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PORDENONE
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0434.53 21 07
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doctorglasspordenone
www.doctorglass.com

www.bombolegaspordenone.it
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sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

NUOVO SOLE

DOPOSCUOLA SPECIALIZZATO PER SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Un aiuto per affrontare i problemi legati allo studio, in un ambiente sereno e
stimolante, dove l’apprendere non è un obbligo, ma diventa un piacere.
Un aiuto per potenziare le competenze, acquisire un metodo di studio, sostenere l’autostima, motivare e stimolare la crescita personale.
Con particolare attenzione ai disturbi dell’apprendimento (DSA).
E’ a disposizione uno staff di insegnanti, laureati e psicologi con moderni strumenti didattici.

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/a-6/b
VERSO P.LE DUCA D’AOSTA sanitariadelpup@gmail.com

Evviva,
Evviva, agosto
agosto è ilil mese
mese delle
delle vacanze!!!
vacanze!!!

A biamo
Abbiamo
Ab
o tant
tanto
to atteso
so
o que
q
questo
uesto
uest
to mo
m
momento
meent
m
nto e ve
nto
vediamo
edi
diaam
mo di
di
prepararci per viverlo al meglio.
Attenzione agli sbalzi di temperatura, alle bevande fredde
e ai cibi troppo elaborati soprattutto per gli “intestini”
delicati.
Rilassarsi, dormire, mangiare e bere con un po’ più di
leggerezza ci farà senz’altro bene.
Mi piace dire che è curativo “rompere gli schemi” e quindi
lasciarsi andare a qualche ricca cena in compagnia di amici
con buon vino e cibo, se poi andiamo dritti a letto. Ci
penseremo il giorno dopo bevendo molta acqua basificata,
tisane detossinanti, frutta e verdura.
Anche un po’ di attività fisica aiuta a togliere la tensione
per poi farci rilassare in sane dormite; ma anche la lettura
di un buon libro e fare quello che spesso rimandiamo
durante l’anno perchè diciamo: “se avessi tempo!” ci farà
sentire meglio.
È il momento di osservarci la pelle a fare qualche benefica
maschera, anche fatta in casa. Possiamo raccogliere erbe
officinali e aromatiche per farne ottimi olii, fiori e piante
da essiccare. Fare le conserve di pomodoro marmellate e
giardiniere; a voi amiche: attivare la fantasia!

Società Cooperativa Sociale ONLUS

DA SETTEMBRE CORSI IN LINGUA PER ADULTI E RAGAZZI
Viale Europa Unità, 11 Fontanafredda PN 0434 997512 - 380 4234322
DETRAZIONE
FISCALE
65%

A te questo
ti fa diventare

Matto!

di emanuel colavitti

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

Divertitevi con film comici, teatro anche locale (Papu e
compagnia a briscola), concerti e musica dal vivo...

Buon agosto e auguri
a tutti i leoncini come me!!!

IL MERCATINO
dell’USATO

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

EX

USATO MA NON SOLO

• TENDE DA SOLE
• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

Vuoi riposare veramente? Abbiamo la soluzione giusta per te!
Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento di: materassi,
guanciali e reti certificati dai migliori marchi; anche oltre gli
orari di negozio, prenotando una Consulenza Personalizzata e
Gratuita con un nostro specialista del sonno.

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

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

PORDENONE

O

IAN

30º

Corso Lino Zanussi 70/A
33080
PORCIA
(PN)
T 0 4 3 4 . 9 2 1 9 3 2
info@lagiustapostura.it

ORARIO
NEGOZIO
LUNEDI’ 15.00 ~ 19.30
MARTEDI’ - SABATO
9.30 ~ 12.30 / 15.00 ~ 19.30

w w w. l a g i u s t a p o s t u r a . i t

facebook.com/lagiustapostura

IN P

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

DO
ERE
ROVVIANO
A

www.exusatomanonsolo.it
ARTICOLI
SCONTATI
INO
SAN QUIR
AL 50% VIALE DE LA COMINA
MANIAGO
TV

UD

71427321893

RICHIEDI UN PREVENTIV
PREVENTIVO GRATUITO
RATUITO
E.CO.TENDE - Pordenone
Cell. +39 334 1931866
ecotende@tiscali.it

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
(con LAM)

a partire da

CERTIFICATO DI GARANZIA
A
I
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
TO
DITA
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

PROMO valida
fino al 30.09.2017

€ 42,00
Iva esclusa

• 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 metalmeccanica di Pordenone ADDETTO AL MONTAGGIO. La risorsa si occuperà del montaggio elettromeccanico. Requisiti:
diploma tecnico ad indirizzo meccanico o elettrico/elettronico; preferibile
anche minima esperienza nel montaggio e/o manutenzione elettromeccanica di macchinari; buone capacità relazionali, di analisi e problem solving.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’ inserimento in
azienda. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto il riferimento:
ADDETTO AL MONTAGGIO
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 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 metalmeccanica di Pordenone MANUTENTORE ELETTROMECCANICO JUNIOR. La risorsa si occuperà della manutenzione elettromeccanica di attrezzature professionali per il settore della
ristorazione.Requisiti: diploma tecnico ad indirizzo meccanico o elettrico/
elettronico;preferibile esperienza nel montaggio e/o manutenzione elettromeccanica di macchinari;buone capacità relazionali, di analisi e problem
solving.Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’ inserimento in azienda.AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77).
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto il
riferimento: MANUT. JUN
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)
Per azienda cliente zona Pordenone, IDRAULICO JUNIOR. Richiesto:
diploma tecnico dei sistemi energetici, competenze di base installazione
e manutenzione impianti idraulici . Il candidato verrà formato in ambito
termoidraulico e refrigerazione. Scopo assunzione. Tassativo domicilio in
zona. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Inviare cv dettagliato all’indirizzo mail friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto:
IDRAULICO
Per azienda metalmeccanica zona PORDENONE un/a ADDETTOA CARPENTERIA /SALDATURA A FILO. Il candidato ideale è un
carpentiere di strutture metalliche capace di leggere il disegno tecnico e
costruire telai e strutture sia a banco partendo dal disegno e/o rilevando le
quote su sagoma. Deve saper utilizzare le classiche macchine di carpenteria: trapani, troncatrici, mole, calandra, saldatrice a filo, cesoia per lamiere. Lavoro a giornata. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail CARP.FILO-TIG-PN
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

AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per azienda settore metalmeccanico nei pressi di Sacile, un/a impiegato/a a potenziamento
dell’organico amministrativo. La risorsa risponderà direttamente al responsabile d’ufficio e si occuperà di attività di supporto al segretario generico e alle attività di amministrazione ordinaria. Si richiede: diploma
di ragioneria o equipollenti, autonomia nella gestione di bolle, fatture,
prima nota, home banking, buon utilizzo del pc. Orario di lavoro: parttimE. Si offre iniziale contratto a termine, scopo assunzione. Axl Spa
garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Per candidarsi:
friuli@aperelle.it Oggetto: AMM. PART-TIME 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 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.

AZIENDA in forte
crescita nella distribuzione prodotti
alimentari
c e r c a personA
diplomAtA
per inserimento in ufficio
commerciale/logistico
Necessaria

BuoNa padroNaNza strumeNti
iNformatici - Gradita coNosceNza iNGlese e tedesco

------------------------------------Inviare C.V.

Fax (0434) 917098

E_mail: info@madiaspa.com

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.

