Srl 0434 735721

2

Turismo

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

€ 400 Turismo
APPARTAMENTO San Giovanni, appartamento recentemente rinnovato
POlCENIGO

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 24.000

GAIARINE (TV)

TERRENO Terreno agricolo di 3.700 mq.
Forma regolare, facilmente accessibile.

composto da due camere, bagno soggiorno e cucina. Completano l’appartamento una terrazza, cantina e garage. Riscaldamento centralizzato di nuova
generazione.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

POlCENIGO

€ 550

APPARTAMENTO piazza, in palazzina recente, appartamento con angolo

cottura-sala, 2 camere, bagno e garage.

Pedemontana Imm.re

2

SACIlE

AFFITTO

€ 600
viale Garibaldi,

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

ordinati per:

0434 661299

Tipologia | comune | prezzo

Immobili residenziali

Privato affitta.

324.8714894

1

PORDENONE

AMMObIlIATO IN zONA PORDENONE (NO zONE lIMITROFE) IN buONO STATO. COMPOSTO DA SOGGIORNO, CuCINA, bAGNO, CAMERA MATRIMONIAlE, TERRAzzO, POSTO
AuTO (MEGlIO COPERTO). MAx € 550 COMPRESE SPESE
CONDOMINIAlI.
Privato 345.4980886

1

AVIANO

€ 330

MINI mini completamente arredato con angolo cottura-sala, camera, bagno

2

1

buDOIA

1

3

AVIANO

APPARTAMENTO Piancavallo zona
Col Alto, bellissimo appartamento luminoso e con ottima vista sulle montagne.
Disposto sudue piani, composto da: soggiorno e pranzo, cucina, 2 bagni, 3 camere, terrazzo e garage. Affitto mensile o
stagionale. Info in sede.

€ 330

0434 661299
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 400

1

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

€ 450 Immobili commerciali
MINI - 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. 329.0765782

1

CORDENONS

€ 520

MINI NO SPESE CONDOMINIAlI - MINIAPPARTAMENTO

FINEMENTE ARREDATO COMPOSTO DA: SOGGIORNO/
CuCINA, CAMERA MATRIMONIAlE, bAGNO, GARAGE, CANTINA/lAVANDERIA E GIARDINETTO PRIVATO.
TERMOAuTONOMO, ClIMA. NO ANIMAlI. lIbERO DAl
1^ luGlIO. SOlO
Privato affitta. 327.0688596
A
REFERENzIATI.
INFO.. (ORE PASTI).

FIuME VENETO

1

VIA NuOVA DI CORVA 82 - VICINANzA CENTRO CITTà E
uSCITA AuTOSTRADA, IN PAlAzzINA uFFICI ARREDATI Mq. 220 Al PIANO TERRA. INFO.. (ANDREA).
Privato affitta. 349.3518768

€ 600

ChIONS

IN CENTRO, uFFICIO SVIluPPATO Su DuE lIVEllI,
CON PIANO TERRA DI Mq. 70 COMPRENSIVO DI uN
bAGNO E PIANO PRIMO DI Mq. 80. TERMOAuTONOMO E ClIMATIzzATO. A PARTIRE DA SETTEMbRE.
Privato affitta.
337.541823

FONTANAFREDDA

Centrale, ufficio/direzionale al piano terra composto da ingresso, oltre a 3
vani separati di cui sala riunioni, archivio e servizio. Termoautonomo. Ape in
ottenimento. Rif. L333.
Case&Case Srl 0434 735721

MANIAGO

VIllOTTA IN CENTRO, A DuE PASSI DAl CENTRO COMMERCIAlE, COMuNE, GIARDINI PubblICI, FARMACIA, bANCA E A 1 KM DAll’AuTOSTRADA,
APPARTAMENTO
ARREDATO
COMPOSTO DA: 2 CAMERE, bAGNO, CuCINA,
SOGGIORNO, lAVANDERIA, GARAGE E GIARDINO. RISCAlDAMENTO AuTONOMO.
Privato affitta. 329.3644353

€ 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

€ 450

2

MAGAzzINO DI CIRCA 240 Mq. CON uFFICIO, SERVIzIO E 2 ENTRATE.
Privato affitta.
0427.71589

SACIlE

328.8999682

2

€ 110.000

SAN MIChElE Al T.TO (VE)

2

€ 130.000

metri dal mare, composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, 2 camere da letto, bagno con box doccia e aria condizionata.
Agenzia Imm.re 0431 430280

SAN MIChElE Al T.TO (VE)

2

€ 170.000

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

dino e piscina a Bibione Spiaggia, composta da: soggiorno con divano letto
per due persone, cucina, camera matrimoniale, camera 2 letti, bagno con
doccia e posto auto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

SAN MIChElE Al T.TO (VE)

2

€ 170.000

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

SAN MIChElE Al T.TO (VE)

AFFITTO
Turismo

€ 180.000

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

bIbIONE (VE)
MONO bIbIONE zONA lIDO DEl SOlE - 400 MT. DAl
MARE, 900 MT. DAllE TERME, MONOlOCAlE Al 3^ P.
CON 2 ASCENSORI, FINEMENTE ARREDATO, 4/5 POSTI lETTO, bAGNO CON bOx DOCCIA, bAlCONCINO
CON VISTA PINETA CONDOMINIAlE, P. AuTO COPERTO, DISP. GRATuITA 2 bICI. ANChE PER bREVI PERIODI E FINE SETTIMANA.
Privato affitta. 0434.875611

348.5543362

bIbIONE (VE)
MONO - SullA VIA CENTRAlE A 150 MT. DAl MARE
E DAllE TERME, MONOlOCAlE CON 3 POSTI lETTO,
2^ PIANO CON ASCENSORE, CONDIzIONATO. INFO..
(EuGENIO).
Privato affitta.

340.2225975

1

MINI PORTO S. MARGhERITA - bIVANO A 200 MT. DAl

MARE, 4 POSTI lETTO, PISCINA, TERRAzzO, GIARDINO E POSTO AuTO. ANChE SETTIMANAlMENTE.
INFO.. (PREFERIb. DAllE 14 AllE 17).

€ 500

Nei pressi del centro negozio ad angolo, visibilità ottima, parcheggio facile, 65
mq, tre vetrine. Solo referenziati. Classe
Energetica D. CL. D

2

APPARTAMENTO In zona lido dei Pini, appartamento trilocale completamente rinnovato, pavimenti, serramenti, impianto idraulico/elettrico, arredo. Unità climatizzata e dotata di ogni comfort, soggiorno-cucina con divano letto doppio, bagno e terrazza lato ovest al III° piano .
Agenzia Imm.re 0431 430280

Privato affitta. 0434.365278

lIGNANO (uD)

1

MINI A 50 MT. DAllA SPIAGGIA - APPARTAMENTO PIA-

APPARTAMENTO CERCA IN AFFITTO APPARTAMENTO
ARREDATO bICAMERE A CORDENONS DA OTTObRE/
NOVEMbRE. MAx € 500/MESE INCluSE SPESE CONDOMINIAlI.
Privato 349.5101880

€ 188

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

MINIAlI - 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 345.4534422

€ 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).
Privato affitta. 333.2595974

NO TERRA, CON 1 CAMERA, CuCINA, SOGGIORNO, 4/5
POSTI lETTO. PARChEGGIO PER 2-3 AuTO, ClIMA, lAVATRICE, TV SATEllITARE, lAVASTOVIGlIE. luGlIO
€ 450/SETTIMANA, AGOSTO € 550/SETTIMANA.
Privato affitta. 331.7253179 348.2259162

SACIlE

Piazza del Popolo, negozio ad angolo di ca 100 mq con ampie vetrine e magazzino interno. Luminosissimo, con ottima visibilità. Classe E. Rif. L125.

CAMERA/POSTO lETTO INCluSE SPESE CONDO-

2

SAN MIChElE Al T.TO (VE)

APPARTAMENTO trilocale al primo piano composto da soggiorno con an-

CAORlE (VE)

2

TRIESTE

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

ordinati per:

PORDENONE

MINI € 450 + 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 REFERENzIAPrivato affitta. 333.2534086
TI. PERDITEMPO.

€ 100.000

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

MINI SENzA SPESE CONDOMINIAlI - IN CENTRO, MI-

CORDENONS

2

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

0434 661299

NIAPPARTAMENTO COMPlETAMENTE ARREDATO,
CON POSTO AuTO COPERTO. RISCAlDAMENTO AuTONOMO. A COPPIE REFERENzIATE.
Privato affitta. 339.1669022

SAN MIChElE Al T.TO (VE)

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia a 900 metri dal mare, appartamento

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

pavimenti, nel bagno e nei serramenti e composto da grande e luminoso soggiorno, cucina a vista, 3 camere, bagno e ripostiglio. Terrazzino. Terzo piano con ascensore. Riscaldamento centralizzato.

mente arredato con garage e cantina molto carino.

CORDENONS

arredato a Piancavallo con vista panoramica, in ottime condizioni e recentemente
rinnovato. Comprende 2 camere, bagno,
soggiorno e angolo cottura e stufa nuova.
Garage. Riscaldamento centralizzato.

golo cottura e divano letto, bagno con box doccia, camera matrimoniale, camera due letti, ampio terrazzo e posto auto scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MINI Bologna piazza appartamento con una camera è un bagno, completaPedemontana Imm.re

€ 90.000

APPARTAMENTO Spazioso bicamere

3
€ 600
APPARTAMENTO Grande appartamento appena ristrutturato a nuovo nella cucina, nei
PORDENONE

con doccia, spazioso balcone, garage e posto auto. Classe F.
Pedemontana Imm.re

€ 150.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Privato affitta. 320.9174024

MINI CERCA IN AFFITTO uRGENTEMENTE APPARTAMENTO

1

spiaggia, composto da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, bagno
con box doccia, spaziosa camera matrimoniale con letto matrimoniale e letto
a castello.
Agenzia Imm.re 0431 430280

3
APPARTAMENTO cOMPOsTO dA: 3
cAMERE, 2 bAgNi, RiPOsTigliO, cuciNA,
AMPiO sOggiORNO, 2 TERRAzzE, gARAgE E
cANTiNA.

MONOlOCAlE TERMOAuTONOMO, luMINOSO, NO
ASCENSORE. POChE SPESE. PER uNA PERSONA.
Privato affitta. 329.9527712

PORDENONE

SAN MIChElE Al T.TO (VE)

soggiorno, camera matrimoniale, camera con armadio ponte, bagno c/vasca,
ripostiglio,terrazzi. Cantina e garage. Arredato. Classe D. Rif. L06A.
Case&Case Srl 0434 735721

MONO A 1 KM DAll’OSPEDAlE E DAl CAMPANIlE -

€ 115.000

MINI bilocale vista mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione

2

SACIlE

1

terra composto da: soggiorno con angolo cottura, divano letto, camera matrimoniale con aggiunta di letto a castello, bagno, posto auto scoperto a aria
condizionata.
Agenzia Imm.re 0431 430280

APPARTAMENTO Zona residenziale appartamento al piano primo cucina/

PORDENONE

PORDENONE

CORDENONS

SAN MIChElE Al T.TO (VE)

MINI Bibione Lido dei Pini, a 500 mt. al mare, appartamento bilocale al piano

AVIANO

CAMERA SINGOlA ARREDATA CON uSO bAGNO E CuCINA. SOlO A DONNE.

ChIONS

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

PORDENONE

€ 78.000

SAN MIChElE Al T.TO (VE)

MONO Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, com-

Case&Case Srl

0434 735721

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

bIbIONE (VE)

APPARTAMENTO - 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

bRuGNERA

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

Case&Case Srl

MANIAGO

0434 735721

INDuSTRIAlE CAPANNONE DI CIRCA 1.000 Mq.
CON 2 uFFICI, 2 SERVIzI E 2 ENTRATE.
Privato affitta.

0427.71589

2

bIbIONE (VE)

2

APPARTAMENTO - VICINO SPIAGGIA SPlENDIDO AP-

PARTAMENTO 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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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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

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

PN 0434/593336
www.equipetraslochi.it GO 0481/33285
VENDO: 3 lampadari anni ‘70 € 20,00; lampada
da scrivania regolabile ed
orientabile € 7,00. ; armadio
ad angolo con pensile, ripiani e comodino per camera
bambino/ragazzo mis. cm.
196x154 H 228, in ottimo
stato € 400,00. ; vetrina anni
‘60 da restaurare vendo ad €
40,00; tappeto mis. 92x160
vendo ad € 12,00. Zona S.
Vito al Tagliamento. Cell.
338.4408170.
LAMPADE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
DIVANO ad angolo misure
160x190 usato ma in buone condizioni vendo. Cell.
339.4952036.
VENDO: bellissimi quadri
4 stagioni dipinti a mano
su legno ad € 50,00. S.Vito
al Tagliamento (PN) Cell.
338.4408170.
VENDO: armadio a ponte,
6 ante, mis. 300x260 bianco con maniglie nere, completamente smontato per
mancanza spazio, completo
di comodino e cassettiera
integrata vendo ad € 150,00
trattabili. Cell. 328.8168990.
VENDO: letto singolo anni
‘80 con rete a doghe e materasso, tutto in buono stato
+ specchiera 80x80 con cornice in legno + tavolo 90x90
allungabile, in blocco ad €
90,00. Cell. 347.9189466.
VENDO: due materassi
singoli in lattice di Falomo,
fodera in lana removibile e
lavabile. Quasi nuovi. Ideale
per bambini, ad € 50,00/cad.
Tel. (0431) 54271.
ARMADIO tre ante scorrevoli color pino + letto singolo in legno massiccio con
cassettoni in basso vendo €
100,00. Cell. 340.6108164.

altro
VENDO: porta da cucina +
portone da ingresso + porta
interna. Tel. (0434) 640218.

TENDA DA SOLE a bracci
mis. 630x165 vendo. Tel.
(0434) 624663.
VENDO: travi di abete
12 mis. 11x14x420 e 12
mis. 11x14x340; forattine
50x25x8; tavelloni circa 50
mq. mis. 100x25x4; mattonelle vecchie sottotetto mis. 25x12,5x2,5. Cell.
328.2174291.
PANNELLO grigliato in legno per piante rampicanti o
per decoro terrazzo o giardino, misure 165x70 cm.
vendo ad € 20,00. PN. Tel.
(0434) 532488.
TERMOSIFONE radiatore
acqua in alluminio mai usato con 18 elementi altezza 100 cm, lunghezza 60,
profondità 6 come nuovo
vendo ad € 50,00. PN. Cell.
340.1078389.
BETONELLE autobloccanti
rosse 20,5x10,5x6 ideali per
passaggi carrabili e pedonali vendo ad € 260,00. Cell.
335.6638697.
LAVELLO per cucina modello Decoro con 1 vasca
grande, 1 vasca piccola,
mis. 98x50 cm. come nuovo
privato vende ad € 30,00.
Zona
Palmanova.
Cell.
347.5854728.
PAVIMENTO in rovere massiccio color miele 60/70 mq.
e pavimento in marmo grigio con venature beige mq.
20 privato vende a prezzo
da concordare. Udine. Cell.
349.0978374.
PORTE in douglas e porte in
noce interne con telai in douglas, privato vende. Udine.
Tel. (0432) 232538.
PORTONCINO
d’entrata serramenti e scuri varie
misure, vendo tutto ad €
100,00. Zona Cordovado.
Cell. 338.4408170.
VENDO: 60 piastrelle angolari finto mattone bocciardate a € 0,50/pezzo. Privato.
Udine. Tel. (0432) 522250
- Cell. 339.6478058.

estetica
e sanitaria
VENDO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a
modico prezzo. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.

