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BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

LA CURA PER IL TUO PARABREZZA
PORDENONE
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CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
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VIA. G. FERRARIS, 3

0434.536435
800 10 10 10

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

doctorglasspordenone

www.bombolegaspordenone.it
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PER LA CURA
E LA PROTEZIONE
DEL LEGNO

LEGNO

LA GAZZETTA IMMOBILIARE

Classic
impregnante protettivo a base solvente

Classic W
impregnante protettivo a base acqua

Special UV Satin
finitura satinata effetto cera a base solvente

Special UV Matt
finitura opaca, effetto cera a base solvente
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Di là, di già!

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it
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Presentando questo

✃

coupon
Sconto del 10%

Viale Venezia, 83 Fontanafredda (PN) 366.1351300
O R A R I O C O N T I N UAT O

Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone 331.9155538

30º

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI
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ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza

€

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!
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FOTO
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VENDI
2.4.DESCRIVI
IL PRODOTTO

CERCO

appeti

%

oltre 3000
TAPPETI
PREGIATI

CLASSICI E MODERNI

ERTI
MPRE AP
E
S
O
T
S
AGO
FONTANAFREDDA (PN)
Via Venezia, 32 (SS 13)
T. 0434.998835
www.ambientetessile.com

• Chiavi • Serrature
• Serrature
con blocco di sicurezza
• Cilindri di alta sicurezza
• Cilindri con
chiavi di servizio
• Casseforti
• Porte blindate/corazzate
• Armadi corazzati/ignifughi

Pordenone, Viale Martelli, 47/A tel/fax 0434.28053 Cell. 368 418341 CHIUSO IL LUNEDÌ www.albaserraturechiavi.it

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 SPA
FIL. SACILE (PN)

- Selezione del personale Inviare C.V. via mail a friuli@aperelle.it

tel. 0434 73.80.53

Per azienda settore legno di S. Vito al Tagliamento ADDETTO/A ALLE
PRESSE. La risorsa si occuperà dell’avviamento e conduzione di presse
automatiche per la nobilitazione di pannelli. Requisiti: preferibile diploma
tecnico, buon utilizzo pc, conoscenza base della lingua inglese, residenza
in zona, disponibilità al lavoro su 3 turni e a ciclo continuo. 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: PRESSE
Per azienda cliente del settore lamiera nelle vicinanze di Pordenone UN/
UNA OPERAIO/A JUNIOR METALMECCANICO da crescere e
formare in mansioni quali saldatura a tig e pressopiegatura di lamierati.
Requisiti richiesti: preferibile diploma ad indirizzo tecnico, passione per
il settore metalmeccanico, buona manualità e precisione, disponibilità
immediata. Si offre iniziale contratto a termine, ottime prospettive di inserimento. Lavoro a giornata. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
Per azienda cliente appartenente al settore meccanico di Pordenone un/a
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. La risorsa verrà inserita
all’interno di un team e sarà affiancata da un capo cantiere , per svolgere
manutenzioni, 99% del lavoro, sulle linee produttive automatiche/produttive ed in generale alla occorrenza sullo stabilimento. Requisiti: esperienza
in analoga mansione, diploma tecnico-elettromeccanico, preferenziale patentini per lavoro in quota e piattaforme aeree, disponibilità a straordinari,
ottime doti organizzative. Si offre iniziale contratto a tempo determinato
scopo assunzione. Lavoro a giornata. Axl Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo mail friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: MAN.ELETTROMECCANIC
ADDETTO/A FRIGORISTA per importante e strutturata azienda cliente
appartenente al settore metalmeccanico di Sacile. La risorsa si occuperà
di produzione e riparazione resi, allacciamento e messa a punto di impianti
e apparecchi di refrigerazione, montaggio e regolazione di apparecchiature di misurazione, di comando, di regolazione e di sicurezza, applicazione
di dispositivi anticorrosivi e di isolamento termico. Requisiti: Diploma tecnico dei sistemi energetici, Tassativa esperienza in analoga mansione, provenienza dal settore metalmeccanico. Si Offre: contratto a tempo determinato, scopo assunzione. Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo nell’oggetto della mail il riferimento: FRIGORISTA.
Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
Per azienda settore legno di S. Vito al Tagl.to TECNICO/A ADDETTO
ALLA QUALITA’ DEL PRODOTTO. La risorsa sarà il referente interno
per la qualità del prodotto e si occuperà di: gestione contestazioni; rapporto con clienti e fornitori, interfacciandosi con la produzione e riferendo al
responsabile produzione. Requisiti: esperienza come tecnico addetto alla
qualità nel settore di riferimento; buona conoscenza della lingua inglese
sia scritta che parlata, buone capacità organizzative, spiccate attitudini
operative e gestionali. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: QUAL.
Per azienda metalmeccanica di Gaiarine ADDETTO-A AL MONTAGGIO MECCANICO La risorsa si occuperà di montaggio meccanico Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo tecnico (perito meccanico o
elettrico),pregressa esperienza nel montaggio meccanico ,ottima conoscenza disegno tecnico, disponibilità immediata. Scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail
MONTAGGIO MECCANICO
Per azienda cliente del settore legno di Pasiano di Pordenone un/a ADDETTO ALLA MACCHINA RIVESTITRICE. La risorsa verrà inserita
nel comparto produttivo a potenziamento dell’organico e si occuperà della
macchina per il rivestimento in carta, pvc e laminatino. Requisiti richiesti:
esperienza di almeno due anni nella mansione, provenienza dal settore
legno, disponibilità immediata, flessibilità e dinamismo. Si offre contratto
a tempo determinato scopo assunzione.Lavoro a giornata o su 2/3 turni.
Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail
ADD. RIVESTITRIVE. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità
(L. 903/77)
Per azienda cliente del settore legno-arredo, della zona di Sacile: UN/
UNA ADDETTO/A SQUADRABORDA. La risorsa verrà inserita in
produzione e si occuperà in autonomia dell’attrezzaggio e conduzione
macchina .Si richiede: preferenziale diploma tecnico, esperienza di almeno 1 anno nel ruolo, capacità di attrezzaggio, conduzione e modifiche ai
programmi CNC su squadraborda. Completano il profilo: disponibilità a
straordinari, dinamismo ed autonomia. Si offre: contratto a termine, finalizzato all’inserimento. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail: SQUADRABORDA. Axl Spa garantisce garantisce
la pari opportunità (L. 903/77)
Per azienda settore arredamento di Pordenone OPERAIO/A
ADDETTO/A AL FUORI MISURA. La risorsa si occuperà realizzazione e modifiche di mobili fuori serie con macchine tradizionali e montaggio
degli stessi. Requisiti: esperienza di almeno un anno nelle lavorazioni fuori
misura e/o nel montaggio di mobili, buon utilizzo di macchine tradizionali
e/o a controllo numerico, conoscenza del disegno tecnico del mobile. Lavoro a giornata, scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.
it indicando nell’ oggetto della mail: ADD. FUORI MISURA. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
Autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS Aut. Min 1081-SG del 19.11.2004

Ai sensi della normativa vigente le offerte si intendono estese ad entrambi i sessi (L903/77)

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA sEttorE commErcIo DI ElEttroNIcA
sElEZIoNA pErsoNA DI
sEsso mAschIlE, DA
INsErIrE NEl proprIo
orgANIco comE ADDEtto AllE vENDItE.
solo sE INtErEssAtI. INvIArE c.v. Email:
admin@newcentersrl.it.
cEll. 335.6380125.

AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca
PeRSOna diPlOMata
per inserimento in ufficio
commerciale logistico
Necessaria

buoNa padroNaNza strumeNti iNformatici

----------------------------------Inviare curriculum E-mail:
info@madiaspa.com

AXl spA Business Unit di
Sacile seleziona per azienda
cliente appartenente al settore
commercio di Pordenone un/a
impiegato/a addetto all’accettazione. La risorsa verrà inserita
a potenziamento dell’organico e
si occuperà di: accoglienza della clientela, apertura e chiusura
degli ordini di lavoro, gestione
delle garanzie e degli interventi
di manutenzione, interfaccia tra
officina e magazzino per gestione ordini di pezzo di ricambio.
Requisiti: esperienza anche
minima nel settore, laurea o
diploma tecnico-meccanico, ottime doti organizzative, buone
doti relazionali e dinamismo. Si
offre iniziale contratto a tempo
determinato scopo assunzione. Lavoro a giornata. Axl Spa
garantisce garantisce la pari
opportunità (L. 903/77) AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
AXl spA Business Unit di
Sacile, seleziona impiegato-a
post venedita germanaia per
importante azienda cliente settore metalmeccanico zona Sacile. La risorsa avrà le seguenti
mansioni: gestisce i rapporti
con i clienti, monitora e gestisce inserimento preventivi ed
anagrafiche su gestionale interno AS400, fornendo supporto
nell’elaborazione del budget e
delle successive revisioni, visite clienti esteri e presenza a
fiere di settore. Requisiti: preferenziale laurea ad indirizzo
economico, esperienza in analoga mansione, conoscenza
applicativi office e gestionale
AS400, fluente conoscenza
della lingua inglese e francese,
sarà considerato plus la conoscenza dell’arabo. Disponibilità
a trasferte estere (circa 100
gg annui). Offerta finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato. Axl Spa garantisce
garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Per candidarsi:
friuli@aperelle.it Oggetto: IMP.
COM.GRECIA-ARABI
AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
AXl spA Business Unit di
Sacile, seleziona per importante azienda cliente del
settore del mobile, zona Pordenone, impiegato/a ufficio tecnico gestore software grafico
e cadcam. Il candidato ideale
possiede i seguenti requisiti:
Precedente esperienza in analoga mansione. Conoscenza
software gestionale (meglio se
GeMo), Esperienza nell’utilizzo di un software per il caricamento ordini grafico (meglio
se Metron) e, possibilmente, di
programmazione nell’ambiente
grafico; Conoscenza di almeno un software per macchine
a controllo numerico (meglio
se Albatros). Esperienza nel
settore del mobile, capacità di
analisi e lettura di disegni, progetti e distinte base; Esperienza
nell’interfacciamento con l’ufficio commerciale e con i clienti
(assistenza software). Si Offre:
inquadramento in base all’esperienza, scopo assunzione.
Gli interessati inviino cv a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto: TEC.SOFTWARE AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

AXl spA Business Unit di Sacile, seleziona per importante e
strutturata azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico di Sacile impiegato/a
tecnico addetto/a manualistica.
Il candidato sarà impiegato nelle seguenti attività specifiche.
Redazione, in collaborazione
con ufficio grafica la manualistica e fascicoli tecnici, controllo
normativo su documentazioni
di certificazione CE di apparecchiature elettriche (climatizzatori d’aria, refrigeratori d’acqua,
etc..) Requisiti:Tassativa esperienza in analoga mansione,
provenienza dal settore metalmeccanico, preferibilmente nel
settore termoidraulico e climatizzazione, Conoscenza delle
principali applicazioni informatiche, Office e Lotus Notes, conoscenza delle norme nazionali
e internazionali di certificazione
CE, conoscenza della lingua
inglese (scritta e parlata ). Si
Offre: contratto a tempo determinato 5 livello metalmeccanico
industria , scopo assunzione,
concreta possibilità di crescita all’interno dell’azienda. Per
candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo
nell’oggetto della mail il riferimento: imp. manualistica. AxL
Spa garantisce garantisce la
pari opportunità (L. 903/77) AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
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OPERAI

AZIENDA in Pordenone
cerca
OPeRaiO
residente in zona per
operazioni di assemblaggio strutture in alluminio
------------------------------------Per info...
cell. 380.6548511
AXl spA Business Unit di Sacile seleziona per Azienda del
settore chimico zona Godega,
un/a addetto/a miscelazione
vernici. La risorsa verrà inserita
a potenziamento dell’organico
e si occuperà di attività quali:
preparazione e miscela vernici, prove di colore e catalisi e
utilizzo macchina miscelatrice.
Requisiti: eta’ di apprendistato,
preferenziale diploma di perito
chimico o scolarita’ analoga,
flessibilità e dinamismo, precisione e buoni doti organizzative. Verranno valutati profili
junior anche senza esperienza.
Si offre contratto a tempo determinato, scopo assunzione.
Lavoro a giornata. AxL Spa
garantisce la pari opportunità
(L. 903/77). Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo in oggetto
il riferimento: PERITO CHIMICO JUNIOR AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

AZIENDA sEttorE
mEtAlmEccANIco
cerca:

C/O NEGOZI/
LOCALI

105

n. 3 addetti
alla PReSSaPieGa
Assunzione a tempo
indeterminato

NEGoZIo
A FoNtANAFrEDDA PN)

Gradita esperienza prospettiva di crescita
professionale - retribuzione interessante - disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Portogruaro
------------------------------------Inviare curriculum al
fax 0421.702070
solo se seriamente interessati
oppure chiamare il
cell. 339.1860102

CeRCa
URGenteMente COMMeSSa/O
con esperienza nel settore del Garden per la
vendita di prodotti orto
e Giardino.

SI rICHIEDE CoNoSCENZa
DELLE PIaNtE E DEI ProDottI FItoSaNItarI.
----------------------------------Inviare curriculum a:
rudy@mecingross.it
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AssUmIAmo cAmErIErI/E
bANcoNIErI/E Età
mAX 35 ANNI , pEr gElAtErIA IN gErmANIA
cENtro IN commErcIAlE. offrIAmo vItto
E AlloggIo, gIorNAtA
lIbErA, bUoNA rEtrIbUZIoNE, solo pEr
pErsoNE rEAlmENtE
motIvAtE. tel. (0049)
1727904775.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

cErcAsI
RaPPReSentante
già introdotto nel settore
della ferramenta
per lancio nuovi
prodotti
area PN-TV-UD
----------------------------------E-mail:
timoteo2016@libero.it
cell. 335.6465788

PART-TIME

CERCHIAMO IMpIEgAtA
- part time con esperienza se
possibile
nell’ambito del brokeraggio
assicurativo.
------------------------------------E-mail:
postmaster@pebbroker.it
tel. (0434) 542239

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

cErcAsI AUtIstA coN
pAtENtE c - E. cAlor
DomUs ZoppolA (pN).
tEl. (0434) 1856471.

AXl spA Business Unit di Saci-

le seleziona per azienda cliente
specializzata nel settore della
lavorazione lamiere e della carpenteria metallica: magazziniere. La risorsa verrà inserita a
potenziamento dell’organico e
si occuperà di attività quali: carico/scarico camion, stoccaggio
dei materiali in arrivo, preparazione e imballaggio delle merci
in partenza, organizzazione e
gestione magazzino materiali.
Requisiti: patentino per carrelli
elevatori e mezzi di sollevamento a ponte, pregressa esperienza nella mansione, precisione e buoni doti organizzative. Si
offre contratto a tempo determinato, scopo assunzione. Lavoro
a giornata. Zona di lavoro: Valvasone e Spilimbergo. Axl Spa
garantisce la pari opportunità
(L. 903/77) Inviare cv dettagliato all’indirizzo mail friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: MAG. VALV./SPILI.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
AXl spA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda
settore metalmeccanico nelle
vicinanze di Pordenone TORNITORE CNC. La risorsa si
occuperà di attrezzaggio programmazione e conduzione di
torni CNC. 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
tre 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 fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.

grEEN pEt’s srl di Pordenone, azienda leader nella distribuzione di cibo per
animali, seleziona venditori
con la mansione di gestione e acquisizione clienti.
Si offre: - rimborso spese
- formazione - materiale on
line e cartaceo - crescita
professionale entro 6 mesi
le candidature sono aperte.
Per richiedere un colloquio
informativo rif. Francesca..
Cell. 349.4749379.

coNcEssIoNArIA
Autopiu’ spa
jaguar land rover
per la sede di
fiume veneto (PN)
cerca
diPlOMatO/a o
laUReatO/a da inserire settore vendita
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com
AXl spA Business Unit di Sacile (Pn) seleziona per gruppo
in forte espansione operante
nel settore design arredamento di Sacile customer service.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione a livello
di back office dei clienti presenti
nei mercati: eu, usa, Far East;
supporto
tecnico-commerciale
alla clientela italiana ed estera;
analisi delle esigenze e relative
proposte commerciali; customer
care e customer support nella
fase di acquisto del cliente; attività di after-market/after-sales.
Requisiti:diploma o laurea; conoscenza fluente della lingua
inglese e tedesca; precedente
esperienza in ambito commerciale di back-office, maturata presso
aziende del settore legno-arredamento e design; preferibile conoscenza del gestionale AS400
e del sw grafico Arcadia; attitudine commerciale e di customer
caring; ottime doti comunicative.
Offerta finalizzata alla assunzione diretta.AxL Spa garantisce
la pari opportunità (L. 903/77).
Inviare cv dettagliato all’indirizzo
mail friuli@aperelle.it inserendo
nell’oggetto: CUSTUMER SERVICE AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.

AXl spA Business Unit di Sacile seleziona per azienda zona
Pordenone appartenente al settore del mobile un/a addettoa stage interior design. La risorsa verrà inserita con stage a
potenziamento dell’organico dell’ufficio tecnico e si occuperà
di realizzazione rendering, modifiche progetti, redazione documentale. Requisiti richiesti: diploma/laurea ad indirizzo tecnico, buona capacità di utilizzo dei programmi :Cad, illustrator,
photoshop, skecthUp, buona conoscenza della lingua inglese
(scritta e parlata), dinamismo e flessibilità. Si offre iniziale stage retribuito, scopo assunzione in azienda. Axl Spa garantisce
garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato
all’indirizzo mail friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimenti: STAGE INTERIOR DESIG AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.

2.700€

NO PATENTE . NO BOLLO

Scooter elettrico

LUXOR

40 km di autonomia

NO ASSICURAZIONE . NO CASCO

velocità

15 km

Scooter Elettrici, sicuri e maneggevoli per qualsiasi età
Negozio aperto il mattino - sabato compreso
Tel. 0434.1696286 - Cell. 391.1647740 www.movisolus.it | Facebook
Via Sclavons 271 CORDENONS (PN) -

SUI TRICICLI E BICICLETTE ELETTRICHE FINO A €. 200 DI CONTRIBUTO REGIONALE

Scooter
da

a partire

1.299€.

IL BENESSERE a CASA TUA
CONDIZIONATORE ELECTROLUX MOD. EXI12HJIWI
+ POTENTE
12.000 BTU

+ SILENZIOSO
Solo 29dB(A)

+ CONVENIENTE
Classe A++

GARANZIA

5 ANNI*

con installazione effettuata da tecnici abilitati Electrolux
> Pompa di calore - inverter
> Deumidificazione 1.4lt

> Filtro antibatterico a rete
> Classe di efficienza energetica A++

SOLO CLIMATIZZATORE

499,00 €

> Dimensioni unità interna
(AxLxP) 292x793x210

INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO

TUTTO COMPRESO

249,50 €*

890,00 €

445,00 €*

*COMPRESA DETRAZIONE FISCALE DEL 50%

da CALORE alla TUA CASA
DETRAZIONI FISCALI DEL 50% E 65%, CONTO TERMICO 2.0 - EROGAZIONE SOLO IN 2 MESI
solo i migliori marchi:

STUFE A LEGNA

STUFE A PELLET

CUCINE

e altri ancora...

Offerte PELLET e LEGNA

(PREZZI AL SACCO PER ORDINI MIN.UN BANCALE)

(PREZZO PER BANCALE, QUADRATO ALTEZZA CM 180)

PER STUBE FAGGIO ESSICCATO
TAVOLETTE (A PARTIRE DA)

Offerta valida fino ad esaurimento scorte
Escluso piccolo contributo per il trasporto

PELLET* / Prezzi iva compresa

LEGNA / Prezzi iva compresa
STAGIONATA

133,00€
147,00€
127,00€
3,90€

MISTO (FAGGIO E ABETE)
FAGGIO 100%
ABETE

BRICCHETTI (20KG PER SCATOLA)

ABETE BIANCO

* Il Pellet a seconda delle marche è certificato e/o conforme alle normative ENplus A1, A2 e DINplus
CALORDOMUS
via Cusano, 28 | 33080 Zoppola di Pordenone (PN) |
www.calordomus.it | info@calordomus.it

T. +39 0434 1856471

BARBECUE

3,50€/sacco
3,60€/sacco
3,90€/sacco
4,10€/sacco

ORARI
> Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
> Sabato: 9.00 - 12.30 / pomeriggio chiuso > Domenica chiuso

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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www.cittanostra.it

RAGAzzO
mOldAvO
27ENNE CON pRECEdENtE EspERIENzA NEllA
mEtAlmECCANICA
CERCA lAvORO COmE
sAldAtORE A fIlO E
mIG O COmE OpERAIO
GENERICO.
dIspONIbIlE dAl 1^ AGOstO. Cell.
345.6110458.
fRIulANO 50enne con
varie qualifiche nel settore
edile cerca lavoro sia nel
settore edile che in qualsiasi
settore. Disponibilità immediata. Cell. 333.1449061.
AutIstA magazziniere (pat.
C+Cqc - no mezzo proprio)
con pluriennale esperienza,
guida camion di tutti i generi,
uso Pc cerca lavoro serio,
anche a turni. Automunito.
Cell. 339.6503360.
OpERAIO con esperienza
impianti elettrochimici, elettricista, installatore, impianti
elettrici nelle costruzioni civili, tuttofare generico, cerca
lavoro serio alle dipendenze.
Cell. 327.7848888.
RAGAzzO 20enne con
esperienza come operaio
addetto pulizie, settore agricolo, fornaio panificatore,
cerca lavoro generico, anche
come apprendista. Ottimo
inglese. Cell. 351.2243793.

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

RAGIONIERA con 20 anni di
esperienza cerca lavoro amministrativo max 30 ore settimanali. Cell. 333.3499693.
CERCO lAvORO COmE
ImpIEGAtA AmmINIstRAtIvA, hO EspERIENzA IN
tENutA pAGhE (utIlIzzO AdElINE E vENEtO
lAvORO). dIspONIbIlE
pARt-tImE E full-tImE.
Cell. 338.7653357.
CERCO lavoro come impiegata amm.va, esperienza in
tenuta paghe, assunzioni,
cessazioni e proroghe (utilizzo Adeline) assegni famigliari, full-time o part-time. Cell.
338.7653357.

RAGAzzA 22enne diplomata in ragioneria, cerco lavoro
prima esperienza lavorativa
per questo mi rendo disponibile per tirocini. Ho frequentato un corso di addetta alla
segreteria e uno di paghe e
contributi terminati da poco.
Cell. 340.7256686.
ImpIEGAtA
/segretaria
con 20ennale esperienza
in registrazione contabilità,
scritture di assestamento,
inserimento ordini, fatture
attive/passive, liquidazioni
IVA, aggiornamento registri
obbligatori,
riconciliazioni
bancarie, stesura previsioni
finanziarie, smobilizzo crediti ecc. cerca lavoro. Zona Udine e provincia. Cell.
347.3943111.

152

OPERAI

RAGAzzO italiano 30enne
cerca lavoro come magazziniere, addetto imballaggio e
montaggio. Già esperienza
nelle mansioni. Disponibile
anche su 3 turni. Offro max
disponibilità e serietà. Cell.
346.1827454.

RAGAzzO di 40 anni appartenente alla categoria protetta, disoccupato da 5 anni
cerco qualsiasi occupazione
in fabbrica. Provincia di Pordenone. Cell. 340.6135405.
34ENNE cerca lavoro per
l’estero (austria, etc) come OpERAIO AGRICOlO
O EdIlE, esperienza pregressa
come
giardiniere
e macchine tipo BoBcat,
pat. c, dIspONIbIlE dA

AGOstO/sEttEmbRE,
CON AllOGGIO O CONdIvIsIONE AffIttO. no
perditempo. info.. (marco)
cell. 339.2056950.

ItAlIANO con esperienza
pregressa come verniciatore, montaggio, assemblaggio, imballaggio uso muletto
con patentino, cerco lavoro
anche per altre posizioni.
Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 328.1867013.
mAGAzzINIERE CON pAtENtINO mulEttO E pAtENtE C + CQC mERCI.
OttImO usO COmputER,
dIspONIbIlItà
ImmEdIAtA. NO pERdItEmpO.
CEll. 329.7845009.

154

PART-TIME

ImpIEGAtA AmmINIstRAtIvA CON pluRIENNAlE
EspERIENzA NEllA GEstIONE bANChE, fAttuRAzIONE AttIvA E pAssIvA, RAppORtO ClIENtI/
fORNItORI, mEpA E pREvENtIvI CERCA lAvORO
pARt-tImE IN pORdENONE E lImItROfI. Cell.
348.4114296.
ItAlIANA cerca lavoro parttime per poche ore al giorno
come compagnia anziani
autosufficienti e accompagnamento visite, precedente
esperienza con diabetici e
alzheimer. Si assicura massima serietà, zona Porcia e
limitrofi. Cell. 334.5345459.
CERCO lavoro per fare pulizie con contratto a termine,
per sostituzioni, anche per
un mese. Cell. 338.5395072.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

CuOCO con esperienza in
carne e pesce cerca lavoro in zona Pordenone. Cell.
320.9150847.

38

pIzzAIOlO CON EspERIENzA CERCA lAvORO.
dIspONIbIlE
subItO.
Cell. 329.7097455.
CuOCO veneto con esperienza pregressa carne e
pesce HACCP cerca posto
fisso part-time servizio mattina o serale o week-end.
Lasciare SMS e recapito
richiamo di persona. Cell.
380.7895715.
sIGNORA
colombiana
45enne cerca lavoro come
lava piatti zona Pordenone,
Fiume Veneto, Azzano X.
Cell. 327.9586209.
RAGAzzO 42enne cerca
lavoro come commesso nei
negozi di agraria o settore
alimentare o come magazziniere. Automunito. Zona
Pordenone e limitrofi. Info..(ore pasti, event. SMS
sarete ricontattati. Cell.
328.0221701.
sAlumIERE negozio prosciuttificio decennale esperienza cerca lavoro. Cell.
349.4489377.
mANutENtORE di hotel,
parcheggiatore,
facchino,
addetto ai bagagli, serio, ordinato, affidabile (pat. B-CD-E-Cqc) cerca lavoro alle
dipendenze. Offre riservatezza, ottime doti organizzative e relazionali, flessibilità.
Disponibile dal 1° ottobre.
Cell. 328.2021364.
sAlumIERE negozio e prosciuttificio cerca lavoro. Cell.
349.4489377.
CuOCO o aiuto cuoco
per extra dal 26 luglio al
30 agosto disponibile con
molta
esperienza.
Cell.
349.1924157.
CERCO lavoro come cameriere o autista con patente
B anche per navetta clienti
hotel e altre strutture per
stagione estiva in località di
mare. Info.. (Maurizio). Cell.
331.3208142.
CERCO lavoro come cameriera in orario serale, già con
esperienza. Solo se interessati, no numeri anonimi.
Cell. 320.0869625.
CERCO lavoro come barman con esperienza. Cell.
388.9858047.
RAGAzzO di 29 anni con
10 anni di esperienza cerco lavoro come cuoco zona
Pordenone e limitrofi Cell.
346.0253970.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

RAGAzzA italiana cerca lavoro part-time come addetta
pulizie a Udine con esperienza. Cell. 333.2763542.

CITTA
NOSTRA
RAGAzzA italiana 35 anni,
automunita svolge pulizie a
domicilio in zona Pordenone
e dintorni a 8/9€ l ora. Solo
se interessati non perditempo e non proposte inadeguate. Cell. 347.0366367.
sIGNORA sERIA E REfERENzIAtA CERCA lAvORO COmE pulIzIE, stIRO,
COmpAGNIA ANzIANI. zONA pORdENONE E vICINANzE. AutOmuNItA, lIbERA dA subItO. CEll.
320.2103023.
sIGNORA cerca lavoro come pulizie per privati/uffici
ed eventualmente stiro e
baby sitter. Zona Azzano
X e PN. Info... (ore pasti).
Tel. (0434) 633145 - Cell.
331.3590017.
ItAlIANA automunita cerca
lavoro come pulizie, stiro,
presso privati e uffici, con
esperienza. Zona Azzano
Decimo, Pordenone e limitrofi. Cell. 348.7582405.
sIGNORA italiana 53 enne
con esperienza cerca lavoro come addetta alle pulizie
alberghiere: pulizie delle camere, hall, bagni, sale colazioni, scale e lavapiatti. Affidabile e professionale zona
Sacile e Pordenone. Cell.
340.8017792.
sONO dIspONIbIlE per fare pulizie presso cooperative
o agenzie in zona Conegliano, con precedente esperienza. Orario da concordare. Cell. 335.1663897.
sIGNORA italiana di udine
57 anni, massima serietà,
automunita, con esperienza
come collaBoratrice domestica, offresi per lavori
occasionali pulizie e stiro,
anche nel fine settimana o
per sostituzione ferie. cell.

349.1611708.