AZIENDA di Porcia
cerca

AZIENDA sEttorE
mEtAlmEccANIco

perito industriAle speciAlizzAto
in elettrotecnicA
ed AutomAzione
Richiesta:
coNosceNza proGrammazioNe
e GestioNe plc e
liNGua iNGlese

c e r c a 3 Addetti
AllA pressApieGA

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

Tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841
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
metalmeccanicp 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.
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OPERAI

AZIENDA di realizzazione
giardini cerca operai. Preferibile esperienza nel settore
e/o in impianti di irrigazione
oppure diploma di perito
agrario o simili. Inviare curriculum a depra@ilgiardino
didepra.com - Tel. (0434)
626427.

Assunzione a tempo
indeterminato
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 Cell. 339.1860102

AZIENDA DEl
porDENoNEsE
operante nelle realizzazioni di carpenteria
di vario genere
ricerca
personAle esperto nel settore
----------------------------------Per informazioni
Tel. (0434) 1770720
340.7884735

AZIENDA

Italo tedesca
OFFRE OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

A persone dotate di volontà, moralità,
licenza media, patente auto
Non è richiesta precedente esperienza
di vendita, in quanto opera la formazione
all’interno dell’organizzazione.

Si offrono inoltre un interessante
contratto di lavoro e la possibilità
di guadagni superiori alla media.
Per ulteriori informazioni chiedere del
responsabile sig. Viotto
al 0481.45762 oppure al 331.6918478
CERCO PERSONA ChE
mI gESTISCA uN NEgOZIETTO
IN
ZONA
PORDENONE.
Cell.
348.7691145.

NEGoZIo
A FoNtANAFrEDDA (pN)
cerca urGentemente

commessA/o
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PART-TIME

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

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

ASSUMIAMO
cAmErIErI/E - bANcoNIErI/E
- età max 35 anni per Gelateria in Germania in centro commerciale. offriamo vitto e alloGGio, Giornata libera,
buona retribuzione.
solo per persone realmente
motivate

------------------------------------Tel. (0049) 1727904775

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

CERCASI PARRuCChIERE/A CON ESPERIENZA,
AuTONOmO, PER AFFITTO ALLA POLTRONA IN
uDINE. NO PERDITEmPO.
Cell. 338. 7383056

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CERCASI
autista con patente
c-e
CALOR DOmuS
Zoppola (PN)
------------------------------------Per info...
Tel. (0434) 1856471

AXL SPA Business Unit di Sacile
seleziona per azienda zona pordenone appartenente al settore
del mobile un/a addetto-a 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
design AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
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; 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; 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. 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.

Lo sportello di PORDENONE
RIAPRE
Lunedì 21 agosto

Prossima uscita
Pordenone e Udine

24 agosto 2017

Lo sportello di UDINE
RIAPRE
Lunedì 28 agosto

Per qualsiasi informazione
e inserimento annunci
tel. 0434-28078
tel. 0434-598156

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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MOVI SOLus

Muoviti in Libertà
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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) -

Scooter
da

a partire

1.299€.

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

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

RAGIONIERA con pluriennale esperienza contabilità
enti pubblici, aziende private
e studi commercialisti cerca
lavoro come impiegata, anche part-time. Zona Sacile e
limitrofi. Cell. 329.1575148.
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.
CERCO lavoro come impiegata amm.va in studi professionali, ho esperienza in
elaborazione paghe e tutto
ciò che riguarda il personale,
in lavori di segreteria e archivio. Cell. 338.7653357.

RAGIONIERA 36enne con
esperienza amministrativa
e contabile in studi di commercialisti ed aziende, cerca
impiego. Info.. (dopo le 15).
Cell. 340.2747590.
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
EXpORt manager pluriennale esperienza in ricerca
e costruzione nuovi clienti
e/o mercati UE e Extra UE
sia B2B che non. Gestione
customizzata in inglese, tedesco, spagnolo, russo con
particolare focus metalmeccanica e componenti per mobili. Disponibilità full-time e
trasferte. Cell. 339.7466338.

152

OPERAI

OpERAIO agricolo trattorista con esperienza cerca
lavoro serio. Province di
Udine e Pordenone. Cell.
331.5645389.

MAGAZZINIERE CON pAtENtINO MulEttO E pAtENtE C + CQC MERCI.
OttIMO usO COMputER,
dIspONIbIlItà
IMMEdIAtA. NO pERdItEMpO.
Cell. 329.7845009.
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.

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.
CERCO lavoro alle dipendenze come pittore ferro, posatore bitume, giardinaggio,
autista (pat. B) uso muletto.
Cell. 328.3613427.
OpERAIO
metalmeccanico con esperienza in linea
o all’imballaggio, uso del
carrello elevatore, cerca lavoro in zona Sacile. Cell.
320.9150847.

RAGAZZO 31enne con
esperienza come addetto
pulizie industriali, operaio
metalmeccanico, cerca lavoro serio in qualsiasi settore.
Cell. 351.0168591.
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.

RAGAZZO 20enne con
esperienza come operaio
addetto pulizie, settore agricolo, fornaio panificatore,
cerca lavoro generico, anche
come apprendista. Ottimo
inglese. Cell. 351.2243793.
FRIulANO 50enne con
varie qualifiche nel settore
edile cerca lavoro sia in quel
settore che in qualsiasi altro. Disponibilità immediata.
Cell. 333.1449061.
OpERAIO con esperienza
impianti elettrochimici, elettricista, installatore, impianti
elettrici nelle costruzioni civili, tuttofare generico, cerca
lavoro serio alle dipendenze.
Cell. 327.7848888.

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.
pENsIONAtO cerca lavoro
settore edile (no attrezz. propria). Tel. (0434) 922544.

CERCO lavoro impiegatizio part time. Esperienza
pregressa in back office,
front office, amministrazione
base, segreteria di direzione, gare d’appalto, spedizioni, vendita. Lingue: ing e
franc fluenti, ted scolastico.
Cell. 338.9166522.

155
154

C/O NEGOZI/
LOCALI

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.

sIGNORA
colombiana
45enne cerca lavoro come
lava piatti zona Pordenone,
Fiume Veneto, Azzano X.
Cell. 327.9586209.
CuOCO CON EspERIENZA IN CARNE E pEsCE
CERCA lAVORO IN ZONA pORdENONE. CEll.
320.9150847.
CERCO lavoro come cameriera in orario serale, già con
esperienza. Solo se interessati, no numeri anonimi.
Cell. 320.0869625.
sIGNORA 40enne, automunita, cerca lavoro in Germania come banconiera in
gelateria, con precedente
esperienza. Massima serietà. Cell. 329.2116043.

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.
sIGNORA italiana seria cerca lavoro part-time come
aiuto cucina diurno, cameriera ai piani e adeetta stireria. Solo proposte serie. Cell.
334.1479496.
bARIstA con esperienza
cerca lavoro in zona Sacile,
Fontanafredda e Pordenone. Disponibile da subito.
Cell. 320.9150847.
RAGAZZO di 29 anni con
10 anni di esperienza cerco lavoro come cuoco zona
Pordenone e limitrofi Cell.
346.0253970.
CERCO lavoro come barman con esperienza. Cell.
388.9858047.
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.