Centro Massaggi Nuove Ragazze
Fiore di Loto Orientale
C
SC OU
20 ONTPON
% O

scadenza 31/05/17

Orario
10.00-23.00
Viale San Daniele 62/64, UDINE
Cell. 351.1615489

www.cittanostra.it

MACCHINA per auto massaggio vendo € 15,00. Zona
S. Vito al Tagliamento. Cell.
338.4408170.

CLIMATIZZATORE portatile
Sunnysky potenza 12.000
Btu, 2 anni di vita, vendo ad €
100,00. Cell. 334.8161880.
VENDO: stufa Palazzetti
VENDO: LETTO SINGOLO idro ecofire maxi potenza
ORTOPEDICO ELETTRICO 11 Kw, 9.500 Kcal/h; stufa
IN PERFETTE CONDIZIO- a legna usata 6 mesi per
NI AD € 600 TRATT. ZONA passaggio a metano, diam.
SPILIMBERGO (PN). Cell. tbo 13. Info.. (Fausto). Cell.
333.1345180.
391.3035786.
VENDO: friggitrice acciaio
inox lunghezza cm.44, largh. cm.20, altezza cm. 20
E
503 ELETTRODOMESTICI
in buonissime condizioni €
70,00. ; moka caffè della
Bialetti programmabile (per
3/4 persone) usata pochissiCERCO lavatrice carica mo vendo ad € 30,00. Vicino
dall’alto a modico prezzo. Udine. Cell. 339.8693354.
Privato. Cell. 338.2441500.
STuFA
d’epoca
colore
///////////////////////////////////////////// bianco con tubo in acciaio
LAVATRICE BEkO DEL e forno vendo a € 150,00.
2015, CAPACITà 5 kG., Zona Codroipo (UD). Cell.
VENDO AD € 80,00. ZO- 328.9235411.
NA PORDENONE. CELL. ASPIRAPOLVERE Follet388.3745343.
to in buonissime condizioni
vendo a prezzo interessante
LAVATRICE in buono sta- per inutilizzo. Udine. Info..
to marca Electrolux A++, (anche sms whatsapp). Cell.
carico 8 kg, vendo per ri- 329.8588624.
strutturazione ad € 50,00. VENDO: tutto come nuovo:
Ottimo affare! Zona Porde- friggitrice Frittolosa frigge
none. Info.. (Luciana). Cell. senza olio; umidificatore
349.8344690.
Girmi e bistecchiera elettriVENDO: cucina econo- ca Philips. Palmanova (UD).
mica
funzionante.
Cell. Cell. 335.1421198.
347.4729599.
CuCINA a gas (4 fuochi 1
LAVATRICE Hoover 6 kg elettrico) con forno elettrico
classe A+, profondità ridot- in acciaio inox ad € 220,00
ta 44 cm, larghezza 60 cm non tratt. in ottimo stato,
vendo ad € 180,00. Cell. usata solo 7 mesi. Privato
349.6421537.
vende. Cell. 338.1351786.
POMPA acqua per impianto
ASPIRAPOLVERE
PARI riscaldamento, da 30/40.000
A NuOVO VORwERk- calorie, usata poco, funzioFOLLETTO Vk-140 - HD namento perfetto, vendo a
40, CON PuLILux-PL-515, € 80,00. Cell. 338.1351786.
6 SPAZZOLE E 2 SCATOLE DI FILTRELLO PREMIuM FP-140. VENDO A
€ 350,00. Info.. (Ore pasti) Cell. 338.2323475 334.3547808.
LAVA PAVIMENTI Vorwerk
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
VENDO: FORNO ELETTRICO REx DA INCASSO
AD € 120,00 E LAVATRICE
ELETTROZETA PERFETTAMENTE
FuNZIONANTE AD € 100,00. ZONA
PALMANOVA (uD). CELL.
333.6868567.
MACCHINA DA CuCIRE
compresa di mobile d’arredo, molto bella, vendo per
mancanza di spazio dopo
trasloco € 50,00. Udine. Cell.
338.2441500.
PENTOLE alluminio, inox e
ghisa, tutto a buon prezzo.
Privato vende. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VENDO causa inutilizzo:
macchina da cucire Singer
ispiration 4210 perfettamente funzionante. Cell.
333.8980472.
VENDO: tubo per stufa a
pellet in acciaio diametro 0,8
€ 70,00; tubi per stufa a legna marrone diametro 0,8 €
35,00. Cell. 333.4994657
PIANO COTTuRA Rex in
acciaio 5 Fuochi funzionante vendo € 105,00. Cell.
338.8755264.
LAVATRICE Bosch in buonissime condizioni, prof.
solo 40 cm. lava 4 kg., ancora in garanzia, vendo ad
€ 110,00. Visibile a Udine.
Tel. (0432) 540363 - Cell.
333.9753822.
MACCHINA DA CuCIRE
a mano, privato vende a
prezzo da concordare. Tel.
(0432) 699482.
VENDO: stufa a legna spolert con cerchi radianti, vaschetta porta acqua e forno
+ frigo con congelatore in
alto come nuovo h. 142 L.
54x52 Candy Classe A a
soli € 110,00 + aspiratore
tedesco Hoover A Class
Energy usato poco, a soli
€ 60,00. Vero affare. 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.
MACCHINA da caffè vendo.
Tel. (0434) 640218.
VENDO: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad ?
80,00. Cell. 331.3707526.
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VENTILATORE a piantana
3 velocità con rotazione,
marca Vertigo, in ottime condizioni, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
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: piatto da portata
acciaio inox rotondo diam.
28 e piatto da portata acciaio
inox ovale mis. 43x26, 5 inox
mis. 43x26,5 ad € 10,00;
zuccheriera e brico latte anni 30/40 porcellana Hardek
Bavaria € 10,00; asse da
stiro nuovo con piano porta
biancheria, porta caldaia,
stiramaniche
incorporato,
altezza regolabile mis. Lungh. 124, largh. 45 vendo ad
€ 25,00. Zona S. Vito al Tagl.
to. ;centro tavola, portafrutta,
porta frutta in vetro diam. 34,
2 moke caffè da 6 tazze, 1
pentolino per latte, servizio
da 6 tazzine caffè, tutto ad €
12,00. ; 6 piatti pizza nuovi
diam. 31 Tognana Saturnia
porcellana italiana € 20,00.
S. Vito al Tagliamento (PN).
Cell. 338.4408170.
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.

CITTA
NOSTRA

ORARIO spor tello
PORDENONE

di

9.00 12.00 • 15.30 - 18.00
mERcOlEDì
9.00 - 12.00
gIOvEDì
CHIuSO
vENERDì
9.00-12.00
luNEDì - mARtEDì
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BABY SHOP

INTERFONO PORTATILE
BABy-SITTER uSATO 2
MESI VENDO. ZONA PORDENONE. INFO.. (ORE PASTI). CELL. 333.6472764.
VENDO: abbigliamento estivo/invernale per ragazza
8/11 anni ad € 1,00/pezzo;
scarpe nr. 36/39 € 5,00/paio.
Zona Azzano Decimo. Cell.
348.8056639.
VENDO: 15 peluches in
blocco ad € 10,00. Cell.
328.3023266.
VENDO: box/lettino da viaggio rosa € 30,00; girello €
20,00; lettino legno bianco
con materasso 120x60 €
80,00. Cell. 328.4832108.
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: bellissimo passeggino per neonati di marca
con 8 ruotine, culla per dormire, parapioggia, e borsa
da appendere ecc. come
nuovo a soli € 45,00 più
seggiolino per auto, tutto
usato pochissimo a prezzo
occasione. Serietà. Cell.
333.3015566.
FASCIATOIO da viaggio
in perfette condizioni vendo a € 30,00. Udine. Tel.
(0432) 522250
Cell.
339.4496456.
VENDO per ristrutturazione casa: 40 borse grandi di
vestiti maschio/femmina, età
dai primi mesi fino 14 anni +
5 borse scarpe misure varie
ad € 80,00. 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: vari giochi da tavolo per bambini in ottime
condizioni a vari prezzi. Cell.
392.6265672.
VENDO:
abbigliamento
bambina 3/12 anni in ottimo stato a modico prezzo. Zona Pordenone. Cell.
339.3065230.
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Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

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

Maurizio 345.0687452

• Realizzazione tetti
• Rifacimento guaine
• Lattonerie

Mezzi propri - Esperienza ventennale

VENDO: tappeto degli animali cantanti Chicco con
scatola e istruzioni. Come
nuovo, per bambini dai 0+,
ad € 30,00. Zona Brugnera.
Cell. 340.3490636.
TRIO Giordani composto
da carrozzina, ovetto e passeggino omologati, usati
pochissimo e tenuti come
nuovi, causa doppio regalo.
Vendo ad € 150,00. PN. Cell.
333.4599680.
PASSEGGINO come nuovo per errato acquisto Baby
Jogger City Select versione 2016 vendo. PN. Cell.
333.7088776.
SEGGIOLONE causa inutilizzo vendo ad € 15,00. Cell.
340.7736456.
VENDO: macchina per dolci ancora in scatola ad €
5,00. Info.. (Marco). Cell.
393.1526996.
VENDO: Body, bavette,
pigiamini, pantaloni, ciucciotti taglia 0-1 mese. Cell.
388.9561675.
TRICICLO Sporing Biemme
nuovo, con maniglia direzionale, porta biberon, blocco
del manubrio, pedana poggia-piedi e braccioli di protezione vendo € 25,00. Cell.
340.7736456.
VENDO causa inutilizzo:
trio Inglesina colore viola
composto da navicella, passeggino e ovetto con base
per auto ad € 60,00. Cell.
340.7736456.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO:
abbigliamento
donna assortito, maglioni e
jeans tg. s/m. Privato. Cell.
349.6827323.
VENDO: montone con pelliccia interna colore verde
scuro, tg. 50 + montone beige con pelliccia interna, tg.
50 + cappotto tg. 50 con collo in lapin ad € 200,00. Cell.
339.1009213.
VENDO a modico prezzo
indumenti uomo, donna, ragazzo e bambino. Privato.
Cell. 339.1009213.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrimonio) tg. 42, corpetto in pizzo manica corta,
breve strascico, colore avorio, completo di guanti e velo
confezionato in sartoria vendo. Cell. 334.2982177.
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.
GIACCA in pelle nera da uomo seminuova, tg. 52 vendo ad € 50,00. Tel. (0434)
550156.

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.

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

VENDO: stivaletti Wrangler
Runner colore blu e verde
di tipo impermeabile come
nuovi n. 41/42 ideali per
passeggiate invernali ad €
35,00 + stivaletti anfibi militari n. 42/43 usati una volta ad € 35,00. Udine. Cell.
347.7972226.

GIUBBINO
primaverile
North Sails da ragazzo età
12, in ottimo stato, colore
blu elettrico vendo. Cell.
338.1934127.
--------------------------------------

CAMICIA originale Armani
per ragazzo 13 anni h. 160,
usata pochissimo vendo.
Cell. 338.1934127.
-------------------------------------CINTURA vita Donna elastica “Motivi” usata solo per prova, vendo ad €
8,00. Posso spedire. Cell.
340.4633726.

VENDO causa inutilizzo:
valigia 2 ruote marca Daniel
misure cm. 72x47x20 colore
nero e in condizioni perfette, usata soltanto qualche
volta, a € 25,00. Info.. (Pierluigi). Cell. 340.8529497 329.7892274.
VENDO: tutto da donna usato poco n. 39: stivali donna,
scarpe chiodate e zoccoli in
legno. Osoppo (UD). Cell.
340.4218704.
VENDO: abiti donna tg.
46/48 Luisa Spagnoli estivi/
invernali anni ‘80/’90 anche
tailleur; vestiti da sera anni
‘60 tg. 44/46 e scarpe da sera n. 38/39.; da uomo giacca
tedesca tipo loden tg. XXL €
15,00; smoking anni ‘60 ma
perfetto tg. 56/58 € 30,00;
mantello universitario anni
‘60 (“ordine dell’angelo”) €
40,00 più cravatte e cinture
varie. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
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.
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.

MAK COLORS SNC • PITTURE
INTERNE/ESTERNE
FONTANAFREDDA (PN)
349.2864372
340.9249247
makcolors.snc@libero.it

• RIPRISTINO
FACCIATE
• CAPPOTTO

PREVENTIVI GRATUITI

CORRETTEZZA & PUNTUALITÀ

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

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

- 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.

VENDO: borsa rosa firmata
Lju Jo ad € 20,00 e giaccone
da donna Dolce e Gabbana
tg. 48 ad € 30,00; scarpe a
caviglia alta pari al nuovo
Converse All Star blu n. 43 €
30,00 e Converse All Star n.
42,5 colore bianco € 30,00.
Udine. Cell. 328.3023266.
VENDO: vestiti donna, giacche uomo, borse e scarpe
n. 36 a modico prezzo per
liberare la taverna. Vicino
Palmanova (UD). Info.. (ora
pranzo). Cell. 335.1421198.
VENDO: mimetica militare
nuova tg. 56 a € 40,00; anfibi
tipo militare nr. 40 nuovi mai
usati vendo a € 60,00. Cell.
348.7445195.
STIVALETTI chiari Nero Giardini per primavera/
estate n. 38 usati pochissimo, tacco cm. 8 vendo ad €
20,00. Zona S. Vito al Tagliamento. Cell. 338.4408170.
JEANS uomo size 32 nero
e scritte in chiaro, vendo a €
10,00. Cell. 340.4633726
CRONOGRAFO Breil mai
indossato, completo di scatola orig. e certificato di autenticità, cassa in acciaio,
stile sportivo, cinturino in
tessuto tecnico, movimento
al quarzo, datario, resistente
all’acqua 5 atmosfere, vendo a € 90,00. Sequals (PN).
Cell. 393.1266840.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO: 3 piante d’appartamento molto belle h. 2
mt. l’una, bellissime. Vicino Palmanova (UD). Cell.
335.1421198.
VENDO: pale di fico d’india
già radicate. Tre varietà disponibili: gialla: sulfarina,
rossa: sanguigna e muscaredda. Esteticamente belle
per ornamento giardino, fiorisce circa 2 volte, dopo 2 o 4
anni produce frutti edibili, ad
€ 9,00 per pala già radicata.
Zona Sequals (PN). Cell.
393.1266840.

508

GRATIS

CERCO gratis con urgenza frigorifero funzionante.
Privato. Zona Udine. Cell.
349.5911712.
CERCO furgone nove posti
anche in pessime condizioni
o non funzionante. Privato.
Cell. 347.4092715.

CERCO in regalo scooter
Magic Sun o auto senza patente per andare al lavoro e
divano-letto. Privato (disabile). Cell. 320.1906661.
CERCO in regalo passeggino e piano cottura con forno per cucina. Udine. Cell.
338.3547341.
CERCO gratis scarpe e vestiti (primavera/ estate) zaini
per bambini bisognosi. Privato. Zona Pordenone. Tel. (
347) 7219654.
CERCO in regalo vocabolario di italiano per scuola.
Privato. Cell. 338.8876561.
CERCO auto in regalo per
andare al lavoro. Privato (ragazza rumena). Cell.
349.7036305.
CERCO in regalo bicicletta
per ragazzo età medie superiori per andare a scuola.
Privato. Cell. 329.9527712.
CERCO in regalo armadio
per camera, cucina completa di forno, tavolo e sedie,
divano e poltrone. Privato.
Cell. 388.8619630.
/////////////////////////////////////////////
REGALO causa inutilizzo
bici mtb con cambio Shimano ammortizzata a chiunque
viene a prendersela a Francenigo di Gaiarine (TV). Info.. (solo dopo le 18). Cell.
392.6410050.
REGALO francobolli su
frammento, santini, monete,
cartoline. Cell. 393.4873961.

esempio

PRESTITO
RATE
DA
dovuto totale
tan fisso
taeg

20.000
84

308,84

26.232,96
7,40%
8,37%

. AGENZIA DI PORDENONE

Tel. 0434.1696057
. AGENZIA DI UDINE

Tel. 0432.1637180
Preventivi e Consulenza Gratuiti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e le Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito www.fiditalia.it. Spese di gestione del finanziamento, già ricomprese nel TAEG:
Spese di istruttoria € 100,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 16,00 - Spese per invio rendiconto periodico (una volta l’anno) € 1,20 oltre Imposta di bollo pari a € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Durata del contratto di credito da 24 a 84 mesi. Le condizioni
riportate nell’esempio rappresentativo hanno un valore meramente esemplificativo. Le Agenzie operano quali intermediari del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa. Offerta valida fino al 30/06/2017.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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NUOVE RAGAZZE

Centro Massaggio Orientale

Stella

333.8186835

FISARMONICA a bottoni
(cromatica) 120 basi elettronicizzata con custodia in
fibra Fratelli Crosio vendo ad
€ 600 non tratt. Udine. Tel.
(0432) 282503.