RAGAzzO pachistano 27
anne volenteroso cerca lavoro come pulizia casa zona
Pordenone. Massima disponibilità. Cell. 351.2392903.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

RumENA 59enne seria, con
6 anni di esperienza nella
cura di anziani cerca lavoro
come badante 24/24, anche
a ore di giorno o assistenza
in ospedale anche per sostituzione. Disponibile a trasferimento in FVG o altre regioni. Cell. 320.6045114.

sIGNORA 49ENNE CON
EspERIENzA E buONE
REfERENzE CERCA lAvORO COmE bAdANtE,
AssIstENzA
ANzIANI
ORE dIuRNE, dIspONIbIlE dA subItO, AutOmuNItA. OffRE E ChIEdE mAX sERIEtA’. Cell.
340.9937768.
sIGNORA cerca lavoro come badante, baby sitter.
Zona Maniago, Spilimbergo, Vajont, Poffabro. Cell.
320.8322623.
INfERmIERE OSS offresi per assistenza anziani e
disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente
lavoro duraturo. Solo notturno, pomeriggio o sera,
anche ospedaliero. Cell.
347.5848808.
sIGNORA cerca lavoro solo nelle ore notturne come
compagnia anziani o anche
in fabbrica. Zona Azzano X e
PN. Cell. 324.8029942.
uOmO 50enne con patente
e automunito, serio, cerca
lavoro come badante per anziano. Cell. 320.3558218.
sIGNORA croata cerca lavoro come assistente anziani e disabili 24/24 con
esperienza e referenze. Tel.
(00385) 998307061 - Cell.
333.5962254.
RAGAzzA sERIA ItAlIANA CON EspERIENzA sI
OffRE CON mAssImA
sERIEtA’ pER AssIst.
ANzIANI E AmmAlAtI IN
OspEdAlE O A dOmICIlIO, dI GIORNO E dI NOttE. Cell. 349.0612257.
sIGNORA di buona presenza, paziente, volonterosa,
capace di lavorare bene offresi come badante per anziani, malati autosufficienti
o non. Assistenza continua
anche 30 giorni mese, 7/7
giorni 24/24. Libera da subito. Cell. 328.4106394.
RAGAzzA italiana 24enne cerca lavoro come assistenza anziani anche in
azienda ospedaliera. Retribuzione oraria 8 €. Cell.
346.7676620.
Oss in riqualificazione cerca lavoro per sostituzione
badante disponibile per tutto
il mese di agosto zona Udine, H24, contattare urgentemente. Cell. 340.3518743.
sIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro di
assistenza a persona anziana 24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Cell.
339.2414496.

Segue rubrica

NOVITA’ ASSOLUTA
LEGNA DI FAGGIO SENZA CORTECCIA
SECCA IN SACCHI TRASPIRANTI
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CALORDOMUS
via Cusano, 28 | 33080 Zoppola di Pordenone (PN)
www.calordomus.it | info@calordomus.it

€.125,00

promozione valida fino a

ESAURIMENTO SCORTE

PRODOTTO
il MASSIMO che puoi trovare per un
no e CERTIFICATO FSC
con la più ALTA PRESTAZIONE, sa

Tel. +39 0434 1856471

ORARI
> Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
> Sabato: 9.00 - 12.30 / pomeriggio chiuso > Domenica chiuso

Offerte Reali
a Prezzi Reali!
Chiamaci per un
sopralluogo gratuito
.

FTXM 12000 BTU
CLASSE A+++

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

2.980,00
1.990,00

%

33

%

28

696 €*

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

3.380,00
2.425,00

849*

INSTALLAZIONE COMPRESA

INSTALLAZIONE COMPRESA

€

a soli

5.900€ +iva
+
vantaggio
fiscale del

50 %

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

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

1490€. 745€. con detrazione fiscale 50%
31€. al mese con finanziamento
CLASSE ENERGETICA
caldaia murale mod. GB062
garantisce massima efficenza
A
con lo scambiatore primario in
A
alluminio-silicio brevettato,
adatta i consumi di gas
all’effettivo range di modulazione (1:8)
Affidabile e duratura grazie al sistema
di modulazione pneumatico
POTENZA TERMICA 28 KW
ideale per una villetta di 180 mq
rendimento 108,2%

%

30

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

FTXM 12000
+ 5.002,00
9000 BTU
3.300,00
32
*€
799
000 €*
2.285,00
3.381,00
A+++
CLASSE
%

INSTALLAZIONE COMPRESA

Conto Termico: -3.381,00

TUA A COSTO ZERO!

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

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

%

30

fiscale 50%
2490€. 1245€. con detrazione
33
53€. al mese con finanziamento
%

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

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

INSTALLAZIONE COMPRESA
1.400,00
980,00

490*€

INSTALLAZIONE COMPRESA

CLASSE ENERGETICA
caldaia murale mod. GB062
garantisce massima efficenza
A
con lo scambiatore primario in
A
alluminio-silicio brevettato,
adatta i consumi di gas
all’effettivo range di modulazione (1:8)
Affidabile e duratura grazie al sistema
%
di modulazione pneumatico
POTENZA TERMICA 28 KW
%
ideale per una villetta di 180 mq
rendimento
108,2%
CLIMATIZZATORE mod. ALYS
PLUS DUAL
SPLIT 9000 + 9000 BTU
ideale per ambienti fino a 40 mq, funzione inverter e telecomando con display LCD, FILTRO ANTI ODORE, ventilazione a 12
velocità, elevata silenziosità, sensore perdite refrigerante,
funzione TURBO.
€
CLASSE ENERGETICA
A++
INSTALLAZIONE COMPRESA

304
3

799*
990*

3.300,00
2.285,00
3.000,00
€
1.980,00
incluso
il libretto impianto, analisi di combustione,
prima accensione, attivazione garanzia

INSTALLAZIONE COMPRESA

2.225,00
1.490,00

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

€

INSTALLAZIONE COMPRESA

CLASSE ENERGETICA
caldaia A PELLET mod.
RED COMPACT Caldaia a
A
pellet compatta per ambienti
A
ridotti con alti rendimenti e
ampia modulazione di funzionamento.
%
Possibilità di completare la parte
idraulica con 4 diversi kit in base alle
esigenze dell’impianto. Tramite pannello
è possibile
le
CLIMATIZZATORE DUAL SPLITdella
mod.caldaia
FTXM 12000
+ 9000controllare
BTU
puffer e
e/o
dell’acqua
Daikin rende confortevoli letemperature
vostre stanzedel
pulendo
distribuendo
sanitaria. POTENZA
TERMICA
l’aria che
il filtro purificatore
fotocatalitico
che24 KW
% passa attraverso calda
elimina i cattivi odori e con la tecnologia Flash Streamer™ di Daikin
neutralizza muffe, batteri e virus prima di rilasciare aria pulita e sana
nella stanza. Il flusso tridimensionale fa circolare l’aria sia in verticale
€
che in orizzontale per un
maggior comfort.
CLASSE ENERGETICA
Conto Termico: -3.381,00
A+++
€

33

32

000 *
1245*

5.002,00
3.381,00
3.760,00
2.490,00
TUA A COSTO ZERO!

INSTALLAZIONE COMPRESA

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

www.climaserviceimpianti.info

745*

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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RAGAZZO 47ENNE ITALIANO CON ESPERIENZA
VENTENNALE CERCA LAVORO COME ASSISTENZA ANZIANI/AMMALATI IN
OSPEDALE O A DOMICILIO. DISPONIBILE DA SUBITO, ANChE SABATO E
DOMENICA. SI OFFRE E
SI RIChIEDE MASSIMA
SERIETA’.
AUTOMUNITO. Cell. 349.1339982 349.0612257.
SIGNORA ucraina 60enne
da tanti anni in italia cerca lavoro come assistenza anziani 24/24. Zona Portogruaro e
dintorni. Cell. 388.4746242.
SIGNORA ucraina cerca
lavoro come badante 24/24
con contratto in regola. Zona
Pordenone, Udine, Sacile.
Cell. 380.3442566.
SIGNORA ITALIANA CON
ESPERIENZA
PLURIENNALE, DISPONIBILE PER
ASSISTENZA DIURNA O
NOTTURNA O PULIZIE IN
UDINE. Cell. 327.9066742.
CERCO lavoro come badante zona Maniago, Pordenone e Zoppola, disponibile
tutto il giorno o part-time cerco anche come baby-sitter.
Cell. 388.7830422.
ITALIANA cerca lavoro
come compagnia anziani
autosufficienti e accompagnamento visite, precedente
esperienza con diabetici e
alzheimer, anche per poche
ore. Si assicura massima serietà, zona Porcia e limitrofi.
Cell. 334.5345459.
SIGNORA offresi per assistenza anziani zona Cordenons (PN). Max serietà. Cell.
348.8074376.

SIGNORA RumeNA SeRIA,
ONeStA, cON eSpeRIeNzA dI 16
ANNI IN ItAlIA, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 cON
vIttO e AllOGGIO peR ANzIANI
mAlAtI e NON, pARzIAlmeNte
AutOSuffIcIeNtI O tOtAlmeNte NON AutOSuffIcIeNtI, pRAtIcA cON mAlAtI dI AlzheImeR.
pARlO beNe l’ItAlIANO, beN
educAtA, GeNtIle, AffIdAbIle,
mOltO pAzIeNte, RefeReNzIAtA. dISpONIbIle dA SubItO.
cell. 324.5346684.

RAGAZZA 45ENNE VOLENTEROSA, DI BUON
CARATTERE,
SEMPRE
LAVORATO COME BADANTE, CERCA OCCUPAZIONE 24/24. LIBERA
DA SUBITO. ZONA UDINE.
Cell. 331.8371403.
ITALIANA 53enne con ampia esperienza con gli anziani, paziente, educata, onesta
e amorevole con gli anziani
cerca lavoro ad ore dal lunedì al sabato. Disponibile da
subito. Offro e chiedo massima serietà e discrezione.
Zona Sacile Pordenone.
Cell. 340.8017792.
SIGNORA
50ENNE
DI
BUON CARATTERE, ONESTA, CON TANTA ESPERIENZA NELL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI, CERCA
LAVORO COME BADANTE
24/24. ZONA UDINE. Cell.
349.3245619.

BADANTE italiana 51 anni con esperienza, 24 ore
su 24, serietà con patente
B, Udine e prima periferia,
assunzione regolare, no
perditempo. Serietà. Disponibilità da ottobre. Cell.
346.6338799.
RAGAZZA 36ENNE SERIA,
DI BUON CARATTERE,
SEMPRE LAVORATO COME ASSISTENTE ANZIANI,
CERCA LAVORO 24/24. LIBERA DA SUBITO. ZONA
UDINE. Cell. 380.7537889.
SIGNORA italiana molto
paziente cerca lavoro come
badante, aiuto in casa, stiro, preparazione pasti, igiene personale. Esperienza
anche con persone affette
da malattie n€generative,
disponibile da subito, con
referenze
dimostrabili.
Zona pordenonese. Cell.
333.5358970.
RUMENA 46 anni da 20 anni
in Italia, lavoro di giorno ma
sto cercando un lavoro dalle ore 19 alle 7 del mattino
(tutta la notte) per fare compagnia ed eventuale cena a
persona anziana in Pordenone. Offro max serietà, disponibile da settembre. Cell.
329.6275456.
BADANTE

SeRIA cON eSpeceRcA lAvORO peR

www.cittanostra.it

SIGNORA

ItAlIANA RefeReNzIAtA ceRcA lAvORO dI
ASSISteNzA e AIutO dOmeStIcO, ANche A ORe, ANche cON
eveNtuAle vIttO e AllOGGIO.
lIbeRA dA ImpeGNI fAmIlIARI.
zONA udINe. NO peRdItempO.
cell. 347.8256281.

SIGNORA SERIA CON
ESPERIENZA, CASA PROPRIA, OFFRESI COME
BADANTE 24/24 AL PROPRIO DOMICILIO ZONA
VARMO.
AUTOMUNITA,
REFERENZIATA, MASSIMA SERIETA’. NO ANONIMI. Cell. 333.8080102 388.1858756.

ITALIANA dI udINe REFERENZIATA, PLURIENNALE
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.
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VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

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

SOSTITUZIONE
NEL
MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE. zONA
udINe. dISpONIbIle dA SubItO. mAx SeRIetA’. cell.
388.3954889.

La ditta nasce nel 2009, in seguito all’esperienza maturata nell’azienda paterna.
Questi anni ci hanno permesso di acquisire competenze e professionalità migliorando le tecniche di lavorazione dei materiali di copertura, eseguire i lavori
con l’utilizzo di attrezzature funzionali e sicure, nel rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza che ci contraddistinguono.

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

CERCO lavoro come babysitter ore pomeridiane dalle
16 in poi, automunita. SaBABY
SITTER
158
bato e domenica anche la
mattina. Se interessati. Cell.
347.5962008.
SIGNORA 40enne seria
35ENNE italiana seria ed
SIGNORA
50ENNE
SERIA
cerca lavoro di assistenza
affidabile, con qualifica di
DI PORDENONE CERCA educatrice domiciliare e con
anziani in Udine e provincia,
con disponibilità fin da subi- SIGNORA quarantenne se- LAVORO COMA BABY- anni di esperienza come
SIGNORA SERIA CERCA to. Cell. 366.9529949.
ria, capace e volenterosa, si SITTER DISPONIBILE DA baby-sitter, cerca lavoro.
LAVORO COME BADANTE
SETTEMBRE, AUTOMU24/24, ASSISTENZA NOT- SIGNORA 50ENNE CON offre per fare pulizie, lavori NITA CON PATENTE B, Referenze disponibili. Lingua inglese fluente. Cell.
domestici o come badante
TURNA ANChE IN OSPE- MOLTA
ANChE PER ACCOMPAESPERIENZA
DALE ZONA PORCIA, NELL’ASSISTERE GLI AN- di giorno. Libera da subito. GNARE I BAMBINI ALLE 342.7692224.
Cell. 389.8737802.
AZZANO X, ZOPPOLA,
ATTIVITA’ EXTRA SCOLAPORDENONE E UDINE. ZIANI, DI BUON CARATTERE, CERCA LAVORO SIGNORA
UCRAINA STIChE E ATTESA DAL SIGNORA ItAlIANA, SeRIA
Cell. 389.8757393.
24/24. LIBERA DA SUBI- 56ENNE CON 15 ANNI DI RITORNO DEI GENITO- e pROfeSSIONAle, cON eSpeSIGNORA moldava 57 anni, TO. ZONA UDINE. Cell. ESPERIENZA COME ASSI- RI DAL LAVORO. Cell. RIeNzA e RefeReNze ceRcA
lAvORO cOme bAby-SItteR e
STENTE ANZIANI CERCA 335.1020422.
cerca urgentemente lavoro 380.3817471.
AIutO lAvORI dOmeStIcI. AuLAVORO COME BADANcome badante, referenze
controllabili. Sono una per- RUMENA 40enne cerco la- TE 24/24 DISPONIBILE RAGAZZA di 25 anni cer- tOmuNItA, GRANde fleSSIbIlIsona seria e volenterosa, voro urgente come badante DA SUBITO. DISPOSTA A co lavoro come baby-sitter tà dI ORARI, dISpONIbIlItà Imeducata, professionale, mol- 24/24 di giorno o di notte con TRASFERIRSI IN TUTTO IL a Pordenone. Sono di- medIAtA e mAx. SeRIetà. cell.
to paziente con gli anziani. esperienza e con buone re- FRIULI VENEZIA GIULIA. sponibile tutti i giorni. Cell. 339.3585757.
Cell. 334.7777497.
351.1316498.
ferenze. Cell. 380.7683964. Cell. 347.3901638.
RIeNzA

CITTA
NOSTRA

SIGNORA italiana referenziata cerca lavoro come
baby sitter part-time zona
S.Vito. Cell. 333.5218236.

ItAlIANA AmANte bAmbINI
cON DIPLOMA MAESTRA
D’ASILO e AmANte ANImAlI dISpONIbIle cOme bAbySItteR O dOG-SItteR. cell.
320.7995046.
BABY-SITTER con anni
di esperienza, italiana, residente a Pordenone, offre disponibilità a partire
da settembre per accudire
bimbi da 0/3 anni. Orario
preferibilmente al mattino.
Sono una persona affidabile e garantisco serietà. Cell.
349.6264214.

STUDENTESSA di 22 anni
offro disponibilità immediata
come baby-sitter. Ho precedenti esperienze lavorative con bambini: nel 2015
animatrice in un villaggio
turistico e nel 2016 au-pair
in una famiglia tedesca, occupandomi dei figli. Cell.
320.0484003.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA cerca lavoro come badante, baby-sitter. Zona Maniago, Pordenone, Spilimbergo. Cell. 371.1577293
PORTIERE anche notturno, cerca lavoro stagionale oppure fisso. Cell.
347.5848808.

Di seguito alcuni dei lavori eseguiti dalla nostra azienda
Lattoneria in rame - CIVIDALE

Ad oggi la nostra ditta è in grado di rispondere
a qualsiasi richiesta riguardante
il rifacimento di una copertura con
servizi

“CHIAVI IN MANO”

• Preventivi gratuiti ed assistenza
all’elaborazione di un capitolato

Cantiere di CIVIDALE - Rifacimento copertura
e isolamento mq 350, anno 2014

• Ufficio tecnico interno con perito iscritto all’albo
• Installazione e progettazione linee vita
• Rifacimento completo copertura

Rifacimento copertura - BASILIANO
mq 300, anno 2015

con qualsiasi materiale

• Isolamenti termici
• Impermeabilizzazione coperture piane
• Rifacimento terrazzi e piccole opere edili
• Installazione opere di lattonerie
• Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Rifacimento tetto casetta in legno
TARCENTO anno 2016

Via Zalies - Buja (UD) - Cell. 342 3651198
info@torcutticoperture.com
www.torcutticoperture.com

Coperture
e lattonerie
Denis Torcutti

signora seria e rEfErENzIATA cerca lavoro
come
assistenza
anziani,
pulizie, stiro, preparazione di pranzi anche ad ore.
AUTOmUNITA, lIbErA
DA SUbITO. zona pordenone e vicinanze. cell.
329.4955884.
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SIGNOrA 41ENNE ITAlIANA DI fAGAGNA, CErCA 49ENNE seria, volentelAvOrO COmE bADANTE rosa, cerca occupazione in
IN OSPEDAlE O A DO- udine o periferia come gemICIlIO, ANCHE DI NOT- nerica, assistente anziani,
TE, CON ESPErIENzA ANCHE OSPEDAlIErA
E rEfErENzE OPPUrE DIUrNA O NOTTUrNA,
OPErAIA GENErICA Al- baby-sitter, addetta pulizie.
lA PrImA ESPErIENzA. cell. 366.5465276.
DISPONIbIlE DA SUbITO.
NO PErDITEmPO. Cell.
333.1718810.
UOmO fidato si propone come tuttofare, autista persoUOmO 40 enne non auto- nale, fare la spesa, tenere
munito cerca e valuta propo- compagnia, accompagnaste di lavoro di vario genere mento gite fuoriporta. Cell.
zona Pordenone e limitrofi. 320.4140614.
Inviare sms e sarete richia- .AUTISTA rumeno serio, afmati. Cell. 320.1987554.
fidabile, ordinato (pat. C-DE-Cqc - no mezzo proprio)
SIGNOrA 42ENNE mOl- esp. viaggi estero (trasp.
DAvA rESIDENTE A mAN- passeggeri) offresi come auzANO (UD) CErCA lAvOtista personale con mansioni
rO COmE bAbY-SITTEr,
ASSISTENzA
ANzIANI, di fiducia con o senza auto.
PUlIzIE, NEl POmErIG- Max serietà, riservatezza e
GIO DA lUNEDI’ A vE- continuità. Disponibile dal 1°
NErDI’ A OrE. OffrESI ottobre. Cell. 328.2021364.
SErIETA’,
ESPErIENzA OPErAIO qualificato cerca
NEI lAvOrI INDICATI. lavoro alle dipendenze come
PrEfErIbIlmENTE zO- addetto al montaggio (infissi,
NA mANzANO, UDINE, vetri, scaffali metallici, mobili
PAlmANOvA, COrmONS. ecc.) carpentiere o come cameriere, lavapiatti, potatore,
Cell. 320.3852001.
addetto raccolta agricola,
giardiniere, anche aiutante
rAGAzzA volenterosa e se- d’ufficio. Cell. 339.3474675
ria con esperienza di lavan- - 333.4492014.
deria offresi per aiuto stiro SIGNOrA 34enne, seria,
in centro a Pordenone. Cell. con ottime referenze, cerca
lavoro come: badante (so338.9704498.
GrAfICO pubblicitario di- lo diurno) colf, pulizie uffici
plomato con esperienza, o negozi, in zona Porcia e
cerco lavoro in ambito gra- Pordenone. Disponibile dal
fico. Disponibile da subito. lunedì al sabato. No secondi
Cell. 349.4489377.
fini. Cell. 389.8409043.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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

mATEmATICA lezioni private per scuole
medie e superiori, ripassi estivi, preparazione rigorosa all’esame di stato. Insegnante di ruolo offre serietà, competenza,
disponibilità. Tel. (0434) 21939 - Cell.
328.4829453.
PErSONAl ENGlISH Teacher - laureata
con diplomi dell’università di Cambridge
impartisce lezioni private di inglese a tutti
i livelli. Lezioni individuali personalizzate
elaborate sulla base delle esigenze e dello
stile di apprendimento di ciascuno studente. Possibilità ripetizioni per recupero scolastico. Tel. (0434) 44817.
INTErPrETE madrelingua inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie
società in UK, USA e Italia disponibile per
lezioni private, conversazione e ripetizioni
lingua inglese a persone di tutte le età e
livelli, anche professionale. Prezzi modici.
Zona PN. Cell. 335.1807266.
lAUrEATO in lingue e letterature straniere (inglese e francese), dottorato di ricerca
in francesistica offre lezioni private di inglese, francese, metodo di studio, italiano,
storia, filosofia, geografia, matematica e
scienze a studenti elementari, medie, superiori e università. Cell. 347.4080072.
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ESTETICA
E BENESSERE

mASSAGGIATrICE

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

DIPlOmATA

esperta in medicina tradizionale cinese per risolvere problemi di cervicali, nervo sciatico, lombari e tutta la
schiena, articolazioni, mal di testa e
gonfiori alle caviglie. zona pordenone. si risponde solo a numeri visibili.
cell. 333.9312631

mASSAGGIATOrE DIPlOmATO esegue massaggi rilassanti per il corpo e la
mente, uomo e donna. zona Pordenone. Solo nr. visibili. Cell. 339.3086741.
DIPlOmATA esegue massaggio romantico e rilassante. Ambiente pulito
e profumato. Disponibile anche sabato e domenica. zona Pordenone. Cell.
320.0971934.

www.cittanostra.it
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SONO UNA PErSONA con
varie esperienze lavorative,
capace e di fiducia, cerco lavoro con orario da concordare come pulizie, compagnia
a persone anziane, governante o qualsiasi altro lavoro
purchè serio e ad un prezzo
onesto. Info..(dalle 12 alle
14). Cell. 333.7739814.
CErCO qualsiasi tipo di lavoro anche di volantinaggio
in zona Pordenone. Cell.
389.5660668.
rAGAzzO serio e volenteroso disponibile come
autista o per lavori di casa,
anche per il weekend. Cell.
338.2893124.
CErCO lavoro come baby-sitter, pulizie scale, capannoni, negozi, etc. Zona
Porenone centro o limitrofi.
(ore pasti) Tel. (0434) 20323.
CErCO lavoro come barman, barista o portiere notturno. Offresi serietà e professionalità. Info.. (Luigi).
Cell. 347.5848808.
mI OffrO per aiuto in casa
(anche per spostamenti in
auto) e baby-sitter a ore. No
equivoci e perditempo. Zone
intorno PN. Info.. (inviare
sms). Cell. 331.7525540.
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SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate

DETRAZIONE
FISCALE
50-65%

mADrElINGUA SPAGNOlO laureata
master in didattica dello spagnolo, ampia
esperienza con adulti e ragazzi, impartisce lezioni private indirizzate alle diverse
esigenze: studio, lavoro, vacanza, esami.
Supporto internet, approccio comunicativo. Zona Porcia (PN). Info.. (Ana). Cell.
328.0697889.
mATEmATICA analisi matematica, algebra lineare e fisica per studenti scuole
medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce
accurate lezioni private. E_mail: mail. steno@virgilio.it - Info.. (Stefano - dopo le 18).
Cell. 338.4700622.
mATEmATICA insegnante di ruolo - Laureata con 110 e Lode con esperienza decennale, impartisce lezioni private a studenti
delle scuole superiori e medie, tutto l’anno.
Cell. 333.8577164.
INSEGNANTE con
tisce

lezioni

private

esperienza impardi ECONOmIA

AzIENDAlE, DIrITTO E ECONOmIA
per studenti scuola superiore e università. prezzi modici. zona pordenone.
cell. 346.8460668.

Via Planton, 5 PORDENONE - Tel. 0434 - 555191
www.dueppisnc.it dueppisnc@gmail.com
207

PRESTATORI
D’OPERA

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.

STUDENTESSA UNIvErSITArIA di lingue offre ripetizioni private di inglese e spagnolo e aiuto compiti a bambini e ragazzi in DEvI SGOmbErArE una casa,
zona Sacile. Disponibile allo spostamento una cantina, una soffitta? Hai bisoin zone limitrofe. Cell. 393.2554278.
gno di tinteggiare casa? Devi rifare
i pavimenti? Siamo un team di spelAUrEATA in lingue e letterature stranie- cialisti italiani del settore con espere, master in traduzione linguistica, con rienza ventennale, contattaci per un
esperienza di insegnamento, impartisce preventivo gratuito e senza impelezioni di inglese e spagnolo ad adulti e gno. Cell. 328.7431674.
ragazzi per preparazione ad esami, studio
della grammatica e conversazioni anche a mANUTENTOrE esegue lavori di
domicilio. Cell. 366.8137551.
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.
mASSAGGIATrICE DIPlOmATA italiana
esegue massaggio relax e californiano,
con possibilità di doccia, vicino a Prata
di PN. Solo numeri visibili. Per appuntamento info.. (mattino dalle 8.30 alle
12.30). Cell. 329.4237635.
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.
ESTETISTA esegue sopracciglia bellissime con il trucco semi-permanente
correttivo. Per il mese di agosto prezzo scontato. vicino Pordenone. Cell.
333.5794279.

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.
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.

EQUIPE TrASlOCHI Deposito
e logistica: traslochi e sgomberi,
smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzamASSAGGIATOrE
DIPlOmATO
in ture. Email: info@equipetraslochi.it.
massaggio estetico esegue massaggi Tel. (0434) 593336.
drenanti, anticellulite, rilassanti e decontratturanti. Prezzi scontati per tutto
maggio! riceve su appuntamento tutti i DOCCIA fACIlE - Soluzioni per
giorni in studio privato a Udine. Non ri- il rinnovo e l’arredo del bagno. Sospondo ad anonimi. Cell. 329.3884406. pralluoghi e preventivi gratuiti. Cell.
800.633650.

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.
SI ESEGUONO TrASlOCHI a modico prezzo e ritiriamo congelatori,
TV anche non funzionanti, mobili
ecc. Cell. 333.1718810.
ArTIGIANO frIUlANO, ESPErIENzA vENTENNAlE, SGOmbErA CASE, GArAGE, CANTINE,
CAPANNONI. SGOmbErA rAmAGlIE, rITIrO rOTTAmI, fErrO
E mETAllI. DISPONIbIlITA’ fUrGONE mAXI E CAmION GrU. Cell.
340.2407565.
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

vETrINA
bAr
n.matricola
40000613008 completamente nuova e
funzionante: alt. mt 1,28 prof. 1,85 mt
alta 1,37 mt con motorino incorporato
per il rinfrescamento delle pietanze.
mensole in vetro resistente completamente integre. la mettiamo in vendita
al prezzo di € 490,00 pronta consegna
in loco. e-mail: sanpres58@libero.it cell. 339.5731661.

GIArDINIErE con mezzi propri offre
sfalcio, aiuole fiorite, potature con
piattaforma, scavi. Rapidità e precisione. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell. 345.0687452.

ORARIO

sportello di

PORDENONE

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MERcOLEDì 9.00 - 12.00
GIOvEDì CHIUSO
vENERDì 9.00-12.00

LUNEDì - MARtEDì

Per info: Sede Pordenone

tEL. 0434-598156

pordenone@cittanostra.it

ULTIMA USCITA prima della pausa estiva
gIovedì 3 AgoSTo
ORARIO

sportello 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
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

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

0432 570995

www.centrobenesseredentale.com
501

A
ANTIQUARIATO

VENDO grandi acquesantiere in marmo rosa. Cell.
328.0215065.

502

MOBILI
E ARREDI

VENDO causa trasfErimENtO:
scriVaNia
iN lEgNO biaNca cON
scaffalE pEr libri E
sEDia; quaDri D’EpOca mEtà ‘700 firmati
aD OliO/tEla; armaDiO
pEr camEra fiNE ‘500
cON cassEttONE, mObilEttO ENtrata a 2 aNtE fiNE ‘800 cON iNtarsiO. cell. 349.7155347.

CUCINA lINeAre mt.
2,65 CompletA dI pIANo
CottUrA CoN termoCoppIA, lAvello IN ACCIAIo
dUe vAsChe e rUbINetto,
IN bUoNe CoNdIzIoNI dA
smoNtAre
veNdo.
pN.
Cell. 338.8686699.

camEra matrimoniale color noce in buono stato, composta da: armadio 270x60 h.
250, comodini, rete in doghe
di legno e materasso in memory, disponibilità immediata (già imballata) vendo
causa trasloco. PN. Cell.
335.7649874.
VENDO a prEZZO irrisOriO cuciNa sEmiNuOVa marca ValcuciNE
cOmplEta Di ElEttrODOmEstici E Di marmi
VEri (bEllissimi), mis.
piaNO cOttura mt. 3,15,
latEralE mt. 2,00, pENisOla mt. 2,20. ZONa
brugNEra (pN). cEll.
388.1777623.