9 97
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SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate
Via Planton, 5 PORD
PORDENONE
D
- Tel. 0434 - 555191
www.dueppisnc.it
www.dueppisn
nc dueppisnc@gmail.com

DETRAZIONE
FISCALE
50-65%

RIVENDITORE
RIVENDITORE
AUTORIZZATO
AUTORIZZATO

CITTA
NOSTRA
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L’ECCELLENZA ACCESSIBILE
CIRCOLARE SU IMPIANTI

Il ponte circolare su impianti o full arch è una protesi dentale
fissa costituita da 12 o 14 denti protesici per arcata uniti insieme
(solidarizzati) e connessi ad impianti dentali.
....................................................... a partire da 13.600,00 euro*

TORONTO BRIDGE

La protesi Toronto Bridge è una protesi fissa su impianti
completa di flangia (gengiva finta) che può sostituire fino
a 14 denti per arcata. È avvitata su 4 o 6 impianti dentali
osteointegrati.
.......................................................... a partire da 9.980,00

euro*

PROTESI TOTALE

Rimovibile ancorata su 4 impianti e locator.
......................................................... a partire
*per arcata

da 4.400,00 euro*
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RAGAZZA 27 anni, nazionalità rumena, cerco lavoro
come barista zona Sacile.
Esperienza lavorativa come barista-cameriera. Cell.
353.3164756.
RAGAZZO 41enne italiano
aiuto pizzaiolo cerca lavoro
all’estero presso ristorante/pizzeria, in possesso di
qualifica di corso di pizzeria
presso ateneo della pizza a
Roma e minima esperienza,
disponibile da ottobre. Si
richiede stipendio adeguato e vitto e alloggio. Cell.
380.4319812.
PIZZAIOLO cOn esPeRIenZA ceRcA LAvORO.
DIsPOnIbILe
subItO.
ceLL. 329.7097455.
40enne qualificato, volenteroso, dinamico, valuta proposte di lavoro come aiuto
cuoco in ambiente sereno
ed organizzato. Persona capace, concreta, sincera, garantisce massimo impegno
e serietà. Zona Sacile (PN).
Cell. 329.6468242.
ceRcO lavoro come barista
o cameriera, ho esperienza in quest’ambito lavorativo. Sono disponibile dal
mattino al pomeriggio. Cell.
345.9742947.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

sIGnORA seRIA e RefeRenZIAtA ceRcA LAvORO cOme PuLIZIe, stIRO,
cOmPAGnIA AnZIAnI. ZOnA PORDenOne e vIcInAnZe. AutOmunItA, LIbeRA DA subItO. ceLL.
320.2103023.
sIGnORA friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e dintorni. Tel. (0432) 699482

RAGAZZA italiana 35 anni,
automunita svolge pulizie a
domicilio in zona Pordenone
e dintorni a 8/9 € /ora. Solo
se interessati non perditempo e non proposte inadeguate. Cell. 347.0366367.
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.
RAGAZZA italiana cerca lavoro part-time come addetta
pulizie a Udine con esperienza. Cell. 333.2763542.
ItALIAnA automunita cerca
lavoro come pulizie, stiro,
presso privati e uffici, con
esperienza. Zona Azzano
Decimo, Pordenone e limitrofi. Cell. 348.7582405.

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 offresi per assistenza anziani zona Cordenons (PN). Max serietà. Cell.
348.8074376.
sIGnORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro di
assistenza a persona anziana 24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Cell.
339.2414496.

TERMOIDRAULICA
Chiaradia Andrea
Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919

IA ?
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A
C
CLIMA ? A RIFARE ?
BAGNO DTTO DOVE VUOI
TU
io!
i penso
COMPRA

All’inst

alla

zione c

sulla tariffa oraria

Sconto

40%

sIGnORA

49enne

con
esperienza e buone referenze cerca lavoro come
badante, assistenza anziani
ore diurne, DIsPOnIbILe

DA subItO, AutOmunItA. offre e chiede max serietà. cell. 340.9937768.

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
50enne
DI
buOn cARAtteRe, OnestA, cOn tAntA esPeRIenZA neLL’AssIstenZA AGLI AnZIAnI, ceRcA
LAvORO cOme bADAnte
24/24. ZOnA uDIne. cell.
349.3245619.
sIGnORA istriana con esperienza cerca lavoro come
assist. anziani autosufficienti
e semi-autosufficienti ad €
600,00 mensili con contratto.
Libera da subito. Zone UD,
Venzone, Tolmezzo, prov.
Belluno, Treviso, Polcenigo, Spilimbergo (PN). Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.
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.
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.
ceRcO lavoro come badante zona Maniago, Pordenone e Zoppola, disponibile
tutto il giorno o part-time cerco anche come baby-sitter.
Cell. 388.7830422.
RAGAZZA

seria italiana
con espeerienza si offre
con massima serieta’ per
assistenza anziani e ammalati In OsPeDALe O

A DOmIcILIO, DI GIORnO e DI nOtte. cell.
349.0612257.

sIGnORA ucraina cerca
lavoro come badante 24/24
con contratto in regola. Zona
Udine, Pordenone, Sacile e
dintorni. Cell. 380.3442566.

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.
sIGnORA offresi per assistenza anziani. Zona Friuli
e Veneto. Cell. 366.1772084
sIGnORA cerca lavoro solo nelle ore notturne come
compagnia anziani o anche
in fabbrica. Zona Azzano X e
PN. Cell. 324.8029942.
sIGnORA ItALIAnA cOn
esPeRIenZA
PLuRIennALe, DIsPOnIbILe PeR
AssIstenZA DIuRnA O
nOttuRnA O PuLIZIe In
uDIne. cell. 327.9066742.
Oss in riqualificazione cerca lavoro per sostituzione
badante disponibile per tutto
il mese di agosto zona Udine, H24, contattare urgentemente. Cell. 340.3518743.
sIGnORA

seria cerca lavoro come badante 24/24,
assistenza
notturna
anche in ospedale zona porcia, azzano x, zoppola,
pordenone e udine. cell.

389.8757393.

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 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.

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.
RAGAZZA italiana 24enne cerca lavoro come assistenza anziani anche in
azienda ospedaliera. Retribuzione oraria 8 €. Cell.
346.7676620.
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.
sIGnORA ucraina 60enne
da tanti anni in italia cerca lavoro come assistenza
anziani 24/24. Zona Portogruaro e dintorni. Cell.
388.4746242.
RumenA 40enne cerco
lavoro urgente come badante 24/24 di giorno o
di notte con esperienza e
con buone referenze. Cell.
380.7683964.
sIGnORA cerca lavoro come badante, baby sitter.
Zona Maniago, Spilimbergo, Vajont, Poffabro. Cell.
320.8322623.

italiana di udine
renziata, pluriennale

refeesperienza assistenza anziani,
disabili, malati di alzheimer.
paziente e amante del proprio lavoro. ottima cuoca.
offresi anche per pulizie,
lavori domestici e stiro. no
24 ore. si offre e si richiede massima serietà. cell.