PRESENTANDO

APERTO TUTTI I GIORNI
QUESTO COUPON
Via Antonio Caccia, 10/A UDINE SCONTO 30%
VENDO scanner Hp scanjet
G3010. Cell. 340.7961647.
COMPUTER fisso usato poco, in ottimo stato con windows 7, dvd, tastiera, mouse
ELETTRONICA e monitor vendo ad € 30,00.
Cell. 371.1508192.
MONITOR Samsung da
17” Flatron in ottime condizioni, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
CAVO di connessione auAPPARECCHI
dio-video per computer HP,
551 AUDIO/VIDEO
non è mai stato usato ma
la confezione originale non
è inclusa. Vendo a € 12,00.
VENDO: tv Philips 22’’ 2 anni di vita, ottima ad € 100,00; Cell. 393.9947919.
TV Seleco 17’’ compreso de- STAMPANTE Epson XPcoder esterno, ottimo funzio- 235 ancora in garanzia
namento € 50,00. Info.. (ore cartucce a colori semi piene, nera nuova vendo a €
pasti). Cell. 328.2649421.
VENDO: giradischi, impian- 40,00 per passaggio a moto stereo, mangiacassette dello superiore. PN. Cell.
con amplif. vari e casse 370.3164796.
acustiche, anche in blocco. MODEM router Netgear
Privato. S. Giorgio di Nogaro N300 Wifi Dsl vendo per
passaggio ad altro operatore
(UD). Tel. (0431) 65963.
LETTORE DVD e regi- ad € 20,00. Prov. VE. Cell.
stratore VHS Philips mod. 338.3223878.
DVD755VR, il lettore DVD VENDO computer fisso
funziona correttamente men- Compaq 4000 con tastiera a
tre il video registratore deve € 20,00. Cell. 340.7961647.
essere riparato, con imballo SCANNER portatile X100
completo vendo a € 30,00. Visioneer USB 2.0, per documenti, photo, articoli, ecc.,
PN. Tel. (0434) 580563.
600x 00 dpi risoluzione,
vendo ad € 30,00. PN. Cell.
340.1078389.
TASTIERA e mouse Microsoft wireless Intellipoint, vendo. PN. Cell. 333.3585426.
MODEM adsl con wireless
GIRADISCHI con altoparlan- marca Mediacom modello
ti vendo. Tel. (0427) 41666.
54M completo di scatola cd
-------------------------------------- installazione e cavi usato e
VENDO: giradischi d’epoca perfettamente
funzionancon altoparlante a parte mar- te vendo € 20,00. PN. Cell.
ca “La voce del padrone” più 340.1772264.
radio a valvole funzionante PC CASE Tower, Mobo Asus
anni ‘40 bellissimo sopram- p6td Deluxe X58, cpu Intel i7
mobile a soli € 50,00 ed € 950 quad-core @3,07 ghz,
85,00.. Affare! Serietà. Cell. 6 gb ram tri-channel ddr3
338.8180120.
1.333 mhz, hdd wd VelociVENDO: TV bianco/nero e raptor 300 gb 10.000 rpm,
2 TV a colori senza deco- scheda video gigabyte gvder. Vicino Udine. Info.. (ore n680 super over clock (gpu
pasti). Tel. (0432) 699482 - Nvidia gtx 680 2gb vram)
Cell. 347.9451555.
vendo a € 350 non tratt. PN.
TELEVISORE Samsung 55’’ Cell. 347.3256529.
4k in garanzia scambio con MODEM router Adsl2+ Trust
TV superiore. Privato. Cell. con cavi CD alimentatore,
333.7062198.
istruzioni, imballo originale
vendo a € 10,00. Pordenone. Tel. (0434) 580563.

550

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO Vecchi vinili 45 e 33
giri con copertina e senza.
Tel. (0427) 41666.
-------------------------------------VENDO: CD in ottimo stato
musica jazz, rock, alternativa, italiana e straniera ad €
4,00 cad. + libri musicali in
ottimo stato ad € 5,00 cad.
Cell. 328.3023266.
PIANOFORTE
verticale,
funzionante, in legno intarsiato. Vero affare, vendo €
700,00 tratt. Zona Palmanova (UD). Cell. 347.5854728.

602

CINETECA

CERCO DVD e VHS di cartoni animati classici come
Calimero, Gatto Silvestro oppure Stanlio e Ollio, Charlot
ecc. adatti a bambini dell’asilo, solo se di breve durata.
Privato. Cell. 329.9527712.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: Dvd e videocassette per adulti originali con custodia a soli € 2,00 e € 3,00
+ bellissimi film vario genere, anche per bambini, a solo
€ 1,00 cad. Occasione. Privato. Cell. 338.8180120.
VENDO: videocassette Amici Miei ad € 3,00 cad. + videocassette varie, anche cartoni animati. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273
- Cell. 339.2092907.
VENDO o scambio dvd per
adulti. Cell. 389.8848202.
VENDO: in blocco 50 videocassette originali di film
italiani e stranieri ( classici,
film d’essai e film d’autore) a
€ 30,00. Cell. 328.3023266.
VENDO: dvd per adulti ad €
2,00/cad. Cell. 346.7949239.
VENDO: 20 dvd originali film
per adulti con custodia ad €
50,00. Zona Casarsa. Cell.
348.7038244.
bLU-RAY “World War Z”
in Blu-Ray, condizioni pari
al nuovo, vendo ad € 5,00.
Preferibilmente
consegna
a mano in prov. di Gorizia.
Cell. 347.9668554.
TERMINATOR Salvation in
Blu-Ray, condizioni pari al
nuovo, vendo € 5,00. Preferibilmente consegna a mano in prov. di Gorizia. Cell.
347.9668554.

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.
VENDO: morsa da banco
in acciaio ganasce 10 cm.;
piastre in ghisa rigate mis.
70x40 e 60x30; tronchi di albero Olmo diametro 40x280.
Tel. 0434.97337.
PISTOLA spara chiodi marca Hilti vendo. Tel. (0434)
922544.
VENDO: serie di filiere da
3/8 a 1, 1/4 adatti per piccoli
lavori idraulici e cavalletto.
Cell. 320.2127977.
bANCO da lavoro di legno
cm. 120x60 mai usato vendo. Palmanova (UD). Cell.
335.1421198.
STAbILIzzATORE di tensione marca “Ore” differenti
voltaggi, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
TAPPATRICE a cavalletto
in ferro (per tappare con il
sughero bottiglie) vendo ad
€ 20,00. Vicino Udine. Cell.
339.8693354.
COMbINATA a 6 lavorazioni privato vende. Udine. Tel.
(0432) 232538.
LAMPADA
a
infrarossi
marca “General Electric”
da 250 Watt mai usata. Privato vende. Udine. Cell.
349.4065094.
SALDATRICE ad elettrodo, vendo ad € 50,00 Cell.
328.2562314.
SALDATRICE marca Deca modello Silver 130 watt,
completa di accessori usata solo 2 volte, vendo. Cell.
339.5988911.
VENDO: 2 scale in legno
4 scalini e scala a 6 scalini; flex diametro disco 22
De Walt; levigatrice orbitale per soffitto mod. Festool
con aspirapolvere e nastri;
3 carrelli Wurth in plastica
nera con ruote e maniglione; trapano miscelatore De
Walt. Info.. (Fausto). Cell.
391.3035786.
CORDA di rame flessibile
giallo/verde, mis. 1x35 mm.
mt. 100 (kg. 40) vendo ad
€ 200,00 tratt. Tel. (0431)
65963.
VENDO: 5 colmo a cemento
nuovi, mai usati, nessun difetto, a € 2,00/pezzo, meno
della metà prezzo del nuovo.
Cell. 393.1266840.
VENDO: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi,
pompe da giardino a prezzo
modico. Privato. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.

605
TELEFONO fisso tipo Sirio
vintage funzionante e con
tastiera vendo € 10,00. PN.
Cell. 340.1772264.
ROUTER 3G per passaggio
a 4G, funziona perfettamente, completo di batteria, cavo
e scatola originale vendo.
Provincia di Gorizia. No perditempo. Cell. 347.9668554.
FAX/TELEFONO in buone
condizioni vendo ad € 20,00.
Zona
Pordenone.
Cell.
347.2617676.

SMARTPHONE
LG
L5
E610v funzionante, colore
bianco con bordo grigio, display a colori 4’’, con alimentatore di rete e cavo usb vendo. Cell. 345.3033376.
-------------------------------------SMARTPHONE vendo per
inutilizzo ad € 80,00. Cell.
328.2562314.
FAX marca Brother 2820
usato pochissimo con toner
quasi nuovo con funzione di
fotocopia A4 vendo a soli €
45,00 non trattabili. Vero affare! Cell. 335.7837280.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

MODEM-ROUTER
TPLINk MOD. TD-W 8970 300
MbPS WIRLELESS CON
TRE ANTENNE. PERFETTAMENTE FUNzIONANTE.
VENDO A € 25,00. Cell.
345.8983450.

554

GIOCHI

XbOX 360 250 Gb con controller, cuffie con microfono,
completa di cavi, usata pochissimo vendo € 120,00.
Cell. 340.7995010.
VENDO calcetto misure
105/65 h 68 cm zona Maniago. Cell. 340.7961647.
CASTELLO da costruire
vendo ad € 10,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 601273
Cell.
339.2092907.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO: 30 cd di musica classica e lirica solo in
blocco ad € 30,00. Cell.
328.3023266.
DISCHI 45 e 78 giri, LP bande e vari artisti anni ‘60 vendo. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
PIANOFORTE
verticale
in perfette condizioni, privato vende. Udine. Cell.
349.4065094.

603

FOTOGRAFIA

VENDO: macchina fotografica Bridge Kodak Easyshare
zd710 zoom 10x 7,1 mpx +
3 obiettivi + custodia tracolla ad € 550,00 non trattabili.
Prov. PN. Cell. 347.1088075.
MACCHINA fotografica a
soffietto originale americana d’epoca marca Agfa
con custodia, splendida,
vero affare, privato vende
a prezzo stracciato. Cell.
338.8180120.
MACCHINA FOTOGRAFICA digitale Panasonic Lumix
DMC-FX8EG-S con batteria
di riserva e 2 memorie da
512 mb e 1 da 16 mb, carica batterie e cavetto USB,
astuccio vendo ad € 20,00.
Cell. 338.4408170.
MACCHINA FOTOGRAFICA Minolta Dynax 5xi con
obiettivo Tamron 28-200
mm, flash, filtro polarizzatore e due custodie vendo ad
€ 25,00. Cell. 338.4408170.

www.cittanostra.it

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 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 foto di Portogruaro durante il periodo della
Grande Guerra. privato.
Cell. 340.9845677.
CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti,
medaglie. Max riservatezza.
Privato . Cell. 349.2564645.
//////////////////////////////////////////////////

VENDO:

604

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.
/////////////////////////////////////////////
VENDO pompa Honda GX
270. Tel. (0427) 41666.

quaDrO cON
sOlDi misti pEr cOllEziONisti + baNcONOta 1 lira
aNtica aD € 130,00 trattabili. VErO affarE! max
sEriEtà, NO pErDitEmpO.
zONa pOrDENONE. cEll.

320.5782618.

VENDO: antiche monete italiane anche in bronzo e straniere. Prezzo da concordare
solo dopo presa visione.
Cell. 339.1705734.

Segue rubrica
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Eventi e manifestazioni

in Friuli Venezia Giulia
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.

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.

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

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
POTREI DIRTI che sono una ragazza di 41 anni, semplice,
dolce e sensibile. Potrei dirti che mi piace ballare, viaggiare
e andare al mare. Ma non sarebbe tutto più fantastico se
non fossi proprio tu a scoprire tutte le mie qualità e passioni?
Magari davanti a un caffè? Mi contatti? Sono Emma. Re di
Cuori. Cell. 348.3443941.
HAI PRESENTE la ragazza della porta accanto, quella carina, dolce e simpatica che vorresti sempre conoscere? Ecco,
sono io. Rebecca, 49 anni, semplicità, armonia, gentilezza
e solarità sono le mie caratteristiche. Mi piace il ballo latino,
il cinema, le passeggiate e tutto ciò che mi fa sentire viva.
Voglio vivere a pieno, magari con te. Sei pronto a condividere le tue emozioni ed il tuo tempo con me? Re di Cuori.
Cell. 331.3836724.
UNA DONNA giovane dentro, è giovane sempre. Amo il ballo, la vita, l’allegria, le risate, gli amici. Questa vita è bellissima. Ho 66 anni, mi chiamo Donatella e vorrei trovare un
uomo buono ed educato, allegro, con la voglia di vivere e
che sappia apprezzare tutte le mie qualità. La vita in due è
senz’altro più piacevole. Non essere timido, dai. Re di Cuori.
Cell. 335.5907925.
COSA CERCANO gli uomini? Una donna non complicata.
Eccomi: quest’anno compio 50 anni, ho un lavoro che mi dà
soddisfazioni e gratificazioni, sono dinamica ed amo vivere la natura: raccogliere funghi, camminare in montagna e
persino pescare, ma indosso volentieri e con classe un bel
vestito, sono fine e carina, ironica e solare. Ti basta? Fatti
avanti allora, sono Cristina. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
L’AMORE è l’essenza della vita, sei d’accordo? Mi chiamo
Alessandra, 69 anni, una donna gentile, altruista, sensibile e
solare. Ho molto affetto da dare, vedo sempre il lato positivo
della vita e so adattarmi a tutte le situazioni. Sei un uomo
gentile, buono d’animo e cordiale? Cerchi anche tu un pò
d’amore? Allora fatti avanti. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
CREDI anche tu che le bionde siano sciocche? Beh, ti farò
cambiare idea! Insieme possiamo parlare di tutti gli argomenti: dalla filosofia allo sport, insieme possiamo ridere, fare escursioni, brindare alla nostra salute ed al nostro nuovo
amore. Ho 57 anni, Manuela il mio nome, romantica, fedele,
sincera e bionda! Beh, ti aspetto, allora. Re di Cuori. Cell.
348.3443941.
MA QUANTO devo aspettare ancora? Ho 36 anni, mi chiamo Sara, sono una ragazza piena di risorse ed energia, solare e simpatica, molto carina (così dicono). Gestisco un’attività in proprio che mi regala soddisfazioni. Mi manca solo
una cosa, hai già capito, vero? Mi manchi tu! Hai tra i 30 e i
45 anni e sei un uomo maturo, simpatico e deciso? Attendo
un tuo cenno. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