VENDEsi al migliOr OffErENtE mObili mOltO
bElli, stilE aNticO,
iN pErfEttO statO,
tuttO cOmpOstO Da:
sOggiOrNO cOmplEtO,
camEra, cuciNa, lampaDari + VENDO scriVaNia usO stuDiO O
ufficiO cON armaDiO.
aNchE sEparatamENtE, sOlO sE iNtErEssati. ZONa pN. info.. (ore
pasti). cell. 347.9155066.
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.
VENDO lEttO, cOmò,
cOmODiNi iN NOcE NaZiONalE iN stilE fiOrENtiNO aD € 400,00
tratt. cell. 339.3585757.

VENDO: stecche di cornice
e cornici di varie misure a
prezzi modici. Zona Pordenone. Cell. 333.3757844.
DiVaNO in pelle nera a due
posti vendo ad € 50,00. PN.
Cell. 339.2831088.

CUCINA bellIssImA IN NoCe CoN elettrodomestICI e CAmerA CoN
ArmAdIoNe e ANgolo stUdIo
per rAgAzzo Il tUtto gIà
ImbAllAto, per trAsferIm.
prezzo INteressANte sepArAtAmeNte o vero AffAre IN
bloCCo. zoNA AvIANo (pN).
Cell. 339.1852831.

mObilE salotto in 3 pezzi: sospeso 180x64x33,
lungo 180x34x58, lungo
120x66x58, colore bianco, vendo. Venezia. Cell.
348.3502045.
VENDO due tappeti in lana
colorati 170 x 240cm a € 60,
in regalo altri due tappeti;
tavolino 50 x 120 basso per
salotto color ciliegio con ripiano in vetro a € 40. Cell.
331.3427411.

veNdo:

lampaDariO
bellissimo
cromato argento a gocce 12
luci, predisposte due accensioni 8+4 vendo ad € 100,00.
Sacile (PN). Tel. (0434)
738045 - Cell. 328.6923331.

mobIle portA tv IN
CIlIegIo, CoN dUe CAssettoNI
mAxI,
mIsUre
145x57/75 47h veNdo.
pN. Cell. 340.7736456.
VENDO mantovana Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12. Cell.
333.9854554.
rEtE cm. 200x100 con piedi
smontabili, come nuova vendo. PN. Cell. 347.9282500.

dIvANI, dUe postI
e tre postI, dellA ChAteAU
d’Ax IN mICrofIbrA Colore blU
elettrICo, UsAtI poChIssImo Ad
€ 300,00. prAmAggIore (ve).
Cell. 333.4013177.

veNdo: 2

cuciNa in ciliegio tenuta
bene misure 3,75+2,70 vendo ad € 1.300,00 trattabili.
PN. Cell. 339.6937038.

dIvANo poltroNe sofà
2x1 mt. teNUto IN modo
mANIACAle, CompletAmeNte sfoderAbIle, veNdo per
trAsloCo. zoNA s. vIto
Al
tAglIAmeNto (pN).
Cell. 339.6554815.

vAsCA
IdromAssAggIo
glAss modello IrIs sx sIstemA AIrpool e whIrpool,
tAstIerA dIgItAle elettroNICA, fUNzIoNe blowINg After,
9 progrAmmI veNdo Ad €
190,00. sACIle (pN). Cell.
334.8540104.

DiVaNO lEttO ottime condizioni, usato poco. vendo
a € 150. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 979273 - Cell.
329.5794246.
VENDO: coppia di letti singoli in rovere chiaro, compresi di reti ortopediche. Praticamente nuovi a € 100,00.
PN. Tel. (0434) 999128.
appliquE con 5 punti luce
flex orientabili e base in alluminio grigio metallizzato vendo. PN. Cell. 335.6441869.
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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.
VENDO: cucina in rovere
massiccio completa di elettrodomestici, tavolo e sedie
e sala completa in palissandro e altri vecchi mobiletti.
Udine. Tel. (0432) 232538.
taVOliNO per salotto mis.
80x60x40 usato poco privato vende a € 100. Cell.
331.4232757.
taVOliNO da salotto con
base in pietra raffigurante
violino con spartito dimensioni: largo 41, lungo 81, h
44 cm. Sopra piano in vetro
ovale dimensioni 120x80
cm. Tenuto molto bene vendo ad € 260,00 trattabili.
Vic. Portogruaro (VE). Cell.
328.7437337.
causa trasloco vendo 2
poltrone vecchie usate ma
ancora utilizzabili a prezzo
modico. Cell. 331.3427411.
lEttO ad una piazza in
ottone completo di materasso e copriletto, vendo. PN.
Tel. (0434) 44438 - Cell.
335.7020060.
matErassO
matrimoniale a molle 160x190 praticamente nuovo. Usato
pochissimo, vendo causa
trasloco ad € 100,00 non
trattabili. PN. Info.. (Lara).
Cell. 333.4599680.
sEt tazze grandi e accessori per il tea time “Portmeirion”
usati pochissimo, vendo
solo a interessati. No perditempo. Aviano (PN). Cell.
338.3752408.
VENDO: 2 poltrone in vimini ad € 50,00. Cell.
328.2562314.
VENDO: due lampadari, 1
stile retrò tipo campana col.
marrone con 3 lampadine e
1 palla cinese bianca tutto
a € 20; materasso a molle
“Songnoflex\” lato inverno/
estate 1 piazza e mezza altezza 18cm dim.100x190cm
in ottime condizioni. Cell.
331.3427411.
lampaDariO
applique
lavorato a mano elegante stile antico color bronzo
vendo € 20,00. PN. Cell.
340.1772264.
tENDE già confezionate
bellissime: una mis. 2,18 h.
1,8 a motivo floreale color
nocciola e marrone € 30,00;
una largh. 1,95 h. 2,75 colore panna € 30,00 e una
mis. largh. 1,98 alt. 2,80,
0,25 di orlo interno colore
bianco con motivo floreale color turchese € 20,00.
UD. Info.. (Barbara). Cell.
349.1222038.
taVOlO
frattino
nuovo da 180x80 color noce
chiaro. Vero affare! Cell.
346.7949239.
VENDO: letto singolo con
rete a doghe e materasso
tutto in ottimo stato a € 30;
tavolo colore ciliegio 90x90
allungabile + regalo tavolino
da salotto rotondo e 2 quadri. Cell. 347.9189466.
VENDO: specchio per bagno con ripiani + bidet con
rubinetto e attacchi, lavabo
da incasso nuovo. Privato.
Tel. (0434) 40924 - Cell.
334.5339416.
spEcchiEra bagno a due
ante con cassettiera abbinata, in buono stato, vendo in totale a € 50,00. Cell.
328.1544853.
OrOlOgiO da muro Karlsson turchese, con scocca
in alluminio, diametro 25
cm, spessore 4 cm. Vendo
a € 10,00. Sacile (PN). Cell.
393.9947919.

tAvolo dCtyloN yCAmI

dI
desIgN IN ottIme CoNdIzIoNI,
strUttUrA IN AllUmINIo ANodIz.
brIll Al00, bAse IN pressofUsIoNe dI AllUmINIo lUCIdAto e
top IN lAmINAto bIANCo, veNdo. pN. Cell. 333.5843884.

matErassO
matrimoniale ortopedico a molle,
come nuovo, causa passaggio a memory foam vendo ad € 200,00. PN. Cell.
347.0907416.
DiVaNO-lEttO in buone
condizioni mai usato vendo.
PN. Cell. 349.5767277.
DiVaNO in pelle colore panna a 3 posti e 2 posti vendo
ad € 500,00 anche separatamente. Azzano Decimo
(PN). Cell. 340.7995010.

tAvolo

IN legNo (AllUNgAbIle) Cm. 200x100,
CompreNsIvo dI 4 sedIe dello stesso legNo
CoN sedUtA IN pelle NerA veNdo. dA rItIrAre
prov.
veNezIA. Cell.

348.3592045.

VENDO 2 sedie anni ‘40,
laccate nere, perfette a Euro 50. Info.. (ore pasti). Tel.
(0434) 623366.
VENDO: guardaroba 4 stagioni cm. 250x260 e credenza d’epoca restaurata. Udine. Cell. 349.5526856.

CITTA
NOSTRA
VENDO: letto matrimoniale
con testiera, cassettiera con
specchio, lampada da terra,
letto singolo con doppia rete
e comodino a modico prezzo. Privato. Cordenons (PN).
Cell. 348.2630046.

ComodINo

veCChIo
CoN soprA pIAstrA dI mArmo, veNdo. zoNA bUjA
(Ud). INfo.. (rItA).Cell.

328.9566205.

VENDO per inutilizzo tavola
da taverna in noce massiccia misure 3,20x1,20 mt.+
panca di fianco e di testa.
Prezzo dopo presa visione.
Brugnera (PN) Tel. (0434)
623366.
matErassO matrimoniale
in buone condizioni. Vendo €
40,00. Tel. (0434) 41429.
cuciNa componibile marca Castagna mod. Barbara
in legno nazionale di mt.
360x210 completa di elettrodomestici (frigorifero, piano
cottura, forno, lavello e n. 4
sedie, in ottime condizioni
occasione, per cambio arredo privato vende. No sms.
Cell. 335.6186902.
sOggiOrNO
mODErNO grigiO/NErO cOmE
NuOVO, cOmpOstO Da
uNa basE bassa Da 60
cm chE si può uNirE aD
uN’altra basE bassa
Da 120, DOtati Di cassEttONi ED uN altrO
ElEmENtO h. 126 cm
largO 60 cON aNta E
3 ripiaNi all’iNtErNO.
VENDO a € 150,00 tratt.
bassa friulaNa. cEll.
347.9829102.
macchiNa da maglieria
Singer doppia frontura privato vende. Tel. (0427) 3077.
VENDO: per sgombero garage divano in pelle tre posti buono stato bordeaux e
mobile in legno e acciaio satinato attrezzato per TV ad
€ 120,00 trattabili. UD. Cell.
334.6684749.
cuciNa seminuova colore beige lineare lunga 3 mt.
componibile, con tutti gli elettrodomestici, integra, vendo
per trasloco ad € 150,00.
Udine. Cell. 338.2441500.
armaDiO credenza da cucina in stile vintage anni ‘50
in buone condizioni misure
174x130x45 colore crema
vendo. Gemona (UD). Cell.
331.3689865.
pOltrONa elettrica con
2 motori, marca Gamasan,
colore beige, acquistata
ad agosto 2015, vendo per
inutilizzo. Tavagnacco (UD).
Cell. 340.3597508.
pOggiapiEDi Ikea in ottime condizioni, il fondo è
stato sostituito con uno più
resistente. Colore nero, misure: L. 82x62 cm, h 44 cm.
Usato solo come contenitore
vendo ad € 60,00. Udine.
Cell. 347.1174079.
VENDO: 2 tappeti simili
persiani misure 136x192 e
150x210 e 2 quadri con misure 66x52 e 90x55, tutto in
buonissimo stato a prezzo
modico da concordare. Zona Palmanova (UD). Cell.
347.8073917.

CAmerettA bIANCo frAssINo e verde mIsUre: ArmAdIo 136x88x88, ArmAdIo
250x133x60, letto INferIore 199x88 CoN CAssettoNI
sotto letto (CoN mAterAsso) letto sUperIore 205x88
(CoN mAterAsso) sCrIvANIA
Ad
ANgolo
120x65x77,
meNsolA
207x294, CUbI

A

meNsolA

CompoNIbIlI

21x36x31 prIvAto veNde.
pN. Cell. 331.3676031.

matErassO + branda
+ spalliera completa da 1
piazza e mezza, ideale per
single o cameretta ragazzi, usata poco vendo ad €
60,00. Zona Attimis (UD).
Info.. (ore pasti o serali) Cell.
338.2008635.

VENDO: specchio anni ‘30,
cornice dorata e lavorata a
mano, h. cm. 130 l. cm. 130,
€ 60,00.; colonnina porta CD
in metallo verniciato nero, h.
cm. 160, base rettangolare
cm. 20x30 con n. 66 ripiani
+ 2 doppi € 15,00. ; cucina
impiallacciatura in faggio, in
ottime cond. 5 pensili + 4 basi + forno e eventuale lavello
a parte, completo di 3 fuochi
a gas e 1 piastra elettrica (L.
lavello cm. 160 p. 60) completa, € 250. Vicino Udine.
Cell. 348.1036171.
VENDO: cristalliera in stile in noce massello mis. L.
1,25 P. 0,47 h. 2,07 a prezzo
da concordare dopo visione;
porta vaso in rame, diam.
interno cm 32, lavorato €
200,00 e mobile ad angolo
in noce mis. L. 0,52 p. lati h.
0,75 a prezzo dopo visione.
Udine. andromedabv@libero.it. Info.. (Barbara). Cell.
349.1222038.

soggIorNo Completo
dI vetrINA, CAssettIere
e portA tv CoN tAvolo
e 4 sedIe, Come NUovo IN
legNo mAssICCIo, veNdo
CAUsA trAsloCo vero AffAre. vICINo UdINe.Cell.
331.5095099.

camEra a ponte tutta
smontata 3 mt. con 6 ante
bianca e alta sui 2,80 mt.
ottime condizioni più comodino vendo ad € 100,00 trattabili. Latisana (UD). Cell.
328.4287839.
pENsiliNa a muro lunga
16 mt., prof. 1,5 modulabile
in più misure, a terra, con
grondaia in rame ma priva
di copertura in tegola canadese, privato vende. Udine.
Cell. 338.6653968.
VENDO vecchio quadro rappresentante la natività. Cell.
328.0215065.

altro
cErcO una finestra in legno
chiaro alta 120 per 159 a 2
ante usata o di misure simili.
Privato. Cell. 327.1827902.
cErcO copertura usata tipo
pompeiana in legno, possibilmente monopanel o finto
coppo purchè in buono stato e a prezzo modico. Cell.
339.2056950.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 2 canne fumarie
per esterno coibentate, in
rame, diam. fumi 150 mm.
lunghe circa 3 mt. l’una
complete di accessori, sovrapponibili. Udine. Cell.
338.6653968.
gaZEbO
piEghEVOlE
6x3 mt. cON latErali E
accEssOri riVEstitO iN
pVc Di Ottima qualità,
pari al NuOVO. priVatO
VENDE. cell. 377.2850252
- 349.5886744.
VENDO caminetto a legna
Piazzetta monoblocco 14kw
ventilazione aria calda con
telecomando 4 velocità.
Completo di rivestimento a
parete, in buone condizioni,
possibilità di vederlo ancora
installato, a Euro 700. No
perditempo. Annone Veneto.
Cell. 393.0030683.
laVEllO inox lunghezza cm. 150x60 profondità,
doppia vaschetta, h. 16x34,
in ottimo stato, vendo a €
60,00. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
carriOlE in legno artigianali adatte per piante in giardino vendo a prezzo modico.
Zona Udine sud. Tel. (0432)
561259.
amaca a due posti su struttura in legno lamellare come
nuova, mis. 350x120 vendo
per mancanza di spazio a €
250,00. Cell. 335.6638697.
paVimENtO drenante ad
incastro componibile per
esterni, montaggio autobloccante; usato ma in buonissime condizioni, per giardini,
pavimentazioni per casette,
base per piscine fuori suolo,
600 pezzi, privato vende a
soli € 700. Zona Udine. Cell.
348.1036171.

Segue rubrica

CARPACCO di Dignano - (UD)
IMPIANTI ELETTRICI - ENERGIE RINNOVABILI
CLIMATIZZAZIONE - TRATTAMENTO ARIA

Siamo presenti
alla fiera della
CASA MODERNA - Udine
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Superpiatto con il famoso
e rinomato FRICO
Enoteca con degustazione di
formaggi, vini e fantasie
Birra, bibite, carni alla griglia
Birreria con pizza,
prosciutto in crosta
e altre specialità
Bar bianco
Ampio parcheggio
Pesca di beneficenza
con ricchi premi

APERTURA CHIOSCHI

36 Sagre dal
a

APERTURA CHIOSCHI
Nei giorni 11-12-14-18-19-20 dalle ore 18.00
Nei giorni 13-15 dalle ore 12.00-14.00 e dalle ore 18.00

Lunedì 14 AGOSTO

Ore 18.00 Apertura festeggiamenti
Ore 22.00 Serata di musica e spettacolo
con DIVINA BAND
MUSICA 60-70-80

Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra MARCO E I NIAGARA

Ore 21.00 Serata danzante con
l’orchestra spettacolo I RODIGINI

Domenica 13 AGOSTO

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia

Ore 12.00 Apertura chioschi
enogastronomici (chiusura ore 14.00)
Ore 21.00 Serata con l’orchestra
spettacolo OMAR LAMBERTINI

PRO LOCO
CARPACCO

COMUNE DI
DIGNANO

Venerdì 11 AGOSTO

Sabato 12 AGOSTO

     

Venerdì 18 AGOSTO

Sabato 19 AGOSTO

Martedì 15 AGOSTO
8º VESPA RADUNO
Ore 09.30 Iscrizioni
Ore 10.30 Partenza giro turistico
Ore 10.30 Santa Messa presso
il Parco Festeggiamenti
Ore 12.00 Apertura chioschi
enogastronomici (chiusura ore 14.00)
Ore 21.00 Serata danzante con
l’orchestra ROSSELLA FERRARI
E I CASANOVA

FIERA MERCATO DEL LIBRO USATO
E DELL’ANTIQUARIATO
FAGAGNA (UD)
Sabato 29 e Domenica 30 luglio;
Sabato 30 settembre;
Sabato 25 Novembre; Sabato 30 Dicembre 2017
Associazione Volontari Friuli V.G. 338-6322205 In uno dei borghi
più belli d’Italia, lungo le vie del centro della cittadina collinare si
svolgerà la Fiera mercato dell’antiquariato e delle cose usate. Nei
ristoranti e trattorie di Fagagna degustazione piatti tipici e il formaggio delle latterie fagagnesi aperte. I banchi saranno aperti dalle ore
8:00 alle ore 19:00

Ore 21.00 Serata danzante con
l’orchestra MIRKO CASADEI
Ore 21.00 Serata danzante con
l’orchestra spettacolo RENZO BIONDI

Domenica 20 AGOSTO

Ore 21.00 Gran finale con
l’orchestra spettacolo GIANCARLO
E I SANTAMONICA BAND
OGNI GIORNO Potrete visitare
la RASSEGNA D’ARTE:
“Forme e Colori”

DENTRO IL BAULE
LATISANA (UD)
Sabato 5 agosto 2017 (ogni primo sabato del mese)
Associazione Pro Latisana 0431521550 - info@prolatisana.it Ogni
primo sabato del mese in Piazza Matteotti verrà allestito un ricco
mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi
stand dove il visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore
retrò ma proprio per questo ricchi di fascino evocativo di altri tempi,
fonte di richiamo per collezionisti e appassionati.
SAGRA DI CORITIS
VAL RESIA (UD)
Sabato 5 e Domenica 6 agosto 2017
Comitato Festeggiamenti Coritis 0433-53534 proloco.provalresia@
gmail.com Consueto appuntamento con la sagra di Coritis, piccola
frazione di Resia che in estate torna a rivivere grazie agli emigranti
da sempre legati al loro paesino natale. Durante i festeggiamenti
ricca sarà l’offerta gastronomica.

Festeggiamenti di San Liberale
POFFABRO, FRISANCO (PN)
Sabato 29 e Domenica 30 luglio 2017
Associazione Pro Loco Valcolvera 347-9954512 prolocovalcolvera@gmail.com Tradizionale sagra paesana, in occasione di San
49° Festival Internazionale del Folklore
Liberale, Santo a cui la comunità di Poffabro ha affidato i suoi caduti
AVIANO (PN)
Da Sabato 5 a Martedì 15 agosto 2017
dopo la prima guerra mondiale. Due giorni all’insegna della tradizione fra musica, giochi e commemorazione religiosa. Funzionerà un Pro Loco Aviano 0434-660750 - info@danzerinidiaviano.it Da Sabato 5 a Martedì 15 agosto 2017 si svolgerà la 49^ edizione del “Fefornitissimo stand enogastronomico.
stival Internazionale del Folklore Aviano-Piancavallo”. L’esibizione
sarà tenuta da vari gruppi folkloristici internazionali provenienti dalla
Russia, dall’Albania, dalla Colombia, dal Benin, dallo Sri Lanca, dal“ARTISTI IN STRADA”
la Bulgaria, dalla Romania, dagli Stati Uniti, dal Messico, dall’IndoBARCIS (PN)
nesia e dall’Italia con il Gruppo Folcloristico “F.Angelica” Danzerini di
DOMENICA 30 LUGLIO 2017
Aviano. Ci sarà anche un fornitissimo chiosco enogastronomico che
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it - http://www. funzionerà per tutta la durata del festival, con cibi tipici e caratteribarcis.fvg.it/ Pittori, scultori, incisori, mosaicisti e ceramisti……ani- stici del luogo di provenienza dei ballerini. Un evento internazionale
meranno le vie di Barcis per la 12° edizione della manifestazione.
da non perdere!

Produzione propria di
gelato artigianale
anche con latte di cammella

Gelati per tutti i gusti
ed esigenze

Via Paparotti 73/A Udine
Tel. 0432 1715354

OVEDASSO IN FESTA
OVEDASSO DI MOGGIO UDINESE (UD)
Sabato 5 e Domenica 6 agosto 2017
Ass.ne “Sot la Nape” 0433-51514 g.bulfon@alice.it Festa tradizionale nella frazione con musica e divertimenti.
Mercanti nel Borgo
VENZONE (UD)
Domenica 13 agosto 2017
Pro Loco Venzone 0432-985034 provenzone@libero.it - http://www.
venzoneturismo.it/ Mercatino dell’usato, antiquariato e del collezionismo. All’interno della cinta muraria ci saranno i numerosi espositori provenienti dal triveneto, Austria e Croazia che hanno aderito
a questa iniziativa con articoli esclusivamente di seconda mano,
provenienti dalle soffitte dei nonni. Si potranno trovare libri usati,
mobili antichi, dischi, giochi e giocattoli, pezzi di ricambio, macchine
fotografiche, monete, francobolli, fumetti, cartoline, orologi, ceramiche, oggettistica varia e attrezzi di una volta. I banchi saranno aperti
dalle ore 8.00 alle 18.00. Info: 3386322205 – 3337062288
FERRAGOSTO MOGGESE
MOGGIO UDINESE (UD)
Da Sabato 12 a Martedì 15 agosto 2017
Don Lorenzo Caucig 0433-51149 info@lorenzocaucig.it Complesso
dell’Asilo “Regina Margherita”, Moggio Udinese Festa tradizionale con gastronomia, musica, divertimenti, serate danzanti, mostre,
presso i locali di Casa San Carlo.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento,
di verificare date e programmi
consultando il suddetto sito internet
o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica allo 0432-821257

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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Centro Massaggi Nuove Ragazze
Fiore di Loto Orientale
C
SC OU
20 ONTPON
% O

scadenza 31/07/17

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

Segue rubrica
PORTE in douglas e porte in
noce interne con telai in douglas, privato vende. Udine.
Tel. (0432) 232538.
TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia
sdraio regolabile in resina
bianca privato vende. Cell.
333.9854554.
VENDO finestre in larice in buono stato. Cell.
340.7813360.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura elettrico doppia piastra,
come nuovo. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
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.
VENDO: specchiera 80x80
con cornice in legno a Euro
15; carrello a 3 ruote per frutta e verdura a Euro 80; asse
+ ferro da stiro in ottimo stato a € 20. Cell. 347.9189466.
VENDO divano da 2 posti, color blumarine a Euro
10,00. Cell. 324.6017040.
VENDO divano letto in microfibra + poltrona colore blu
€ 150. Cell. 335.7776370.
VENDO a prezzo modico
caminetto Palazzetti ecomonoblocco78 sx in ghisa
comprensivo di cornice in
marmo. Info.. (Luciano) Cell.
347.0451945.
VENDO: 3 finestre in alluminio
doppio vetro, per scantinato
o autorimessa, mis. 100x62,
141x62, 162x78€ 50,00/cad.
Cell. 335.6274238.
SCALA ALTA in ferro a 14
scalini come nuova vendo.
Cell. 347.9189466.
VENDO: parete verticale in ottime condizioni ad
€ 200,00 trattabili.
Cell.
380.2184370.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15
mt a € 570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure
€ 60,00. Finestra di legno in
larice a 2 e a 3 ante € 90,00/
cad. Finestra uso scantinato
57x57 cm € 70,00. Privato.
Zona PN. Cell. 380.2184370.
2 MATERASSI singoli + divano a 3 posti con telaio in
legno vendo al miglior offerente. Gaiarine (TV). Tel.
(0434) 767551.

estetica
e sanitaria
VENDO alzaschiena da letto regolabile, molto robusto
in acciaio e bande elastiche.
Cell. 380.7607204.
VENDO asciugacapelli 7 in 1
con accessori per arricciare,
ondulare e spazzolare i capelli, tutto nuovo in scatola a
€ 20. Cell. 331.3427411.
APPARECCHIO
acustico
PureTM tecnologico, consente tutte le registrazioni,
compreso di assistenza
tecnica a domicilio. Privato
vende perfettamente integro. Info.. (Riccardo). Cell.
338.8509205.
SEDILE massaggiante Imetec, perfettamente funzionante, plurifunzioni vendo
a €. 60 in PN centro Tel.
(0434) 554462.
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E
ELETTRODOMESTICI

VENDO: piatti, bicchieri e
altri accessori per la casa
a prezzi ottimi d’occasione.
Privato. Cell. 333.3015566.

VENDO posate placcate
argento per 12 persone in
totale 75 pz. in medio stato, no perditempo, visibili
vicino Sacile (PN). Cell.
337.583689.
CONDIzIONATORE - deumidificatore portatile Pinguino De Longhi vendo a €
160,00. Cell. 328.1544853.
VENDO in blocco affettatrice piccola in plastica,
regola capelli Remington
nuova, Vaporì Jet Ariete con
accessori; forno elettrico da
incasso vecchio ma in ottime condizioni a € 30. Cell.
331.3427411.
VENDO: 2 ferri da stiro
con e senza vapore, set 12
tazzine da caffè, 2 teiere,
4 ciotoline, 4 scodelle per
gelato una centrifuga. Cell.
331.3427411.
LAVA PAVIMENTI Vorwerk
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
bILANCIA digitale elettronica professionale con
colonna porta display per
una portata massima di 500
kg. Alimentata sia a corrente che a batteria. Cell.
335.6638697.
VENDO: forno elettrico da
cucina (da tavolo) a € 40; forno a microonde a € 30; lavatrice MIELE funnzionante a
Euro 50. Cell. 324.6017040.
FRIGORIFERO Ignis “Diamante” perfettamente funzionante + forno ad incasso
Elettrozeta funzionante a
Euro 150,00. Info.. (Roberto). Cell. 339.4009075.

FRIGORIFERO A INCASSO ARISTON, IN OTTIME
CONDIzIONI, MIS. ALT.
145 CM. LARGH. 55 CM.,
PROF. 55 CM. VENDO AD
€ 80,00 TRATTAbILI. Cell.
328.4868013.

CaRRellO

BIsTeCChIeRa a
due pIasTRe In ghIsa sepaRaTe,
funzIOnamenTO a gas, vendO
ad € 35,00. pROv. ve. Cell.

CONDIzIONATORE in pompa di calore recentissimo,
completo di supporti e comando a distanza, carico di
gas, 13000 btu mod. Fujitsu
General vendo. Sacile (PN).
Cell. 339.2079739.

333.4013177.

GRIGLIA Ariete con piastra
antiaderente, coperchio in
vetro e termostato regolabile
della temperatura a piacere,
ancora mai usata funzionanAFFETTATRICE A MANO te, vendo € 40,00. PN. Cell.
TIPO bERkEL, MARCA 340.7995010.
RECORD, OTTIMO FuNzIONAMENTO. VENDO AL
MIGLIOR
OFFERENTE. MACCHINA DA CuCIRE
sIngeR 412m a pedale COn
Tel. (0434) 949444.
mOBIleTTO ORIgInale In legnO
e maCChIna a sCOmpaRsa,
mIs. 45x59 h. 79, dOTaTa dI
TuTTI glI aCCessORI, In BuOnO
sTaTO e funzIOnanTe vendO.
zOna fOnTanafRedda. Cell.

348.5110476.

ROBOT

CukO’ ImeTeC
pRaTICamenTe nuOvO, usaTO sOlO una seTTImana.
COmpleTO dI aCCessORI
e RICeTTaRIO vendO. pn.
Cell. 347.8823320.

ASPIRAPOLVERE Folletto
nuovo modello, accessoriato, ancora imballato, privato
vende a prezzo di realizzo
per errato acquisto. PN. Cell.
380.5117892.

Mercatino
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PIANO COTTuRA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver a € 10,00; lampada
alogena da parete 100W a €
10,00; scolapiatti in acciaio
inox a € 30,00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
VENDO:
lampada
abbronzante come nuova a
buon prezzo. Privato. Cell.
339.8870022.
VENDO frigo Coca Cola non
funzionante alto 50 cm a €
20,00. Cell. 392.7364847.
bATTERIA da cucina iCook
alta qualità, ottima anche come regalo, vendo a prezzo di
realizzo. Cell. 320.8834279.

sTufa

senza Canna fumaRIa a BIOeTanOlO, CapaCITà dI
seRBaTOIO a vuOTO 4,5 lITRI,
vendO ad € 1.000,00. saCIle
(ud).Tel. (0434) 768249 Cell. 388.8986040.