347.0423576.

sIGnORA italiana automunita seria, affidabile, con
esperienza e abilitata da corso OSS, cerca lavoro come
assistenza alla persona, aiuto in casa, stiro, preparazione pasti, igiene alla persona,
paziente, amante del proprio
lavoro. NO notti. No perditempo, max serietà, disponibile da subito. Zona Casarsa, S. Vito al Tagliamento e
PN. Cell. 333.5647360.
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 50enne cOn
mOLtA
esPeRIenZA
neLL’AssIsteRe GLI AnZIAnI, DI buOn cARAtteRe, ceRcA LAvORO
24/24. LIbeRA DA subItO. ZOnA uDIne. cell.
380.3817471.
RAGAZZA 36enne seRIA,
DI buOn cARAtteRe,
semPRe LAvORAtO cOme AssIstente AnZIAnI,
ceRcA LAvORO 24/24. LIbeRA DA subItO. ZOnA
uDIne. cell. 380.7537889.
siGnora
da 16 anni

ucraina 58enne
in italia, cerca
lavoro come assistente anziani, cucina, pulizie e stiro.
seria, disponibilità immediata. astenersi perditempo.
cell. 328.7890543.

RAGAZZO

47enne italiano con esperienza ventennale
cerca
lavoro
come
assistenza
anziani/
ammalati in ospedale o a
domicilio.
DIsPOnIbI-

Le DA subItO, Anche
sAbAtO e DOmenIcA.
si offre e si richiede massima
serieta’.
Automunito. cell. 349.1339982
349.0612257.

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
Kg 10 € 20

Kg 10 3 a € 18/cad

Kg 15 € 29

Kg 15 3 a € 26/cad

LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST

LA SICUREZZA
AL PRIMO POSTO!
CONVENZIONATO

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

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE
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CAMBIA
MUSICA

www.cittanostra.it

38

CITTA
NOSTRA

Puoi ﬁnanziare i tuoi progetti con una rata a misura delle tue esigenze

PRESTITO PERSONALE FIDIAMO
AGENZIE FIDITALIA

alla tua estate

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

Tel. 0432/1637334
0432/502832
Tel. 0481/45167
Tel. 041/989810
Tel. 040/3720202
Tel. 0434/1696057
0434/208115

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

SIGNORA 40enne seria
cerca lavoro di assistenza
anziani in Udine e provincia,
con disponibilità fin da subito. Cell. 366.9529949.
SIGNORA rumena
con
esperienza di 15 anni cerca
lavoro come badante 24/24,
automunita, esegue anche
lavori di casa. Disponibile
da subito zona Pordenone e
dintorni. Cell. 388.6220098.

CERCO

COn

uRgEnza

un

lavORO COmE badantE/COlf,
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pOssiEdO anni di EspERiEnza

BABY SITTER

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

COn anziani E COmE CuRa
Casa, dISPONIbIlE dA SubItO 24/24 O
a giORnata a pREzzO mOdiCO. CEll. 351.0703367 389.5958140.
dElla

italiana

SIGNORA

320.7995046.

AutOMuNItA, GRANdE
flESSIbIlItà dI ORARI,
dispOnibilità immEdiata E max.
sERiEtà CEll. 339.3585757.

amantE bambini
COn diplOma maEstRa d’asilO
E amantE animali dispOnibilE
COmE baby-sittER O dOgsittER. zOna udinE. CEll.

SIGNORA italiana, da molti
anni mi occupo di neonati
e bimbi, con competenza e
disponibilità di orario, offresi come tata. Zona Sacile
e dintorni. Info.. (Stefania).
Cell. 333.1245864.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
Consegna
Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49

0434-620692 • 348-4119863 anche a domicilio
GRATIS
www.fregolent.com
l
fregolentcmf

VENDITA VERDURE
CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
:
ERCATO AGRICOLO DI

SIAMO PRESENTI AL M

coledì
AZZANO DECIMO il mer il venerdì
re
PORDENONE Sacro Cuo
NE il sabato
PASIANO DI PORDENO

PROPOSTE PER RISPARMIARE:
1KG LASAGNE
MAIALE 5 KG
A SOLI € 25
1KG OLIVETTE
1KG COSTA DI MAIALE
(polpettine di carne macinata
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
con olive)
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG SPIEDINI
1KG MACINATO DI MAIALE
(fettina di manzo con pancetta
POLLO 5 KG
e verdura di stagione)
A SOLI € 30
1KG RAGÙ
1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG HAMBURGER TACCHINO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

5KG A SOLI 50 EURO

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

GRIGLIATE
CONDITE

E

ION
SU ORDINAZ

Su ordinazione MENÙ COTTI
(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE
APERTO dal lunedì al sabato
dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

italiana, sERia
E pROfEssiOnalE, COn EspERiEnza E REfEREnzE CERCa
lavORO
COmE
baby-sittER
E aiutO lavORi dOmEstiCi.

SIGNORA 50EnnE
pORdEnOnE CERCa
COma baby-sittER

sERia di
lavORO

dISPONIbIlE dA SEttEMbRE,
AutOMuNItA CON PAtENtE b, anChE pER aC-

OPERAIO specializzato italiano cerca lavoro settore
utensileria, macchine utensili o bricolage fai-da-te,
buon uso muletto e transpallet. Disponibile da subito,
full time, no interinali. Cell.
339.4191389.
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.
SIGNORA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.

GAVA

uOMO fidato si propone come tuttofare, autista personale, fare la spesa, tenere
compagnia, accompagnamento gite fuoriporta. Cell.
320.4140614.
CERCO lavoro come babysitter, pulizie scale, capannoni, negozi, etc. Zona Porenone centro o limitrofi. (ore
pasti) Tel. (0434) 20323.

Azienda
Agricola
Vitivinicola

Zona di produzione DOC FRIULI GRAVE DAL 1977

DALLA RACCOLTA ALL'IMBOTTIGLIAMENTO

COmpagnaRE i bambini allE
attività ExtRa sCOlastiChE
E attEsa dal RitORnO dEi
gEnitORi dal lavORO. CEll.

335.1020422.

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.
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.
35ENNE italiana seria ed
affidabile, con qualifica di
educatrice domiciliare e con
anni di esperienza come
baby-sitter, cerca lavoro.
Referenze disponibili. Lingua inglese fluente. Cell.
342.7692224.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA cerca lavoro come badante, baby-sitter.
Zona
Maniago,
Pordenone, Spilimbergo. Cell.
371.1577293.
uOMO 40 enne non automunito cerca e valuta proposte di lavoro di vario genere
zona Pordenone e limitrofi.
Inviare sms e sarete richiamati. Cell. 320.1987554.
SIGNORA italiana automunita precisa e affidabile,
con referenze cerca lavoro
di pulizie e/o assistenza anziani non 24/24. Disponibilità
nei festivi e per sostituzioni.
Cervignano, S. Giorgio di
Nogaro e limitrofi. No anonimi. Info.. (ore serali). Cell.
333.8033803.
SIGNORA automunita 50enne cerca lavoro c/o ditta o
privato come operaia generica, collab. domestica,
lavapiatti, addetta pulizie
uffici, volantinaggio. Disp.
anche per stagione estiva.
Zona Maniago, Spilimbergo, PN, Udine, Triangolo
della sedia e dintorni. Cell.
345.6390025.

Ottimo sfuso a partire da € 1,10/lt

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

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

CITTA
NOSTRA

38

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

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

PARAPETTI vetro curvato o piano,
stratificato temperato secondo
normativa, sistemi di
fissaggio a barra e
puntuali

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design
via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
AUTISTA rumeno serio, affidabile, ordinato (pat. C-D-ECqc - no mezzo proprio) esp.
viaggi estero (trasp. passeggeri) offresi come autista
personale con mansioni di fiducia con o senza auto. Max
serietà, riservatezza e continuità. Disponibile dal 1° ottobre. Cell. 328.2021364.
SIGNORA italiana 51enne
con esperìenza cerca lavoro come assistenza anziani
o pulizie anche poche ore
alla settimana, zona Maniago o Spilimbergo. Cell.
331.1127654.
UOMO 40 enne non automunito cerca
e valuta
proposte di lavoro per compagnia giornaliera. Zona
Pordenone e limitrofi. Inviare
sms e sarete richiamati. Cell.
320.1987554.