SEI SENSIBILE al fascino di Robert De Niro? Quel sorriso intrigante misto di dolcezza e passione? Ho 55 anni e
mi chiamo Claudio. Credo che l’amore ti faccia esplodere
il cuore a qualsiasi età, anche se sei un uomo d’affari tutto
d’un pezzo. Io sono pronto ad innamorarmi di nuovo. Aspetto di incrociare una donna femminile, fine, dolce che mi
guardi con passione. Ci sei? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
COSA CERCHI in un ragazzo? Cosa guardi per prima cosa? Io ti guardo dentro, cerco la bellezza del tuo carattere, la
dolcezza, la creatività, la genuinità. Se sei bella dentro, sei
bella anche fuori. Ho 39 anni, Christian, un ragazzo concreto, deciso, sensibile, con un grande cuore. Vorrei conoscerti,
mi contatti? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
QUANTE VITE credi che viviamo nella nostra esistenza?
Molteplici. Io sono pronto ad iniziarne una nuova, magari
proprio con te. Ho 58 anni, sono un uomo fine ed elegante,
rispettoso ed affidabile. Ho un bel lavoro ed una figlia grande ed indipendente. Mi manca solo una compagna al mio
fianco, con la quale ridere e scherzare, fare nuovi progetti e
condividere le piccole cose. Non farmi aspettare troppo. Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.
28 ANNI sono pochi per cercare una storia seria? Non credo, io mi sento maturo e so cosa voglio. Mi chiamo Fabrizio,
moro, occhi scuri, una passione per i muscoli ed i tatuaggi.
Dinamico, cordiale, simpatico, di certo non ti farò annoiare.
Mi piacerebbe conoscere una ragazza femminile e magari
sportiva, per intraprendere insieme un percorso di vita, tra
abbracci e risate. Ci sei? Re di Cuori. Cell. 331.3836724.
IL MIO SLOGAN potrebbe essere “Ricomincio da me”.
Riccardo, poco più di 70 anni, energia e voglia di fare non
mi mancano, sono un uomo carismatico, socievole, pratico
ancora sport e la tecnologia mi appassiona. Giovanile nel
corpo e nella mente, nutro l’animo con la musica e la lettura. Vuoi sapere che compagna cerco? Ti do solo qualche
indizio: dolce e gentile, il resto lo lascio scoprire a te. Re di
Cuori. Tel. (0434) 080753.
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. 331.3912874.
CHE PROGETTI hai per il futuro? Io vorrei fare i bagagli
ed andare in un bel posto esotico a godermi la pensione. Ti
piacerebbe venire con me? Di me dicono che sono pratico,
tenace, con la mente aperta e giovanile. Ho 64 anni ben
portati e se sei femminile, carina e dolce ti vorrei proprio
conoscere. Che ne dici? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

Se saprai starmi vicino, e potremo essere diversi,
se il sole illuminerà entrambi
senza che le nostre ombre si sovrappongano,
se riusciremo ad essere “noi” in mezzo al mondo
e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere.
Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo
e non il ricordo di come eravamo,
se sapremo darci l’un l’altro
senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo
se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia…
Allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto.
(Pablo Neruda)
PINA 45 anni ama la natura, la vita serena, la famiglia, è
tranquilla e dinamica nel contempo, lavora con i ragazzi disabili e fa del volontariato. Vuole un uomo che si sa gestire,
non immaturo e che sia responsabile max 60enne. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
MARIA TERESA 45 anni, sportiva e allegra, adora passeggiare, viaggiare e divertirsi. E’ dedita alla casa, infatti è molto
ordinata e affezionata ai familiari. Ama la compagnia ma non
sopporta il caos e la confusione. Onesta, rispettosa e sincera, conoscerebbe max 60enne. Ag. Felice Incontro. Cell.
327.0268571.
MARIA 40 nubile, alta, mora capelli lunghi, diplomata. Di carattere solare, allegra e giocherellona. Studia e legge molto,
ama sia il mare che la montagna. Il suo concetto di coppia
è serenità, benessere, amore e andare in accordo e armonia. Sempre meglio la verità e la chiarezza nella coppia che
vorrebbe formare con anche separato, purchè di buon carattere, max 50enne. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
GINA 35 anni nubile, molto carina, snella. Si definisce tranquilla ma non disdegna la disco, conoscere luoghi nuovi,
passeggiare ed andare al cinema. Vive sola, si accudisce
da sola ed è un’ottima cuoca. Vorrebbe un serio ragazzo,
intenzionato a formare famiglia. Ag. Felice Incontro. Cell.
327.0268571.
SERENA separata senza figli. Diplomata, alta mora di ottima presenza. Appassionata del fai da te, di auto, ottima
cuoca e valida donna di casa. Ama il mare, gli animali è
dinamica, attiva e responsabile. Vorrebbe formare famiglia
con max 50enne. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.

WILMA 28 anni, molto carina, nubile fine e distinta. Diplomata semplice, ordinata di buona cultura vorrebbe conoscere un ragazzo inizialmente per amicizia, max 39enne, che
sia brillante, ma serio e intenzionato a frequentazione. Ag.
Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
APPASSIONATO di cucina, si accudisce da solo, ricerca
una compagna per affettività. Sportivo, va in bici e ama vivere nella natura. E’ veramente una brava persona. Vorrebbe
una compagna anche separata con figli e anche straniera.
Giulio 49 anni. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
LAVORA il legno, ama la natura, la tranquillità, no discoteca. Gli piace leggere, la montagna. E’ una bella persona,
seria, di buona cultura Vorrebbe una donna seriamente intenzionata, bella interiormente con un cuore, anche straniera. Stefano 52 anni. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
SNELLO bella presenza, sensibile, vivace e curioso. Di
buona cultura ama leggere, visitare città d’arte, il mare, la
montagna. Ricerca una compagna anche separata, anche
straniera max coetanea. Vive nella casa di proprietà ed offre
una vita famigliare economicamente serena. Giuliano 64 anni. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.
LUCIANO 45 anni, ama viaggiare, la lettura, le passeggiate. E’ tranquillo, generoso ed equilibrato, desidera formare
famiglia con una seria ragazza max 40enne. Ag. Felice Incontro. Cell. 327.0268571.

ALDO, 70 ANNI, VEDOVO. Cerco signora
amante dei viaggi, della natura, ancora curiosa della vita. La vorrei trovare per tornare a
credere nel futuro in coppia. Offro il mio aspetto giovanile e un’ottima posizione economica e sociale. Amo camminare in montagna o
godermi il sole sulla spiaggia al mare. Adoro
stare in mezzo alla gente e sfruttare i week-end per gite
fuori porta. Sono dinamico, sportivo e romantico, ho un
carattere forte e deciso... manchi solo tu!
Ciao sono GIORGIO HO 44 ANNI DIVORZIATO, di fatto poco incline alla routine, mi
piace sentirmi vivo e provare a dare sempre
il meglio, mi manca un punto di riferimento
sentimentale e dopo alcune “luci” accese e poi
spente sono alla ricerca di un sole abbagliante. Ti troverò,
ho il cuore libero e quando si è disponibili e con le idee
precise tutto può succedere!
Simpatico e ottimo cuoco questo é sicuro! Lavoro
nel campo della ristorazione di qualitá. Mi piace definirmi molto sportivo e pieno di interessi. Amo sciare, soprattutto sci di fondo, nuotare e mi interesso
di fotografia. Oggi, separato ormai da due anni, ho
capito che per me é importantissimo incontrare al
piú presto la compagna della mia vita: dolce, affidabile, altruista. Solo questa condizione riuscirebbe a farmi sentire realizzato. Vale lo stesso anche per te? GIAN 54 ANNI
Vorrei innamorarmi ancora, ti sembra strano? In
un mondo mordi e fuggi cerco un uomo col quale
fermarmi e apprezzare quello che mi dirà e darà.
Ho voglia di sentirmi due, ho voglia di coinvolgimento e di calore. Le amiche mi prendono in
giro, ma io all’amore ci credo ancora, è la cosa
più bella che possa capitarci su questa terra. Mi manca l’abbraccio dolcissimo di un uomo... potresti essere tu? Sono
ANNA 34 ANNI NUBILE
Ciao mi chiamo ANNA HO 34 ANNI DIVORZIATA SENZA FIGLI. Penso di essere una persona
particolare... in tutti i sensi: non mi piace proibire
niente, nè mi piacciono le costrizioni, amo respirare la libertà, ma anche condividerla!. Do molta
fiducia al mio partner e sono gelosa solo quando ce n´é motivo. Sento la mancanza dell´amore nella mia
vita... credo che il rapporto di coppia sia tanta passione, ma
anche tanta fedeltá. Se la pensi come me... contattami!
Ciao, sono NINA HO 34 ANNI NUBILE impiegata. Sono una ragazza carina, tranquilla e
molto dolce. Ho tanta voglia di conoscere un
ragazzo con il quale poter costruire un futuro
insieme. Fino ad ora ho avuto solo delusioni e
spero di incontrare chi mi faccia cambiare idea
e chi mi insegni a prendere la visa e l’amore senza paure,
ma con la fiducia di costruire, giorno dopo giorno, una
famiglia insieme! Io ti aspetto...
Sono RITA HO 61 ANNI DIVORZIATA SENZA
FIGLI.Sono una donna estroversa, solare e
allegra. Mi ritengo riservata, molto romantica,
sempre alla ricerca dei valori tradizionali che
hanno segnato il mio percorso. Sono passionale, carina e leale. Credo sia importante per
conoscersi guardarsi negli occhi e capire se possa esserci intesa o magia. Amo gli uomini ironici, brillanti, passionali e sinceri; il resto lo scopriremo assieme.

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

insieme noi
51ENNE alto, bella presenza cerca amica
per amicizia e divertimento. Se interessate
info.. Cell. 327.9589353.

Le donne

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

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.

vengono reputate come errore
ma siamo noi le compagne del sole, del cielo,
noi pitturiamo le giornate ad arcobaleno
il nostro silenzio viene reputato come un pianto
ringraziateci almeno ogni tanto
perchè noi siamo la cima delle cime
almeno una volta all’anno
è la nostra festa
mettetevelo
bene in testa.

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.
AVREI Il PIAcERE di conoscere una
simpatica amica per una seria, bella e
spensierata amicizia. Sono una persona
distinta e socievole. Cell. 320.9045507.
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CHIROMANZIA

CARTOMANTE numerologa. Collegamenti in amore. Interprete dei sogni. Numeri del lotto. Cell. 348.7309337.

Ilona Moretti

oroScopo dal 25 al 31 maggio 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Incredibile ma
vero: stai facendo vedere che sei “normale”, quasi senza interessi particolari, ma in realtà
stai molto bene, quasi “felice”. Fai così perché è come
se avessi paura di far vedere
che sei soddisfatto di te stesso e che la sorte, in questo
momento, ti è propizia. Goditi
senza riserve queste ore.

toro: Se vuoi continuare a crescere, devi
smettere di far vedere
che sei buono e comprensivo. Non c’è cosa peggiore che far abituare gli altri alla
generosità gratuita. L’essere
umano deve essere abituato,
sin da piccolo, a ricevere solo
se meritato. La vera bontà,
non è dare, la vera bontà è
non dare. Strano vero?

gemelli: Una volte i
vecchi dicevano: “ Si
sta bene solo se lo vogliono gli altri”. Sembra incredibile, ma è vero. Tu
stai vivendo la parte più bella
della tua vita, ma non riesci
a godertela perché ancora sei
succube di come pensano e si
comportano gli altri. Se vuoi
iniziare a stare bene, liberati
dai condizionamenti.

cancro: Purtroppo,
da troppo tempo, giustifichi la tua debolezza con la bontà e
con la comprensione. Ti devi
solo ricordare che facendo
abituare gli altri a questo tuo
comportamento li stai educando a ricevere in modo gratuito e immeritato. Non si ricorderanno mai i tuoi sacrifici
per accontentarli. Svegliati.

leone: Sei riuscito a
costruire una corazza
intorno a te, ma questa, non è sufficiente
per parare tutte le cattiverie
del mondo. La corazza non
deve essere fuori di te, deve
essere dentro, devi difenderti
puntualizzando i diritti e i doveri di chi ti vive vicino. Da’
solo a chi merita e continua a
migliorarti fisicamente.

Vergine:
La
tua
bontà, troppe volte, ti
ostacola nella crescita. Non si può essere
sempre generosi e altruisti
in un mondo di lupi. La vera
bontà è: dare al momento
giusto e solo a chi lo merita
realmente. E’ sbagliatissimo
essere generosi con chi se
ne approfitta, perché saranno
ipocriti per tutta la loro vita.

PASIANO - Mariolina, 61enne, casalinga, vedova. Sono una donna giovanile, alta 168, sempre in ordine, sincera ed onesta. Alle volte vado
a trovare le amiche così tanto per passare un pò
di tempo in compagnia. Cerco un uomo d’animo
sincero e semplice, di sani principi per una piacevole amicizia. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
SPILIMBERGO Silvia 59enne cm 162, fisico minuto. Sono una donna genuina amante delle cose
semplici: giretti per il paese, giardinaggio, cucinare, guardare la TV ecc. Lavoro in una solida azienda, non ho figli ed anche per questo mi sento tanto
sola. Vorrei conoscere un signore serio, affettuoso,
per convivenza (max 70enne). Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
MANIAGO Assunta 58 anni commerciante, castana occhi chiari, ho avuto una lunga convivenza,
terminata con un lutto. Sono amante della natura, delle piante e dei fiori. Da quando sono sola,
sono diventata un pò pigra, esco poco e preferisco godermi la tranquillità della casa. Sono curata
ma mai appariscente. Cerco un signore affabile,
paziente per bella amicizia, ora non sono pronta
per una convivenza ma mai dire mai. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
PORDENONE - Melissa 51enne bionda occhi nocciola, cm 175 professionista senza figli, appassionata di equitazione, motociclismo, escursionismo.
Ho vissuto all’estero prima per studio e poi per lavoro, mi ritengo una persona alla mano, genuina,
con una integrità morale. Vesto in modo semplice
ma giovanile. Anch’io cerco un compagno per la
vita, indifferente la zona di residenza. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
ZOPPOLA Sabrina 45 anni, capelli biondi ed occhi verdi, assistente alla poltrona, acqua e sapone.
Ho capito che nella vita nulla è certo e per questo
so accettare i cambiamenti e sarei anche pronta a
modificare il mio stile di vita per il mio uomo perché
credo che un rapporto si debba basare su compromessi e sul rispetto. Non ti giudico per ciò che
possiedi ma per l’amore che saprai darmi. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.

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:
Ho impiegato tutta la vita a capirlo,
ma adesso ve lo spiego:“Rimetti
a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” … , non
significa rimettere i debiti, significa:
ANNULLARLI, CONDONARLI. … Veri
“Cristiani” ce ne sono davvero pochi.