VENDO: cucina a gas 4 fuochi, 1 elettrico, con forno,
mis. 60x60 in acciaio inox,
usato 7 mesi € 190,00 non
tratt. Cell. 335.6274238.
VENDO: 2 lampade Jansjo
in confezioni mai aperte, color argento a € 10,00 totali.
Udine. Cell. 347.1174079.
bOTTIGLIE varie per vino
vendo ad € 0,10 l’una. Zona
Udine. Cell. 320.8834279.

vendO: 2

sTufe In TeRRaCOTTa annI ‘30 funzIOnanTI,
una della sTORICa fumIsTeRIa fORlIvese, h. Cm. 70, l.
30, p. 40, a sOlI € 150,00 e
l’alTRa della felICI-pRaTO,
h. Cm. 62 l. 30 p. 36 a €
150,00 O In BlOCCO a pRezzO TRaTT. vICInO udIne.
Cell. 348.1036171.

LAVATRICE in buone condizioni ottimo funzionamento vendo ad € 60,00 con
trasporto zona Pordenone.
Cell. 333.4144535.
VENDO: termoradiatore a
olio ad € 70,00. Tel. (0434)
767551.
VENDO: 2 tappabottiglie anche singolarmente per tappi
in sughero usati pochissimo
praticamente nuovi a € 20
cadauno. Prov. VE. Cell.
340.9944650.
ASCIuGATRICE Rex Electrolux Gentlecare ancora
imballata, 2 anni di garanzia,
classe A+ kg. 7 vendo per
doppio regalo ad € 500,00.
Martignacco (UD). Cell.
338.1580189.

VENDO: più di 40 peluche €
25; 6 grembiulini blu di diverse misure usati ma buoni a €
15 + regalo tovaglia e grembiule per colorare e orologio
di Spongeob, causa trasloco. Cell. 331.3427411.

fasCIaTOIO

COn
4
CasseTTI pIù vasCheTTa InTeRna In OTTIme COndIzIOnI vendO ad € 50,00. pn.
Cell. 340.3654399.

CaRROzzIna ChICCO
quasI nuOva, Blu COn
CuORICInI BIanChI, sIsTema
dI ChIusuRa faCIlITaTO,
ad OmBRellO. COmpleTa
dI maTeRassInO peRfeTTamenTe pulITO e BORsa
COORdInaTa
peR
BeBè
vendO ad € 70,00. pRamaggIORe (ve). Cell.

333.4013177.

VENDO: in blocco passeggino con ovetto e navicella, sterilizzatore e tiralatte
Avent, fascia porta bambino,
sdraietto nuovo, tutto ad €
80,00. Aviano (PN). Cell.
329.3532729.

VENDO a soli 20 € rialzo per
macchina Chicco 20-40kg,
rialzo Brevi E3 e riduttore wc
Chicco nuovo mai usato +
regalo acqua di colonia della
Chicco. Cell. 331.3427411.
VENDO calcetto per bambini misure 105/65 h 68 cm
zona Maniago a € 20. Cell.
340.7961647.
SEGGIOLONE causa inutilizzo vendo ad € 15,00. PN.
Cell. 340.7736456.
TRICICLO Sporing Biemme
come nuovo, con maniglia
direzionale, porta biberon,
blocco del manubrio, pedana poggia-piedi e braccioli
di protezione vendo € 25,00.
PN. Cell. 340.7736456.
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PENTOLE alluminio, inox e
ghisa, tutto a buon prezzo.
Privato vende. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VAPORETTO 300 gradi,
con accessori, vecchio modello ma perfetto, ottimo per
pavimenti e cucina, vendo
ad € 60,00. Prov. UD. Cell.
338.2008635.
ASPIRAPOLVERE Folletto
in buonissime condizioni con
qualche accessorio vendo.
Udine. Cell. 329.8588624.
MACCHINA DA CuCIRE a
pedale degli anni ‘50 (per cucito e ricamo) marca Necchi
BU, in perfette condizioni e
funzionante, vendo a prezzo
da concordare dopo visione.
Udine. Info.. (Barbara). Cell.
349.1222038.
CLIMATIzzATORE portatile
acqua-aria “Pinguino” PAC
70 ECO, dotato di telecomando, con tubo Power fino
a 9900 Btu/h, per ambienti
fino a 100 mq, deumidifica
fino a 24 lt. al giorno, funzione notte, vendo a € 800,00.
Udine. Info.. (Ramon). Cell.
340.6204372.
STuFA a legna spolert bella con cerchi radianti, forno
e vaschetta scalda acqua h.
80 L. 78x50 usata poco, privato vende a soli € 140,00.
Cell. 338.8180120.
ASPIRATORE tedesco marca Hoover A Class Energy
usato solo 2 volte, con tutti
gli accessori, vero affare,
vendo per doppio regalo a
soli € 55,00. Privato. Cell.
333.3015566.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

CERCO scarpe n. 38 estive
ed invernali in buono stato
a max € 5,00 il paio. Privato
(signora italiana bisognosa).
Cell. 351.2065496.
/////////////////////////////////////////////
VENDO 5 PuLLOVER E 2
CAMICIE DELLE MIGLIORI
MARCHE DA uOMO GIOVANE TG.L-X, COME NuOVI AD € 30 IN bLOCCO.
Cell. 338.9438834.
VENDO: cappotto Loden
verde tg. 54 ad € 50,00;
montgomery verde ad €
50,00. Cell. 349.6761903.
VENDO: borsetta in cuoio
rosso a tracolla firmata Replay, borsetta in cuoio blu
Repalay e borsina maculata
tutte come nuove. Prov. TV.
Cell. 339.1705734.
VENDO: decollete’ vernice
nera n. 37 € 15,00; sandali
tacco neri n. 37 € 15,00 e
zeppe bicolore vernice n. 37
€ 15,00. Cell. 348.6833119.
AbbIGLIAMENTO donna
vintage e come nuovo primavera estate, capi di marca
come Nara Camicie, Armani
e Luisa Spagnoli (camicette, gonne). Privato vende
ad € 5,00 cad. Tel. (0434)
696103.

dei piccoli

VENDO: vari articoli per
bambini: marsupio Chicco
€ 25,00, palestrina Chicco
€ 25,00, sdraietta Chicco €
20,00 tutto tenuto benissimo con scatola. PN. Cell.
340.3490636.

BABY SHOP

www.cittanostra.it

VENDO peluche di varia
grandezza, tutti pulitissimi e in condizioni perfette,
a € 2 i piccoli e 3 i grandi. Cell. 340.8529497
329.7892274.
VENDO: 15 peluches in
blocco ad € 10,00. Cell.
328.3023266.

seggIOlInO
pOsTeRIORe
peR BICICleTTa pORTaTa
max 15 kg + CasCO peR
BamBInO 3 annI vendO
a € 25,00. pn. Cell.

347.0907416.

CALCETTO per bambini misure 105/65 h 68 cm. vendo
ad € 20,00. Zona Maniago
(PN). Cell. 340.7961647.
PASSEGGINO
bellissimo
come nuovo, completo di
tutti gli accessori, vera occasione, vendo a soli € 35,00.
Regalo altro passeggino.
Serietà. Cell. 333.3015566.

VENDO scarpe nuove da
donna bianche e argento
sportive, n.38 in scatola marca Graceland a € 13. Cell.
331.3427411.
VENDO: scarpe sportive
Puma bianco/nere da uomo
mai usate n.46 € 25; più di
80 pz.di abbigliamento per
ragazza tg.s in blocco € 40;
salopette da lavoro colore
grigio petrolio tg.xxl nuova
€ 20; scarpe antinfortunistiche nuove in scatola n.38
mod. Garibaldi, blu di BASE
Protection a € 30; 2 reggiseni col. nero e nero/rosa
tg 1/2; 2 paia di slip nero/tigrato e rosa in pizzo,1 paio
di leggins pinocchietto. Cell.
331.3427411.
VENDO blu jeans Levis tg
44 a € 20,00 o scambio con
tg. 46. Cell. 392.7364847.
VENDO: scarpetti friulani
nr. 38 realizzati a mano, no
prodotto industriale. Prezzo da concordare. Cell.
333.3757844.
VENDO zainetto
nuovo Laura Biagiotti. Cell.
339.8870022.
PELLICCIA di code di visone come nuova, tg. media,
colore marrone scuro vendo a modico prezzo. Cell.
347.9189466.
VENDO AbbIGLIAMENTO
DA DONNA CAuSA INuTILIzzO. INFO.. (ORE PASTI). CELL. 338.9704498.
TROLLEY
da
viaggio
dalle
ampie
dimensioni
(40x30x76) con ruote e maniglia laterale per trasportarlo anche in senso orizzontale, pari al nuovo vendo
a soli € 50,00. Udine. Cell.
349.1222038.
VENDO
abbigliamento
femminile primaverile e invernale tg. 42-44-46-48 in
ottimo stato a € 20,00 il pezzo. Cordenons (PN). Cell.
329.8977483.
SANDALI n° 35 da donna
un paio argento con tacco,
uno beige con strass con la
zeppa scamosciati, un decoltè in vernice rossa con
punta aperta mai usati per
errato acquisto, vendo ad
€ 15,00 il paio. PN. Cell.
339.2831088.

anfIBI

splendIdI paRI
al nuOvO In Tg. 45 vendO. laTIsana (ud). Cell.

335.6311778.

VENDO: scarpe Churc’s
Burwood 81 n° 41/41,5 colore sandalwood e scarpe
Churc’s Burwood 81 colore nero lucido n° 41/41,5,
in ottime condizioni + cravatte di marchi importanti
in ottime condizioni. Cell.
335.6186902.

SCARPE a caviglia alta pari
al nuovo Converse All Star n.
42,5 colore bianco € 20,00.
Udine. Cell. 328.3023266.
COLLO in pelo per signora
vendo in ottime condizioni a
€ 100,00. Visionabile a Udine. Cell. 349.1222038.
VENDO: borsa rosa firmata
Lju Jo ad € 20,00 e giaccone
da donna Dolce e Gabbana tg. 48 ad € 30,00. Cell.
328.3023266.
CINTuRA in metallo per donna, restringibile con gancio,
lunga 108 cm. vendo. Info..
(Rita). Cell. 328.9566205.
VENDO: giaccone di pelliccia di opossum in buonissimo stato (lunga 90 cm tg
44-46) e 2 borsette una delle quali in pitone a tracolla
(29x19) è l’altra in tessuto a
tracolla a prezzo modico da
concordare. Zona Palmanova (UD). Cell. 347.8073917.
SuPPORTO per polso destro Nipper TP 804 con circonferenza da cm. 18 a cm.
20. Vendo ad € 10,00. Zona
S. Quirino (PN). Tel. (0434)
919253.
VENDO: per cambio tg.
jeans “Jekerson” tg. 31
(46/48) diversi colori, in ottime condizioni come nuovi,
occasione ad € 50,00 cad.
e 2 giacche uomo mai usate
modello Slim-Fit colore blu e
marrone tg. 48 marca Battista. No sms. Privato. Cell.
335.6186902.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

CERCO in regalo legna
sfusa e tavole in legno per
l’inverno. No perditempo.
Vicinanze Gemona. Privato. Info.. (ore serali). Cell.
346.6338799.
VENDO: LEGNA DA ARDERE STAGIONATA A EuRO
13,00 IL quINTALE; LEGNA 2^ SCELTA A EuRO
7,00 IL quINTALE. zONA
AVIANO - MONTEREALE.
INFO.. (ORE SERALI) TEL.
(0434) 662991.
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GRATIS

CERCO IN REGALO LEGNA DA ARDERE COME
bANCALI, ASSI, TAVOLE.
HO uNA VETTuRA PICCOLA quINDI SE ME LA
PORTATE A FONTANAFREDDA PAGO IL TRASPORTO. PRIVATO. CELL.
338.4284285.

Segue rubrica

segue a pag. 18

0-8 anni

appendIaBITI
3 appendInI, In

COn
legnO
e
RaffIguRanTe
BaRBapapà,
In
COndIzIOnI
peRfeTTe vendO a € 8.
pn. InfO.. (pIeRluIgI).
Cell. 340.8529497 -

329.7892274.

leTTInO da vIaggIO peR
BamBInI, quandO è ChIusO
sI pOsIzIOna aI pIedI deI sedIlI pOsTeRIORI vendO ad €
15,00. InfO.. (mauRIzIO).
Cell. 347.1088075.

CITTA
NOSTRA

VENDO peluche di varia
grandezza, tutti pulitissimi e in condizioni perfette,
a € 2 i piccoli e 3 i grandi. Cell. 340.8529497
329.7892274.
CuLLA completa di materasso,
coprimaterasso,
rete antizanzare, giostrina
vendo ad € 45,00. PN. Cell.
340.2974919.
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: Scarpe da gina
ginastica n.35, scarpe da calcio
Adidas e Nike n.34 e 35,
Kappaway e calzini vendo a 10 €, scarpe da calcio
‘Champion’ game 7 Athletics
n.38 usate due volte a soli
10 €. Cell. 331.3427411.
VENDO: vestiti bimba da 18
mesi a 5/6 anni + vestiti bimbo 2/3 anni; bagnetto Brevi €
40,00; fasciatoio verticale a
€ 30. Zona Prata di Pordenone. No perditempo. Cell.
328.0004618.
VENDO: box per bambini
mai usato a € 35,00 più seggiolino per auto a € 20,00
più seggiolino posteriore
per bici a € 10,00. Prov.
VE. Info.. (ore pasti). Cell.
340.9944650.
REGALO peluches, giochi
bimba, puzzles, libri. Da
ritirare in blocco in Aviano
(PN). Info.. ( ore pasti). Cell.
339.4421692.
VENDO: seggiolone pappa
€ 35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad €
150,00. Cell. 331.3707526.

VENDO:
abbigliamento
bambino 1/6 anni, tra cui tute
ginnastica, maglie, pantaloni, giubbotti invernali a € 30.
Vaschetta dotata di supporti
per vasca da bagno, colore
azzurro, marca Ok Baby €
15. Cuscino per allattamento
a ? 15. Varie scatole contenenti 60pz. di abbigliamento
vario per bambini 3/4 anni a
? 40 cad. Cell. 338.5620469.
VENDO tiralatte manuale e
sterilizza biberon a freddo
della “Chicco” con vari accessori a € 25 + in regalo
riviste “bimbi sani”; più di 40
peluche a € 25; tavolino e tre
sedie per bimbi in pvc a € 20
+ regalo 3 giochi da tavolo:
Bingo-Forza 4- Maialino Golosone. Cell. 331.3427411.
VENDO: casetta per bambini Chicco in ottimo stato;
macchinina cavalcabile primi passi 500 Abart per bimbi di 2 anni; banco attrezzi
da lavoro completo. Cell.
347.8437942.

LA GAZZETTA IMMOBILIARE

Vendite
Affitti

27 luglio

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)

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

0434.735684
348.7275848

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

CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

ordinati per:

VENDITE

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

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
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

Città e ProvinCia

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

Porcia casa singola di
ampia metratura in elegente zona residenziale:
soggiorno, cucina, tre camere, lavanderia, sevizi,
garage e ampio giardino.
€ 165.000,00
Porcia attico di recente costruzione con vista
panoramica di ampia
metratura con doppio
garage e 80 mq. di terrazzo. € 190.000,00
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e giardino.
Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

servizi immobiliari

1

• 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
CANEVA: Casa singola su
più livelli con giardino piantumato di ca 1100mq. Cantina, garage di 40mq e locali
accessori. APE in ottenimento. Rif. V83 € 178.000
SACILE - Zona Sud: Casa disposta su due
livelli in buone condizioni. 3 camere, 2 bagni,
terrazzo,
garage
di
c a 2 9 m q ,
giardino
di
200mq. APE
in ottenimento. Rif. V110.
€ 125.000

SACILE Centro: Via Martiri Sfriso, appartamento
di ca 160 mq al 1° piano.
Cucina separata, enorme
salone, 4 camere e doppio
servizio. Terrazzi, cantina e
garage. Classe G. Rif. V09.
€ 98.000

CANEVA- Stevenà: Appartamento di recente costruzione con soggiorno e cucina separati, 2 ampie
camere, doppio servizio,
terrazzo e
garage doppio. APE in
ottenimento. Rif. V01.
€ 130.000

MyHome - VILLE BIFAMILIARI SACILE
VIA PRATI DI SANTA CROCE,

Villa Bifamiliare di nuova realizzazione disposta su unico livello dal design moderno
dove spiccano il pregio dei dettagli, l’efficienza degli impianti e la scelta delle finiture.
Zona living di ca 45 mq, 3 camere (matrimoniale con bagno e guardaroba),
doppio servizio. Splendido portico, garage e giardino di ca 610mq.
Info in ufficio. Classe A. Rif. V88.

Tipologia | comune | prezzo

Immobili residenziali

PORDENONE

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

€ 166.000

MINI PORDENONE - SAN VALENTINO

- In edificio dal design moderno e razionale, inserito in zona comoda, ben servita
e a due passi dal centro, vendesi spazioso miniappartamento con ingresso, zona
giorno, camera, bagno ripostiglio ed ampio terrazzo.
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

1

€ 38.000

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

1

BRUGNERA

1

€ 48.000
MINI Centrale, mini appartamento posto

MINI zona residenziale, mini appartamento in condominio di recente realizzazione, al piano terra rialzato. Composto
da soggiorno/cucina, bagno con finestra,
camera matrimoniale, disimpegno, c.t. e
ampia terrazza. Cantina e garage. Ottima
occasione.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

1

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzio-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORCIA

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

1

0427 700320

€ 55.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

1

MANIAGO

1

MINI via M. Sfriso mini appartamento al

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

al primo piano con soggiorno con cottura
a vista, terrazza, camera, bagno, cantina
e posto auto coperto.Termocentralizzato con contabilizzatore del calore. CL.
E/117.84 kwh/mq

AVIANO

SACILE

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 60.000

MINI Prossimo alla piazza, mini apparta-

SAN QUIRINO

1

€ 65.000

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

piccola palazzina senza spese condominiali, con 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

PORDENONE

2

€ 60.000

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

mento in posizione sud-est, posto al secondo piano senza ascensore, composto
da 2 camere, bagno, cucina abitabile,
ampio soggiorno con cantina al piano terra e posto auto. CL. F/89 kwh/mq

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

Agenzia Sorgente

PRATA DI PORDENONE

1

348 7275848

€ 93.000

PORDENONE

2

€ 72.000

APPARTAMENTO semicentro, al 5° ed

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.

MINI Grazioso e luminoso miniapparta-

mento in zona centrale situato al terzo
e ultimo piano di una recente palazzina.
Composto da: soggiorno/cucina, bagno,
camera, disimpegno, ripostiglio, cantina
e garage. Termoautonomo.

ultimo piano di edificio anni ‘70, appartamento con ingresso, salotto/cucina con
terrazzino, disimpegno notte, due camere matrimoniali, bagno, cantina e garage.
Termocentralizzato.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

PORDENONE

PORDENONE

AVIANO

2

€ 90.000

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 126.000

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

2

€ 165.000

AVIANO

APPARTAMENTO Torre - Appartamen-

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.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 70.000

2

APPARTAMENTO

BRUGNERA

2

APPARTAMENTO

BRUGNERA

BRUGNERA

CANEVA

2

CANEVA

CANEVA

2

CORDIGNANO (TV)

€ 105.000

2

€ 175.000

APPARTAMENTO In centro storico,

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

SACILE

2

€ 75.000

2

DAL CENTRO DI SACILE - DI 90 MQ. + BOx IN CONDOMINIO AL 2^ PIANO, COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, TERRAZZA VERANDATA, CANTINA. GIà INSTALLATO SISTEMA CN VALVOLE TERMOSTATICHE, RISC.
CENTRALIZZATO CON
CONTAORE.
(SIG.RA.
Privato vende. 392.1040053
MARIA)

€ 108.000

APPARTAMENTO Carino carino! ap-

SACILE

2

€ 130.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

2

CORDIGNANO (TV)

€ 89.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

SACILE

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.

€ 140.000

APPARTAMENTO Bellissimo giardino

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

SACILE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO In casale di campa-

2

2

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra con

giardino di 130 mq. Salotto/cucina, bagno, due camere, cantina e posto auto coperto.
Finiture in sasso e travi a vista. Riscaldamento a pavimento. Nessuna spesa condominiale. Classe B. Rif. V14.
ag. Case&case
0434.735721

2

APPARTAMENTO

€ 115.000

Appartamento in
buone condizioni al piano 1°e ultimo in
piccola palazzina: soggiorno, cucina, bagno con vasca e bagno con doccia finestrati, camera matrimoniale, camera doppia, 2 terrazze, garage doppio e cantina.
Classe D. Rif. V104.
ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 133.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

mento al Piano 1°ed ultimo: ampio soggiorno/pranzo, cucina abitabile, bagno
con vasca finestrato, bagno/lavanderia,
camera matrimoniale, camera, terrazze,
garage e cantina. Classe C. Rif. V02.

€ 130.000

APPARTAMENTO Interessante appartamento 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%.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

FONTANAFREDDA

2

APPARTAMENTO In zona stazione,

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 110.000

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

2

348 7275848

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

0434.735721

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

€ 85.000

€ 120.000

ROVEREDO IN PIANO

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

situato al primo piano, con 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

2

€ 115.000

Agenzia Sorgente

€ 148.000

APPARTAMENTO Recente, moderno
appartamento all’ultimo piano, con salotto soggiorno c/cucina semindipendente arredata, 2 camere, 2 bagni, terrazzi,
cantina/lavanderia, garage doppio. Riscaldamento a pavimento, clima. Rif.
Classe D. Rif.V107.

APPARTAMENTO Bicamere di recente costruzione in zona centrale e ben servita,

AVIANO

2

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

348 7275848

per questo appartamento al piano terra
del 2004: cucina abitabile separata, soggiorno, due comode camere da 15 mq e
12 mq, bagno. Garage di 46 mq. Termoautonomo e senza spese condominiali.

€ 78.000
Piancavallo zona

APPARTAMENTO Appartamento al primo piano composto da due camere,

PRATA DI PORDENONE

0431 430280

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

APPARTAMENTO Recente apparta-

2

Agenzia Imm.re

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

€ 138.000

€ 125.000

mento con due camere matrimoniali:
cucina abitabile separata dal soggiorno,
bagni. Garage triplo. Termoautonomo
con impianto a pavimento.

€ 78.000

mento in posizione centrale e servita,
composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, disimpegno, camera matrimoniale, bagno e cameretta. Cantina e
posto auto esclusivo. Termoautonomo ed
arredato. Ottimo investimento!

2

APPARTAMENTO senza spese di inter-

mediazione - zona centrale, unità bicamere completamente ristrutturata.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 125.000

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

2

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

APPARTAMENTO

PORTOGRUARO (VE)

0434.735721

APPARTAMENTO AVIANO - In 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.

2

APPARTAMENTO Caratteristico appartamento al piano terra totalmente travato
a vista: zona tranquillissima in mezzo al
verde, tanto sasso e pietra. Zona living
aperta, 2 camere, 2 bagni. Garage. Bello
e anche arredato se interessa.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

APPARTAMENTO No spese condomi-

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

POLCENIGO

348 7275848

APPARTAMENTO IN ZONA BEN SERVITA A POCHI PASSI

€ 69.000

limitrofa a tutti i principali servizi, vendesi
appartamento termoautonomo posto al
primo piano con ascensore composto da:
soggiorno, cucinotto, disimpegno notte,
camera, cameretta, due bagni e terrazza.
Al piano scantinato cantina e garage.

Agenzia Sorgente

APPARTAMENTO In centro storico, su
palazzina di sole 5 unità in via di ultimazione, appartamento al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, 2 camere, bagno. Possibilità
di acquisto garage a parte. CL. E/161.9
kwh/mq

Agenzia Sorgente

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

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

ROVEREDO IN PIANO

BRUGNERA

€ 95.000

€ 89.000

ag. Case&case

€ 65.000
Appartamento ter-

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

2

APPARTAMENTO Appartamento man-

APPARTAMENTO nuovo appartamento

su due livelli con terrazzone di circa 24
mq con pompeiana: ampia zona giorno
con scala a vista e bagno, mentre al piano superiore troviamo 2 camere ed un
secondo bagno. Ottime finiture, Classe
B. Rif. V10.

€ 65.000
APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

2

€ 58.000

POLCENIGO

nerose dimensioni: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, corridoio, camera matrimoniale, camera doppia, bagno con vasca finestrato, terrazzo e ampia cantina.
Ape in ottenimento. Rif. V84.
ag. Case&case
0434.735721

2

APPARTAMENTO

2

APPARTAMENTO In zona centrale appartamento comodo ai servizi e dalle ge-

€ 45.000
appartamento po-

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.

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 159.000

Villanova, appartamento nuovo, composto da: soggiorno con angolo cottura e
terrazzo, 2 camere, bagno e c.t. Da conteggiare a parte garage, cantina, posto
auto.

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.

AVIANO

2

APPARTAMENTO Su palazzina in costruzione in posizione centrale, appartamento al secondo piano composto da
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 2 camere, 2 bagni, ampio terrazzo
abitabile. Garage e cantina. Possibilità di
personalizzare gli spazi interni e le finiture. CL. B/48 kwh/mq

APPARTAMENTO Pordenone, zona

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€
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.

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

2

APPARTAMENTO

mento in centro a Pordenone, 2 camere,
1 bagno, ingresso con ampio salone,
cucina, ripostiglio, cantina e terrazza.
Riscaldamento temocentralizzato con
contacalorie.

APPARTAMENTO 7 LOCALI DI 94 MQ.: 2 CAMERE, 2 BAGNI, CUCINA, SALA, RIPOSTIGLIO, 2 TERRAZZI. TERMOAUTONOMO, 2 GARAGE, CANTINETTA, AMPIO GIARDINO
COMUNE, PARCHEGGIO CONDOMINIALE SCOPERTO.
CLASSE ENERGETICA CERTIFICATA: “E” (105.7 KWH/
MQ*ANNO).
Info..
(Gian mario).
Privato vende 338.3677176

AVIANO

AVIANO

ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 148.000

APPARTAMENTO A due passi del cen-

tro appartamento al piano terra c/ampio
giardino: ingresso, soggiorno/salotto,
cucina separata abitabile, disimpegno, 2
camere, bagno, servizio, portico/terrazza
coperta, C.T., garage. Ape in ottenimento.
Rif. V72A.
ag. Case&case

0434.735721

SACILE

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

348 7275848

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

€ 158.000

APPARTAMENTO Castello Roganzuo-

3

3

AVIANO

APPARTAMENTO

ta 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

3

GAIARINE (TV)

3

SACILE

partamento al piano secondo in palazzina
signorile del 2002. Posizione a una passeggiata dalla piazza, cucina separata
abitabile, pranzo - soggiorno, 3 comode
camere, 2 bagni. Parquet e calce rasata
sia in zona giorno che notte.

€ 75.000

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

4

PORCIA

tamento di oltre 220 mq con ingresso
indipendente, corridoio, cucina, pranzo,
salone, 4 camere, 2 bagni, cantina, taverna, soffitta e tettoia per 2 posti auto.
Attualmente locata a militare USAF con
ottima rendita. CL. F/198 kwh/mq

3

APPARTAMENTO In zona residenziale,
vendesi bel appartamento al secondo ed
ultimo piano, in condominio di recente
realizzazione. Composto da soggiorno,
cucina arredata, tre camere, due bagni di
cui un con vasca, tre terrazze; al piano
scantinato cantina e garage.

€ 158.000

€ 240.000

APPARTAMENTO S. Antonio - appar-

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

MANIAGO

€ 189.000

APPARTAMENTO Spaziosissimo ap-

APPARTAMENTO Casa singola divisa

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

3

€ 125.000

APPARTAMENTO Appartamento composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arreda-

€ 115.000
Zona semicentrale

ma tranquilla, appartamento termoautonomo posto al primo piano con ascensore, con ingresso, cucina, salotto, tre camere, due bagni, due terrazze, ripostiglio,
cantina e garage. CL. D/126 kwh/mq

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

POLCENIGO

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

€ 113.000

APPARTAMENTO In zona prossima

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

PORDENONE

3

SACILE

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

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. CL. C

PORDENONE

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona ser-

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

Agenzia Sorgente

SAN FIOR (TV)

3

AVIANO

3

APPARTAMENTO

€ 264.000
Località Torre - In

costruzione moderno stabile di sole 6
unità, vicinissimo a tutti i servizi, appartamento al primo piano composto da:
ingresso, soggiorno/cucina, disimpegno
notte, 3 camere, 2 bagni, terrazza abitabile. Garage e cantina al piano interrato.

3

APPARTAMENTO

2

0427 700320

€ 167.000

Privato

splendido duplex
in corte rurale ristrutturata: zona giorno
luminosa in pieno sud, con soppalco;
camere, bagni. Comodissima la zona
ripostiglio/lavanderia al piano. Garage
automatizzato. Contesto signorile, estremamente tranquillo e riservato. Ottima
soluzione di inv.