SIGNORA

seria e referenziata cerca lavoro come
assistenza anziani, pulizie,
stiro, preparazione di pranzi
anche ad ore. AUTOMUNI-

TA, lIbeRA dA SUbITO.
zona pordenone e vicinanze. cell. 329.4955884.
pORTIeRe anche notturno, cerca lavoro stagionale oppure fisso. Cell.
347.5848808.

cittanostra.it

cittanostra.it
RAGAZZA
ITAlIANA
OffReSI peR pUlIZIe
dOMeSTIche O cOMe
cOMpAGNIA
ANZIANI, Il MATTINO. ZONA
cORdeNONS,
pORcIA,
S.QUIRINO, ROveRedO.
cell. 347.0774754.
RAGAZZA 31enne cerca
lavoro come badante, aiutocuoca, lavapiatti, addetta pulizie, con esperienza. Zona
Udine. Cell. 351.1276594.

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.
ZONA pORdeNONe e
pROv. Info..(dalle 12 alle
14). cell. 333.7739814.

scatta, pubblica, vendi

RAGAZZO 40enne serio ed affidabile, ex guardia giurata, cerca impiego come portiere, custode c/o aziende o privati. Esp.
anche come addetto montaggio
parti meccaniche ed elettroniche. Cell. 349.5278851.
45 eNNe referenziato ex
guardia giurata, disponibile come portiere d’albergo,
azienda o custode di ville.
Cell. 349.5278851.

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.
ceRcO lavoro come barman, barista o portiere notturno. Offresi serietà e professionalità. Info.. (Luigi).
Cell. 347.5848808.
49enne seria, volenterosa, cerca occupazione in
udine o periferia come generica, assistente anziani,
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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

scatta, pubblica, vendi
anche ospedaliera diurna
o
notturna,
baby-sitter,
addetta
pulizie.
cell.

366.5465276.

OpeRAIO qualificato cerca
lavoro alle dipendenze come
RAGAZZA volenterosa e se- addetto al montaggio (infissi,
ria con esperienza di lavan- vetri, scaffali metallici, mobili
deria offresi per aiuto stiro ecc.) carpentiere o come cain centro a Pordenone. Cell. meriere, lavapiatti, potatore,
addetto raccolta agricola,
338.9704498.
giardiniere, anche aiutante
peNSIONATO SI ReNde d’ufficio. Cell. 339.3474675
dISpONIbIle cOMe AUTI- - 333.4492014.
STA peR fARe lA SpeSA 50eNNe friulano offresi per
e peR TeNeRe cOMpA- commissioni varie a modiGNIA - ZONA pORdeNO- co compenso. Udine. Cell.
328.2479143.
Ne. cell. 331.8006987.

INTeRpReTe madrelingua inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie
società in UK, USA e Italia disponibile per
lezioni private, conversazione e ripetizioni
lingua inglese a persone di tutte le età e
livelli, anche professionale. Prezzi modici.
Zona Pordenone. Cell. 335.1807266.
lAUReATO in lingue e letterature straniere (inglese e francese), dottorato di ricerca
in francesistica offre lezioni private di inglese, francese, metodo di studio, italiano,
storia, filosofia, geografia, matematica e
scienze a studenti elementari, medie, superiori e università. Cell. 347.4080072.

MATeMATIcA 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.
STUdeNTeSSA universitaria di lingue offre ripetizioni private di inglese e spagnolo
e aiuto compiti a bambini e ragazzi in zona
Sacile. Disponibile allo spostamento in zone limitrofe. Cell. 393.2554278.
INSeGNANTe con esperienza impartisce
lezioni private di ecONOMIA AZIeNdAle, dIRITTO e ecONOMIA per studenti
scuola superiore e università. prezzi modici. zona pordenone. cell. 346.8460668.

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

NUOVA APERTURA

TAMAI DI BRUGNERA (PN) Via Generale Morozzo della Rocca, 9/11
Cell. 338 1817347 friulana.bova@libero.it
C H I U S I S A B AT O P O M E R I G G I O
PERTI
A
E
R
P
M
E
AGOSTO S

• Pitture e vernici

• Pitture per campi sportivi

PROMO NUOVA APERTURA

✁

Sconto 10%
su TUTTA la merce

Ritaglia e consegna il coupon

• Pavimenti in PVC, corsie, laminato
• Linoleum € 6,00/mq
• Carta da parati
…e vasto assortimento di battiscopa

di Arrigo Filippo

BATTERIE
TRAPANI
AVVITATORI

terrazza estiva
Tutti i giovedì
musica dal vivo
dalle ore 20.30
FETTE DI ANGURIA
MELONI
CENTRIFUGHE
APERITIVI
DEGUSTAZIONI

Tutte le batterie che cambi,
le trovi da Batterie Ricambi!
BATTERIE PER:
Auto-Moto-Nautica-Allarmi-PC-Cellulari
Bici-Giochi-Hobbistica-e tanto altro...

Pordenone Via S. Valentino, 26
0434-082898 Lun-Ven e Sab mattina

PORDENONE

PIAZZA CALDERARI
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

Venerdì 4 agosto

aperto tutte le sere
via Piave, 56
zona TORRE - PORDENONE
info 377.5354679
fruitboy@live.it

IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE

(Tit. Or.: The BFG) di Steven Spielberg. Con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Jemaine Clement. USA, 2016. Dur. 117’
Il GGG è un gigante molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così
una notte il GGG rapisce Sophie e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende
conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose
meravigliose. La porta, infatti, nel Paese dei Sogni e le spiega tutto sulla
magia e il mistero dei sogni.

ECOLAV

Lunedì 7 agosto

Carpenteria Metallica
Cancelli - Ringhiere - Serramenti
Tettoie - Zanzariere
Arredo Artigianale
Rivenditore di zona

L’ORA LEGALE

ELIMINA
OGNI TRACCIA

Di e con Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Con Leo Gullotta, Vincenzo
Amato. Italia, 2017. Dur.: 92’
In un paese della Sicilia, puntuale come l’ora legale, arriva il momento
delle elezioni. Da anni imperversa Gaetano Patanè, lo storico sindaco:
un uomo pronto a usare tutte le armi della politica per creare consenso
attorno a sé. A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sostenuto da una lista civica, per offrire alla figlia diciottenne, Betti,
un’alternativa in occasione del suo primo voto. Ma ogni scelta, si saa,
ha le sue conseguenze…

Mercoledì 9 agosto

TETTOIA

LION – LA STRADA VERSO CASA

Di Garth Davis. Con Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David
Wenham. USA, 2016. Dur.: 129’
Il film racconta l’incredibile storia vera di Saroo, un bambino di Madras
in India che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e si perde a Calcutta.
Viene ritrovato dalle autorità ma non riesce a spiegare il suo luogo di
provenienza, ha soltanto in mente l’immagine della stazione dalla quale era partito. Viene quindi adottato da una coppia australiana. Molti
anni dopo, decide di analizzare una per una tutte le stazioni ferroviarie
dell’India finché non riesce a trovare quella giusta.