CANEVA - operaia 38enne, vivo da sola, femminile ed elegante in ogni situazione, piena di vita,
amo leggere e la buona tavola, non frequento sale
da ballo. Cerco max 50enne, affettuoso, poss. residente nelle zone vicine, scopo stabile relazione
ed ev. convivenza o matrimonio, dopo dovuto periodo di conoscenza. Rif. 0607. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
SAN VITO AL T.TO limitrofi - Arianna 35enne impiegata statale castana, occhi nocciola, simpatica,
sono una persona sulla quale si può fare sempre
affidamento, sono disponibile, pronta all’ascolto,
modesta, umile, senza grilli. Non ho molta esperienza in campo sentimentale poiché sono single
dopo una lunga relazione, finita perché non c’era
più il sentimento di una volta. Stima e rispetto è
ciò che cerco in un rapporto. Non cerco avventure, ma una storia affettiva serena ed armoniosa. Rif. Sa01. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
PASIANO DI PN limitrofi - Vittorio 57enne vedovo, non fumatore. Vivo in una casa di proprietà, ho
un lavoro stabile che mi lascia abbastanza tempo
libero, che occupo seguendo la casa, leggendo o
dedicandomi alla mia passione per i motori. Come mi reputo? Difficilissimo descriversi, io credo
di essere una persona sensibile, empatica, molto
legato alle tradizioni. Cerco una persona seria di
sani principi, affettuosa, che a partire da un’amicizia sia disposta a valutare un rapporto anche di
convivenza. Rif. D0080. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 349.0893495.
PASIANO DI PN Francesco 54enne, faccio il commerciale. Non fumatore, ritengo di essere semplice, concreto, sincero e buono, riflessivo e tranquillo. Sono contento della vita sotto ogni aspetto e
se presento della negatività è solo di facciata, mai
profonda. Mi sento più legato ai valori tradizionali
che attratto al fascino della modernità e delle apparenze. Sono convinto vi sia ancora molto tempo
davanti per essere felici, per ora accarezzo il sogno, poi si vedrà. Spero di incontrare una lei simpatica, semplice, educata, disponibile a mettersi in
gioco per condividere una vita insieme. Rif. D0079.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.

cinemazero
GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017
SalaGrande CHIUSA PER COSTRUZIONE QUARTA SALA
SalaPasolini FORTUNATA di Sergio Castellitto ore 16.30 - 18.45
SalaPasolini MEXICO! UN CINEMA ALLA RISCOSSA di Michele Rho ore
21.00 INCONTRO CON L’AUTORE
SalaTotò THE DINNER di Oren Moverman ore 16.45
SalaTotò RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA di Hirokazu Koreeda
ore 19.15 - 21.30
VENERDÌ 26 MAGGIO 2017
SalaGrande CHIUSA PER COSTRUZIONE QUARTA SALA
SalaPasolini FORTUNATA di Sergio Castellitto ore 16.30 - 18.45 21.00
SalaTotò THE DINNER di Oren Moverman ore 16.45
SalaTotò RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA di Hirokazu Koreeda
ore 19.15 - 21.30

Bilancia: Certe persone quando hanno
poche possibilità e
poco potere, sono
generose, altruiste e comprensive. Appena acquistano
un po’ più di benessere e sicurezza, quasi per magia, si
trasformano in aggressive e
arroganti. Cerca di non commettere questo errore, sarebbe un vero peccato per la tua
“crescita”.

Scorpione:
Tutto
sommato hai appena
passato un buon periodo, anche se ancora
di problemi da risolvere ce
ne sono tanti. La cosa importante è che hai la giusta
concentrazione per affrontare tutte le tue battaglie. Tra
breve ce ne sarà una importantissima, chiacchiera poco
e datti da fare. Sarà davvero
dura.

Sagittario:
Finalmente sono in arrivo
delle buone notizie
e probabilmente del
denaro, che ti daranno nuovi
stimoli, più sicurezza e più
tranquillità mentale. Questa
tranquillità, ti consentirà di
affrontare con più concentrazione, i tuoi problemi lavorativi e professionali. Non scordare mai di mostrare gratitudine.

capricorno:
Non
devi pretendere di essere compreso e rispettato se sei il primo a
non praticare la comprensione e il rispetto. Stai trattando
tutti con eccessiva superiorità, e questo, è un’offesa
alla tua intelligenza e alla
tua generosità. Stai facendo
come certi preti che predicano bene e razzolano male.

acquario:
I Latini
dicevano: “Age quod
agis”, ora questo detto lo trasferisco a te.
Il significato è: “Fai bene ciò
che stai facendo”. Tu che sei
così artista, così amante della
Natura e del rispetto, tu che
sei una parte fondamentale
ed esempio per tanta gente,
stai correndo il rischio di dover ricominciare da capo.

peSci: Vuoi farti vedere

AZZANO DECIMO vedovo 50 anni professionista
laureato. Persona di classe, elegante, sportiva,
che ama il suo lavoro e che spera di ritrovare la
felicità che manca da tanto tempo. Umile, pacato, riservato ma di compagnia. Le mie passioni riguardano l’arte e la cultura in generale, mi piace
viaggiare, con preferenza per le città e borghi con
un interessante centro storico, sono aperto a conoscere altri interessi. Non cerco compagnia, ma una
amicizia affettuosa con signora single come me,
sperando nella nascita di un sentimento. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
SPILIMBERGO Andrea, commercialista 46 anni.
Alto 180, castano occhi scuri. Vivo solo, sono sportivo e mi ritengo attento e responsabile. Cerco una
donna con cui poter condividere tutto da amare e
rispettare. Non importa la nazionalità. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
AVIANO vedovo 46enne con una bimba. Ho uno
stile di vita semplice, mi piace la tranquillità della
casa, non faccio vita mondana, mi piacciono molto
gli animali. Sono un artigiano, molto preso, come
tutti i genitori single, tra il lavoro e la famiglia. Posso
affermare di essere una persona seria e per bene.
Vorrei conoscere una lei con la quale ricominciare.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE Massimo 70enne, sono un veterinario in pensione, vivo solo. Sono una persona
spigliata, cordiale e riflessiva, varie volte infatti
ho letto questa rubrica, solo ora ho preso coraggio poiché credevo che l’amore dei miei figli e dei
miei nipoti mi potesse bastare, ma non è così. Mi
piacerebbe conoscere per amicizia e condivisione
del tempo libero, una signora amante degli animali, dolce, simpatica ed umile. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
AZZANO DECIMO vedovo 69enne dipendente
statale in pensione, cm 180 fisico possente, laureato, distinto, con casa di villeggiatura in montagna.
Mi piacerebbe conoscere una signora italiana max
70enne, giovanile, come me, anche nell’animo,
pref. pensionata e quindi con tempo libero da dedicare ad un’amicizia fatta, all’inizio, di condivisione dei rispettivi interessi, sperando nella nascita
di un affetto. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.

forte e irremovibile,
capace, con il tuo esempio, di dare sonore
lezioni agli altri. Ma la tua vera
natura è diversa. Hai solo bisogno di avere un po’ più di soddisfazione, che, purtroppo, non
riesci ad ottenere. Sei più buono
di quello che vuoi far vedere, …
tanto vale esserlo. Arriva sorpresa.

ZOPPOLA imprenditore 59enne senza figli, cm
181. Apparentemente riservato ma affettuoso e
premuroso con chi amo. Ho uno stile di vita agiato,
ma senza inutili ostentazioni. Credo che per stare
bene con gli altri, sia necessario in primis stare bene con se stessi. Sono una persona curata, formata, in costante aggiornamento professionale. Vorrei conoscere una signora vivace e vitale, con la
quale si possa parlare di tutto, poiché avere sana
comunicazione è l’ingrediente principale perché ci
sia un rapporto di coppia felice. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.
SPILIMBERGO Adriano manager 42enne sono
socievole, per lavoro necessito avere una buona
dialettica che aiuto leggendo molto e di tutto, sono una persona sensibile, di mentalità aperta ma
tradizionalista per quel che concerne i sentimenti.
Posso senz’altro affermare che la mia è una vita
soddisfacente ma da completare con un amore.
Dopo un momento di voluta pausa sono pronto
per una nuova esperienza che spero serena e
senza nubi. Cerco max 45enne. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Davide 36enne libero e senza
figli, imprenditore. Mi piace l’equitazione, sono
sportivo, ho un cane al quale sono molto legato,
preferirei quindi conoscere una lei amante degli animali. Vorrei conoscere una ragazza seria,
pronta a prendere nella sua vita un compagno, a
condividere con lui il proprio mondo, desiderosa di
formare una famiglia. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 349.0893495.

CinemazeroCard

www.cinemazero.it
SABATO 27 MAGGIO 2017
SalaGrande CHIUSA PER COSTRUZIONE QUARTA SALA
SalaPasolini FORTUNATA di Sergio Castellitto ore 16.30 - 18.45 21.00
SalaTotò RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA di Hirokazu Koreeda
ore 17.00 - 19.15 - 21.30
DOMENICA 28 MAGGIO 2017
SalaGrande CHIUSA PER COSTRUZIONE QUARTA SALA
SalaPasolini FORTUNATA di Sergio Castellitto ore 16.30 - 18.45 21.00
SalaTotò RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA di Hirokazu Koreeda
ore 17.00 - 19.15 - 21.30
LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017
SalaGrande CHIUSA PER COSTRUZIONE QUARTA SALA
SalaPasolini FORTUNATA di Sergio Castellitto ore 18.45 - 21.00

(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
SalaTotò RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA di Hirokazu Koreeda dei seguenti vantaggi:
•
Ingresso a 5,00 Euro (mercoledì 4,00 Euro se non festivo o prefeore 19.15 - 21.30
stivo) per tutti gli spettacoli nelle sale di Cinemazero a Pordenone
• Ingresso intero UNDER 25 a 3,00 euro
• Abbonamento 5 ingressi a 20.00 euro (validità 4 mesi dall’emisMARTEDÌ 30 MAGGIO 2017
sione. Max utilizzo per spettacolo: 1 ingresso)
SalaGrande CHIUSA PER COSTRUZIONE QUARTA SALA
• Spedizione gratuita, in abbonamento postale, per un anno del
mensile di cultura cinematografica CinemazeroNotizie
SalaPasolini FORTUNATA di Sergio Castellitto ore 18.45 - 21.00
• Informazione costante in tempo reale via mail e sms sulle varie
iniziative
SalaTotò RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA di Hirokazu Koreeda
• Sconto del 20% su tutte le pubblicazioni di Cinemazero
ore 19.15 - 21.30
• Sconti e promozioni in molti negozi, bar e ristoranti della città (Per
conoscere gli sconti visitare il nostro sito).
•
Zero18Carad gratuita (ﬁno al compimento del 18° anno di età)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
Ingresso per il pubblico
SalaGrande CHIUSA PER COSTRUZIONE QUARTA SALA
(Senza CinemazeroCard)
SalaPasolini FORTUNATA di Sergio Castellitto ore 18.45 - 21.00
◆ Intero 7,50€
SalaTotò RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA di Hirokazu Koreeda ◆ Ridotto (ultra 65enni, bambini dai 4 ai 12 anni, militari, studenti
universitari) 5,50 €
ore 19.15 - 21.30
◆ Intero mercoledì (escluso festivo e prefestivo) 5,50€

CITTA
NOSTRA

38

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

21

esempio

20.000

PRESTITO
RATE

84

DA
dovuto totale
tan fisso
taeg

. AGENZIA DI PORDENONE

308,84

Tel. 0434.1696057

26.232,96
7,40%
8,37%

. AGENZIA DI UDINE

Tel. 0432.1637180
Preventivi e Consulenza Gratuiti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e le Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito www.fiditalia.it. Spese di gestione del finanziamento, già ricomprese nel TAEG:
Spese di istruttoria € 100,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 16,00 - Spese per invio rendiconto periodico (una volta l’anno) € 1,20 oltre Imposta di bollo pari a € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Durata del contratto di credito da 24 a 84 mesi. Le condizioni
riportate nell’esempio rappresentativo hanno un valore meramente esemplificativo. Le Agenzie operano quali intermediari del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa. Offerta valida fino al 30/06/2017.

MANGIADISCHI 45 giri
mod. 1002 Pac Son colore
arancio anni ‘65 non funzionante ma come nuovo vendo ad € 35,00. Udine. Cell.
347.7972226.
STATUA di una divinità indiana in gesso alta circa 30
cm. vendo ad € 10,00. Prov.
Gorizia. Cell. 347.9668554.
VENDO: penne vecchie Parker e altre per collezionisti.
Privato. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 853079.
OROLOGIO Sirena Solari diametro 15 cm. cassa
50x40 cm. ex stabilimento
tipo Ds del 12/1961 privato
vende. Cell. 320.2127977.
MACCHINA DA SCRIVERE
Remington d’epoca funzionante vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
ACCENDINI da collezione
privato vende per inutilizzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

VENDO album francobolli.
Tel. (0427) 41666.
VENDO: cartolina inviata dal
Perù spedizione alpinistica
friulana Perù ‘80 autografata
dai componenti di cui capo
spedizione Romano Benet;
statuetta bronzo Mussolini a
cavallo e in piedi, 2 pupi marionette siciliani, francobolli e
banconote del mondo. Privato. Cell. 389.4998528.
OGGETTI in peltro (tipo bricchetti) privato vende. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482.
VENDO: 6 quadri anni ‘60
con stampa di macchine ad
€ 25.00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
SOPRAMMOBILE in argento 1000 composto da due
pezzi lavorati con soggetto
rami fioriti, peso complessivo gr. 120, dimensione cm
12x5,5x1 vendo ad € 90,00.
Cell. 393.9947919.
VENDO: pennini con inchiostro primi ‘900, tipologie diverse, con scatola
originale in rovere; tavoletta
pretoriana firmata Giacomo
Gioia e figli Torino, funzionante; modellino a vapore
elettrico ‘900 completo. Cell.
339.5988911.
MACCHINA DA SCRIVERE
Olivetti anni ‘60 funzionante
vendo. Info.. (Fausto). Cell.
391.3035786.
VENDO francobolli usati
serie complete di Regno,
pacchi espressi e posta aerea, Repubblica dal 1945
al 1980. Zona Conegliano.
Cell. 348.7038244.
PISTOLA ad aventi titolo Luger bellica del 1940 codice
42 (Mauser Oberndorf) monomatricola compreso guancette in calibro 9x21 in eccellenti condizioni, brunitura
originale, canna a specchio
con 2 caricatori, fondina originale in cuoio. Privato vende a € 1.050,00. PN. Cell.
327.8338462.

CENTRO
MASSAGGI
ORIENTALI
UDINE
Tel. 377.8155081

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

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.
CERCO Messaggero Veneto e Gazzettino del 07/10/’16
e “Il movimento” abbinato a
Il Manifesto del 06/04/’17
per rassegna stampa sul paesaggio terrazzato. Privato.
Tel. (0432) 977177.
/////////////////////////////////////////////
FUMETTI di Topolino dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt.. Cell. 345.9957535.
FUMETTI
giapponesi
manga, anche serie complete vendo. Email: boccia49@hotmail.com.
Cell.
340.6458990.
VENDO: 2 volumi di minerali
introvabili, alpini e prealpini.
Cell. 339.5988911.
VENDO: rivise, fumetti tipo
Lupo Alberto, libri di politica anni ‘60, libri di diritto
privato, pubblica economia
anni ‘60 Università di Trieste. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
VENDO: in blocco oltre 50
libri filosofia, medicina alternativa, storia, saggi a soli
€ 20,00 + 40 romanzi best
sellers italiani e stranieri edizioni recenti ad € 20,00. Cell.
328.3023266.
VENDO: enciclopedia “Atlanica” usata pochissimo,
20 volumi + 7 annuari dalla
A alla Z. Info.. (sera). Cell.
347.0445014.
VENDO: enciclopedia “aerei
da combattimento” De Agostini editore, 5 volumi rilegati, condizioni ottime € 40,00.
Cell. 333.6272520.
VENDO 30 romanzi gialli €
10,00; trilogia 50 sfumature
€ 18,00. Cell. 338.5371394.
VENDO: libro piuttosto raro
di Rocky di Julia Sorel, stampato in Italia nel febbraio del
1977, sul retro c’è il numero
14128. Condizioni buone.
Eventuali spese di spedizione a carico del destinatario.
Cell. 347.9668554.
VENDO: poesia italiana dal
200 al 900, 6 volumi in ottime condizioni in blocco ad €
30,00. Cell. 392.6265672.
VENDO: enciclopedia “Atlanica” usata pochissimo,
20 volumi + 7 annuari dalla
A alla Z. Info.. (sera). Cell.
347.0445014.
VENDO: 4 volumi legatura
editoriale in similpelle con
titoli e fregi in oro al piatto
e al dorso, pp. 2580 circa
complessive. Con migliaia di
illustrazioni in nero e a colori nel testo. Come nuovi, 40
€ tutti, 15 € volume singolo.
Cell. 348.1036171.