349.3329989

ATTICO
Pordenone

attico in prossimità del centro attico al 4^ piano composto da:
ingresso, cucina arredata, sala
da pranzo, 2 camere, 2 bagni, ampia terrazza abitabile di mq. 70,
garage, posto auto, serramenti
nuovi, tende da sole, giardino
condominiale. bellissima vista. a
prezzo molto interessante.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

3

PORCIA

APPARTAMENTO

€ 155.000

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

3

€ 65.000

APPARTAMENTO 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

PORDENONE
Agenzia Sorgente

PRAVISDOMINI

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. 600 AVIANO, GIAIS Proponiamo abitazione in
linea totalmente ristrutturata ed in ottime condizioni in
zona verde e tranquilla nella fascia pedemontana. Composta al piano terra da ingresso, ampio e luminoso soggiorno, cucina e zona pranzo con caminetto, al primo
piano da camera padronale con bagno privato, secondo
bagno e altre due camere. Garage di pertinenza al piano
terra. Ottime condizioni e finiture di pregio. € 210.000
TRATT.
RIF. 612 AVIANO, vendesi appartamento indipendente sito al piano terra di recente bifamiliare costituito
da soggiorno e cucina open space con caminetto, 2 bagni, 3 camere di buone dimensioni di cui una con bagno
all’interno. Garage e lavanderia al piano seminterrato.
Giardino di pertinenza. € 130.000 TRATTABILI
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

3

€ 250.000

ATTICO Con vista esclusiva, attico con

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

€ 109.000

APPARTAMENTO APPARTAMENTO ATTICO DI Mq. 100,
SEMIARREDATO, TRICAMERE, 2 BAGNI, CuCINA, SOGGIORNO, BOx. RISCALDAMENTO AuTONOMO, DOPPIO
CLIMA. ATTuALMENTE OCCuPATO CON CONTRATTO D’AFFITTO IN ESSERE CEDIBILE AL PASSAGGIO DI PROPRIETà.
NO AMMINISTRAzIONE.
Privato vende. 335.7460654

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

3

348 7275848

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

IMMOBILI TURISTICI
IN PIANCAVALLO
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. 281 PIANCAVALLO, vendesi appartamento
all’ultimo piano (dotato di ascensore) in condominio
di pregio e recente costruzione. Dotato di ampia
terrazza con vista sulle montagne e composto da
cucina/soggiorno con stufa a legna, bagno comodo e bellissima camera matrimoniale. Arredamento in stile. Ape in fase di redazione. Vero affare
€ 65.000
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. 590 AVIANO CENTRO Appartamento nelle
immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di
condominio di recente costruzione è composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, bagno finestrato e
2 camere. Di recente costruzione è termo autonomo a
metano e dotato di cantina e posto auto privato. Ape in
fase di redazione. Prezzo Trattabile. € 85.000
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.

PORDENONE

ROVEREDO IN PIANO

3

€ 320.000

ATTICO Zona Ospedale, attico di dimen-

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

3

€ 210.000

ATTICO Nuova costruzione! apparta-

3

AVIANO

3

AVIANO

4

€ 135.000
CASA INDIPENDENTE bella proprietà

co: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.

con giardino privato comprensiva di abitazione rinnovata internamente e rustico
da ristrutturare. Disposta su 3 piani con
soggiorno, sala da pranzo, cucina e bagno al piano terra, 4 camere ai piani superiori. Impiantistica rinnovata.

348 7275848

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

5

AVIANO

3

AVIANO

2

BUDOIA

3

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE 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.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE A Maniago in

zona residenziale vendesi bellissima villa
di recentissima costruzione disposta tutta su un piano con quattro camere con
scantinato e giardino di pertinenza.Ottime finiture. Da visionare.

€ 59.000

casa tipica in linea su 3 livelli, piano terra con entrata, salottino, pranzo, cucinino, bagno e veranda. Primo piano con 2
matrimoniali e ripostiglio. Secondo piano
con soffitta e terrazza. Esternamente sul
cortiletto, deposito. CL. F/177.32 kwh/mq

€ 75.000

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

€ 215.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

del 2003 con piccolo scoperto di proprietà. Al piano terra ampio soggiorno, grande cucina separata, ripostigli e bagno. Al
piano superiore due camere matrimoniali, studio aperto, bagno.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

MONTEREALE VALCELLINA

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 69.000

RUSTICO MINI ZONA CONAD - UN INCANTEVOLE E RAFFINATO RECUPERO DI CASA COLONICA COMPOSTA DA:
AMPIA CUCINA-SOGGIORNO, SPAZIOSA CAMERA, BAGNO, DISIMPEGNO, RIPOSTIGLIO, LAVANDERIA, GARAGE E POSTO AUTO
Privato vende. 339.1512361
SCOPERTO

4

CANEVA

€ 198.000

4

CANEVA

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 185.000

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

Agenzia Sorgente

ROVEREDO IN PIANO

4

348 7275848

€ 270.000

CASA INDIPENDENTE Signorile villa

singola su unico livello, con ampio interrato e circondata da ampio giardino di circa 2000mq ed ulteriore terreno agricolo
adiacente. Si distingue per gli ampi spazi
e la cura delle finiture. CL. G

€ 350.000

CASA INDIPENDENTE Splendida villa

singola in mattoni faccia a vista, in una
posizione spettacolare in quanto a panorama, ed immersa nel verde. A pochi minuti di macchina dalla piazza del paese,
offre spazi ultra comodi interni. CL. G

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

ROVEREDO IN PIANO

4

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ziale, vendesi casa singola di ampie dimensioni disposta su unico livello oltre a
scantinato. Ingresso, soggiorno, cucina,
pranzo, 4 camere, 2 bagni, terrazzo, cantina, taverna e garage doppio. Giardino di
oltre 6000 mq. .

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

quilla, ma centrale, casa singola costruita
metà anni ‘50 su 3 piani (PT, 1° e soffitta) con una superficie totale di mq. 300.
Ingresso, cucina, studio, salotto, terrazzo, bagno, tre camere, servizio, soffitta,
garage e giardino. Da ristrutturare. . CL.
G/247.7 kwh/mq

0427 700320

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

liare su due livelli: piano terra con ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, disimpegno, centrale termica, deposito e servizio;
primo piano composto da disimpegno
notte, quattro camere, un disbrigo e un
bagno. Giardino e accessorio esterno. Da
ristrutturare. CL. G/385.48 kwh/mq

€ 380.000
CASA INDIPENDENTE In zona tran-

POLCENIGO

€ 237.000

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.

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

3

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE Castelletto con

CASA INDIPENDENTE € 100.000 TRATTABILI - IN CENTRO, VILLETTA SU 2 PIANI COMPOSTA DA: 3 CAMERE,
CUCINA, SOGGIORNO, BAGNO, GIARDINO E GARAGE.
INFO.. (DOPO LE 18).
Privato vende. 392.6488254

4

€ 125.000

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 100.000

PORDENONE

€ 230.000

CASA INDIPENDENTE 2 abitazioni

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

2

CASA INDIPENDENTE In zona resi-

denziale, casa a schiera di recente realizzazione, in classe B, con piccolo giardino
di proprietà; disposta su due livelli e composta al piano terra da soggiorno, cucina
abitabile, giardino, bagno; al piano primo
due camere, bagno, terrazza.

€ 320.000

2

€ 90.000

CASA INDIPENDENTE Vicinanze piaz-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

RUSTICO Bellissimo rustico di ampie

BUDOIA

2

0427 700320

za, abitazione indipendente ed in ottime
condizioni. Piano terra costituito da ingresso, soggiorno, bagno, sala da pranzo
e cucina. Piano 1° composto da 2 camere
matrimoniali, grande bagno e ripostiglio.
Cantina al piano terreno. Giardino privato. CL. G

0434 1696122

2

0427 700320

4

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE Dardago, in

BUDOIA

AVIANO

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

in posizione centralissima e ben servita.
CL. G

PORDENONE

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

RUSTICO Rustico su 2 livelli più soffitta,

S. VITO AL TAGLIAMENTO

€ 233.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

€ 320.000

composta al piano terra da portico, ingresso, salone con caminetto, cucina
abitabile, bagno e camera. Al piano primo due camere matrimoniali e bagno.
Scantinato con taverna, cantina e vani
pluriuso. Esternamente garage doppio,
lavanderia. Prezzo trattabile.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

dimensioni, disposto su 3 livelli, con caratteristico muro in sasso, fienile, porticato, terrazzi. Terreno di proprietà di oltre
6.000,00 mq in parte edificabile. Volumetria edificabile mc 3400. CL. G

3

333.4990687

CASA INDIPENDENTE Casa anni ’90

RUSTICO Classe Energetica:F

2

FONTANAFREDDA

re, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto, garage e giardino recintato. Al 2° piano si trova
appartamento ristrutt. con da 2 camere, bagno, soggiorno e cucina. Le due unità
sono totalmente indipendenti.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

Porzione di palazzo primi ‘900, distribuita
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 . CL. F

€ 220.000

Privato vende

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3 came-

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

€ 130.000

AVIANO

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

A CASSO - CASA INDIPENDENTE IDEALE
PER VACANZE IN MONTAGNA, su 5 livelli
composta da: 3 camere, salotto con cucina, bagno con scaldabagno, cantina e giardino. riscaldamento con stufa a legna. abitabile da subito.

CASA INDIPENDENTE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure, abitazione indi-

3

€ 75.000

€ 38.000

ERTO E CASSO

da subito e con relativo giardino indipendente. Con 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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

4

ROVEREDO IN PIANO

€ 110.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione in buone condizioni di manutenzione abitabile

pendente 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

RUSTICO Località Castello- Rustico in

ROVEREDO IN PIANO

€ 195.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

con giardino di 750 mq. Al piano terra lo
studio, un grande atrio di ingresso al piano nobile superiore, altri vani accessori;
al piano primo cucina, sala da pranzo/
soggiorno, tre camere, bagni.

Agenzia Sorgente

CANEVA

3

CORDIGNANO (TV)

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

€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

AVIANO

€ 93.000

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

sioni generose con ingresso, salone con
terrazza con vista mozzafiato, cucina, tre
camere, due bagni, lavanderia, ripostiglio, cantina e garage. Finemente ristrutturato. CL. B/63 kwh/mq

mento primo ed ultimo piano su quadrifamiliare, con ampio soggiorno con zona
pranzo/cottura e bellissimo terrazzo travato a vista, 3 camere, 2 bagni. Garage
doppio e ampia cantina. Possibilità di
personalizzare le finiture. CL. B/55 kwh/
mq

SACILE

3

AVIANO

CLAUT

CLAUT

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

CASA INDIPENDENTE IN CENTRO VICINO LA ChIESA CASA DA RISTRUTTURARE CON 3 CAMERE, 2 BAGNI, CUCINOTTO, SALA. A OTTIMO PREZZO.
Privato vende. 335.5313978

SACILE

3

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE Villa d’Arco,

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 190.000

singola con giardino privato. Cucina separata dal soggiorno, 3 camere grandi,
quarta stanza, bagni. Al piano terra garage doppio e stanze accessorie.

CASA INDIPENDENTE CELLINO - CASA CON TERRENO
PARZIALMENTE RISTRUTTURATA CON 4 CAMERE, 3 BAGNI, CUCINOTTO, SALA. A OTTIMO PREZZO.
Privato vende. 335.5313978

CORDENONS

3

CASA INDIPENDENTE Grande casa

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

SACILE

4

€ 330.000

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
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

PORDENONE

3

€ 180.000

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

ordinati per:

VENDITE

Immobili commerciali

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

4

€ 99.000

4

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 15.000

CORDENONS

TERRENO Terreno agricolo fronte strada di 2000 Mq ad uso seminativo. Posizione MOLTO INTERESSANTE.

€ 40.000

€ 270.000

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 55.000

FONTANAFREDDA

TERRENO Terreno edificabile già lottiz-

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

3

€ 98.000

PORDENONE - Centralissimo - Cedesi
attività di bar con piccola ristorazione disposto su sue livelli, con ottimi fatturati.
Visibilità eccelsa. Possibilità di sviluppare piccolo ristorantino. Info in sede.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 24.000

GAIARINE (TV)

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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.

no di natura edificabile forma regolare e
recintato con superficie pari a mq 1.070,
ed indice di fabbricabilità fondiaria pari a
1,0 mc/mq. .

Negozio vetrinato ad uso ufficio, situato
in Via Cavalleria (laterale di Viale Grigoletti). Riscaldamento centralizzato con
conta calorie.

CASA BI/TRIFAMILIARE Villotta, com-

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

BUDOIA

TERRENO Loc. Ornedo - Vendesi terre-

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

pendio immobiliare costituito da due abitazioni di cui una ristrutturata nel 2000 e
l’altra sistemata fine anni ‘70, ma abitabile. Accesso indipendente su androne e
bellissimo spazio a verde di natura edificabile.

€ 80.000

AVIANO

€ 18.000

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

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.

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

€ 160.000

In zona centrale e di alta visibilità, negozio vetrinato completo di magazzino e
garage. CL. C/344 kwh/mq

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

3

€ 175.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

TERRENO In zona B1, vicino al centro, terreno edificabile di circa 850 mq.
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

CORDENONS
Agenzia Sorgente

FONTANAFREDDA

3

348 7275848

Agenzia Sorgente

3

TERRENO EDIFICABILE DI Mq. 1.500 IN ZONA SACILE
(PN).

TERRENO Nella Lottizzazione “Borgo

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 190.000

Schiavoi Alto” lotto di circa mq 995 con
circa 1130 mc. Pobbilità di realizzare Villa
unifamiliare o Bifamiliare. Rif. V04.

€ 105.000

CORDENONS - Locale commerciale di
ampie dimensioni con parcheggio, disponibile da subito. Mq 200 divisibili anche in
due unità immobiliari. Magazzino al piano
scantinato di circa 130 mq.

ag. Case&case 0434.735721

ordinati per:

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

FONTANAFREDDA

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

AFFITTO

1

PORDENONE

MINI CERCA IN AFFITTO URGENTE MINIAPPARTAMENTO

PER BREVE PERIODO. ZONA PORDENONE E LIMITROFE.

€ 280.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova casa

Privato
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

SACILE

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 200.000

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.

mantenuta in ottime condizioni con 3 camere, 2 bagni, soggiorno, cucina e bellissima
veranda affacciata sul giardino privato e piantumato. P. auto coperto e garage. Ottime
condizioni. CL. B/163.6 kwh/mq
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI CERCO MINI APPARTAMENTO. PRIVATO
Privato

1

BUDOIA

3

€ 210.000

ZOPPOLA

zioni, con al piano terra da ingresso, ampio e luminoso sogg., cucina e zona pranzo con caminetto, bagno, al primo piano da camera padronale con bagno privato,
2° bagno e altre due camere.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 175.000
VILLA A SCHIERA Porzione di casa a

schiera fine anni ‘80: al piano terra zona
giorno aperta, con cucina semi-separata,
abitabile, scala a vista al piano superiore. 2 comode camere e una terza stanza
studio/guardaroba. Garage doppio, tavernetta, lavanderia. Giardino di proprietà.
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

CORDIGNANO (TV)

1

€ 135.000

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%.

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

ordinati per:

Comune | prezzo

VENDITE

dal C.R.O. e dalla Base UsAF di Aviano, miniappartamento completo di tutti i
comfort. Ampia terrazza con vista sulle
montagne Pordenonesi. No spese condominiali.

1

CORDENONS

Terreni

€ 410

MINI CENTRALISSIMO VIA FILANDA, 1 - MINI SPAZIOSO

CON TERRAZZO, AUTONOMO, ARREDATO COME NUOVO
E ACCESSORIATO: CONDIZIONATORE, LAVATRICE ETC.
EURO 410 + EURO 25 DI SPESE CONDOMINIALI. INFO.. (TEL.
LA SERA).
Privato affitta 335.7737219 0434.541303

1

€ 500

MINI MINIAPPARTAMENTO FINEMENTE ARREDATO COM-

€ 28.000

PORDENONE

TERRENO Vallenoncello - Terreno agricolo di forma regolare, pianeggiante
della superficie di mq 6170 circa.

POSTO DA: SOGGIORNO/CUCINA, CAMERA MATRIM., BAGNO, GARAGE, CANTINA/LAVANDERIA E GIARDINETTO
PRIVATO, TERMOAUTONOMO, CLIMA, NO ANIMALI, LIBERO
DA SUBITO. NO SPESE CONDOMINIALI. SOLO A REFERENZIATI.
INFO.. (ORE
Privato affitta 327.0688596
PASTI).

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 28.000

AVIANO

TERRENO terreno agricolo di circa 9000 mq adibito a prato e seminativo.

€
25.000
AUTO-BARCA

TERRENO Località Piancavallo - Colalto - Terreno edificabile di circa 970 mq

€ 42.000

AVIANO

in attuazione diretta, indice pari a 0,4 mc/mq.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 60.000

AVIANO

TERRENO Terreno immerso nel verde di 1300 mq in zona residenziale con

bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

CORDENONS

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Semiperiferia, garage di recente realizzazione, ideale per il parcheggio di due
autovetture in parallelo.

€ 450

€ 50.000

ZOPPOLA - Loc. Cusano .- su strada
statale di forte passaggio con parcheggio
privato, cedesi attività di panificio, pasticceria, caffetteria, e somministrazione bevande.Locale ristrutturato con macchinari
pari al nuovo.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

GARAGE/POSTO

346.2452392

MINI In posizione tranquilla, a 5 minuti

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

VILLA A SCHIERA Abitazione in linea totalmente ristrutturata ed in ottime condi-

324.8442796

1

PORDENONE

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera in zona verde e tranquilla di recente costruzione

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

€ 100.000 Immobili residenziali

Centralissimo in stupenda ristrutturazione decennale, negozio attualmente locato, privo di spese condominiali! Ottimo
investimento. CL. G/48 kwh/mq

3

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.

331.9629120

€ 68.000

SACILE

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

3

€ 75.000

SACILE

Privato vende.

348 7275848

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.

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

CORDENONS

SACILE

€ 105.000
CORDENONS - Locale commerciale di
ampie dimensioni con parcheggio, disponibile da subito. Mq 200 + 130 di magazzino al piano scantinato.

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

SACILE

€ 80.000

ROVEREDO IN PIANO

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

FONTANAFREDDA

1

€ 420

MINI Mini al 1°piano, salotto/soggiorno, angolo cottura arredato c/tutti elet-

trodomestici, bagno finestrato vasca/doccia, camera matrimoniale c/armadio
scorrevole, terrazzone coperto. Clima e lavatrice. Ape in ottenimento. Rif.
L249.
ag. Case&case 0434.735721

SACILE

1

MINI BILOCALE ARREDATO: SOGG., ANGOLO

COTTURA, BAGNO, CAMERA, TERRAZZO, GARAGE, USO LAVANDERIA COMUNE. RISCALDAMENTO
E CLIMA A POMPA DI CALORE. ANCHE PER BREVI PERIODI, A PARTIRE DA € 349 + € 71 DI SPESE
(COMPRENSIVO DI ACqUA, TASSE IMMONDIZIE,
ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO, PULIZIE
E SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE ESTERNA).
Privato affitta 0434.733027

338.3521997

1

SACILE

€ 350

MINI Confortevole appartamento in duplex composto da: ingresso, salotto-

soggiorno c/cucinotto, terrazzo, camera matrimoniale, bagno c/doccia. Classe E. Rif. L271F.
ag. Case&case
0434.735721

1

SACILE

€ 560

ATTICO In Campo Marzio, 55 mq, man-

€ 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.
ag. Case&case
0434.735721

€ 800

PORDENONE

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

sardina con una camera matrimoniale,
completamente arredata. Classe Energetica: F

bIbIONE (vE)

2

€ 160.000

APPARTAMENTO appartamento bilocale modernamente arredato per 2/4

persone, in villa a schiera di recente costruzione all’interno di residence con
piscina.
Agenzia Imm.re 0431 430280

bIbIONE (vE)

2

€ 170.000

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

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

bIbIONE (vE)

2

€ 225.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento al 5°p. servito da ascen-

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

PORDENONE

CAMERA/POSTO LETTO CAMERA AMMObILIATA IN uNA

Ag. bruno bari 0434 1696122

€ 500

SACILE

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

CASA SINgOLA MAx EuRO 150. (SIgNORA bISOgNOSA
CERCA IN AffITTO).
Privato 389.8757393

sore, sogg. con angolo cottura e divano letto doppio, bagno, 2 camere (una
matrimoniale ed una con 2 letti a castello), ampio terrazzo coperto lato sud
vista mare, p. auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

bIbIONE (vE)

2

€ 230.000

APPARTAMENTO fronte mare in Piaz-

zale Zenith - appartamento al 5° piano
(ultimo) con terrazza lato sud e stupenda
vista mare, composto da: soggiorno con
angolo cottura e divano letto, camera
matrimoniale, camera singola, bagno e
posto auto.

PORDENONE
CAMERA/POSTO LETTO CAMERA SINgOLA ARREDATA
CON uSO bAgNO E CuCINA. SOLO A DONNE.

324.8714894

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

CAMERA/POSTO LETTO CERCO CAMERA CON uSO bA-

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

Privato affitta

PORDENONE
gNO E CuCINA. MAx EuRO 280,00

Privato

CAMERA/POSTO LETTO CERCA IN AffITTO STANzA PER
PERSONA SEPARATA PENSIONATO.

Privato

ag. Case&case

CAMERA/POSTO LETTO TRIESTE - CAMERA SINgOLA

E DOPPIA IN APPARTAMENTO bEN ARREDATO CON ARIA
CONDIzIONATA E LAvATRICE. DALL’ 01/10/2017 A STuDENTI uNIvERSITARI. NESSuNA COMMISSIONE. e-mail:
triesteaffitti@libero.it
Privato affitta 0434.781662 335.8477960

SACILE

ag. Case&case

2

€ 580

APPARTAMENTO Viale trieste: appar-

tamento completamente arredato al piano primo con ascensore, cucina soggiorno aperti, 2 camere, 2 bagni. Garage e
cantina. Solo referenziati.

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

ag. Case&case

ordinati per:

0434.735721

Turismo

3

Turismo

€ 95.000

4

bARCIS

bRugNERA

1

€ 90.000
MINI spazioso appartamento in residen-

3

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

MENO CON gIARDINO. CON 3 CAMERE E POSSIbILMENTE
ARREDATO. zONA bRugNERA, MARON, TAMAI. fAMIgLIA
ITALIANA.
Privato 348.2739087

bRugNERA

4

€ 620

Agenzia Imm.re

bIbIONE (vE)

LIvELLI DI Mq. 180 TOTALI CIRCA COMPOSTA DA: CuCINA
ARREDATA, SALOTTO, 4 CAMERE, 2 bAgNI, LAvANDERIA,
RISCALDAMENTO AuTONOMO. CORTILE INTERNO IN COMuNE CON ALTRI 2 APP.TI. INfO.. (ORE PASTI).
Privato affitta 333.2874737

1

AvIANO

0431 430280

€ 149.000

2

€ 75.000

APPARTAMENTO Piancavallo - Collal-

Ag. bruno bari 0434 1696122

DuE MESI uN gARAgE CON COMPENSO MODICO DI € 20,00
zONA PORDENONE.
Privato 333.9194807

ordinati per:
Ag. bruno bari 0434 1696122

€ 100
AvIANO

CORDENONS
gARAgE/POSTO AuTO-bARCA NON SAI DOvE PAR-

ChEggIARE LA TuA ROuLOTTE, CARAvAN O LA bARCA?
ChIAMAMI, AvRAI uN PARChEggIO AD uN OTTIMO PREzzO IN zONA CORDENONS. INfO.. (SIg. MARIA, DOPO LE
18.00)
Privato 392.6488254

AFFITTO

2

APPARTAMENTO

AvIANO
MONO PIANCAvALLO CENTRO - bELLA POSIzIONE SO-

LEggIATA, ARREDATO bENE CON 3 POSTI LETTO E POSTO
MACChINA. A PREzzO MODICO PER IL MESE DI AgOSTO
ANChE SETTIMANALMENTE.

bIbIONE (vE)

2

€ 100.000

APPARTAMENTO Bibione Pineda, a 100 mt. dal mare, appartamento rinno-

Privato affitta

349.3518768

0434.977282

2

€ 110.000

bIbIONE (vE)
MONO bIbIONE CENTRO, A 100MT. DAL MARE - bELLA PO-

SIzIONE ARREDATO bENE CON 3 POSTI LETTO E TERRAzzINO. A MODICO PREzzO PER IL MESE DI AgOSTO, ANChE
SETTIMANALMENTE.
Privato affitta

APPARTAMENTO trilocale al primo piano composto da soggiorno con an-

PORDENONE IN vIA NuOvA DI CORvA 82 - vICINANzA CENTRO CITTà E
uSCITA AuTOSTRADA, IN PALAzzINA
PIANO TERRA, uffICI ARREDATI Mq.
220. INfO (ANDREA).

Turismo

Privato affitta

bIbIONE (vE)

PORDENONE

Tipologia | comune | prezzo

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

vato al 1°p di un condominio con ascensore, composto da: sogg. con divano
letto e cucina, camera matrim., camera con letto a castello, bagno, terrazzo,
p. auto coperto e clima.
Agenzia Imm.re 0431 430280

Immobili commerciali

AFFITTO

€ 90.000 Turismo
Spazioso bicamere

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.

Ag. bruno bari 0434 1696122

Tipologia | comune | prezzo

€ 330.000

vILLA A SChIERA In contesto esclusi-

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

0431 430280

gARAgE/POSTO AuTO-bARCA CERCO IN AffITTO PER

ordinati per:

2

0431 430280

to - in prossimità delle piste da sci di fondo, appartamento disposto su due piani
con caminetto e garage indipendente.

PORDENONE

PORDENONE

€ 155.000

CASA INDIPENDENTE villetta al piano

terra con ampio giardino d’angolo, sottoportico con caminetto, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, camera
con letto matrimoniale, camera con due
letti, doppi servizi, posto auto scoperto.

LIgNANO (uD)

334.3006627

gARAgE/POSTO AuTO-bARCA garage nuovo in zona centrale.

€ 155.000

sottoportico con caminetto, soggiorno con divanoletto doppio, angolo cottura,
camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti, doppi servizi, posto auto
scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra

Agenzia Imm.re

Privato

2

Agenzia Imm.re

PORDENONE

O bIfAMIgLIARE IN PORDENONE.

bIbIONE (vE)

CASA INDIPENDENTE spiaggia - villetta su 2 piani con ampio giardino,

con giardino, in complesso di nuova realizzazione composto da n° 24 appartamenti.

APPARTAMENTO PORzIONE DI CASA DISLOCATA Su 2

CASA INDIPENDENTE CERCA IN AffITTO CASA SINgOLA

Ag. bruno bari 0434 1696122

bIbIONE (vE)

APPARTAMENTO CERCO IN AffITTO CASA O APPARTA-

€ 95.000

RuSTICO In bellissima posizione cen-

0431 430280

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 41.000

Ag. bruno bari 0434 1696122

MONO pochissime spese condominiali -

Agenzia Imm.re

bIbIONE (vE)

2

APPARTAMENTO Appartamento in
casa di cortina, disposta su più livelli. Piano terra con cucina. Piano primo con due
camere matrimoniali, bagno e terrazzo.
Piano scantinato: cantina e lavanderia.

Tipologia | comune | prezzo

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.

€ 250.000

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

zona centrale, monolocale in condominio
con acqua tutto l’anno e la possibilità di
essere utilizzato anche d’inverno, totalmente ristrutturato, finemente arredato
per 4 persone.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

0431 430280

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

Turismo

VENDITE
bIbIONE (vE)

AvIANO

bIbIONE (vE)

bRugNERA

APPARTAMENTO - CERCO APPARTAMENTO CON 2 CAMERE, ARREDATO E NON MAx. 450 EuRO.

SACILE

Agenzia Imm.re

0434.735721

CIMOLAIS

333.3598824

€ 230.000

APPARTAMENTO a pochi passi dalle

Terme - unità completamente rinnovata
disposta al 1° piano con ingresso privato: soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli,
bagno finestrato con box doccia, balcone
abitabile e posto auto.

0434.735721

2

Privato

2

0431 430280

Viale Trieste/Cavour, ufficio di circa 45 mq con ampia vetrina, servizio/WC.
Minime spese condominiali. Classe F. Rif. L37A.