LA TETTOIA A

ISOLE
LAMELLE FRABNILG I!
ORIENTA

PRIMA

IGIENIZZAZIONE A FREDDO
di tappezzerie
ed interni auto

Venerdì 11 agosto

LAVAGGI A MANO LUCIDANTI
E TRATTAMENTI NANOTECH

FAST & FURIOUS 8

DETRAZIONE
FISCALE 65%

F. Gary Gray. Con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham. USA,
Giappone, Francia, Canada, Samoa, 2017. Dur.: 136’
Ora che Dom e Letty sono in luna di miele il team giramondo ha trovato
una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova
quando una donna misteriosa avvicinerà Dom: si rivelandosi una pericolosa terrorista in grado di mettere in pericolo il mondo. Dalle coste di
Cuba alle strade di New York la nostra squadra attraverserà il globo per
impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo e per riportare
a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.

Via Dardago, 3
PORDENONE
30mt dal Viale Venezia

tel. 347.9422105

Mercoledì 16 agosto

ORARIO: dal lunedì al sabato 9-19
www.autolavaggio-pn.it

BABY BOSS

(Tit. Or.: The Boss Baby) di Tom McGrath. Animazione. USA, 2017. Dur.: 97’
Tim è un bambino felice: adorato dai genitori, è dotato di una fervida
immaginazione. Almeno finché non arriva in casa il nuovo fratellino,
che istantaneamente monopolizza le attenzioni e l’affetto dei genitori
lasciando Tim a domandarsi come sia potuto succedere che il neonato
sia diventato il boss in casa sua. La sua missione sarà contrapporsi al
trend che sta rubando l’attenzione dei genitori per dirottarla verso altre
creature irresistibili: i cuccioli di cane.

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Polcenigo (PN)
Via Pordenone, 117
t. 0434 627838
info@neziosi.com

www.neziosi.com

Con

tra
la vossa
ca

DOPO

FANTASTICHE PROMOZIONI
PER GIOVANI COPPIE

e

TI REGALIAMO
il piano cottura e la lavastoviglie

A PARTIRE DA 10.000 €
TAVOLI, SEDIE,
COMPLEMENTI ARREDO BAGNO, AVRAI LA CASA DEI TUOI SOGNI
ARREDAMENTI SU MISURA
COMPLETAMENTE
E VASTA SCELTA DI MOBILI CLASSICI
ARREDATA

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

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.

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.
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.
dIploMATA esegue massaggi rilassanti,
trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a Spilimbergo (pN). Studio
privato, gradito appuntamento. Cell. 329.
7736449.

207

PRESTATORI
D’OPERA

dEVI SGoMBERARE una casa, una cantina, una soffitta?Hai bisogno di tinteggiare casa? Devi rifare i pavimenti? Siamo un
team di specialisti italiani del settore con
esperienza ventennale, contattaci per un
preventivo gratuito e senza impegno. Cell.
328.7431674.
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.
MdA SNC - cancelli e rimessa a nuovo
inferriate, ringhiere/parapetti, scale, arredamento metallico. Zona Pordenone.
Email: mda.srl.pn@gmail.com. Tel. (0434)
552107 - Cell. 328.9759779.
TERMoIdRAUlICA Chiaradia Andrea Clima? Caldaia? Bagno da rifare? Compra tutto dove vuoi, all’installazione ci
penso io. Cell. 320.4721919.
VATAMANU Coperture Srl - Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni,
ristrutturazione tetti, bonifiche amianto,
tetti aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale. Email: info@
vatamanu.it. Tel. (0434) 647369 - Cell.
328.9214503.

EQUIpE TRASloCHI Deposito e logistica: traslochi e
sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili
in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature.
Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.
GIARdINIERE con mezzi propri offre sfalcio, aiuole fiorite,
potature con piattaforma, scavi. Rapidità e precisione. Zona
Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell. 345.0687452.
EAGlE - traslochi, trasporti, sgomberi per privati e aziende, anche in europa, 24/24. prezzi competitivi, esperienza
quindicinale. preventivi gratuiti. email: eaglesrls@gmail.
com.
cell. 329.3244876 389.1984813

. PULIZIE PROFESSIONALI

civili ed industriali

prodotti ecologici
Verrà formulato
un preventivo
dopo sopraluogo

MANUTENToRE esegue lavori di antimuffa, ripristino serramenti, ripristino balconi, ritinteggiatura travi esterni ed
interni, tinteggiatura esterna ed interna, ripristino scrostazioni, posa di cartongesso, parquet, laminato. Piccoli lavori
di idraulica, elettricista, giardinaggio. Creazioni casette e
tettoie in legno. Preventivi e sopraluoghi gratuiti. Massima
serietà. Cell. 349.4039217.
ANGElo BERTolIN - Pitture ecologiche (interni/esterni),
pulizia muretti e tinteggiature, verniciatura e tinteggiatura
travi in legno, analisi e soluzione contro la muffa, decorazioni personalizzate. Competenza e puntualità. Email: angelobertolin@libero.it. Cell. 333.2598333.

Via Pordenone, 1/L - Tamai (PN)
327 1682491 | 389 1896217

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.

airfresh024@gmail.com

. PULIZIE GIARDINO

doCCIA FACIlE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del
bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell. 800.633650.
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

VETRINA BAR

VENdo varia attrezzatura per macelleria: 1 segaossi, 1 affettatrice, 1 bilancia a orologio con porta bilancia, in blocco a €
1.000. (Info.. Luciano). Cell. 393.4615292.

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.

www.cittanostra.it

Voli speciali domenica da Bergamo e Verona - Lunedì da Bergamo
Hotel ***
All inclusive - 7notti
06/08 e 13/08 da € 560
20/08
da € 529
27/08
da € 485

SPECIALE agosto a FORMENTERA
Voli speciali domenica da Bergamo, Verona e Venezia
Roulette appartamento
o studio - 7 notti
06/08 e 13/08 da € 599
20/08
da € 544
27/08
da € 450
03/09
da € 320
Solo pernottamento - sistemazione studio/appartamento base 4
Possibilità 6 cene con 1/2 di acqua + 1/4 di vino o 1 birra o 1 soft drink € 87 per persona.

LANZAROTE Costa Teguise

VENdo GRANdI ACQUESANTIERE IN MARMo RoSA. CEll. 328.0215065.
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MOBILI
E ARREDI

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.

VENdo
lETTo,
CoMò, CoModINI IN NoCE NAZIoNAlE IN STIlE FIoRENTINo Ad €
400,00 TRATTABIlI. Cell.
339.3585757.

Appartamento a 1 camera

€ 687
€ 722
€ 613
€ 573
€ 515

Via Roveredo, 52 - S. Antonio di Porcia (PN)
accanto
APERTO lunedì mattina - Sabato su appuntamento

info@zoomviaggi.it
0434.590095 - Cell. 345.4945473

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.

VENdo: 2 vecchi annaffiatoi in zinco. Udine. Cell.
380.7607204.
VENdo: 4 quadri raffiguranti natura morta con cornici
in legno Euro 10 cad. Tel.
(0434) 40245.
BRANdINA pieghevole mai
usata, con rete a doghe,
materasso spessore 18 cm.,
vendo ad € 60,00 tratt. Cell.
345.9957535.
VENdo: poltroncina piccola con braccioli da rifoderare mis. h. 69 L. 70 p.
54 ad € 15,00 e portariviste
vintage anni ‘50 a prezzo
dopo visione. Udine. Cell.
380.7607204.

divano-letto con cassettone che diventa matrim.
(i 2 letti con stessa altezza) dimensioni e altezza materassi standard, in buone
condizioni.
mis. 90x200
cm.
vendo.
pn. cell.
339.1771540.