607

GIOCHI

CASTELLO bellissimo di
Barbie completo di bambola
Barbie, come nuovo ancora
in scatola originale vendo ad
€ 12,00. PN. Info.. (Marco).
Cell. 393.1526996.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO tavola snowboard
bambino 120 cm e scarpone
snowboard 38/40. Privato.
Cell. 333.7460639.
/////////////////////////////////////////////
STEP Welso con libretto di
istruzioni vendo ad € 70,00.
Cell. 331.3103518.
ATTREZZO ginnico per
le braccia, privato vende.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO: racchette da tennis anni ‘80 più borsa ad ?
25,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
ZAINO Ferrino 80 litri struttura confort per la schiena,
spallette e cintura imbottiti, 5
scomparti vendo ad € 40,00.
Cell. 328.9358723.
SCARPONI da montagna n.
40, marca Asolo suola in Vibran, impermeabili, adatti ad
uso con ramponi, usati pochissimo vendo ad € 30,00.
Cell. 328.9358723.
REVOLVER Manurhin inox
cal. 357 M, mod. MR88 vendo per inutilizzo ad € 500,00
trattabili. Cell. 340.0502401.
VENDO: carabina ad aria
compressa cal. 4,5 marca
Elgamo mod. 300 ad € 100;
sovrapposto cl. 12 marca
Giacomelli bigrillo € 150,00;
carabina ad aria compressa cal. 4,5 marca Diana
mod. 38 ad € 150,00. Necessita porto d’armi. Cell.
333.6777418.
CYCLETTE in buono stato
vendo a prezzo tratt. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
PEDANA

ELETTRICA

basculante Max Personal
trainer, Modello JF0108VH, 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 AB Rocket per addominali come nuovo ad €
40,00. Cell. 339.5417610.
VENDO causa trasferimento: canne da pesca nuove
ad € 30,00/cad. Affare! Cell.
346.7949239.
CLAVETTE (coppia) professionali Pastorelli per
ginnastica ritmica vendo ad
€ 5,00. PN. Info.. (Marco).
Cell. 393.1526996.
ATTREZZO per accordare
racchette da tennis vendo.
Prezzo da concordare dopo
presa visione. Tel. (0434)
624663.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
ZAINO trekking con relativo
sacco a pelo usato una sola
volta vendo a € 30,00. Cell.
348.7445195.
CICLETTE usata poco vendo ad € 30,00. Tel. (0434)
550156.
PALLONE volley quasi nuovo, vendo ad € 4,00. Cell.
347.9668554.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO una vecchia bici da
corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Privato. Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////

VENDO: bicicletta da uomo super leggera € 100,00;
mountain bike da uomo in
alluminio € 100,00. Cell.
338.8876561.
VENDO: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella
e a bacchetta) e da bimbo a
prezzi modici. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
CITY BIKE da donna mai
usata marca Bandiziol, completamente costruita in Italia,
cambio Shimano 6 velocità,
accessoriata di tutto vendo ad € 150,00 tratt. Cell.
345.9957535.
VENDO: bellissima bici da
uomo o donna da corsa, telaio in alluminio + bici MTB,
revisionate, perfette, prezzi vera occasione. Privato.
Cell. 338.8180120.
BICICLETTA da donna
18 velocità ammortizzata,
completa di cestino e pompa nuova, bellissima vendo
a prezzo da concordare.
Zona Osoppo (UD). Cell.
340.4218704.
VENDO: 2 mtb come nuove
usate pochissimo ad € 50,00
l’una. Zona Tarcento (UD).
Tel. (0432) 785524.
VENDO: belle bici da uomo
e da donna di marca perfette a prezzi irrisori a soli €
40,00 a € 50,00 + bici bimbo 2-4 anni a soli € 15,00.
Max serietà. Privato. Cell.
333.3015566.

VENDO: bici da uomo, donna, ragazzo e bimbo belle.
Solo se interessati. Cell.
333.4726876.

610

CAMPEGGIO

BRANDINA da campeggio mai usata, smontabile vendo ad € 30,00. Cell.
333.6777418.

disPonibili ultiMi due cuccioli di boVaro del bernese
(8 settiMane). genitori esenti
da disPlasia, ottiMa genealogia. Pedigree, MicrocHiP,
sVerMinazioni, Vaccinazioni.
cell. 349.6003007

REGALO per motivi familiari gatto di 3 anni vaccinato e sterilizzato, abituato in
appartamento e anche alla
aperto, abituato alla lettiera,
giocherellone e affettuoso.
Cell. 347.3710605.
REGALO gattini da settembre ad amanti animali. Cell.
335.6352233.

regalo

due gattini PerFettaMente autonoMi, cercano
casa PossibilMente assieMe
PercHé seMPre abbracciati!
MascHio nero e FeMMina grigia. si troVano a taVagnacco
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ANIMALI/
VENDO

CERCO Samoiedo maschio
iscritto L.O.I. linea inglese
per accoppiamento. Zona
Vittorio Veneto, Conegliano,
Caneva e limitrofi. Privato.
VENDO:
BICICLETTA Cell. 320.0804526.
DONNA PIù MOUNTAIN- /////////////////////////////////////////////
BIKE IN OTTIME CONDI- VENDO: bellissimi cuccioli
ZIONI AD € 60,00 CADAU- di pastore tedesco svermiNA. PALMANOVA (UD). nati vaccinati con microchip
e pedigree. Nati e cresciuti in
CELL. 333.6868567.
ambiente familiare. Chi desiVENDO: bicicletta per ra- dera ricevere l’affetto di quegazzina + mtb da donna, sti cuccioloni chiami.. (Gianentrambe in buono stato. Vi- na). Cell. 339.3999068.
cino Udine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 699482.
BICICLETTA bambina 20”
Carrat in ottime condizioni
vendo. Zona Latisana (UD).
Cell. 328.8168990.
MOUNTAIN BIKE in alluminio usata poco, come nuova
vendo. Cell. 335.7535395.
VENDO: bicicletta bambino
7/8 anni, tutto in ottime conVendo: cuccioli di
dizioni; bicicletta da uomo
draHtHaar ottiMa genecolore verde, usata poco ad
alogia.
€ 100,00. Cell. 340.4605508.
cell. 335.5377645
VENDO: bicicletta da donna
€ 50,00. Cell. 346.7949239.
MOUNTAIN
BIKE
da
ragazzo/a quasi nuova vendo per inutilizzo. Info.. (Fau- PASTORE TEDESCO ultimi
cuccioli pronta consegna.
sto). Cell. 391.3035786.
BICICLETTA con telaio e Privato vende zona Fagagna
reggisella in carbonio, mon- (UD). Info.. (pomeriggio).
tata Shimano 105, cerchi Cell. 335.5341089.
Maverick Fulcrum in ottime
condizioni. Adatta a ciclista VENDO: CUCCIOLI DI
alto 175 cm. circa vendo. BORDER COLLIE (CONPN. Cell. 349.0959780.
SIDERATA LA RAZZA DI
CANI PIU’ INTELLIGENTE
AL MONDO), DECENNABICICLETTE/
LE SELEZIONE DELLA
609
ACCESSORI
RAZZA, DISPONGO DI
CUCCIOLI NATI 05/03/17.
BICICLETTA da ragazzo GRADITE VISITE SU APruota da 24, adatta a ra- PUNTAMENTO ANCHE SE
gazzi tra i 125 e i 145 cm., NON INTERESSATI AD UN
vendo ad € 40,00. Cell. CUCCIOLO. GENITORI VI328.9358723.
SIBILI PREZZO INTERESVENDO: tree bike elettrica, SANTE! DISPONIBILI DAL
bianca, con tre ruote, cestino 5 MAGGIO. Info.. (Massianteriore e posteriore, auto- mo). Cell. 347.5040572.
nomia 50 km., causa inutilizzo. Cell. 327.6686160.
VENDO: due biciclette da ePagneul
BRETON
bambina in ottime condi- cuccioli bianco/arancio con
zioni, una rosa e una ros- Pedigree, alta genealogia,
sa, raggio della ruota 20 MicrocHiPPati, Per coMPacm. ad € 30,00/cad. Cell. gnia e caccia in tg.. PriVato
338.1696094.
Vende. a disPosizione ancHe
VENDO una bicicletta da MascHi Per accoPPiaMendonna e una da uomo da to. inFo e Visione. cell.
sistemare ad € 50,00. Cell. 339.6979008.
347.9029815.

Vendo: 2 bellissiMi cuccioli di norVegese delle
Foreste, entraMbi MascHi di
colore rosso e bianco. nati
il 20/3/2017, Vengono ceduti
al coMPiMento del 3^ Mese di
Vita, già Vaccinati e sVerMinati, con Pedigree anFi e docuMento di buona salute.
cell. 366.4563766

Vendo PaPPagallini ondulati inglesi con bellissiMi colori stuPendi.
cell. 338.4448259

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO in regalo tartarughe
e porcellini d’india. Privato.
Cell. 349.6827323.
CERCO gattino piccolo/giovane femmina pelo rosso.
Privato. Cell. 338.4781167.
/////////////////////////////////////////////
REGALO gattini nati il 16
aprile neri. Zona Travesio.
Tel. (0427) 90144 - Cell.
333.2349989.

regalo 2

cuccioli di
cane di Piccola tg. di
circa 4 Mesi. sono un
MascHio ed una FeMMina.
Vaccinati e MicrocHiPPati. Pn. inFo.. (doPo le
19, gerMana).

cell. 349.5670683
REGALO Rocco cagnolino
adulto buonissimo, tg. piccola, color ghiaccio, pelo
raso, adatto anche a stare
in appartamento. Sterilizzato, sono e affettuoso va
d’accordo con tutti. Solo persone amanti animali. Cell.
329.2429940.
REGALO Setter inglese e
Breton, bellissime femmine
adulte, indole buona e affettuosa, sane, sterilizzate vaccinate con microchip, vanno
d’accordo con altri cani, no
gatti. Cerchiamo solo amanti della razza. No cacciatori.
Cell. 329.2429940.

(ud).
cell. 349.4354436

REGALO Jack bellissimo
cucciolone di 7 mesi simil Dobermann, tg. medio/
grande, sterilizzato, sono e
affettuoso. Cerchiamo solo
persone responsabili, in grado di gestire un cane di tg.
grande e disponibili a farlo
diventare parte della famiglia. Cell. 329.2429940.
REGALO Paco bellissimo
cucciolone di 8 mesi cerca
casa, tg. media, peso 15 kg.
sano e affettuoso va d’accordo sia con cani che con
gatti. Cerchiamo solo persone amanti animali, disponibili
a farlo diventare parte della
famiglia. Cell. 329.2429940.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: trasportino per gatto munito di tracolla, come
nuovo. Cell. 328.9358723.

Vendo:

lettiera Per gatti
grande coMPrata da un Mese
+ trasPortino gatti grande
con ruote aPPena Preso ad
€ 75,00. Vero aFFare! Max
serietà, no PerditeMPo. zona
Pordenone.
cell. 320.5782618

VENDO: 4 confezioni di trucioli per lettiera per criceti,
conigli, scoiattoli, cavie, ecc.
confezioni da 4 kg l’una (56
lt). Vendo causa inutilizzo a
4,50 € cadauno (o € 15 in
blocco). Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
GABBIA per conigli fattrici da n. 10 posti in ferro, in
ottime condizioni, privato
vende. Udine. Tel. (0432)
232538.
ACQUARIO in buonissime
condizioni, lunghezza cm.
55, larghezza cm. 25, altezza cm. 39, completo di
tutti gli accessori, vendo ad
€ 90,00. Vicino Udine. Cell.
339.8693354.
GABBIA per canarini o simili
in filo di ottone, perfetta, L.
cm. 40 h. cm. 30 p. 18 vendo ad € 30,00. Udine. Cell.
347.7972226.
VENDO: 3 frontali per box
cavalli, con porta a battente,
tavole in larice più griglia. Zona S. Michele al tagliamento
(VE). Cell. 348.7790127.
VENDO cesta per cane o
gatto misura 34/34/60 zona
Maniago. Cell. 340.7961647.

motori
ACQUISTO:

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

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 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.
PEUgEOT RAnCh 1.4 bz
- omologato vettura 5 posti 3 porte, finestrato, con
kit distribuzione e tagliando
€ 1.800,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
REnAULT CLIO Storia, 1.2
benzina - uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile
regolabile in altezza, fendi.
Collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
skOdA FAbIA 1.4 TDI diesel 5 porte - nera, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
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.
FIAT 500 1.2 Pop - km.
90.000 circa, nera clima, servo, abs, distribuzione nuova
alla consegna € 5.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
OPEL MERIvA 1.3 multijet
- spaziosa, guida alta, cilindrata contenuta € 4.850,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

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.
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.
FORd kA 1.2 cc. - ultimo modello anno 2009 €
4.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
REnAULT XMOdE 1.5
Dci - da vetrina, navigatore,
cruise control, cerchi, tanto
spazio e consumi incredibilmente contenuti € 7.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
nIssAn MICRA automatica, 1.3 benzina - uniproprietario, clima, servo, airbag,
tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
TOYOTA YARIs 1.0 benzina
- clima, airbag guida, passeggero, distribuzione nuova, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 2.850,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

SACILE bellissima
orientale ragazza molto
carina simpatica
389.2109590

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

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

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631

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

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

PORDENONE
bella mora orientale
giocherellona passionale
disponibile senza fretta
388.7858838

PORDENONE novità
bellissima ragazza asiatica
23enne completissima e disponibilissima assoluta tranquillità molto simpatica
389.2042060

SACILE Lorena 5^ nat. simpatica coccolona ti aspetto.
Cell. 348.7814578.

SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella sensuale completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.

microcar

vW polo

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

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it

modello campus - pochi
km., perfetta, guidabile
con patentino dopo i 14
anni. qualsiasi prova. privato vende per inutilizzo
causa motivi di salute ad €

3.000,00.

FIAT PUnTO

750

vende

per

cambio

auto

€ 1.100 tratt. max serietà, solo se interessati.