333.4994657

TRIESTE (TS)

PORDENONE

bIbIONE (vE)

SACILE

329.4463036

AzzANO DECIMO

Agenzia Imm.re

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

bIbIONE (vE)

2

€ 130.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

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

CAORLE (vE)

0434.977282

1

PORTO S. MARghERITA APPARTAMENTO bIvANO A 200 MT.
DAL MARE, 4 POSTI LETTO, PISCINA, TERRAzzO, gIARDINO E POSTO AuTO. ANChE SETTIMANALMENTE. INfO..
(PREfERIb. DALLE 14 ALLE 17).
Privato affitta 0434.365278

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

GiardinierE
con mezzi propri

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

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione

Rapidità
& precisione

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

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

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

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

• RIPRISTINO
FACCIATE
• CAPPOTTO

PREVENTIVI GRATUITI

CORRETTEZZA & PUNTUALITÀ

LOC. VILLANOVA DI PORDENONE
VIA VILLANOVA, 57

AZIENDA VENDE / AFFITTA
IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

CLIMATIZZATO

300 MT DALL’INGRESSO DELL’AUTOSTRADA A28
VICINO ALL’INTERPORTO DOGANA
IN AREA RESIDENZIALE
TERMOAUTONOMO

PIANO TERRA
SEMINTERRATO

480 MQ - 330H
400 MQ - 250H

AMPIE VETRATE . TENDE DA SOLE . GIARDINO PRIVATO
TUTTA LA STRUTTURA INTERNA
E’ COSTRUITA DA PARETI IN CARTONGESSO
L’immobile è composto da:
. Ingresso open-space con ampia reception e saletta separata
bancone attrazzato per telefonia, rete internet
. 1 area per ricevimento clienti
. 1 ufficio direzionale
. 1 sala riunioni
30 posti a sedere
. 3 uffici commerciali
14 posti a sedere
. 1 ufficio openspace
30 posti a sedere
. 1 bagno diviso uomo / donna con disimpegno
. 1 vano scale che dà accesso al seminterrato
. 1 parkeggio esterno
20 posti auto
. 1 parkeggio interno
10 posti auto
. 1 parkeggio nel seminterrato
8 posti auto
. 1 parkeggio coperto ev. ricovero di camion
. 1 sala termica esterna

PORDENONE
centro CITTA’

TRATTATIVA PRIVATA
TEL. 339.5677587
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

segue da pag. 10
CERCO in regalo verdure
del vostro orto che per voi
sono in eccesso e altri generi freschi. Privato (signora italiana bisognosa). Cell.
351.2065496.
CERCO in regalo tablet
usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e chiavetta usb per
connessione su internet con
sim della Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche
sms). Cell. 339.3474675 333.4492014.
CERCO in regalo abbigliamento donna, lenzuola, coperte, oggettistica per la casa, biciclette. Privato. Cell.
347.0774754.
CERCO piccola auto funzionante in regalo per andare
al lavoro. Privato italiano.
Tel. (0427) 778225 - Cell.
345.9391293.
CERCO in regalo vasi per
giardino, con terra. Privato.
Cell. 392.7364847.
CERCO gratis scarpe e vestiti smessi, lenzuola, zaini,
asciugamani
(primavera/
estate) per ragazzi e bambini
bisognosi. Zona Pordenone.
Privato. Cell. 347.7219654.
/////////////////////////////////////////////
REGALO
10
sACChi
pER
sCOpA AspiRApOLvERE DE LOnGhi
mODELLO DLs25. CELL.
320.1106674.
REGALO circa un kg. di bottoni di vario tipo. Tel. (0434)
922544.
REGALO monitor HP piatto
nuovo. Info.. (ore pasti) Tel.
(0434) 363012.
REGALO 6 poltrone componibili con angolare in velluto
colore marrone chiaro. Da
vedere ad Aviano (PN). Cell.
339.5433345.
REGALO 2 camion di terra
da giardino per fine lavori effettuati. Zona Ponte di Piave
(TV). Info.. (Gianna). Cell.
340.5957538.
REGALO divano 2 posti e 2
poltrone in microfibra arancio a chi se li viene a prendere zona Tavagnacco (UD).
Cell. 331.5095099.
REGALO “Super Pinguino”
De Longhi a chi se lo viene
a prendere vicinanze Palmanova (UD). No perditempo.
Cell. 349.0829226.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO materiale radio ricevente, trasmittente, ricetrasmittente, radioamatoriale, hf, vhf, uhf. Privato. iret.
friuli@libero.it. Info.. (dopo le
15:30). Cell. 347.4907504.
///////////////////////////////////////////////
vEnDO Tv LCD 24’’ sOny
COn 2 ALTOpARLAnTi
fROnTALi sTEREO E 2
pREsE sCART COn DiGiTALE TERREsTRE mARCA DiGiquEsT mhp3009,
vAnO TEssERA mEDiAsET pREmium E mAnuALi isTRuziOnE A € 50,00
nOn TRATT. mAx sERiETà. CELL. 347.1083403.
vEnDO: stereo
Video
Sound Mixer SBC5370 €
50,00; decoder digitale satellitare Metronic € 50.00.
Zona
Pordenone.
Cell.
333.5987156.
vEnDO televisore 60 x 40
della Philips anno 2007 funzionante con CD/DVD player FUNAY e decoder a € 50.
Cell. 331.3427411.

Tv sELECO 17” compreso decoder esterno, ottimo
funzionamento, vendo ad €
50,00. Info..(ore pasti). Cell.
328.2649421.
sTORiCA per amatore vendo radio Magnadyne FM141
funzionante a valvole con
giradischi ed occhio magico
ad Euro 100. Zona Porcia
(PN). Tel. (0434) 921061.
TELEvisORE a tubo catodico funzionante vendo ad € 30,00. PN. Cell.
335.321917.

VENDO: FONOjEt 77 EurOphON 33 E 45 giri Orig.
aNNi ‘70 aNcOra FuNziONaNtE, iNclusi 13 Dischi
Orig. aNNi ‘60 E ‘70 iN
cONDiziONi mOltO buONE ma
mOlti priVi DEllE cOpErtiNE
Orig., iN blOccO € 30,00.
uDiNE. cEll. 347.1174079

vEnDO 100 cassette vhs di
bellissimi film, in blocco ad
€ 50,00 trattabili. PN. Cell.
346.4220558.
vEnDO televisore a tubo
catodico a Euro 10,00. Cell.
324.6017040.
vEnDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CERCO computer portatile
con chiavetta usb, anche
vecchio purchè funzionante
per lavorare, max € 100,00.
Privato. Info.. (ore pasti).
Cell. 346.6338799.
/////////////////////////////////////////////
huAWEi
G7
perfetto,
vendo a € 170,00 trattabili. Zona Udine e limitrofi.
robygnesi@gmail.com. Cell.
348.8975517.
CELLuLARE Wiko Sunny
usato 1 anno,in ottime condizioni, vendo. Sacile (PN).
Tel. (0434) 768249 - Cell.
388.8986040.
vEnDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” Time € 10,00/
cad. Zona Pordenone. Cell.
333.5987156.
TELEfOnO fisso tipo Sirio
vintage funzionante e con
tastiera vendo € 10,00. PN.
Cell. 340.1772264.
smARTphOnE vendo per
inutilizzo ad € 80,00. Cell.
328.2562314.
vEnDO: monitor Acer Mod.
AC701 trc catodico 17”, €
20,00; casse acustiche per
pc, powermax 60/2 teac €
10,00. Cell. 333.5987156.
smARTphOnE Asus Zen
Fone dualsim con custodia e
vetrino, ancora in garanzia,
vendo ad € 100,00. PN. Cell.
392.7364847.
iphOnE 4S bianco 8 GB
condizioni pari al nuovo più
accessori vendo per inuilizzo ad € 140,00. Azzano Decimo. Info.. (ore serali). Cell.
339.8872894.

COmpuTER da tavolo Acer
aspire m.3610 multirecorder FW-DVD+RDL C.P.U
€ 4.500,00; Intel Cor2 drive super multi atiradeonwindows vista, drive hdd
250.b. altro con manuale, 2
altoparlanti Cyber irrisorio
da € 100,00 trattabili. Cell.
349.7155347.
vEnDO fotocopiatrice marca Olivetti mod. Copia 7250
con libretto di istruzioni
funzionante da revisinare
spazzole € 140 tratt. Cell.
339.4191389.
CALCOLATRiCE Toshiba
mai usata con confezione integra, funzionante, vendo ad
€ 20,00. Cell. 340.1772264.
pC DuAL core 2 ghz ram
2gb, alimentatore nuovo,
masterizzatore, tastiera e
mouse senza fili, monitor
17” Samsung, scheda video
da gioco, stampante laser
A4, vendo a € 250 trattabili. Zona PN-Sacile. Cell.
349.2201770.
mOniTOR Samsung in ottime condizioni vendo. Cell.
349.5278851.

554

GIOCHI

pLAysTATiOn 3 con almeno 5 giochi a scelta vendo ad € 80,00. PN. Cell.
331.9321140.
CALCETTO da tavolo mai
uasato vendo. Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
vEnDO: 20 libri da colorare,
leggere, imparare e astuccio
completo tutto a soli € 25; 3
blocchi da disegno A3 e un
set compasso nuovo in scatola € 20; 5 scatole di puzzle da 100/104/250/250/350
pezzi ideale come regalo
tutto a 20 €; bambole in
porcellana Baby bellissime
nuove 30 pezzi. In blocco o
singolarmente. Ottime come regalo per bimbe. Cell.
331.3427411.
vEnDO: garage a tre piani con 30 macchinine Hot
Wheels, due piste da costruire, lancia macchine, carte
da gioco forza 4, mini “Non
t’arrabbiare” e altro. Cell.
331.3427411.
viDEOGiOChi Xbox 360 n.
3, usati una volta sola vendo
ad € 10,00 cad. o in blocco
ad € 25,00. Azzano Decimo
(PN). Cell. 340.7995010.
vEnDO Xbox 360 con due
joystik e due giochi perfetto.
PN. Info.. (ore serali). Cell.
333.7366829.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

vEnDO: 30 titoli in cd, tutti
in ottime condizioni (quasi
tutti “Mint”) di John Coltrane, Ornette Coleman, Archie
Shepp, Miles Davis, Chico
Freeman e Terence Blanchard, in blocco. Udine. Cell.
347.8723223.
BAssisTA OvER 50

cON
strumENtaziONE prOpria ED
impiaNtO VOcE pEr EstErNO, cErca musicisti hObbisti
pEr cONDiViDErE la passiONE DElla
musica gENErE
aNNi ‘60 italiaNO E bluEs.
NON si EscluDE pOssibilità
Di sEratE cON lO spiritO Di
suONarE E starE iN cOmpagNia. prEF. zONa pN. cEll.

331.5761716.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO computer a tubo
catodico con tastiera, monitor, mouse funzionante a
max € 50,00. Zona Gemona (UD). Privato. No anonimi. Info.. (ore pasti). Cell.
346.6338799.
/////////////////////////////////////////////
mOniTOR lcd regolarmente funzionante vendo. Zona
Udine. Cell. 329.8588624.

ELECTRO Harmonix Small
Stone, terza versione vintage anni ‘80 quindi senza
led di attivazione. Controlli:
uno switch per il color ed un
pot per gestire il rate. Made
in USA in condizioni eccellenti con scatola e istruzioni orig. vendo. PN. Cell.
335.6441869.
OLTRE 200 LP in vinile in
blocco, ottimo stato, generi
Folck e Pop anni ‘70/80 e
musica classica. Visibili zona Sacile. Privato vende in
blocco. No perditempo. Cell.
337.583689.

www.cittanostra.it

vEnDO DVD “The Doors”
141 min. di film e musica e
“Pink Floyd live at Pompei”
93min film e musica a € 20
+ in regalo 10 CD e 2 DVD.
Cell. 331.3427411.
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.
vEnDO: 56 cd originali.
Buja (UD). Info.. (Rita). Cell.
328.9566205.
vEnDO vari cd di musica originali a 5 €. Cell.
392.7364847.

FisarmONica stOccO
crOmatica cON cassOttO,
iN tErza Di VOcE. VOci a
maNO, rEgistri: mastEr,
cElEstE, baNDONEON, piccOlO E cassOttO. strumENtO cOmE NuOVO. priVatO VENDE aD € 3.900.
tOlmEzzO (uD). cEll.
388.1718324.

AmpLifiCATORE Combo
Axtech per chitarra a transistor 30 watts RMS cono
12” 2 canali, effetti, Overdrive, come nuovo vendo a
€ 150,00. Udine. Info.. (Ramon). Cell. 340.6204372.
vEnDO: centinaia di musicassette come nuove, con
custodia, originali, dei migliori cantanti di Sanremo,
Modugno, Pavarotti, Sdrindule ecc. a solo € 1,00 l’una.
Privato. Cell. 338.8180120.

602

CINETECA

vEnDO : 2 VHS edizione
De Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e
pastore tedesco ad € 30,00.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.
viDEOCAmERA con mini
cassette Panasonic modello NV-DS60 EH con borsa
Sansonite e cavi per collegarla alla TV vendo. Buja
(UD). Info.. (Rita). Cell.
328.9566205.
vEnDO: videocassette dei
migliori film anni dal ‘60 al
2000 a solo € 1,00 cad. +
dvd e vhs per adulti originali con custodia ad € 3,00 ed
€ 2,00. Occasione. Privato.
Cell. 338.8180120.

603

FOTOGRAFIA

vEnDO video/fotocamera
Canon Legria HF R28 causa inutiluzzo, praticamente
nuova, esente da difetti +
regalo treppiede e scheda di memoria 16gb. Cell.
338.9711940.
vEnDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale
€ 10,00; obiettivo MG3150
1,5 x teleconverter hi-resolution € 20,00; fotocamera
digitale Fujifilm Finepix A500
5,1 mp, con xd-picture card
da 1 mb € 40,00. Zona Pn.
Cell. 333.5987156.
vEnDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon
zoom m310 ad € 100,00;
Agfa Matix 2000 ad € 40,00.
Cell. 349.6761903.
vEnDO Canomatic a rullino con borsa e flash a
€ 10,00 o scambio. Cell.
392.7364847.
vEnDO

pEr iNutilizzO macchiNa FOtOgraFica sEmi-autOmatica Yashica Fx3 supEr
aNNO 1985 cON graNDaNgOlO 50mm più zOOm 70/210mm
DElla NaigON cON FiltrO pOlarizzatOrE E FiltrO skilight
E Flash, cOmplEtO Di bOrsa
tuttO iN buONE cONDiziONi al
migliOr OFFErENtE. max sEriEtà. cEll. 347.1083403.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

38

CERCO a prezzo simbolico
motore elettrico a pistone
per apertura cancello ad ante, funzionante. Privato. Zona Pordenone e limitrofi. Tel.
(0434) 919253.
/////////////////////////////////////////////
fiLO A piOmBO da miniera
primi ‘900 a olio movimento
cardanico. Privato vende.
Cell. 339.5988911.
vEnDO: motosega + banco
da lavoro. Prezzo modico.
Zona Maniago. Tel. (0427)
730275.
vEnDO 2 idropulitrici professionali una a 380 volt
150 bar acqua calda e altra
Idropulitrice 220 volt sempre con acqua calda perfettamente funzionanti. Cell.
347.4092715.
vEnDO usATO: cavalletta alluminio H 12 mt.€
1.500,00; sega a nastro a
norma trifase € 1.000,00;
compressore lt. 150 rigenerato trifase € 200,00 convertibile a 220; motore a scoppio 14 cavalli funzionante €
15000; botte ht. 2 con motore ( seminuovo) € 1.000,00.
Cell. 388.7447951.
iDROpuLiTRiCE 150 bar
marca Lavor vendo ? 40,00.
Cell. 345.3297634.
vEnDO 3 paia di forbici da
potatura giardino marca
Archman n.16 con lama brunita nuove mai usate a € 25.
Cell. 331.3427411.
vEnDO
saldatrice
a
elettrodo € 50,00. Cell.
328.2562314.

CITTA
NOSTRA
vEnDO 130 sorprese kinder
e 60 altre sorprese a € 25.
Cell. 331.3427411.
vEnDO francobolli usati serie complete di Regno, pacchi espressi e posta aerea,
Repubblica dal 1945 al 1980
+ vendo ottimi francobolli repubblica Italiana nuovi perfetti dal 1993 al 2009 anche
annate quasi complete, con
molti bf e doppioni. Zona Conegliano. Cell. 348.7038244.
vEnDO 2 calici dell’enoteca Bischoff in scatole singole del Wine wind waves
sommelier festival di Trieste dell’ottobre 2000. Cell.
331.3427411.
vEnDO: accendino in argento marca Colibrì, anni
‘80; macchina da scrivere
Olivetti anni ‘70. Zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
vEnDO
database
della Trevi ad € 10,00. Cell.
392.7364847.
RADiO TV portatile marca
Orio modello 715 trasformatore non funzionante vendesi
€ 20,00. Casarsa della Delizia (PN). Cell. 340.1772264.
CApiTELLO splendido con
statua del Gesù Sacro Cuore di splendida fattura. Misure 40x40x70. Vendo ad €
100 non trattabili. Prov. VE.
Cell. 389.6547962.

piATTi
in mETALLO laVOratO a maNO,
vEnDO: ChiODi vECChi
DiamEtrO
21,
VEND’EpOCA vARiE misuRE
DO. buja (uD). cEll.
n. 100 pEzzi A pREzzO
328.9566205.
DA COnCORDARE, fORBiCi vECChiE pER viTi E
ALTRi ACCEssORi fAi DA
TE. pRivATO. fORGARiA vEnDO: quadro con stampa
(uD). info.. (ore pasti). Cell. su tela di due angeli bambi340.1698914.
ni colori pastello tendenti al
giallo mis. 150x86 a € 80,00
vEnDO: motori elettrici, e quadro con stampa su letrasformatori vari voltaggi, gno di un bellissimo paesagpompe da giardino a prezzo gio dai colori accesi misure
modico. Privato. S. Giorgio 137x63 a € 130,00 come
di Nogaro (UD). Tel. (0431) nuovi. Bassa friulana. Cell.
65963.
347.9829102.
vEnDO: mensole Iboco in vEnDO: 9 cassette musicali
acciaio zincato per qualsi- anni ‘80 e ‘90, i titoli incluasi uso, 30 da cm 20 e 20 dono Bimbo Mix (3x) Vasco
da cm. 30 mai usate. Vicino Rossi, Tina Turner e MadonUdine. Cell. 335.6192771.
na tutte originali, in ottimo
vEnDO: sassi a vista per stato, in blocco ad € 5,00.
muro, travi in abete mai Udine. Cell. 347.1174079.
usate e capriate in ferro mai sTAmpA Nascita di Venere,
usate. Privato. Udine. Tel. Botticelli, mis. 120x90, vendo per inutilizzo a € 15,00.
(0432) 232538.
Udine. andromedabv@libero.it. Cell. 349.1222038.

605

C
COLLEZIONISMO

606
CERCO: vecchi manifesti pubblicitari grandi anni
30 di cinema, cioccolato,
montagne, sport, località
di villeggiatura, ecc.; vecchie insegne luminose anni
50 di qualsiasi marca possibilmente integre. Cell.
347.4679291.
CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti,
medaglie. Max riservatezza.
Privato . Cell. 349.2564645.
CERCO una vecchia macchina da caffè di osteria anni
‘50 tutta in acciaio, anche
rotta, oppure vecchi macinini di osteria in acciaio con
sopra la campana di vetro.
Privato. Cell. 347.4679291.
CERCO su Salvador Dalì: libri illustrati anni 60/70,
litografie, disegni ed altro
riguardante il pittore surrealista. Assoluta discrezione.
Privato. sdolang@yahoo.it.
Cell. 328.1665466.
CERCO materiale ultras di
qualunque squadra e biglietti stadio. Privato collezionista . Info.. (Giovanni). Cell.
333.7170684.
CERCO collezioni importanti di fumetti, dischi, libri, cartoline. Privato. Cell.
333.9842064.
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.
/////////////////////////////////////////////
vEnDO maglia dell’Udinese autografata da Fiore E Roberto Sosa. Cell.
349.5278851.
vEnDO un arazzo piccolo
da centro e uno grande da
parete indiani come nuovi.
TV. Cell. 339.1705734.
2 mODELLini anni ‘80 di automobili Bugatti e Ferrari con
base in legno. Privato vende. Cell. 339.5988911.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
CERCO vecchi e recenti fumetti di ogni genere,
Topolino.
Privato.
Cell.
347.8227789.
CERCO libro per consulenze su scommesse sportive.
Privato. Cell. 349.5278851.
CERCO libri usati per classe
4° liceo classico Leopardi di
Pordenone. Privato. Info..
(Giada). Cell. 366.7859624.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
CERCO Il Gazzettino e il
Messaggero Veneto del 7
ottobre 2016; inoltre “In movimento” abbinato a Il Manifesto del 6 apr. 2017. Si
corrisponde metà del prezzo
nuovo, materiale utile ad una
rassegna stampa originale.
Privato. Tel. (0432) 977177.
/////////////////////////////////////////////
vEnDO 20 libri per classi
3-4-5 elementari tutto a € 15
Cell. 331.3427411.
vEnDO libri classe 1^ anno
2015/16 Istituto Agrario Spilimbergo. Info.. (Irene) Cell.
334.2440254.
vEnDO: enciclopedia “aerei da combattimento” De
Agostini editore, 5 volumi
rilegati, condizioni ottime €
40,00. Cell. 333.6272520 389.1469161.
vEnDO CAusA TRAsfERimEnTO LiBRi Di mEDiCinA, vOCABOLARi E
ALTRO A pREzzO iRRisORiO. CELL. 349.7155347.
mAnuALE di elettronica, telecomunicazioni ed
energia nucleare vendo a
€ 30,00 causa inutilizzo.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.

vEnDO in blocco 30 riviste
di BURDA con cartamodelli
anni 2003-2005 come nuove a modico prezzo. Cell.
331.3427411.
vEnDO: numerose riviste di
Riza Psicosamatica e Salute
naturale sempre di Riza. TV.
Cell. 339.1705734.
vEnDO: 12 libri della Selezione della narrativa mondiale anni ‘80 ogni libro contiene 4 romanzi. PN. Cell.
331.3427411.
vEnDO 30 gialli € 10,00; trilogia 50 sfumature € 15,00.
Cell. 338.5371394.
RivisTA del 1962 notiziario
per dipendenti Edison, in ottimo stato vendo. Prov. VE.
Cell. 389.6547962.
fumETTi di Topolino dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt.. Cell. 345.9957535.
vEnDO Rivista lottoamico a
65,00 € Cell. 328.2562314
vEnDO “Il mio primo dizionario” Nuovo Miot di Giunti
Junior in ottimo stato, usato
solamente una volta, perfetto per scuole elementari e
medie. Vendo con copertina
trasparente a € 5,00. Cell.
333.8772284.
vEnDO 25/30 fumetti Tex a
modico prezzo, zona Caneva (PN). Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 79443.
vEnDO libri di classe prima
superiore scientifico applicato Grigoletti, scientifico
Leopardi Majorana, scentifico Filandiere. I libri sono
in ottime condizioni, alcuni
sono ancora nuovi! Email:
ditria72@gmail.com .
vEnDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
vEnDO: alcuni testi usati in
ottimo stato per la scuola secondaria G. Lozer Pordenone classe 1 sezione G. Cell.
333.5218957.
vEnDO libri di testo dalla 1^
alla 3^ media. Cordenons
(PN). Cell. 371.1650158 392.0552537.
vEnDO: 95 riviste come
Gente viaggi, Viaggiando, Weekend viaggi, Dove, Tuttoturismo, Meridiani
ecc. UD. Info.. (Rita). Cell.
328.9566205.
vEnDO: libri vecchi e riviste
da ricamo “Mani di fata” ad
€ 0,60 l’uno. Pasian di Prato
(UD). Tel. (0432) 690710.
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.
LiBRi classici d’epoca vari.
Privato vende. Tel. (0434)
696103.
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GIOCHI

vEnDO 5 scatole di puzzle
da
100/104/250/250/350
pezzi ideale come regalo tutto a Euro 20. Cell.
331.3427411.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO tavola snowboard
bambino 120 cm e scarpone
snowboard 38/40. Privato.
Cell. 333.7460639.
CERCO abbigliamento di
Udinese e PN calcio. Privato . Cell. 349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
pEDAnA elettrica basculante Max Personal Trainer, modello JF01-08VH,
multifunzione vibrante, per
rassodare e perdere peso,
ginnastica varia corporale,
addominali e per crampi,
come nuova. Vendo causa
malattia ad € 1.000 trattabili. Privato. Zona PN. Cell.
347.4824732.
vEnDO: racchetta da tennis
Dunlop ad € 30,00, pantaloncini da tennis Lacoste tg.
50 ad € 30,00; pantaloni da
equitazione marca Ellesse
elasticizzati, tg 54 € 40,00.
Info.. (dopo le ore 18.00).
Zona PN. Cell. 349.6761903.
sCARpE da calcio n. 32 e
34 scarpe da calcetto n.34
parastinchi e calzini vendo
tutto a â‚¬ 10,00. PN. Cell.
331.3427411.
sCi TECnO Pro alt. cm 180,
con attacchi Marker M 69, in
condizioni perfette, vendo a
€ 50,00. Zona Pordenone.
Cell. 340.8529497.
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2. DESCRIVI IL PRODOTTO
3. PUBBLICA
4. VENDI

TROVO

insieme noi

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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
UN CAFFE’ semplicemente,
una chiacchierata in simpatia, un pò di compagnia, se
sei uno solo come me, verso
la pensione, per la convivenza si vedrà, magari verso
Udine. Cell. 329.9527712.

VORREI CONOSCERE
una simpatica amica per una
seria e spensierata amicizia. Sono una persona seria,
socievole e positiva. Cell.
320.9045507.

60 ENNE vedovo amante della casa si metterebbe
ancora in gioco per trovare
una compagna o anche un’
amica seria per stare bene e
guardare ancora lontano. In
zona Conegliano e Treviso.
Questo è il mio numero Cell.
340.6021541.

RONCHE DI SACILE VEDOVA 60ENNE SENZA
FIGLI, BUONE CONDIZIONI ECONOMICHE,
DELUSA DA PRECEDENTI
ESPERIENZE
SENTIMENTALI, CERCA COMPAGNO DI ETà
ADEGUATA, CON PARI
REQUISITI, SERIO E
CHE VOGLIA RIFARSI
UNA VITA. DA ESCLUDERSI GENTE SPOSATA
O PERDITEMPO. Cell.
327.3957088.

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.

UOMO 51enne dolce, sensibile e curioso cerca ragazza
anche straniera per amicizia
finalizzata a seria relazione.
Pordenone o zone limitrofe.
Cell. 342.6354599.

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.
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.
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.

41ENNE conoscerebbe ragazza per sincera amicizia
eventuale convivenza, zona
Pordenone e dintorni. Cell.
328.0081780.
HO 60 ANNI BELLA
PRESENZA,
CERCO
UNA LEI SIMPATICA
PER UNA BELLA AMICIZIA.. POI SI VEDRà!
Cell. 366.1621800.

304

C
CHIROMANZIA

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

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.
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.
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.

Venerdì 28 luglio

Lunedì 31 luglio

Mercoledì 2 agosto

Di Garth Jennings. Animazione. USA;
2016. Dur.: 110’
La storia di Buster Moon, un elegante
koala proprietario di un teatro un tempo
grandioso ormai caduto in disgrazia. Buster è un eterno ottimista - forse un po’ un
furfante - che ama il teatro più di qualsiasi
altra cosa e che farà il possibile per salvaguardarlo. Di fronte allo sgretolamento
della ambizione della sua vita, Buster ha
un’ultima occasione di ripristinare il suo
gioiello in declino al suo antico splendore,
producendo la più grande competizione
canora al mondo.

di Ken Loach. Con Dave Johns, Hayley
Squires, Dylan McKiernan. Gran Bretagna.
2016. Dur.: 100’
Daniel Blake è sulla soglia dei sessant’anni e, dopo una vita di lavoro ha bisogno
dell’assistenza dello Stato. Incontrerà
Daisy, madre di due figli che, senza lavoro,
è appena arrivata in città. Tra i due scatta
una reciproca solidarietà che deve però
fare i conti con delle scelte politiche che di
sociale non hanno nulla. Un film sulla necessità di difendere (e recuperare) la propria dignità contro un sistema che la vuole
cancellare in nome del profitto.

di Francesco Amato. Con Toni Servillo,
Verónica Echegui, Carla Signoris. Italia.
2017 Dur.: 102’
È cosa risaputa: un bravo psicanalista
deve rimanere impermeabile alle emozioni
che gli scaricano addosso i suoi pazienti.
Ma nel caso di Elia c’è il sospetto che con
gli anni la lucidità sia diventata indifferenza e il distacco noia. Ma quando nella sua
vita irrompe Claudia, una personal trainer
buffa ed eccentrica, con il culto del corpo, le conseguenze saranno imprevedibili
dando vita ad una commedia divertente
ed originale, dallo stampo spiccatamente
teatrale.

SING

IO, DANIEL BLAKE

LASCIATI ANDARE

PIAZZA CALDERARI PORDENONE INIZIO ORE 21.30
In caso di pioggia proiezioni annullate / Biglietto intero 3 Euro - Biglietto ridotto under 18 e over 65 2 Euro - Ingresso gratuito bambini under 12

PORDENONE - 45enne vedova, perbene, educata,
discreta, vivo con mio figlio che è grande ed indipendente, sono quindi libera di guardare avanti e farmi
una vita. Non sono adatta a chi cerca divertimento
o solo una relazione occasionale, io ho bisogno di
stabilità, d’avere accanto un uomo, non un ragazzino, che ha voglia di costruire qualcosa di importante
Luisa. Venus. Cell. 327.5465690.
SPILIMBERGO LIMITROFI - 49enne lavoratrice autonoma, bionda occhi cerulei, cm 172, peso forma.
Sono una persona dolce, ma anche determinata,
serena e con la testa sulle spalle. Non ho molti interessi poichè single e quindi con meno stimoli per
uscire, sono quindi aperta a conoscere i passatempi
del partner e a condividerli con lui. Per il momento
mi sento pronta ad una amicizia, valuto altro se ci
dovesse essere un coinvolgimento affettivo. No avventure rif sa203 Carla. Venus. Cell. 393.8572663.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO LIMITROFI - 31enne
nubile senza figli commercialista, cm 170, castana
occhi scuri, normolinea; ritengo d’avere una buona cultura, mi interesso d’arte, sono amante della
musica e del teatro, sono una persona altruista e
molto responsabile, purtroppo sono un po’ puntigliosa... Mi piace l’ordine e la pulizia. Non prendo
nulla con leggerezza. Vorrei conoscere un lui curato,
con una buona dialettica, solo scopo solida unione
ed eventuale convivenza/matrimonio. Venus. Cell.
392.9602430.
MANIAGO - 62enne vedova, bionda occhi chiari,
amante della montagna, della campagna e della
casa, non frequento sale da ballo, però non giudico
chi le frequenta, sono per il vivi e lascia vivere. Vorrei
conoscere un signore per condivisione tempo libero
e futura relazione affettiva ed anche convivenza Viola. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
AVIANO - Giovanna 51enne cm 168 mediterranea
nelle forme e noi colori, non fumo, sono una persona
decisamente semplice e genuina, senza particolari
pretese, sono ancora sola, poichè non sono particolarmente estroversa ed anche perchè non faccio
molta vita sociale, ma il desiderio c’è di voltare pagina e trovare una persona con la quale condividere
il futuro rif l0083 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.