VENdo coppia di comodini
in legno e radica di noce stile
chippendale d’epoca, angoli
arrotondati, a prezzo interessante. Cell. 333.8282751.
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.
VENdo: cameretta a soppalco con 2 letti colore ciliegio/azzurro, 2 materassi, scrivania/libreria ad €
280,00 + 2 divanetti 2 posti
in stoffa cotone bianco ad
€ 180,00. Zona Buja (UD).
Cell. 339.1779054.
VENdo: soggiorno anni
‘80/’90 ad angolo ben tenuto ad € 250,00 + camera
matrim. completa di armadio 6 ante, comò, specchio,
comodini, letto matrim., tutto in stile classico noce ad
€ 220,00. Zona Buja (UD).
Cell. 339.1779054.
TAppETI camera (tris) mai
usati colore rosso/azzurro/
bianco, lana lavorata stile
persiano, 1 fondo letto cm.
130x70 e 2 laterali 120x60
vendo ad € 100,00. Udine.
Cell. 347.7972226.

Segue rubrica

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

65%

E

Appartamenti ***
All inclusive - 7notti
da
da
da
da
da

A
ANTIQUARIATO

VENdo

Voli speciali ogni lunedì dal 7 agosto al 4 settembre da Bergamo

07/08
14/08
21/08
28/08
04/09

501

E

SPECIALE MALLORCA (Magalluf)

PER LA CASA
E LA PERSONA

DA OLTRE
30 ANNI
AL VOSTRO
SERVIZIO

DE

500

VENdo : raccogli documenti; piramidi di cristallo illuminate. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
lAMpAdARIo nuovo ancora imballato in ottone e vetro
composto da: 6 vetri a forma
di trapezio e 6 sottostanti
rettangolari (tutti smussati),
diametro 38 cm., ogni lato
base 22cm. x altezza 33cm.
Lampada unica da vedere
vendo a Euro 40 (pagato
Euro 90). Cell. 333.8282751.

FISCA

L

Qualità e Convenienza
PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

10

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

38

CITTA
NOSTRA

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

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

LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051 www.lirs.it
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: cucina in rovere
massiccio completa di elettrodomestici, tavolo e sedie
e sala completa in palissandro e altri vecchi mobiletti.
Udine. Tel. (0432) 232538.
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.

SEDIA relax molleggiata
con profili in legno noce e
seduta/schienale in tessuto
blu. Vendo a € 30,00. Invio
foto via mail. Bassa friulana
(UD). Cell. 347.9829102.
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.
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.

SERVETTO porta abiti in
legno massello naturale
lucidato alto design mis.
base 35x26 h. 144 vendo ad € 80,00. Udine. Cell.
380.7607204.
PORTA-ABITI d’epoca alto
1,90 L. 1,00 mt. bellissimo,
da appendere alla parete,
lavorato in ottone, in stoffa
pregiata, con raffigurata pastorella con le sue pecore,
mis. h. 1,90 L. 1 mt. privato
vende per trasloco a ottimo
prezzo offerta. Max serietà.
Cell. 338.8180120.
VENDO: cucina componibile
anni ‘70/’80 ben tenuta, colore base bianco, rifiniture
in legno massiccio marrone
completa di tutto a prezzo di
realizzo e divano-letto 3 posti ben tenuto € 70,00 tratt.
No perditempo. Vicino Udine. Cell. 347.2874715.

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.
SERVIZIO
da tè d’epoca bordato in oro zecchino. Privato vende. Tel.
(0432) 699482 Cell.
347.9451555.
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.

Ci occupiamo di:

• odontoiatria conservativa ed estetica
• endodonzia • parodontologia • ortodonzia
• pedodonzia • chirurgia orale
• implantologia
CAVALICCO
frazione di
• protesi dentaria
TAVAGNACCO (UD)
Via San Bernardo 30/5

www.centrobenesseredentale.com

0432 570995

VENDO vecchio quadro rappresentante la natività. Cell.
328.0215065.
VENDO divano da 2 posti,
color blumarine a € 10,00.
Cell. 324.6017040.
VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto orientale Kazak come
nuovo cm. 200x140 colore
base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
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.
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.
LETTO a soppalco completo
di scrivania salvaspazio, moderni, adatto per bambino/a
vendo. Sacile (PN). Cell.
340.4011763.
VENDO: per inutilizzo 2
grandi poltrone in legno
massello di faggio senza
seduta e imbottiti, in ottime
condizioni. Prov. TV. Cell.
339.1705734.
VENDO cucina impiallacciatura in faggio, ottime condiz.,
5 pensili + 4 basi + forno,
eventuale lavello a parte,
completo di 3 fuochi a gas e
1 piastra elettrica (L. lavello
cm. 160 p. 60) completa, €
250; attaccapanni cappelliera da parete anni ‘50, intarsiato in legno di noce, con
arazzo, h. cm.180 L.120, €
100,00; colonnina porta CD
in metallo verniciato nero, h.
cm.160, base rettang. cm.
20x30 con 66 ripiani + 2 doppi € 15,00.; specchio anni
‘30, cornice dorata e lavorata a mano, h. cm. 130 L. cm.
130, vendo a € 60,00. Zona
Udine. Cell. 348.1036171.
DIVANO in pelle 3 posti e
2 posti tenuto bene, vendo ad € 500,00 anche separatamente.
PN.
Cell.
338.8755264.
CAMERA
matrimoniale composta da: armadio
8+2 ante con specchio e 4
cassetti, letto matrimoniale (senza rete) comò con 4
cassetti, 2 comodini, specchio a muro. Buono stato
generale. Già smontata causa trasloco, vendo a Sacile
(PN). Cell. 348.2607382.

DIVANO LETTO ottime condizioni, usato poco. vendo
a € 150. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 979273 - Cell.
329.5794246.

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.

VENDO: specchiera 80x80
con cornice in legno a € 15;
carrello a 3 ruote per frutta e
verdura a € 80; asse + ferro
da stiro in ottimo stato a €
20. Cell. 347.9189466.
MOBILE salotto in 3 pezzi: sospeso 180x64x33,
lungo 180x34x58, lungo
120x66x58, colore bianco, vendo. Venezia. Cell.
348.3502045.
APPLIQUE con 5 punti luce
flex orientabili e base in alluminio grigio metallizzato vendo. PN. Cell. 335.6441869.

cON caSSettONe che dIveNta matRIm.
(I 2 lettI cON SteSSa altezza) dImeNSIONI e altezza
mateRaSSI StaNdaRd ed IN
buONe cONdIzIONI. mISuRe
90x200 cm. veNdO. pN.

cell. 339.1771540.