MOTORI

751

cell. 333.8452380

1.3 benzina - anno 1996,
km. 180.000, tenuta bene,
interno buono, stereo,
gomme 70%, portapacchi,
revisione
fatta,
bollo
pagato, proprietario non
fumatore, qualsiasi prova. vero affare! privato

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO in acquisto auto tipo
VW Polo, Golf o Audi A3, dal
2007 al 2012. Privato. Cell.
329.2647623.
CERCO furgone nove posti
anche in pessime condizioni
o non funzionante. Privato.
Cell. 347.4092715.
CERCO auto da scambiare
con Opel Zafira del 2001, 7
posti diesel, pari condizioni.
Privato. Cell. 338.5477677.
/////////////////////////////////////////////
FIAT UnO - AnnO 1992.
PRIvATO vEndE. Cell.
345.6101798.
vOLvO v50 CAT MOMEnTUM 2.0 TURbO dIEsEL AnnO 2005, kM. 211.000,
In OTTIME COndIzIOnI, CARROzzERIA COn
qUALChE gRAFFIO E
AMMACCATURA, InTERnI In ORdInE. PRIvATO
vEndE Ad € 3.600,00. Cell.
346.1436216.
vOLvO v50 CAT MOMEnTUM 2.0 TURbO dIEsEL AnnO 2005, kM. 211.000,
In OTTIME COndIzIOnI, CARROzzERIA COn
qUALChE gRAFFIO E
AMMACCATURA, InTERnI In ORdInE. PRIvATO
vEndE Ad € 3.600,00. Cell.
346.1436216.

cell. 348.1605117
vW POLO 1.4 bEnzInA AnnO 1997, sERvOsTERzO, AIRbAg, ChIUsURA
CEnTRALIzzATA, bUOnE ChRYsLER PT Cruiser
3^ serie benzina - anno
COndIzIOnI.
PRIvATO 2.0 CRDI - argento, abs,
imm. 2004, km. 140.000,
vEndE. Tel. (0434) 648185. clima, servo, airbag guida,
in eccellenti condizioni,
passeggero, laterali, fendi,
cinghia di distribuzione
autoradio, cerchi in lega,
nuova, appena revisionavW
polo
collaudata, tagliandata, ritiro
ta. Privato vende ad €
usato, finanziamenti in sede,
2.500,00 poco trattabili.
garanzia legale di conformicell. 349.0781520
tà € 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
REnAULT sCEnIC 2.0
benzina automatica - unipro1.3 benzina - anno 1997, km.
prietario, abs, clima, servo,
FIAT UnO - AnnO 1992.
114.000, interno buono, reairbag guida, passeggero,
PRIvATO vEndE Ad €
visione fatta, gomme buone,
laterali, collaudata, taglian600,00 TRATTAbILI. Cell.
bollo fino dicembre 2017,
data, ritiro usato, finanzia345.0636960.
tenuta sempre in garage,
menti in sede, garanzia legacarrozzeria in ottimo stale di conformità € 1.250,00.
CITROEn XsARA PICAsto, non fumatore, qualsiasi
Gabry Car’s Udine.. vende.
sO ELEgAnCE - AnnO
prova. vero affare! PrivaTel. 393. 9382435.
2004, kM. 260.000, FULL
to vende per cambio auto
vW LUPO 1.4 benzina - km.
ad € 1.500,00 tratt. max
OPTIOnAL, bOLLO PA92.000, abs, clima, servo,
serietà, no perditempo.
gATO FInO A dICEMbRE,
airbag guida, passeggero,
COLLAUdO APRILE 2018.
autoradio, sedile regolabile,
c
ell. 320.5782618
PRIvATO vEndE Ad €
tagliandata, collaudata, ritiro
1.900,00 TRATTAbILI. Cell.
usato, finanziamenti in sede,
340.5091296.
garanzia legale di conformiTOYOTA AYgO 5 PORTE - tà € 2.850,00. Gabry Car’s
AnnO
2009,
kM.
110.000,
Udine.. vende. Tel. 393.
CITROEn C3 1.4 hdI
TAgLIAndATA, 9382435.
MOd. EXCLUsIvE 4 POR- ROssA,
TE - AnnO 2003, gOMME MAI InCIdEnTATA, RAdIO, dAEWOO kALOs 1.4 bz
nUOvE, EsEgUITO TA- CLIMA. PRIvATO vEndE 5 porte - km. 80.000, clima,
gLIAndO OLIO E FILTRI, Ad € 3.700,00. Info.. (dopo servo € 2.400,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
CInghIA
dIsTRIbUzIO- le 15). Cell. 339.4530241.
Tel. (0432) 849333 - 393.
nE, CLIMA AUTOMATICO.
OPEL AsTRA 1.7 dIEsEL 9890726.
PRIvATO vEndE. Cell.
- AnnO 2004, kM. 200.000 FORd FIEsTA 1.4 Tdci 3
345.2724835.
CIRCA, gRIgIO METAL- porte - km. 130.000 circa,
LIzzATO. PRIvATO vEndE
FIAT PAndA 900 bEnzInA Ad € 1.200,00 TRATTAbILI. nera, consumi eccezionali
€ 3.950,00. Aut.O.K Basa- AnnO 1999, bAssIssI- Cell. 388.3745343.
gliapenta vende. Tel. (0432)
MO ChILOMETRAggIO,
849333 - 393. 9890726.
bUOnO sTATO, vERO FIAT PUnTO - AnnO MERCEdEs CLAssE A 180
AFFARE. MAX sERIETà, 1997, kM. 140.000. PRIvA- Cdi 5 porte - ottime condiziosOLO sE InTEREssATI. TO vEndE Ad € 100,00. ni € 4.900,00. Aut.O.K BasaPRIvATO vEndE. Cell. Info.. (ore pasti). Cell. gliapenta vende. Tel. (0432)
335.5372025.
335.7034894.
849333 - 393. 9890726.

giovedì 1 giugno
grande festa
per il secondo anno
di nuova gestione...
ospite porno star

Luana Borgia
Via Conegliano 96/52 - SUSEGANA
N (TV)

333.7836482

dal martedì al venerdì 15.30-19.00
90
00
0
da martedì al sabato dalle 22 in poi
domenica dalle 21 in poi

Riservato ai soli soci

PORDENONE
appena arrivata
bella ragazza 22enne
giapponese dolce e brava
tutti i giorni
339.4603556
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.
PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

PN zona
Villanova due bellissime cinesi 20enni 5^ms. novità
molto calde carnose corpo stupendo per tutti i tuoi desideri ti faranno
provare il divertimento tutti i gg.
anche sabato e domenica
333.9661833

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

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

21° RADuNO mOtO E AutO D’EPOcA
28/05/2017 Pasiano di Pordenone (PN)
Organizzatore: Motoclub Pasiano
Email. pasiano@motoclubfmi.it Evento Aperto a tutti

Grazie al sostegno e alla pertecipazione che ci avete dimostrato nel corso
degli anni, siamo giunti alla ventunesima edizione del nostro Raduno di
Moto e Auto d’Epoca. Il Raduno Moto e Auto d’Epoca di Pasiano di Pordenone merita di essere considerato come grande evento a prescindere dai
risultati maturati nel tempo. Deve inoltre essere visto come occasione per
condividere assieme una fantastica giornata tra svariati sapori enogastronomici e magnifici paesaggi. Così ancora una volta vogliamo invitare tutti
Voi a questa giornata all’insegna del divertimento e della passione per le
nostre “Vecchie Signore”.
PROGRAMMA:
• Ore 8:30 - 10:30 - Iscrizioni (aperte a tutti i tipi di moto).
Con l’iscrizione riceverete: gadget ricordo, buono colazione, buono ristoro, biglietto lotteria.
• Ore 10:45 - Partenza. Tour Enogastronomico con sosta sorpresa
• Ore 13:00 - Pranzo (per gli ultra 75enni offerto dagli “Amici”)
• Ore 14:30 - Premiazioni
PREMI: Al partecipante più anziano - Al partecipante più giovane - Ai
gruppi più numerosi - Ai Mezzi meglio tenuti e restaurati - PREMIO
SPECIALE “MOTO MORINI”
https://www.motoraduni.it

PORDENONE
Cristal trans brasiliana
bella mora 7^ ms. fantasiosa
ben dotata tacchi a spillo
fino notte fonda
389.2672800
CASARSA
italiana
preliminari da favola per esaudire tutti i tuoi desideri tutti i
giorni in ambiente riservato.
Cell. 388.4244669.

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.
PEUgEOT 206 bz/gpl 5 porte - abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile
regolabile in altezza, fendi. Collaudata, tagliandata,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità,
ritiro usato € 4.450,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
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.
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 TWIngO 1.2
benzina - km. 73.000, abs,
clima, servo, airbag frontali,
fendi, autoradio, tagliandata, collaudata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia 12 mesi € 2.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
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.

PN
Pontebbana italiana
20enne dolcissima discreta
riservata magra 1.65 3^ ms.
abbondante amo la dolcezza le coccole massaggi ambiente pulito e
riservato solo nr. visibili
351.0577340

PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 52enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato
bel lato b preliminari al naturale completissima dalle 8 alle 17.
Cell. 380.9048450.
✮✮✮.........................................................
PORDENONE
bella
spagnola
appena arrivata Marcella stupenda
donna
completissima
affascinante adorabile dolcissima ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 389.6437614.
✮✮✮.........................................................
PORDENONE venezuelana bellissima novità completissima sexy
simpatica disponibile prosperosa
pioggia dorata massaggi rilassanti stimolanti body massage.
Cell. 346.8511119.

GEMELLI

21 maggio
20 giugno

ORARIO
spor tello di uDINE

ORARIO spor tello
PORDENONE

luNEDì 09.00 - 12.00

luNEDì - mARtEDì 9.00 -

mARtEDì 09.00 - 12.00

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

mERcOlEDì 09.00 - 12.00
gIOvEDì ChIUsO
vENERDì 09.00 - 12.00
Per info: sede Udine

tEl. 0432-234967
udine@cittanostra.it

Per info: sede Pordenone

tEl. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it

di

motori

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

dal

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

198

8

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

Tel. 0434.98140
OPEL CORSA 1.2 benzina
3 porte - nera, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

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

TRATTORE dEuTz mOd.
d2505 CImELIO STORICO,
PERFETTO PER AmATORI. PRIVATO VENdE. Cell.
328.2174291.
muLETTO bALkANkAR
dA 30 quINTALI gEmELLATO. PRIVATO VENdE.
valentinodemonte@virgilio.
it. CELL. 339.1924326.

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

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 come nuovo lato guida per Punto terza serie vendo. Vicino Udine. Cell.
339.8693354.
VENdO: 2 paraurti cromati
nuovi per Fiat 500 storica.
Privato. Tel. (0432) 853079.
PNEumATICI
invernali
185/70 R14 marca Nexen
Winguard Snow usati pochissimo con battistrada residuo
6 mm vendo a € 100,00. PN.
Cell. 347.5023540.

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

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.

753

AUTO D’EPOCA
A

802

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

VENdO: 4 Cerchi in acciaio
diam. 14 (montati su Ford
Fiesta anno 2006) con gomme invernali 175/65 R14, ad
€ 100 causa cambio auto.
Cell. 347.2291391.
VENdO: 4 cerchi in ferro
R14 con 4 fori di fissaggio
berlina 2^ serie - anno
in passato montati su una
1971, targhe e libretto
Clio con gomme invernaoriginali, interni in panno
li in buone condizioni, mis.
da rivedere, funzionante
175/65 R14 del 2009 e una
in buone condizioni generuota di scorta R14 nuova
rali. privato vende ad €
per stato di usura del 2001 a
4.000 trattabili.
€ 20 cad. Sequals (PN). Cell.
cell. 366.4239279
393.1266840.
VENdO: 4 gomme per Fiat
Stilo al 50% a prezzo da
concordare. Zona Palmanova (UD). Cell. 349.4212309.
VENdO: 4 pneumatici inverMOTOCICLI
nali Nokian misura 225/45
MOTO D’EPOCA
754 M
R17, km. 33.000, girogomme regolari ad € 120,00.
ALTRO
Info.. (ore pasti). Cell.
CERCO
PIAggIO
LI- 349.8346384.
bERTy 50 A 2 TEmPI O 4 NAVIgATORE Garmin nuvi
TEmPI, ANChE NON FuN- per auto, per passaggio a
zIONANTE, A mOdICO navigatore camper, mappe
PREzzO. PRIVATO. CELL. aggiornate fino al 2018 ven328.5581650.
do € 50,00. Vero affare! Cell.
335.7837280.
SCOOTER Suzuki Burgman VENdO 4 cerchi originali
400 - km. 25.000, nero, perLancia Ypsilon elefantino
fetto, collaudato, tagliandato, ritiro usato, finanziamenti da 14 di raggio comprein sede, garanzia legale di se le 4 gomme che lascio
conformità € 2.450,00. Gab- su, tutto ad € 80,00. Cell.
ry Car’s Udine.. vende. Tel. 389.1170300.
VENdO barre portatutto per
393. 9382435.
SCOOTER Joy Max 250 - € Peugeot 307 berlina. Cell.
950,00. Gabry Car’s Udine.. 347.9029815.
diversi
ricamvende. Tel. 393. 9382435. VENdO
bi per Subaru Impreza gt
awd old gc8 annate 1998CAMPERS
1999-2000. Privato. Cell.
ROULOTTES
756
389.1170300.
CARR.
TENDA
C
VENdO: 4 cerchi in ferro originali Opel Gm 6,5x16 5x110
CAmPER
mECCANICA et 37. Sono pari al nuovo.
FIAT - ANNO 1980, 3 PO- Ottimi per Opel Astra, Zafira,
STI, COLLAudO FINO Meriva e Vectra. Udine. In2017.
PRIVATO
VEN- fo.. (anche sms whatsapp).
dE Ad € 3.500,00. Cell. Cell. 329.8588624.
340.6519996.
VENdO: n. 4 pneumatici
marca Dunlop modello Out
Side Street Reponse 2 misura: 185/65 R15 88T in ottime
VEICOLI
condizioni, occasione, priva758
AGRICOLI
to vende € 100,00. No sms.
Cell. 328.4694976.
LANCIA FuLVIA

MOTOCICLI

CERCO motore Husqvarna
360 2 tempi, anche non funzionante, anno 1992. Pagamento contanti. Privato cerca. Cell. 340.4605508.
/////////////////////////////////////////////
VENdO per Ape Piaggio
tm P-703: 3 gomme nuove
montate su cerchi originali.
Privato. Tel. (0432) 853079.
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.
ACCESSORI per Lambretta 125, anno 1962, vendo.
Prezzo dopo presa visione.
Tel. (0434) 624663.
CARICATORE batteria moto
causa errato acquisto vendo. Zona pordenone. Cell.
333.7460639.
VENdO per inutilizzo: coppia di borse laterali grandi espandibili, lt. 40 Linea
Easy-T Givi, sistema di attacco per mezzo di cinghie
con chiusura a strappo e di
una cinghia centrale di sicurezza, usate solo 2 volte.
Cell. 349.4213225.

804

C
COMMERCIALI

SERbATOIO usato aria
compressa in alluminio capacità 20 litri per autocarri
vendo a soli € 5,00. PN. Tel.
(0434) 919253.

805

dECESPugLIATORE GC
430 cil. 42,7, vinto ad una
pesca mai usato, vendo ad
€ 100,00. Cell. 339.2831161.

VENDO: seminatrice 4 file
mais + seminatrice 6 file
soia + sarchiatrice 4 file
mod. gaspardo con spandisale. Cell. 335.6368698.
SPARgISALE
manuale
mai usato vendo. zona
pordenone. Info.. (ore pasti). cell. 333.6472764.
VENdO: botte diserbo
barra mt. 12 omologata
+ spandisale a cono seminuovo + bilama. Cell.
333.3137265.

vendo per inutilizzo:
soffiatore
aspiratore
e
trituratore
con
sacco
raccolta
black&decker, potenza
3000 Watt.
cell. 339.6310031
mOTOCOLTIVATORE Ferrari 515L, motore Honda con
autovavolgente, reversibile,
cambio con inversore, fresa originale, tutte le sicurezze attive, a norma CE,
impeccabile vendo. Cell.
377.4588878.
mOTOSEgA Komatsu cilindrata 20cc seminuova con
quattro catene, vendo causa inutilizzo € 250,00. Cell.
333.6777418.
SPANdISALE per mais 6 file, vendo ad € 300,00. Cell.
347.0480032.
VENdO: mulino macina
mais monofase; betoniera
da 350 lt. monofase; damigiane e vasi Bormioli per
confetture da 1000, 500 e
250. Cell. 328.2174291.
VENdO: mulino per granaglie artigianale. Tel. (0434)
624663.