SPILIMBERGO - Lisa di 35 anni operaia, altezza
media, con capelli biondi ed occhi castani. Mi piace
il mare, la natura, la campagna, gli animali, vado al
cinema, mi tengo in forma con il nuoto, mi piacciono
le due ruote. Sono amante della casa e delle tradizioni. Vorrei conoscere una persona scopo amicizia
ed eventuale relazione seria. No avventure. Venus.
Cell. 328.1464948.
PORDENONE - 41enne nubile senza figli, bionda
occhi azzurri, snella. Vivo da sola e sono una libera professionista. Amo viaggiare, mi piace il mondo
dell’arte, visito mostre e città . Sono una persona
sportiva mi piacciono tutti gli sport. Mi ritengo una
persona solare, anche troppo altruista, paziente,
riservata, molto affettuosa e romantica. Cerco una
persona simpatica, affettuosa, con la voglia di costruire un rapporto sincero, stabile e costruttivo rif
d0111. Venus. Cell. 340.3664773.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - 66enne, vedova,
sono pronta a ricominciare dopo un lungo matrimonio, non riesco a stare sola, desidero un compagno
al mio fianco. Mi piacerebbe conoscere un signore
max 75enne, che abiti nelle zone vicine in modo
da potersi vedere, conoscere e frequentare con più
facilità Natalia. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
PORDENONE - Maria 54enne cm 170 snella castana occhi marroni. Sono una persona semplice, di
vecchio stampo, amante della casa tengo sempre
tutto in ordine. Da ragazza sono stata una sportiva, ora in TV guardo sempre le partite di pallavolo
e le esibizioni di pattinaggio artistico. Mi piace molto
leggere, il mare e la montagna .sensibile , sincera,
determinata; pretendo sincerità assoluta. Vorrei conoscere un signore maturo, over60, serio, affettuoso
e con premure nei confronti della propria compagna rif. D0105. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
SONO UN MEDICO LEGALE del veneto over 60,
colto, leale, interessante e alla ricerca della propria
metà... giovanile, vitale e raffinata per un rapporto
serio di reciproco sostegno e affetto. Privacy richiesta e garantita rif fi02. Venus. Tel. (0434) 080627.

PASIANO - 52enne non fumatore, amante della
montagna. Mi piace la musica live, vorrei iscrivermi ad un corso di ballo. Pratico sci di fondo a livello
amatoriale. Vado a correre in bicicletta e mi ritaglio
del tempo per curare il giardino e le piante. Sono
un uomo dal temperamento altruista, mi ritengo una
persona simpatica, di compagnia ed anche alquanto
affettuosa. Mi piacerebbe conoscere una signora,
max 55enne, per amicizia e poi si vedrà. No avventure rif d0109 Mariano. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 327.5465690.
PORDENONE - 44enne dirigente d’azienda alto,
non fumatore, capelli ed occhi castani, atletico. Mi
ritengo una persona positiva, semplice, curata, sincera, di buona cultura. Amo tutto della vita in particolar modo mi piace ascoltare la musica, leggere
e camminare. Mi piace viaggiare, preferisco il mare
ma ho scoperto anche la montagna. Io sono dell’idea
che la vita è breve e va vissuta, sono anche convinto
che siamo nati per stare assieme ad una persona
e non per stare da soli. Sento il bisogno di amare
una donna, ho desiderio di trovare la persona con la
quale passare tutta la mia vita. Rif d0107 Leonardo.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
SPILIMBERGO - 33enne celibe e senza figli. Sono
uno sportivo. La musica è una delle mie passioni più
grandi e spazio tra differenti generi. Sono creativo,
generoso, do sempre tanto, sono molto affettuoso
e premuroso. Vorrei conoscere una lei “ per bene”,
pref. Senza figli, intenzionata ad una stabile unione
rif d0114 Marco. Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE - 36 anni sono un imprenditore, laureato, di buona cultura, sportivo. Vivo solo, ho viaggiato per motivi di studio prima e per lavoro poi; mi
ritengo un cittadino del mondo, di mentalità aperta
e per questo non metto paletti alla mia ricerca. Non
cerco relazioni occasionali. Pierfrancesco. Venus.
Cell. 393.8572663.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO LIMITROFI - 55enne
libero professionista, mi piace parlare e ascoltare;
amo il mare, la montagna, viaggiare ecc... l’importante è vivere tutte queste passioni assieme alla mia
compagna. Valori come sincerità, rispetto, onestà
devono essere messi al primo posto, sembra scontato, ma non è così. Sono elastico mentalmente non
mi fermo alle apparenze perché non dicono niente,
una persona, infatti, va conosciuta; non giudico,
quindi, a priori, perché ognuno ha avuto un passato che va sempre rispettato qualunque sia stato; mi
adatto alle situazioni, sono positivo, non è detto che
una situazione negativa non possa diventare positiva. Mi piacerebbe conoscere una signora che voglia
guardare avanti, rimettersi in gioco e voltare pagina. Rif. F0200 Alberto. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 349.0893495.
ZOPPOLA - 68enne vedovo, buona cultura generale; curato, onesto, comprensivo, ottimista, con solidi
principi morali e rispettoso delle persone, della natura e dell’ambiente, amante della montagna. Gradirei
conoscere una signora libera da impegni famigliari,
con qualche interesse proprio, desiderosa di costruire insieme qualcosa di serio e, spero, conclusivo rif
d0104 Simone. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
PORDENONE - 72enne non fumatore. Sono una
persona semplice, amo gli animali ho un gattino
che mi tiene molta compagnia. La mattina presto
e la sera faccio lunghe passeggiate. Sono amante
della cucina. Mi piacerebbe conoscere una signora
con la quale condividere il tempo libero, sperando
nella nascita d’un sentimento di sincero affetto rif.
D0108 Lorenzo. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.

CITTA
NOSTRA
Segue rubrica
sCATOLA in noce da caccia con la sua chiave primi
‘900. sul coperchio scatola scultura testa cane da
caccia. Privato vende. Cell.
339.5988911.
VENDO panca multi funzione, con asta per sollevamento pesi e diversi pesi, usata
poco a Euro 150. Info.. (ore
serali) Cell. 347.4092715.
VENDO canna da pesca +
guadino e accessori. Vero
affare! Cell. 346.7949239.
VENDO abbigliamento donna da equitazione monta
all’inglese: 3 pantaloni tg.
46 in tessuto tecnico e una
giacca blu da concorso tg.
42 ragazzi ad € 200,00. PN.
Tel. (0434) 999424 - Cell.
338.9008466.
VENDO: 3 doppiette, 2 calibro 12 e una calibro 20, in
blocco a € 600,00. Morsano
al Tagliamento (UD). Cell.
335.5429625.
GOmmONE mt. 284x150
portata 250kg. 3 posti completo di accessori mai usato vendo a Euro 250. Cell.
393.0364973.
VErO AFFArE vendo automatico “Beretta” cal. 12 mod.
Al 391 Urika, seminuovo + 4
strozzatori e valigia + regalo cartucce. Zona Brugnera
(PN). Info.. (ore pasti). Tel.
(0434) 623366.
sCArpE da calcetto n. 42
della Lotto, mai usate vendo ad € 15,00. PN. Cell.
392.7364847.
VIDEOCAmErA Action Tom
Tom Bandit, mai usata, video
UltraHD e foto 16 mp, 3 ore
di riprese non-stop, sensori di azione (iOS e Android)
supporti di base e adattatore
per supporti GoPro inclusi
vendo ad € 350,00. Gemona del Fruli (UD). Info.. (Cristian). Cell. 331.3689865.
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ANIMALI/
VENDO

CErCO Samoiedo maschio
iscritto L.O.I. linea inglese
per accoppiamento. Zona
Vittorio Veneto, Conegliano,
Caneva e limitrofi. Privato.
Cell. 320.0804526.
CErCO in regalo per colonia felina una casetta in
legno abbastanza grande.
Zona Casarsa, S. Vito, Zoppola. Cell. 338.5395072.
//////////////////////////////////////////////////

VENDO doppietta artigianale Peverelli in ottimo stato
a € 200 solo ad autorizzati.
Cell. 333.9199849.
pANTALONE per arrampicata sportiva tg. L cm. 82/89
con elastico in vita, mai indossati vendo ad € 15,00.
UD. Cell. 377.6722228.

pAnCA pIAnA muLTIfunzIonE,
LunghEzzA
Cm.
125, vEndo A € 25,00.
zonA
udInE.
CELL.
348.1036171.
VENDO: vecchi pattini a rotelle allungabili e registrabili, buone condizioni. Vicino
Udine. Cell. 335.6192771.
CYCLETTE da camera come nuova, usata pochissimo, con vogatore per le
braccia, vero affare, privato
vende occasione a soli €
75,00. Max serietà. Cell.
333.3015566.
VENDO doppietta artigianale Peverelli in ottimo stato a
Euro 200 trattabili solo ad autorizzati. Cell. 333.9199849.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CErCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Privato
(ragazzo appassionato di ciclismo). Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA graziella marca Bianchi, colore verde, in
buono stato,a solo € 80,00.
Cell. 333.7935000.
BICICLETTA a batteria elettrica a pedalata assistita seminuova vendo. Tel. (0434)
696103.

VENDO pArrOCChETTO
TrICOLOrE + GABBIA
pEr uCCELLI L. 100 - p.
60 - h. 140 A € 70,00. Cell.
349.5547696.
DIspONIBILI
bellissime
cucciole di Bovaro del Bernese. Genitori visibili, testati per displasia, di ottimo
carattere e genealogia.
Verranno consegnate sverminate, vaccinate, socializzate, con pedigree, microchip, libretto sanitario e
puppy kit. Privato vende ad
€ 900,00. Cell. 366.4776686
- 339.4557923.
BELLIssImA maltesina di
piccola tg. nata il 01/06/17,
vaccinata, sverminata, con
microchip e pedigree, privato cede zona Villanova di
PN. Tel. (0434) 570136 Cell. 338.4208287.

vEndo

CuCCIoLI doBErmAnn nEro foCATo, oTTImA LInEA dI sAnguE, pEdIgrEE EnCI, mICroChIp, prImA vACC.,
svErmInATI. dIsponIBILI dA
mETà LugLIo. no CommErCIAnTI. Info.. (sABrInA/CECILIA). CELL. 338.5889903

- 338.4298884.
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VENDO: 2 mountain-bike
come nuove € 40,00 cadauna trattabili. S. Vito al
Tagliamento (PN). Cell.
328.7554772.
BICICLETTA da corsa Colnago CLX 2016/17 con gruppo Campagnolo super record 2016, guarnitura 50x36,
pacco pignoni 11x23, ruote
alto profilo Campagnolo Bullet, telaio tg. 50x53.8 e canotto reggisella Campagnolo Record da 27,2! Perfetta
in garanzia, vendo. Prov.
Venezia. Cell. 349.5854031.
VENDO: bellissima bici da
uomo, telaio in alluminio,
leggerissima, come nuova a
modico prezzo e bici da corsa con doppio cambio al telaio, perfetta + bici city-bike
da uomo o donna con cambio Shimano a prezzi ottimi
per trasferimento. Privato.
Cell. 338.8180120.
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.

BICICLETTA

dA rAgAzzInA usATA poChIssImo,
mIsurA ruoTA 24x1,75
CoLorE fuCsIA, CAmBIo
shImAno 6 mArCE, vEndo. rEgALo CAsChETTo
mAI usATo. pn. CELL.

funzIonAnTE
E
TEnuTA
BEnE, vEndo € 80,00. vICIno porTogrAuro (vE).
CELL. 328.7437337.

TAndEm
nELLA A 3
BICICLETTA
fIxEd
2Wd TELAIo mIsurA 52
vEndo
pErChè
pICCoLA pEr mE Ad € 200,00
poCo TrATTABILI. CELL.
334.9501171.

BICICLETTA CruIsEr
mAuI BIAnCA nEro vErdE
ComE

nuovA

vEndo

Ad

€ 250,00. vEro AffArE! sACILE (pn). CELL.
335.1243655.

BICICLETTA elettrica tg. 28
con otto mesi di vita vendo
ad € 850,00. Vicino PN. Cell.
VENDO:
BICICLETTA 377.3242059.
DA DONNA € 25,00 CON VENDO bicicletta usata
quALChE
LAVOrETTO ma in buono stato a € 50.
DA FArE - zONA prA- Zona PN. Info.. (ore pasti)
VIsDOmINI (pN). Cell. Tel. (0434) 20323 - Cell.
366.7267477.
348.9273369.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CErCO in regalo canarini
e/o uccelli vari da voliera.
Privato. Cell. 320.8834279.
/////////////////////////////////////////////
rEGALO 2 gattini appena
svezzati: uno rosso, l’altro
bianco/grigio uniforme. Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 477247
- (0432)
479057.
rEGALO 3 bellissimi gattini.
Cell. 327.8488993.
rEGALO GATTINI DOLCIssImI VArI COLOrI.
Cell. 340.2407565.

rEgALo 1 gATTIno rosso,
1 fEmmInuCCIA TIgrATA E 1
fEmmInuCCIA nErA/TrICoLorE.
svErmInATI, TrATTATI ConTro
I pArAssITI EsTErnI. mI rEndo
dIsponIBILE A porTArLI A CAsA
dI ChI vorrà prEndErsEnE CurA. CELL. 348.5946461.

VENDO: 2 mountain bike,
bicicletta da donna e bicicletta da bambino a modico
prezzo. Zona Fiume Veneto.
Cell. 348.3639170.
CITY BIKE nuova 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.
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ASS.NE MUSEO STORICO
AErONAuTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

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

347.8398035.

EpAGNEuL Breton
CuCCIoLI
BIAnCo/ArAnCIo
oTTImI pEr CACCIA E AffETTuosI dI CompAgnIA, Con pEdIgrEE, ChIppATI A normA dI
LEggE Con CErTIfICATo vETErInArIo. prIvATo vEndE.
CELL. 339.6979008

BICICLETTA pIEghEvoLE mArCA ATALA CoLorE
Azzurro.
ruoTA 24”,

www.cittanostra.it

modELLo zAruoTE pEr dIvErsAmEnTE ABILI, usATo
poChIssImo vEndo A prEzzo InTErEssAnTE. CELL.

333.7906591.

BICICLETTA da corsa Daccorti telaio Alu/Carbon misura L (statura 170/185) guarVENDO City Bike da uomo nitura Shimano Dura-Ace,
nuova marca Carnielli colo- curva manubrio e reggisella
re grigio € 90,00. Tel. (0434) in carbonio, pedali Looch.
41429.
Occasione! Vendo ad €
630,00 tratt. Vicinanze Udine. Cell. 328.1186056.
mTB Scott G Zero full suspended forca Duke, posteriore Rock Shox, cambio
9V Deore XT, freni disco,
no gare e/o percorsi estremi, vendo ad € 700,00. Cell.
329.0051224.
GuArNITurA per
bici
BICICLETTA In pErfETda corsa (strada) ShimaTo sTATo mArCA BTWIn
no Compac (corone 50/34
dA BAmBIno, ruoTA dA
colore argento) movimen16”, CoLorE BLu, doTATA
to centrale BSA 68 mm, L.
dI pEdAnA, pArAfAnghI E
pedivelle 172,5 mm (FC-R
LuCI vEndo. foLLInA (Tv).
700) occasione, vendo ad
CELL. 366.4398146.
€ 70,00. Vicinanze Udine.
Cell. 328.1186056.
VENDO bici ibrida Atala
BICICLETTA
ELETTrO- SLR100 tg. S, con cambio
AssIsTITA
EspErIA Shimano 24 rapporti, in otmAI usATA VENDO AD time condizioni generali a
€ 290,00. uDINE. CELL. € 240. Info.. (Marco) Cell.
333.3423348.
333.4238906.

VENDO una bicicletta da
donna e una da uomo da
sistemare ad € 50,00. Cell.
347.9029815.
BICICLETTA da città da
donna marca Holland vendo
ad € 60,00. Zona Gemona
(UD). Cell. 348.6634842.
VENDO: bici bellissima da
corsa d’epoca con doppio
cambio al telaio a modico
prezzo e altra con telaio in alluminio leggerissima più bici
donna con freni a bacchetta
di marca molto bella. Affare!
Privato. Cell. 333.3015566.

DIAmO (gratuitamente) splendidi gattini recuperati e bisognosi di trovare una famiglia.
Età 2 mesi, sani, vari colori,
vaccinati, sverminati con trattamento anti-parassitario. Solo
persone responsabili, disponibili alla sterilizzazione delle
femmine. Info e foto.. (Donatella). Cell. 329.2429940.
sE IL Vs. CuCCIOLO è cresciuto e vi crea tanti problemi, non abbandonatelo, noi
cerchiamo in regalo un cane possibilmente femmina.
Cell. 338.5447661.

rEGALO alcuni gattini e
due gatti adulti buonissimi. Cell. 338.9532444
333.7715091.

rEGALO 5 cuccioli meticci
padre razza piccolo levriero italiano. Disponibili da
metà agosto, sono 4 maschi e 1 femmina, solo a
persone amanti cani. Cell.
328.8021466.
rEgALo 5 spLEndIdI gATTInI
(2 fEmmInE grIgIE, 2 mAsChI
grIgI E 1 nEro) CErCAno unA
nuovA fAmIgLIA A CuI donArE
TAnTo AffETTo E TAnTE fusA.
nATI IL 25/05, dIsponIBILI A
pArTIrE dA mETà AgosTo. pn.
CELL. 346.0671152.

rEgALo gATTInI nATI
IL 22 AprILE 2017. gIà
svEzzATI Ed ABITuATI ALLA
LETTIErA, vErAmEnTE grAzIosI. CELL. 347.4903471

- 347.1388331.

3 mICINI di quasi 2 mesi sverminati e vaccinati:
1 femmina tigrata grigia, 1
femmina grigio chiaro e 1
maschio tipo certosino cercano famiglia amante animali. Cell. 338.5395072.
ALmA cucciolona di 7 mesi
cerca casa. Buonissima, tg.
media, tutta nera con macchia bianca, pelo morbido
raso, sterilizzata, va d’accordo con tutti sia cani che gatti. In regalo solo a persone
amanti animali. Info.. Donatella. Cell. 329.2429940.

Pilota Giovanni Follador

rEGALO bellissimi gattini tigrati già svezzati, sono molto vivaci. Provincia Treviso.
Info.. (dopo le 18:30). Cell.
349.5510154.
DIAmO IN ADOzIONE gratuitamente 3 cagnolini bisognosi di trovare una famiglia.
Età 1 mese, tg. piccola, 1
maschio nero e 2 femmine tricolore.Solo persone
responsabili, amanti degli
animali, no box, no catene.
Info e foto.. (Cosetta) Cell.
349.1668107.
rEGALO gattini nati il 16
aprile neri. Zona Travesio.
Tel. (0427) 90144 - Cell.
333.2349989.
rEGALO gattini nati il 23
Aprile, abituati a stare all’aperto, cercano casa con
giardino. Cell. 347.0187158.

rEgALo

duE spLEndIdI
gATTInI dI duE mEsI, soLo
Ad AmAnTI AnImALI. CInTo CAomAggIorE (vE).
CELL. 333.2672788.

DIAmO IN ADOzIONE 3 cagnolini bisognosi di trovare
una famiglia. Età 1 mese, tg.
piccola, 1 maschio nero e 2
femmine tricolore. Solo persone responsabili, amanti
degli animali, no box, no catene. Info e foto.. (Cosetta).
Cell. 349.1668107.
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CAMPEGGIO

TAVOLO in PVC cm.
170X90 con sei sedie usato
vendo. Zona Aviano (PN).
Cell. 348.3918562.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: balle piccole di
erba medica adatta a tutti
gli animali, prodotta in questo mese a € 3,00 a balla, piccole quantità. Cell.
339.7567596.
CEsTA per cane o gatto misura cm. 34/34/60 vendo a €
15,00. Zona Maniago (PN).
Cell. 340.7961647.
VENDO: 12 nidi in terracotta + 2 mangiatoie in plastica
+ 1 abbeveratoio in plastica
per colombi ad € 30,00. Cell.
349.6761903.
VENDO: gabbie per uccelli da richiamo (tordi merli)
complete di accessori a
€ 5 l’una. Zona Morsano
al Tagliamento (PN). Cell.
335.5429625.
GABBIA per conigli fattrici da n. 10 posti in ferro, in
ottime condizioni, privato
vende. Udine. Tel. (0432)
232538.

oroScopo dal 27 luglio al 2 agoSto 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Per le persone “normali”, questo è
il periodo di riposo e di
ricerca spasmodica della
rigenerazione. Per te, NO! Stai
vivendo con molte perplessità, ti senti soddisfatto di niente,
non ti piacciono le persone che
frequenti, ti senti dannatamente
solo. Nonostante tutto questo,
alla fin fine vincerai ugualmente.

toro: E’ un peccato
che una persona come
te, sempre oculata, ma
sempre generosa, si ritrova a tentare di comunicare le
proprie sensazioni e le proprie
ricerche della “verità”, con gente
che non condivide il tuo meraviglioso cervello. Non sei tu che
sbagli, è questa “umanità” che
pensa solo all’apparire.

gemelli: Sei il venditore per antonomasia. Sei
nato per comunicare.
Esisti per donare agli altri le tue esperienze e la tua positività. L’unico neo, purtroppo, è il
cuore (non inteso come parte della anatomia). Ti sbatti e ti risbatti
sempre sui soliti problemi. Quelli
dell’amore. Ricorda però che: al
cuor non si comanda.

cancro: Se sei in cerca
di lavoro o di amore, devi
assolutamente smettere
di seguire i consigli degli
altri. Fa’, per una volta, quello che
dice la tua testa e la tua intuizione. Non pensare di non farcela,
perché a te basta poco per arrivare alla vittoria. Non pensare ai
problemi, pensa solo a partire ora
e senza esitare.

leone: Beh, la cosa
buona che stai vivendo è
la volontà di rimetterti in
gioco. Per troppo tempo
ti sei cullato, un po’ troppo pigramente, sui risultati e sulla situazione attuale, anche se non sei
stato mai completamente soddisfatto di te. La tua predisposizione positiva attirerà buone novità
ed opportunità, approfitta.

Vergine: E’ meglio riposarti due giorni subito che un mese tra un
anno. Purtroppo sei talmente preso da tutti i tuoi problemi, economici e sentimentali, che
non capisci che stai mettendo a
dura prova il tuo fisico e il tuo cervello. Devi staccare l’interruttore,
per farlo devi dedicare più tempo
a te e alla salute.

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:
Anni fa dicevo: “Meglio una stretta di mano che mille messaggini”.
Oggi invece dico: “Fate come vi
pare, tanto ormai siete irrecuperabili”.

Bilancia: Passi troppo
repentinamente da momenti di estasi totale a
momenti che sfiorano la
depressione. Le decisioni, purtroppo, devono essere prese in
tempo, senza lasciare che sia il
tempo a sistemare le cose, altrimenti corriamo il rischio di svegliarci un giorno e non avere la
forza per ricominciare da capo.

Scorpione: Stai simulando gioia e spensieratezza, ma in cuor tuo stai
opprimendo quelli che
sono i tuoi veri sentimenti e le
reali aspettative. Non è vero che
ormai è troppo tardi per recuperare. E’ meglio affrontare una guerra costruttiva che una pace finta
e devastante. Vivi la vita come se
fosse l’unica.

Sagittario: Sei talmente pieno di te stesso
che non riesci a vedere
che, la maggior parte
delle volte, sei proprio tu che attiri
espedienti negativi. Non sempre
è l’intelligenza che risolve le situazioni, perché la vera intelligenza è proprio nel prevenire la
nascita di dolori e problemi. Se
rispetti sarai rispettato.

capricorno: Hai tutto,
per vivere questa vita
con soddisfazione e con
piacere, ma il tuo cervello è così contorto, a volte, che
perdi tutte quelle opportunità che
possono essere viste solamente
con un cuore predisposto alla positività e all’altruismo. Sei troppo
diffidente e proprio questo limita i
tuoi immensi poteri.

acquario:
Troppe
volte sei criticato di leggerezza ed eccessivo
egoismo, ma ascolta me:
fai bene. E’ meglio essere criticati
che compatiti. Solo se lo ritieni
opportuno, cerca di accontentare
un po’ di più chi ti vive vicino, magari con qualche effusione affettiva tipo: una carezza o un bacio.
Vivrai molto meglio.

peSci: Hai tutte le caratteristiche, donate dalla
Dea Natura, per risorgere dalle tue ceneri. Da
troppo tempo stai vivacchiando
alla meno peggio, e questo perché, strano per uno come te, non
hai avuto sufficientemente coraggio, per addrizzare la situazione
quando eri ancora in tempo. Dai,
… tira su le maniche.

motori
ACQUISTO:

REnAuLt gRAnD
SCEniC 7 posti

ANCHE
SINISTRATI

anno 2011, ottimo stato
generale,
sensori
parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, navigatore, cruise
control, gancio traino.
privato vende ad € 6.500
trattabili solo dopo visio-

AUTO/MOTO/
FURGONI
E FUORISTRADA

PAGAMENTO E
PASSAGGIO
IMMEDIATO

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160

nE. Cell. 335.7283234.

Wv POLO 1.4
benzina - km 218.000,
44kw, 16 cv. colore bianco, tagliandata, in buone
condizioni. Privato vende
a € 900 zona pn. cell.

336.643962.

www.pollesel.it
info@pollesel.it

ChEvROLEt tACuMA
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AUTO/
F
FUORISTRADA

DAEWOO MAtiz 800
del 2000 con impianto a
metano, km. 129.000 originali, unico proprietario,
colore blu scuro, clima,
gommata, inurtata, disponibile da subito. Privato vende ad € 1.400,00.
Cell. 338.4605525.

OPEL zAFiRA
7 POSti - anno 2007,
km. 197.000, nera, gomme estive nuove, gomme
invernali con cerchioni,
frizione e freni appena sostituiti, bollo fino a gennaio 2018. Privato vende
a prezzo trattabile. Cell.
347.4321039.
DAEWOO KALOS 1.4 bz
5 porte - km. 80.000, clima, servo, uniproprietaria
€ 2.400,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

anno 2005, km. 77.000
unico proprietario, bollo
pagato 12 mesi, collaudo
effettuato luglio 2017,
condizioni
motore
perfette, gomme km. 7.000.
disponibile
qualunque
prova. Privato vende a
prezzo veramente interessante € 2.400,00. cell.

335.7837280.

bMW SERiE 1
in condizioni perfette. non
fumatore, tenuto sempre
in box coperto. gomme
estive e cerchi in lega
(anno 2015). revisione
effettuata in marzo 2017.
tagliando effettuato in
giugno 2017. disponibile
cerchi e gomme invernali
(anno 2016). ottimo affare. Privato vende. cell.

392.8955862.

SuzuKi igniS 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

FiAt PuntO 5 PORtE AnnO 2007, ARiA COnDiziOnAtA, AiRbAg guiDAtORE E PASSEggERO,
AbS, ChiuSuRA CEntRALizzAtA, RADiO COn
LEttORE CD, CRiStALLi
ELEttRiCi, COLLAuDAtA
A MAggiO 2017. Privato vEnDE A EuRO 2.500.
CELL. 348.2634096.
REnAuLt SCEniC 2.0
benzina automatica - uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 1.250,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
FiAt PAnDA 4x4 cc. 1.3
diesel MJet - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, cerchi, fendi, uniproprietario, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.450,00. 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.
PEugEOt 107 1.4 Diesel uniproprietario, abs, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali. Motore revisionato, iniettori nuovi, auto per
neopatentati.
Collaudata,
tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
REnAuLt tWingO 1.1
benzina - km. 73.000, uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, fendi, neopatentati,
tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

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

KiA CAREnS 2.0 CRDI - grigio met., abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in
altezza, cerchi in lega, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
REnAuLt MODuS 1.2
benzina - km. 69.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
navigatore,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
LAnCiA YPSiLOn 1.2 bz km. 118.000, uniproprietario,
interni in vellutino azzurro,
8 airbags, clima, servo, abs
€ 3.850,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FiAt gRAnDE PuntO
Evo 5 porte 1.2 benzina km. 73.000, uniproprietario,
Start and Stop, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile
in altezza, navigatore, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
SKODA ROOMStER 1.2
benzina Style - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
niSSAn MiCRA automatica 1.3 benzina 5 porte - clima, servo, airbag guida,
uniproprietario, tagliandata,
collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FiAt PAnDA Van 1.3 multijet 2 posti - km. 130.000, clima, servosterzo € 2.950,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

scatta,
pubblica,
scatta, pubblica,
vendivendi
cittanostra.it
cittanostra.it
LAnCiA YPSiLOn 1.2 benzina - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza,
fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 3.650,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
ChEvROLEt MAtiz 800
GPL - km. 64.000, uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza,
fendi tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.750,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
FORD KA 1.2 cc. - ultimo
modello anno 2009 clima,
servo, abs, uniproprietario
€ 4.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FiAt gRAnDE PuntO
1.3 multijet - km. 140.000
circa, nera, uniproprietaria
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
tOYOtA YARiS 1.3 cc. 3
porte - uniproprietario, molti tagliandi ufficiali, bella €
2.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FiAt MuLtiPLA 1.9 JTD
Restyling - doppio tetto apribile, sensori parcheggio, cerchi, tagliandatissima in Fiat
€ 4.400,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FiAt iDEA 1.3 Multijet spaziosa, guida alta, consumi bassissimi € 4.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

OPEL MERivA 1.3 multijet
- spaziosa, guida alta, cilindrata contenuta € 4.600,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
ChEvROLEt nubiRA 2.0
CRDI SW - solo 128.000
km, clima automatico, spaziosissima, cinghia nuova
alla consegna € 3.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO una vecchia Vespa
anni 50/60/70/80 in qualsiasi
condizione anche senza documenti. Privato appassionato. Cell. 329.4454455.
CERCO Lambretta da restaurare in ogni condizione.
Privato appassionato. Cell.
339.8858708.
////////////////////////////////////////////////////

tRAnSAL 600 honda

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

tRAttORE FORD
2000

con
arco
omologato,
spacca legna a cardano,
rimorchio fisso 1,80x3,60
con libretto tutto in ottime condizioni. Privato vende. cell. 340.9026033.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR. TENDA
C

756

ROuLOttE FEnDt
platin 496 con: 4 posti
letto, ben tenuta e accessoriata,
cassaforte,
televisore,
microonde,
frigorifero, riscaldamento. Privato vende ad €
6.500 trattabili. visibile a
pasian di prato (ud).
cell. 335.7557111

anno 1998, km. 58.000,
revisionata 2017, colore
nero, bollo ok, ottime
condizioni, pensionato vende a € 1500,00. Privato.
sacile (pn).