VENdO:
falcecondizionatrice 5 dischi chiusura
idraulica, lavoro mt. 2,10
+ giroandanatore + rotopressa cm. 120/150. Cell.
335.6368698.
VENdO: 3 tinozze in legno
diam. 80, 100, 110 adatte anche per agriturismo a
prezzi occasione. Privato.
Cell. 320.2127977.
VENdO: botte da 3 hl. con
pompa a cardano, carriola
spargisale a 2 file e atomizzatore. Zona Tarcento (UD).
Tel. (0432) 785524.
dECESPugLIATORE
a
motore a barra fissa, funzionante, occasione, privato
vende a ottimo prezzo. Cell.
320.2127977.
VENdO: fresa Colibrì da 60
motore Acme 10 hp; pompa
per verderame da 3 hl. autotrainante, motore Lombardini 250 cc; pompa per impianto irrigazione monofase;
pompa per liquami sommersa mod. dka 600 monofase.
Cell. 328.2174291.
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LE NOSTRE FILIALI
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181 E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68 E-mail: udine@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì - Mercoledì 9-12
Giovedì CHIUSO - Venerdì 9-12
SABATO E FESTIVI CHIUSO

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO
VIA INTERNET

A
AGRICOLTURA

CERCO trattorino rasaerba
non funzionante da riparare.
Privato. Cell. 347.4092715.
RITIRO gratuitamente damigiane al vostro domicilio.
Privato. Cell. 344.2000867.
CERCO incudine dai 70 kg
in su a modico prezzo. Privato. Cell. 328.8713254.
/////////////////////////////////////////////
TRATTORINO
rasaerba
tutto Honda sia motore che
telaio, idrostatico, tutte le
sicurezze attive, con raccoglitore, batteria al gel nuova,
appena tagliandato, perfetto vendo. Vero affare! Cell.
338.9194758.

VENdO: mulino con motore trifase, carretto a mano
e tino per vino da 4 hl. seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
muLINO per cereali azionamento a cardano, corpo
interamente in ghisa, flagelli
frantumatori a dischi stellati,
tubo per pannocchie, vendo.
Info.. (pomeriggio, no mail
no sms). Cell. 338.9194758.
RuLLO agricolo, cuscinetti
maggiorati, molto pesante,
vendo. Solo se interessati.
UD. Info.. (ore pomeriggio).
Cell. 377.4588878.
VENdO: brentella in plastica
per vino portata 350 lt. + sottospina, usati 3 anni carriola
spandisale per mais 2 file.
Cell. 340.4605508.
VENdO: sgranatrice per
pannocchie con motore elettrico monofase Zilli vendo €
180,00; aspirafoglie elettrico € 35,00; decespugliatore
Mitsubishi € 100,00, rasaerba senza cesto € 50,00. Tel.
(0434) 999771.
VENdO aratro bivomere volta orecchio idraulico
per trattore 100 cv. Cell.
347.4092715.
VENdO: aratro voltaorecchio in discrete condizioni a
modico prezzo; tubi per irrigazione diametro 100 in alluminio € 4,00/mt., in acciaio €
2,50/mt. Zona San Vito. Cell.
338.3185053.
VENdO diversi rotoli di rete
anti grandine usata ma in ottimo stato, utilizzabile anche
come recinzione, larghezza
1.5 mt. Cell. 347.4092715.

www.cittanostra.it
Pagamenti on-line!
PER POSTA
compilate il modulo e speditelo a:
L.T.Media S.r.l. Via Villanova 57
33170 Pordenone

SMS

Servizio disponibile solo per rubriche
gratuite.
cns (da digitare SEMPRE)
spazio (fare uno spazio tra “cns e codice edizione”)
codice edizione: - ud Udine - pn Pordenone
ve Veneto (Treviso e Venezia)
codice rubrica (da individuare all’interno del giornale)
testo dell’inserzione (max 160 caratteri)
invialo al nº 320.2043252
esempio:
cns pn609Vendo racchetta da tennis usata
pochissimo

PER TELEFONO

PERSONALMENTE

Pordenone
Udine

presso una delle nostre filiali

0434-28078
0432-234967

VENdO
decespugliatore,
idropulitrice
professionale
380 volt perfettamente funzionanti. Cell. 347.4092715.
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. Cell. 340.4605508.
dAmIgIANE in vetro da
54 litri vendo ad € 5,00 cadauna. Brugnera (PN). Tel.
(0434) 623984.
VENdO: rasaerba motore a
scoppio con avanzamento
automatico + decespugliatore a scoppio quasi nuovi ad
€ 300,00 non trattabili. Cell.
391.3035786.
dECESPugLIATORE /tagliabordi elettrico Black&
Decker, perfettamente funzionante cedo per passaggio a sistema superiore.
Ideale per rifiniture dopo il
taglio del prato o per decespugliare piccoli spazi. Vendo a € 30, in regalo rocchetto
nuovo. Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
RASAERbA a benzina 150
cc., taglio 48 cm, con sacco
e scarico laterale, usato 2
stagioni, vendo ad € 100,00.
PN. Tel. (0434) 632201.

IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE
EFFETTUATO:
• in CONTANTI c/o il nostri sportelli (Pordenone,
Udine)
• a mezzo INTERNET con carta di credito
www.cittanostra.it
• a mezzo BONIFICO Intestato a L.T.Media
S.r.l.
Cod. IBAN: IT 73 J 07601 12500 001014823072
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072 intestato a
L.T.Media S.r.l. Via Villanova, 57 PN (invio copia
della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato a
L.T.Media S.r.l. Via Villanova, 57 PN (invio copia
della ricevuta al fax 0434-246181)
Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve
tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci,
non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. La Direzione si riserva il diritto
di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a
proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde
per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è
neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli
inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa
eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi,
dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte
di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art.
1 della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’ vietata
la riproduzione totale o parziale di tutti i testi,
disegni, le foto riprodotte su questo numero del
giornale. Manoscritti, disegni, foto anche se non
pubblicate non vengono restituite. Tutti i diritti
riservati.
CITTÀ NOSTRA pubblica le inserzioni di privati e aziende riservandosi di farlo a seconda dello
spazio disponibile. NON VERRÀ PUBBLICATA
PIÙ DI UNA INSERZIONE PER RUBRICA
E PER NUMERO DI GIORNALE. Con la formula ANNUNCIO URGENTISSIMO (valida
per gli annunci gratuiti), è possibile garantire l’uscita sul primo numero utile versando la quota di €
3,15 ; diversamente, l’annuncio verrà pubblicato
entro 15 giorni. Per le rubriche a pagamento i relativi annunci possono essere recapitati direttamente presso le redazioni o inoltrati tramite posta.

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

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
HO 32 ANNI, UN FIGLIO, SONO UNA IN-

25 ANNI SONO UNA LAVORATRICE

FERMIERAPROFESSIONALE

fumo,

AUTONOMA, laureata, senza figli. Non mi

Non

sono una persona in apparenza timida, in verità

piace descrivermi, preferisco che siano gli altri

sono molto socievole ma solo con le persone più

a farlo, mi interesso di musica, sono sportiva e

care. Sono sincera, non porto alcuna maschera,

appassionata di F1! Gradirei conoscere un lui

vorrei conoscere un lui semplice, alla mano, ma so-

max 42enne single come me e desideroso di

prattutto umile RIF NC01 TEL. 0434 080627 /

una solida relazione. TEL. 0434 080627 /

392 9602430

328 1464948

SCORPIONE 48ENNE LAUREATA - La mia
grande passione è la pittura, amo fare quadri con
soggetti differenti secondo il mio stato d’animo.
Amo molto il mare, le buone letture e vedere qualche pieces a teatro. Mi piace stare a contatto con
la natura e mi reputo una brava cuoca. Caratterialmente mi definirei tranquilla, semplice, seria, molto
sincera, educata, cerco di curare la mia persona. Mi
piacerebbe conoscere un signore di buone maniere, max 65enne, indiff la zona di residenza. Scopo
relazione seria ed eventuale futura convivenza
RIF. L0861 TEL. 340 3664773

49ENNE Cm 168 Leone - Mi piace la moto anche se
non ce l’ho (uso lo scooter), mi piacciono gli animali,
cucinare, ho un terrazzo con tanti fiori che curo personalmente, mi piace passeggiare, fare gite fuori porta,
le città d’arte inoltre amo viaggiare. Sono una persona
timida ma allo stesso tempo molto solare. Sono qui
per ricominciare e fare nuove conoscenze. Adoro la
fotografia, mi permette di esprimere il mio essere, mi
piace catturare i luoghi che visito ed in particolare le
espressioni delle persone che incontro. Il compagno
che vorrei dovrebbe essere un pò simile a me e quindi
semplice ma allo stesso tempo che riesca a godersi la
vita. CRISTINA CELL. 327 5465690

53ENNE COMMERCIANTE Mi piace molto il
mare, per le mie vacanze amo il mare della Sardegna e della Toscana, mi piace anche visitare città
d’arte. Sono amante della casa, so cucinare bene,
sono indipendente. Ho fatto in passato un corso di
liscio, non mi dispiacerebbe andare a ballare. Sono
aperto a conoscere gli interessi della partner. Mi ritengo un uomo curato, sono ordinato, mi piace vestire bene e tengo molto alla mia persona. Vorrei
conoscere una lei affettuosa, che cerchi il contatto e
ami il contatto fisico, poichè i sentimenti si dimostrano soprattutto con i piccoli gesti quotidiani
RIF. I0841 TEL. 393 6941340

55 ANNI Sono un imprenditore, cm 190 Acquario, non
fumatore, ho un figlio grande, vivo solo. Sono una persona autentica, molto determinata negli affari. Sono circondato da tanti amici meravigliosi che mi vogliono bene
e che mi hanno sempre sostenuto, sono molto fortunato
ad averli! Mi piace mangiare bene, visitare le grandi città, stare a contatto con la natura, amo molto gli animali soprattutto i cani. Ho un lavoro un po’ stressante, ci
sono tempi da rispettare e scadenze, ma non vivo per
la carriera. Mi piace trascorrere il tempo libero al mare,
passeggiare, correre fare qualche uscita in barca ecc...
Sto cercando una compagna di vita e non una donna
per una sola notte. ANDREA CELL. 349 0893495

60 ANNI Cm 183 Acquario - Mi piace stare all’aria aperta, ho 3 cavalli, ho un maneggio, mi piace
il mare, nuotare, la montagna, lo sport in generale,
ho un cane, mi piace tenermi aggiornato e quindi
leggo molto. Sono istintivo, buono d’animo, generoso, estroverso, di mentalità aperta e non bigotto, in
passato ho fatto pure del volontariato. Ora vivo da
solo in questa mia proprietà immersa nel verde, ho
vissuto parte della mia vita in Toscana e nella provincia di Cuneo. Cerco un sentimento vero poiché
sono sensibile, ed affettuoso
LORENZO CELL. 393 8572663

NUBILE 54ENNE non
fumo e non bevo; appassionata di calcio. Rispettosa, responsabile, gran
lavoratrice, sensibile, sincera e molto simpatica.
Cerco un signore pari requisiti per amicizia ev. relazione. Rif. A1655-DIANA tel. 329 3308050

52 ANNI riservata ma
non timida, dolce ma anche coraggiosa e tenace,
non mi piacciono coloro
che fanno promesse senza mantenerle, cerco un
uomo fermo e veramente motivato ad una storia
conclusiva RIF. AV12
TEL. 392 9602430

37 ANNI imprenditrice senza figli. Sono ormai 17 anni
che vivo in Italia e quindi
sono ben integrata nel tessuto socio economico; socievole, sto alla battuta mi piace
ridere e scherzare, per tale
motivo vorrei conoscere una
persona di carattere, ironica
e che, come me, sappia prendere la vita con un pizzico di
leggerezza. RIF C0828
TEL. 328 1464948

48ENNE SOCIEVOLE
simpatica e di compagnia. Dinamica, generosa, passionale, molto
curata. Vorrei incontrare
una persona di carattere,
sicura di sé, desiderosa
di trovare, come me, l’anima gemella RIF N02
TEL. 340 3664773

36ENNE
NUBILE
SENZA FIGLI Impiegata commerciale, cm 168,
mi considero una persona
di buona cultura, beneducata, un po’ permalosa…
Non sono qui per gioco.
Vorrei conoscere un lui di
piacevole aspetto, pref.
senza figli, solo scopo solida unione RIF. UK01
TEL. 327 5465690

HO 64 ANNI Vivo sola,
ho molte amiche che mi
vogliono bene, ma il mio
cuore ha bisogno d’altro.
Sono dinamica, ho molti
interessi che vorrei condividere col mio compagno.
Io sono una persona vitale,
solare, ottimista, cerco
le stesse caratteristiche
nel partner. RIF NC04
TEL. 393 8572663

68ENNE Mi piace molto
camminare, stare a contatto con la natura, non sono
da locali notturni. Sono appassionata di giardinaggio,
amo i fiori ed il mio giardino né è pieno. Mi piacerebbe conoscere una persona con cui condividere
il tempo libero, valutando
altri sviluppi RIF NC03
TEL. 329 3308050

60ENNE Giovanile, raffinata, molto femminile
e mai eccessiva. Mi piacerebbe conoscere un
signore pari requisiti, e
Sntro i 75, amante della
casa, della natura e della tranquillità, senza grilli
per la testa RIF NC05
TEL. 392 9602430

57ENNE Tradizionalista,

1464948

60 ANNI VEDOVA
Una figlia 23enne Sono
una persona altruista,
con spirito di sacrificio,
ho una integrità morale.
Sento molto la solitudine
però non voglio correre, parto quindi da una
amicizia. RIF.
LV08
TEL. 340 3664773

SONO UNA SIGNORA
DI BUONA CULTURA
58ENNE Non mi sono
mai sposata e non ho figli, cm 165, indipendente.
Gioco a scacchi, amante
della musica dal vivo, della natura e della lettura.
Single oramai da tempo,
sono stanca di vivere solo
per me stessa, cerco un
legame forte RIF LV07
TEL. 327 5465690

54ENNE Ho un figlio indipendente, dicono che io sia
una persona molto dolce,
tranquilla, seria. Sono vicina ai
valori della famiglia, mi piace
l’arte, il cinema, il teatro, amo
cucinare, non sono solita ai locali notturni. Vorrei conoscere
un signore legato ai valori “ di
una volta”, non per una semplice amicizia ma per qualcosa di più profondo RIF NC02
TEL. 393 8572663

49ENNE SENZA FIGLI
Banconiera, non fumo e
cercherei un non fumatore.
Mi piace molto andare al cinema, una volta l’anno organizzo un viaggio, preferisco
le vacanze a contatto con
la natura. Sono una donna semplice, non costruita,
acqua&sapone, vorrei accanto un compagno affettuoso ma soprattutto semplice
RIF LV06 TEL. 329 3308050

SIGNORA
46ENNE
Genuina, alla mano, con
tanto affetto da donare. Ho
un lavoro che mi permette
un bon stile di vita, non
cerco quindi una sistemazione economica, bensì un
sentimento vero e profondo RIF LV05 TEL. 392
9602430

DIVORZIATA 37ENNE
sono una mamma single
e quindi passo il mio tempo libero con i miei bimbi,
ci piace uscire, andare
a passeggiare al parco
ecc… Vorrei conoscere
un lui pref. con figli piccoli, interessato a una
solida unione. RIF LV04
TEL. 328 1464948

IMPIEGATA
PRIVATA
42ENNE SENZA FIGLI Mi
piace leggere con preferenza
per i classici, sportiva, vado a
teatro, viaggio appena posso.
Sono una persona molto attiva, con una buona dialettica.
Vorrei conoscere un lui, con o
senza figli, vicino ai valori della
famiglia, con cui iniziare una
amicizia e poi si vedrà. No relazioni occasionali. RIF LV03
tel. 340 3664773

NUBILE
35ENNE
SENZA FIGLI Impiegata
aziendale, latina, cm 170
Gemelli, mi piace tanto
ascoltare musica, alcune
volte vado a ballare. Non
cerco relazioni occasionali, vorrei trovare una persona seria con cui formare
una famiglia RIF LV02
TEL. 393 8572663

RAGAZZA
MADRE
29ENNE Operaia, dei
Pesci, non fumatrice,
amante della casa, sono
moderatamente sportiva,
ogni tanto vado a correre.
Tradizionalista,
semplice, cerco le stesse caratteristiche nel partner.
TEL. 327 5465690

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

semplice, credente praticante, non cerco relazioni
occasionali, ma una storia
seria. Vorrei conoscere un
signore libero da relazioni
sentimentali, motivato, serio RIF LV09 TEL. 328

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