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

cell. 328.4189069
vEnDO MOtO guzzi 750
nEvADA CLub AnnO
2000, KM. 69.000 COLORE
bLu MEtALLizzAtO, in
buOnE COnDiziOni A EuRO 2.100. PRivAtO. info..
(ore pasti, Andrea). CELL.
333.3590029.

Campagna di
sensibilizzazione
promossa da

Vai sul SICURO
O

MOtORinO RizzAtO PEDAnE - anno 1965 con freno a pedale, funzionante.
Privato vende. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 800062

801

AUTO

CERCO cerchi in lega originali e non per Volkswagen
aggancio 5x112 da 17 pollici. Solo se a prezzo interessante e senza pneumatici.
Inviare offerta anche via
sms whatsapp. Privato. Cell.
329.8588624.
/////////////////////////////////////////////
vEnDO 4 cerchi in lega
nuovi da 18” per VW, Audi,
Skoda, a 5 fori, con stemmi
VW, consegno a domicilio
in TV, PD, VI, VE, € 600,00
no perditempo. Privato Cell.
335.1371197.

se GUIDI NON BERE!

vEnDO: 4 PnEuMAtiCi
invERnALi
FiREStOnE
RADiAL tubELESS MiS.
175/65 R14 82t in bLOCCO AD € 60,00. FORgARiA (uD). info.. (ore pasti).
CELL. 340.1698914.
vEnDO portabiciclette universale per auto ad € 80,00.
Zona Zoppola. Tel. (0434)
979273 - Cell. 329.5794246.

PORDENONE novità bellissima
dolce 20enne 5^ms naturale trasgressiva e preliminari senza tabù
Cell. 388.7743246.
PORDENONE
bella Lisa da Singapore
speciale completa disponibile
dolce tutti i giorni
388.7858838

PORDENONE trans appena arrivata bella simpatica completissima massaggio personalizzato disponibile tutti i giorni
Cell. 351.0995435.
SACILE
bellissima orientale
ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631
PORDENONE appena
arrivata cinese 20 anni
ragazza molto bella ms. 5
completa disponibile
333.9661833

VICINO POLICLINICO una vera
bellezza grandissima biricchina
fisico stupendo succosa piccantissima da capogiro ti aspetto in luogo pulito e tranquillo.
Cell. 380.1917522.

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

PORDENONE appena
arrivata ragazza orientale
22enne carina senza fretta
simpatica solo italiani
tutti i giorni
377.8389580
PORDENONE appena arrivata
dolce morettina 5^ms calda bellissima giovane completissima
simpatica senza fretta brava
ambiente discreto massaggio
Cell. 346.6135942.
✮✮✮..........................................................

BELLISSIMA giovane 21enne deliziosa con un corpo splendido
calda con tanta voglia di farti
felice dolce peperoncina piccante
Cell. 327.7677089.
✮✮✮..........................................................

NEW Pordenone Aylin tx bambola
sudamericana
completa 24/24 senza fretta esegue
anche
massaggio
rilassante.
Cell. 347.1810575.

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.
✮✮✮..........................................................

NOVITÀ Bannia di Fiume Veneto (PN) bella donna milf 47
anni
dolcissima
trasgressiva completissima molto sexy.
Cell. 371.3180201.
✮✮✮..........................................................

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

PORTOGRUARO
Angela
donna matura molto disponibile piacevole senza tabù ti
aspetta tutti i giorni 24/24.
Cell. 351.0824754.

SENSUALE matura casalinga italiana cerca amici educati e distinti.
Cell. 331.3133403.
✮✮✮..........................................................

PORDENONE Mery trans nera
25 anni bellissima completa disponibile dolce tutti i
giorni 24/24 troppo calda.
Cell. 328.4829469.
✮✮✮..........................................................

SPILIMBERGO appena arrivata bellissima caraibica 27 anni completissima 5^ms tutta naturale molto
disponibile ambiente riservato.
Cell. 329.2088873.

ORARIO

sportello di

PORDENONE

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

luNEDì - mARtEDì

Per info: Sede Pordenone

tEl. 0434-598156

pordenone@cittanostra.it

LEONE

23 LUGLIO
22 AGOSTO

ULTIMA USCITA
prima della pausa estiva
gIovedì 3 AgoSTo

SUbWOOfER In CASSA
CHIUSA,
DIMEnSIOnI
30x35x52, DIAMETRO COnO 28 CM, PERfETTAMEnTE fUnzIOnAnTE, vEnDO
AD € 50,00. Pn. CELL.
349.2201770.
vENdo: 2 cerchi per vecchia Cinquecento. Zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
2 GoMME Michelin 195-55
r16, vendo a € 40,00 in ottime condizioni. Pordenone.
Cell. 340.1490145.
oCCaSIoNE vendo copertone Michelin CrossClimate
ultimo modello 4 stagioni
mis. 185/65 R15 92T, usato per 5000 km., pagato €
110,00 privato vende a €
50,00 tratt. Zona Porcia (PN)
Cell. 346.8519446.
vENdo: serie di 6 videocassette della canzone italiana
“gli anni 60” Armando Curcio
€ 20,00. Zona Pordenone.
Cell. 333.5987156.
vENdo: 4 gomme Michelin
Energ. Saving mis. 185/60
R15, buono stato in blocco
€ 60,00. Cell. 345.9957535.
vENdo: 4 pneumatici estivi Continental 185/60 R15
km 10.000 ad € 220.00.
Azzano Decimo (PN). Cell.
340.7995010.
vENdo: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15
60% ad € 80,00. Cell.
331.3707526.
alToPaRlaNTI
Sony
Sx elicoidali a 3 vie, mis.
16x24 cm. pot. max 200W
+ 4,5 mt. cavo con attacchi
rca oro, vendo ad € 50,00
tratt. Info.. (ore serali). Cell.
333.2801275.
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
pneumatici
185/60 R15 estivi Continental km. 10.000 ad € 220.00.
PN. Cell. 338.8755264.
RUoTa completa (copertone e cerchione) come nuova, originale Kia, mis. 185/65
R15 88H, adatta anche per
altre marche (ruota di scorta) vendo a € 50,00. Ritiro a
Udine. Info.. (Marcello). Cell.
329.2024916.
vENdo: per elaborazione,
carburatori doppio corpo
completi collettore per Fiat
AR 59, costruiti artigianalmente (introvabili). Da revisionare. Vicino Udine. Cell.
335.6192771.
PaRaURTI anteriore Isam
Primer con coprigancio per
Opel Vauxhall Corsa C dal
10/00 al 10/03 mai usato e
nell’imballo originale vendo ad € 80,00. Udine. Cell.
347.1174079.
vENdo 4 cerchi in lega
nuovi da 18” per VW, Audi,
Skoda, a 5 fori, con stemmi
VW, consegno a domicilio
in TV, PD, VI, VE, € 600,00
no perditempo. Privato Cell.
335.1371197.
vENdo: 3 pneumatici Matador 195-60 R15 88T invernali; 3 Debica 195-55 R15 91T
invernali; 2 Bridgstone 20555 R16 91H a € 25,00 cad. o
in blocco a prezzo dopo presa visione. Zona Udine. Cell.
348.1036171.

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

vENdo: per Citroen Xsara
1600 benzina: set di 4 pastiglie, set di 4 candele, filtro olio, tutto a buon prezzo.
Zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
CaTENE da neve per auto,
mai usate, misura 185/55 R
14, vendo ad € 50,00. Udine.
Cell. 340.6204372.
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MOTOCICLI

vENdo bauletto della Simply per scooter, vol. 45 lt. ideale per due caschi, completo
di schienale, terzo stop su
bauletto e piastra di fissaggio a € 80,00 Fiume Veneto
(PN) Cell. 349.1346303.
CaRICaToRE batteria moto
causa errato acquisto vendo. Zona Pordenone. Cell.
333.7460639.
vENdo: pneumatico per
scooter mis. 150/70 R13, come nuovo € 30,00 trattabili +
giacca da moto Dainese colore nero/blu, leggera, come
nuova, con etichetta causa
errore misura, € 60,00 Cell.
331.3707526.
CaRBURaToRE S&S per
1200 vendo. Buja (UD). Info..
(Rita). Cell. 328.9566205.

804

C
COMMERCIALI

CISTERNa serbatoio per
gasolio da 1.500l marca Elbi
mis. 1,50x1,30x1,20 privato
vende. Cell. 347.9189466.

805

A
AGRICOLTURA

CERCo trattorino rasaerba
non funzionante, da riparare. Privato. Info.. (ore serali).
Cell. 347.4092715.
/////////////////////////////////////////////
dECESPUGlIaToRE Shindaiwa made in Japan modello T-27, usato poco, vendo.
PN. Cell. 335.7649874.
aUToCaRICaNTE con libretto di circolazione in ottime condizioni vendo. PN.
Cell. 335.5713112.
SERRa a TUNNEl 6x3 MT.
CoMPlETa CoN STRUTTURa TUBolaRE IN aCCIaIo ZINCaTo E TElo
dI CoPERTURa IN PvC
E RETE aNTIGRaNdINE.
vENdo CoME NUova a €
185,00. Cell. 377.2850252.
vENdo: torchio idraulico
per spremitura uva, fermo
da qualche anno, necessita
di sistemazione parti in legno, gabbia diametro 60 ad
€ 150,00 non tratt. più tini in
plastica ed alcune damigiane da 54 lt. Prov. VE. Cell.
389.6547962.
vENdo: SPEla-PaNNoCCHIE ZUCCo, ToRCHIo
Uva, SEGa PER lEGNa,
vaSCa 2 SCoMPaRTIMENTI CoN RUBINETTI IN
aCCIaIo INox. PRIvaTo.
Cell. 340.2407565.
vENdo:
motocoltivatore
Pasquali 18 cv diesel, 4x4
snodato con tutti gli attrezzi
€ 3.000,00; rimorchio agricolo 4x2 con documenti €
300,00. Cell. 329.2319742.

2° MOTORI & SAPORI 2017
Il 30/07/2017 - Gemona (UD) Italia
Organizzatore:
Associazione Sociale Sportiva Ruote per passione
Sito http://www.facebook.com
Email. ruoteperpassione@libero.it
Tel. 3477583167 Kristian
Evento Aperto a tutti / Open to all

DECESPUGLIATORE
HOnDA UMK422 22 CUbICI bEnzInA (COn LIbRETTO
ORIGInALE) In OTTIMO STATO
vEnDO AD € 160,00. Pn.
InfO.. (MAURIzIO). CELL.
331.3208142.

CISTERNE da 1000 lT,
vENdo a € 50,00. CEll.
338.6264735.
aTTREZZaTURa per vino:
torchio e diraspatrice. Tel.
(0434) 949444.
vENdo: rimorchio agricolo
seminuovo portata 50 q.li
(4x2), doppie sponde, con
telo per vendemmia mosto, prezzo dopo visione;
attrezzo idraulico per aprire
e chiudere filari vigna. Cell.
349.0703751.
TaGlIaERBa Tonino Lamborghini a benzina da 4,5 cv,
avanzamento automatico,
lama da taglio 48 cm. in ottime condizioni. Privato vende. UD. Tel. (0432) 853079.
vENdo trattorino rasaerba
con raccoglitore, cinghia,
olio, filtro aria nuovi qualsiasi prova prezzo. 600 ? non
trattabili. Info..(la sera) Cell.
347.4092715.
vENdo aspira foglie e soffiatrice a ? 30. Udine. Cell.
345.3297634.
vENdo: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
vENdo 2 gruppi elettrogeni
da 40 e 80 kw accensione
automatica casa costruttrice
Visa, perfettamente funzionanti. Cell. 347.4092715.
vENdo: aratro bivomere
volta orecchio idraulico per
trattore 100 cv; carica letame su ruote con motore elettrico 380 volt marca Vendrame; diversi rotoli di rete anti
grandine usata ma in ottimo
stato, utilizzabile anche come recinzione. Info.. (ore serali). Cell. 347.4092715.
TaGlIaERBa elettrico con
raccoglitore, perfetto, privato
vende a soli € 60,00. Cell.
338.8180120.vENdo: Imballatrice balle rettangolari;
falciatrice bcs motore diesel;
botte liquami hl. 18 con depressore; retroscavatore a 3
punti per trattore completo
di staffe idrauliche e benna.
Cell. 335.6368698.
vENdo
decespugliatore
elettrico (EFCO)usato. Cell.
333.9854554.
vENdo: Deraspatrice a motore con separazione grani;
pompa di travaso elettrica
con 40 mt di gomma, 3 botti
in vetroresina con pompa sul
coperchio da 3 hl; bottiglie e
damigiane di vari litri. Prezzo
da concordare dopo presa
visione. Solo se interessati.
Zona Pasiano. Tel. (0434)
625458.
MUlINo a 220v per sgranare le pannocchie e per
macinare, con 4 filtri piccoli,
grandi e medi e per fare farina e grandiol, vendo a € 200.
Cell. 333.7262183.
vENdo: macchina a mano
in rame per pompare le viti
più sgranapannocchie a mano e macchina a motore per
macinare il mais. Zona Pieve
di Soligo. Cell. 339.1705734.
PoMPa con motore elettrico Dab vendo zona Porcia
(PN). Cell. 335.5926374.
vENdo: 11 bidoni in plastica
con coperchio ermetico capacità ca. kg. 100 ad € 5,00
cadauno. Zona Azzano Decimo PN. Cell. 339.8483205.
BIdoNE in acciaio inox 50
litri con predisposizione sul
coperchio per fare un distillatore, ottimo stato, vendo
ad € 120,00. Prov. VE. Cell.
389.6547962.

vENdo: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt.; decespugliatore ad € 50,00. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.
vENdo: pigiatrice con motore vasca e pompa automatica, € 350,00 tratt.; impianto acqua con pompa da
60 mm. con quasi 100 mt. di
tubazione zincata e 2 getti a
pioggia, € 900,00 trattabili.
Tel. (0434) 765084.
vENdo: torchio manuale,
diam. 60 ad € 200; 2 porta
fiori in ferro battuto € 40; bottiglie per prosecco € 0,50/
cad. Privato. Info.. (dopo le
18). Cell. 349.6761903.
vENdo per mancato utilizzo: alambicco con caldaia
in rame; torchio idraulico;
macchina elettrica per battere l’uva; brenta e botte in
vetroresina. Prezzo da concordare dopo visione. Cell.
320.8171987.
vENdo: 4 tubi zincati ad arco per serra. Mis: larghezza
420, altezza 230. PN. Cell.
340.6866416.
ToRCHIo funzionante restaurato e modificato a tavolo ottagonale con 3 posti
a sedere fissi allo stesso con
ruote in legno (si alzano o
abbassano) per brevi spostamenti manuali. Diametro
90 cm. vendo. PN. Info..
(Gianni). Cell. 347.5919246.
CaRRo 4 ruote perfetto
verniciato vendo a soli €
198,00. PN. Info.. (ore serali). Cell. 327.1827902.
GEnERATORE di corrente,
come nuovo, pronto all’uso,
3 uscite 220v, una 380v ed
una 12v vendo a € 300,00.
zona Gemona (UD). info..
(Cristian). Cell. 331.3689865.
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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.

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)

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www
TAGLIAERbA A SCOPPIO
bLUMEn GARTEn, SEMOvEnTE, LARGHEzzA TAGLIO 46 CM,
COn CESTELLO RACCOGLIERbA,
COME nUOvO (USATO UnA SOLA
vOLTA) PERfETTO. vEnDO PERCHè nOn ADATTO AL MIO PRATO, TROPPO PIAnTUMATO, AD €
200,00. DA RITIRARE A UDInE.
TEL. (0432) 281084 - CELL.
329.2024916.

vENdo: cisterna in polietilene da 1.000 lt. ideale per
recupero acqua € 60,00;
transpallet manuale per portata di 2200 kg. con forche
lunghe 110 cm. € 200,00.
UD. Cell. 335.6638697.
TRINCIaSToCCHI
robustissimo (Melchior) per 2 file
mais, coltelli e cuscinetti perfetti, ruote sterzanti, cassone
alto, con portellone posteriore
apribile, perfetto. Privato vende. UD. Cell. 377.4588878.
vENdo: Imballatrice balle
rettangolari; falciatrice bcs
motore diesel; botte liquami hl. 18 con depressore;
retroscavatore a 3 punti per
trattore completo di staffe
idrauliche e benna. Cell.
335.6368698.
BIoTRITURaToRE Caravaggi, motore 220 volts attacco diretto sul coltello senza cinghie, a norma CE, con
ruote per spostamento, pari
al nuovo, vendo. UD. Cell.
338.9194758.
SBUCCIa PaNNoCCHIE
da attaccare al trattore vendo a prezzo modico. Udine.
Tel. (0432) 231417.
STadERa (pesa) portata
175 kg. vendo ad € 80,00
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
aRaTRo bivomere volta
orecchio idraulico per trattore 100 cv vendo. Info.. (ore
seral). Cell. 347.4092715.
vENdo: mulino con motore trifase, carretto a mano
e tino per vino da 4 hl. seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
SEMINaTRICE a righe marca Saxonia, serbatoio unico,
con erpice copriseme, precisissima con cambio in bagno
d’olio. Con marcatori laterali,
qualità dei materiali e tecnologia tedesca, semina dal radicchio alla soia. Privato vende.
Prov. UD. Cell. 338.9194758.
vENdo: torchio idraulico
per spremitura uva, fermo
da qualche anno, necessita
di sistemazione parti in legno, gabbia diametro 60 ad
€ 150,00 non tratt. più tini in
plastica ed alcune damigiane da 54 lt. Prov. VE. Cell.
389.6547962.

VIA INTERNET

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

PER TELEFONO
Pordenone
Udine

0434-28078
0432-234967

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

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

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

PER LA PUBBLICITA’
PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
UDINE
Tel. 0432/23.49.67
Fax 0432/23.49.68

E-mail: grafica@cittanostra.it
L.T.Media S.r.l. NON RICONOSCE COMPENSI
DI ALCUN GENERE ALLE AGENZIE PUBBLICITARIE.

www.cittanostra.it

vENdo: 4 gomme termiche
Firestone 185/60 R15 84T,
buone all’ 80% ad € 120,00.
Cell. 335.6274238.
vENdo: 4 pneumatici invernali con 8000km percorsi, mis. 205/55 r16 Nexen
winguard snow G anno
18/14 in ottime condizioni
Privato € 150,00; 4 cerchi
in lega originali Alfa Romeo
147-156-164-Gt-GTU, r16,
interasse 5x98, in ottime
condizionie privato € 250,00.
Cell. 345.8983450.

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

Tutti gli annunci anche su

motori

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
37 ANNI SONO UNA PROFESSIONISTA con una
figlia di 12 anni, amante viaggi, attività all’aria aperta, sono una camperista e amo anche cucinare.
Sono una persona con dei valori morali, sono una
mamma presente premurosa ma non invadente,
sono vicina alle tradizioni. Credo che potrei essere
affine ad un signore dinamico, sportivo, non pantofolaio. Non cerco assolutamente relazioni occasionali. Ho molte opportunità di incontro grazie al mio
lavoro, ma tra le persone conosciute nessuno ha
fatto breccia nella mia testa e quindi nel mio cuore.
LISA CELL. 328 146494

RAGAZZA MADRE 30enne con una figlia alle medie;
faccio la cuoca. Molto matura per la mia età, affidabile,
realista e con i piedi saldamente per terra. Non mi tiro mai
indietro di fronte agli impegni e sono molto tenace nel raggiungere i miei scopi, NON MOLLO LA SPUGNA perchè
penso che le difficoltà rafforzino l’animo umano e la propria autostima; anche se il mio motto è “prima il dovere e
poi il piacere” nel tempo libero sono molto spensierata e
so godere in modo sano di tutti i piaceri della vita. Cerco
una persona a cui piacciano le coccole e il contatto fisico,
perchè penso che i sentimenti vadano dimostrati anche
con le carezze. La lealtà è fondamentale, non tollero alcun
tipo di tradimento. Rif. 2109 tel. 392 9602430

VEDOVO 56 ANNI Mi piace la lettura con preferenza per i libri di crescita personale. Sono dinamico,
mi piacciono gli animali; solare, ottimista, semplice
e affettuoso, comprensivo; non mi va di modificare
le abitudini di una persona e non mi piace imporre regole all’interno della coppia, per questo posso
dire di essere per il vivi e lascia vivere, ma soprattutto sono alla ricerca di quella reciprocità e complicità che ti fa assaporare la vita con maggior entusiasmo. Ho una figlia ormai grande e indipendente.
GIORGIO CELL. 349 0893495

NUBILE 30ENNE LAVORO IN UN HOTEL COME
IMPIEGATA, compio gli anni in Ottobre; sono alta
cm 170, normo peso. La mie passioni riguardo l’arte e la cultura, non sono invece una fanatica dello
sport. Mi reputo una persona per bene, un pochino
riservata, di animo buono, altruista e premurosa con
chi amo. Sono alla ricerca di un lui maturo, no libertino, curato, ligio nel lavoro ma non troppo preso con
la carriera. Cosa cerco? Per me il bisogno d’amare
è come il bisogno di respirare, quindi sono qui perchè cerco la persona giusta.
Rif 2091 Tel. 340 3664773
39 ANNI Dopo il lavoro solitamente vado a passeggiare visto e considerato che vivo in un luogo
immerso nella natura; il fine settimana vado al lago,
per centri benessere, al cinema; mi piace mangiar
bene; sono appassionato di viaggi, di recente sono
stato a Capoverde, in Egitto ed in Sardegna. Sono
un tipo responsabile, maturo, divertente con la battuta sempre pronta. Ho sempre avuto obiettivi ben
precisi e lavorato duro per realizzarli. Ho un matrimonio alle spalle, non c’è alcun conflitto, son quindi nella possibilità di rifarmi una vita. ALBERTO
cell. 393 6941340

36ENNE CON UN BIMBO
DI 7 ANNI; sono divorziata. Amo la campagna, la
montagna, le cose genuine; cerco un uomo italiano
con uno stile di vita semplice, senza vizi, pref. nella
mia stessa situazione e
desideroso di una famiglia
(max 50enne) RIF. CM 2TEL. 327 5465690
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TEL. 328 1464948

TEL. 340 3664773

VEDOVA 57 ANNI cm
168, mediterranea; faccio la baby sitter; ho una
figlia grande; Cancro;
sono una donna sensibile, fantasiosa, un po’
introversa; sono molto
legata alla mia famiglia
e alla tradizione; vorrei
conoscere un signore per
solida unione di sani principi morali, pref vedovo
RIF. LV2 TEL. 327 5465690

DIVORZIATA 42ENNE
impiegata privata, della
Vergine. Essendo una
mamma single, non ho
molto tempo x me, ma ho
pensato che la vita non è
fatta di soli sacrifici! Sono
alla ricerca di un sentimento Cerco max 55enne di
piacevole aspetto. RIF K1
TEL. 393 8572663

PENSIONATA 61enne vivo
sola, i miei figli sono indipendenti. Compio gli anni a fine Luglio.
Mi piace molto leggere, andare
al cinema e ascoltare della buona musica. Coraggiosa, tenace,
carismatica, sono un punto di
riferimento per molte persone.
Cerco una amicizia ev stabile
relazione con bravo signore
italiano, dinamico e in salute.
RIF 2107 TEL. 329 3308050

AGENTE IMMOBILIARE
36enne, cm 172. Alquanto
riservata, ma ciò nonostante
sono capace di allegria e di
amicizia. Retta, generosa,
schietta e soprattutto leale.
Se dovessi descrivermi in
una parola, allora direi che
sono una persona profonda.
Cerco lui maturo e soprattutto indipendente per stabile relazione. RIF. 2105
TEL. 392 960430

NUBILE 27ENNE cm
172, lavoro in regola; mi
piace viaggiare, andare al
mare, ascoltare musica e
adoro tutti gli animali, sono
infatti vegetariana, ma non
giudico chi la pensa in
modo differente dal mio.
Cerco 30/40enne indipendente sotto tutti i punti di
vista (come lo sono io)
per amicizia ev relazione.
RIF K3 TEL. 328 1464948

NUBILE SENZA FIGLI
52ENNE guida turistica
del Leone. Estroversa, solare, amante del dialogo.
Appassionata di tutti gli
sport all’aria aperta; penso di portare abbastanza
bene i miei anni grazie ad
uno stile di vita sano e al
fatto che non ho mai fumato. Vorrei conoscere un signore max 60enne. RIF K4
TEL. 340 3664773

44ENNE con un figlio
maggiorenne Piace il
tennis, il nuoto ed il teatro.
Signora raffinata, ma semplice allo stesso tempo.
Cerco amicizia ev stabile relazione con italiano
45/55enne. RIF K5
TEL. 327 5465690
OPPURE 0434 080627

49ENNE - Ho un nego-

C O M M E R C I A L I S TA
38ENNE nubile, amante della casa, del cucito,
orto giardinaggio, inoltre
mi piace molto cucinare.
Mi piacciono i bambini, il
mio desiderio è di conoscere un bravo ragazzo
“di vecchio stampo”, se ce
ne sono ancora, col quale formare una famiglia.
RIF
2110
LILIA
TEL. 329 3308050

ELENA 54 ANNI AD
AGOSTO cm 176; 2 figli
grandi; piace la musica, gli
animali, il giardinaggio, mare,
montagna, natura. Non voglio mettere fretta al destino
ma ho deciso di usare questo servizio perchè sono
“arci stanca” di conoscere
persone fumose e poco
convinte di avere un rapporto esclusivo. RIF 2108
TEL. 392 9602430

ANTONINA 52 ANNI

TEL. 328 1464948

LIBERO
DELLO
SCORPIONE 38 ENNE
cm.183, imprenditore. Cerco ragazza carina NON
FUMATRICE, pref. senza
figli scopo sana relazione.
RIF. PU8
TEL. 349 0893495
OPPURE
INFO@AGENZIAVENUS.IT

ARCHITETTO 48 ANNI,
dei Pesci, ho una figlia che
va all’università Sensibile,
eclettica, creativa. Sono capace di amare incondizionatamente; sono altruista, molto premurosa e affidabile.
Cerco una stabile relazione
con max 60enne di buona
cultura (indiff istruzione), di
carattere, romantico e soprattutto affettuoso. RIF K2
TEL. 340 3664773

INSEGNANTE 58enne
senza figli, Capricorno,
doppia cittadinanza statunitense; piace cucinare,
leggere, la musica. Estroversa, di mentalità aperta,
socievole, grintosa, energica. Cerco un signore di
buone maniere, educato,
premuroso. RIF 2104
TEL. 327 5465690

DIVORZIATO 43ENNE
cm 183, tradizionalista, carismatico, protettivo e simpatico. Fondamentalmente
una persona dal cuore tenero... anche se ho sofferto in amore. Ho tanti difetti,
ma anche tanti pregi, tra i
quali spicca l’altruismo e la
fedeltà.
RIF.
1080
TEL. 393 6941340

HO 41 ANNI sono diplomato; sono molto gratifi cato professionalmente,
ho un figlio avuto da una
lunga convivenza. Mi piace la spiaggia, la buona
cucina, amo lo sport e
viaggiare. Cerco lei onesta, sincera, carina con
o senza figli. RIF. RS1
TEL. 393 8572663

co una amicizia, non vo-

molti altri profili su

RIF 2092

www.agenziavenus.it

GEMELLI nubile con una
figlia grande. Faccio yoga e
aerobica; sono una donna
molto riflessiva, alla mano,
socievole in famiglia, cerco
signore colto, con uno stile di vita sano. RIF LV1

zio d’abbigliamento; cerco
un uomo da stimare e del
quale essere orgogliosa.
RIF. CV22 TEL. 393 8572663
OPPURE 0434 080627

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