Segue rubrica

segue a pag. 24

Dal 1979

TRASLO CHI
DEPOSITI & LOGISTICA

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

IL TUO BOX
PERSONALE
dIvaNO-lettO

VENDO 2 sedie anni ‘40,
laccate nere, perfette a € 50.
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
623366.
TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia
sdraio regolabile in resina
bianca privato vende. Cell.
333.9854554.
MATERASSO
matrimoniale ortopedico a molle,
come nuovo, causa passaggio a memory foam vendo ad € 200,00. PN. Cell.
347.0907416.
VENDO: piramide di cristallo illuminata, tappeto di moquette; raccogli documenti;
Plafoniera da bagno. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
VENDO: scaffale in acciaio
alto 2 mt. e largo 2 mt. prof.
20 cm. a 6 piani; rete da letto
singola; 100 piastrelle bianche. Portogruaro (VE). Cell.
340.9845677.
VENDO: coppia di letti singoli in rovere chiaro, compresi di reti ortopediche. Praticamente nuovi a € 100,00.
PN. Tel. (0434) 999128.

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

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

LA GAZZETTA IMMOBILIARE

Vendite
Affitti

3 AGOSTO

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

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

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

Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€118.000,00

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

Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo
residence:
soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 145.000,00

Prata di PN nuovo
attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00

Fontanafredda centro nuova villa singola
su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio
giardino di proprietà.
€ 230.000,00

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

Caneva
posizione
collinare casa singola da ristrutturare
disposta su unico livello con seminterrato e
giardino di mq. 1.000.
€ 155.000,00
Caneva nuovo appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno
cucina, due camere,
servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00
Brugnera recente appartamento in piccola
palazzina con ingresso
autonomo:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 145.000,00

Porcia 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

• 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.

in ottenimento.
€ 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

APE

Rif. V83

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

SACILE: Villa del 2003 su lotto di ca 1000mq.
Ampia metratura, disposta su due livelli, con
spaziosa zona
giorno
con
caminetto,
4
camere,
travi a vista
e
garage
doppio. Giardino piantumato. Classe
D. Rif. V101
€ 375.000

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.

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

Immobili residenziali

PORDENONE

PORCIA

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

PORDENONE

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Torre - Appartamen-

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

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

348 7275848

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 115.000

MONO Affacciato a Parco Galvani, complesso residenziale eco-compatibile di
assoluta qualità costruttiva e progettuale.
Monolocale curato in ogni minimo dettaglio, composto da zona giorno con cucina
a vista e angolo camera, bagno, terrazza.
Cantina e posto auto coperto. CL. B

Agenzia Sorgente

ROVEREDO IN PIANO

€ 119.000
Miniappartamento al piano terra

PORDENONE

€ 65.000

2

€ 194.000

APPARTAMENTO San valentino, in

edificio dal design moderno e razionale,
inserito in zona comoda, ben servita e a
due passi dal centro, appartamento con
ingresso, zona giorno, due camere, bagno ed ampio terrazzo.

composto da portico, soggiorno con angolo cottura, una camera, disimpegno
notte, bagno, garage, cantina e giardino.
CL. B

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

S. VITO AL TAGLIAMENTO

MINI

1

MONO Appartamento di 50mq monocamera da investimento al primo/ultimo pia-

no ingresso sala/cucina, corridoio zona notte con bagno e camera matrimoniale,
ampia terrazza con locale centrale termica, costruzione del 2006, mansardato
con travi a vista, termoautonomo a gas.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Natale Casa 0434.1696950

1

PORDENONE

€ 166.000

ROVEREDO IN PIANO

MINI San Valentino - In edificio dal de-

1

€ 121.000
MINI Miniappartamento al primo piano,

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

€ 198.000

to, in via di realizzazione, sito al piano
terra con giardino privato. L’appartamento è composto da soggiorno/cucina, due
camere, un bagno, ripostiglio, cantina e
garage.

composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto con terrazzo,
disimpegno notte, bagno, garage e cantina. CL. B

sign 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.

2

APPARTAMENTO Torre - Appartamen-

Ag. Bruno Bari 0434 1696122
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

1

€ 38.000
MINI Villotta, casa in linea costituita al

AVIANO

SACILE

1

€ 55.000
MINI via M. Sfriso mini appartamento 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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

AVIANO

1

€ 48.000

MINI Centrale, mini appartamento posto

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

SAN QUIRINO

1

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

SAN VITO AL T.O

€ 53.000

1

PORDENONE

€ 55.000

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.

€ 60.000

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

€ 79.000

MINI appartamento al secondo nonchè ultimo piano, in palazzina ristrutturata, ingresso salotto con angolo cottura, disimpegno con angolo caldaia
e lavatrice, bagno rimesso a nuovo, grande camera matrimoniale. caldaia
del 2012.

Ag. Natale Casa 0434.1696950

MINI Vendesi mini appartamento com-

posto da soggiorno, cucina, una camera
matrimoniale, un bagno, terrazza. Cantina al piano scantinato e posto auto esterno al piano terra.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

PORDENONE

2

€ 90.000

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

2

€ 126.000

APPARTAMENTO Zona 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.

0427 700320

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

mento 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.

MANIAGO

€ 89.000
APPARTAMENTO Zona Fiera vicino al

MINI zona residenziale, mini apparta-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

1

MINI vicinanze del centro, bellissimo

appartamento composto da soggiornocucina, una camera matrimoniale, bagno,
disimpegno, terrazza, cantina e garage;
nuova realizzazione, in condominio di 7
unità abitative, finiture tecnologiche di
pregio.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Appartamento ter-

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

AVIANO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona molto 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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO

€ 69.000

Appartamento al
secondo piano in prossimità del centro,
compreso di grande soggiorno, cucina,
2 camere, 1 bagno, ripostiglio, cantina e
posto auto scoperto. Terrazza con vista
panoramica ed ascensore. Riscaldamento centralizzato a metano e pannelli
solari.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

PORDENONE

2

APPARTAMENTO

€
126.000
Appartamento di

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

2

€ 78.000

APPARTAMENTO In zona 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.
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

2

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

0427 700320

1

AVIANO

Ag. Natale Casa 0434.1696950

PORDENONE

1

2

sup. Visotto appartamento in palazzina
del 2005 al primo piano. ingresso salotto
con angolo cottura,terrazzino con centrale termica, zona notte con camera matrimoniale, bagno comodo con lavatrice,
camera singola. al seminterrato garage
chiuso.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

FANNA

€ 72.000
APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

€ 45.000

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

1

2

ed 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

CASARSA DELLA DELIZIA

APPARTAMENTO

€ 60.000
Luminoso apparta-

2

APPARTAMENTO appartamento posto 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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

1

2

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

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

BRUGNERA

€ 63.000

Ag. Natale Casa 0434.1696950

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

MINI appartamento in zona residenzia-

le nuova, al primo-nonchè ultimo piano,
ingresso per 4 unità, sala-cucina, bagno
finestrato, camera matrimoniale, terrazzone, centrale termica, al piano terra posto auto coperto con angolo giardino in
proprietà. ottimo per investimento.

MINI appartamento di recente costruzio-

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

€ 65.000

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

1

€ 70.000

GNI, 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

2

APPARTAMENTO 7 LOCALI DI 94 MQ.: 2 CAMERE, 2 BA-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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!
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di condo-

minio di recente costruzione è composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo,
bagno finestrato e 2 camere. Di recente costruzione è termoautonomo a metano e
dotato di cantina e posto auto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 110.000

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

situato al primo piano, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere di cui una
con terrazzino, bagno, spaziosa e vivibile terrazza. Posto auto coperto e grande cantina. Termoautonomo a metano.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 120.000

APPARTAMENTO Appartamento al primo piano composto da due camere,

soggiorno con angolo cottura, bagno e disimpegno. Il terrazzo come l’appartamento è esposto a sud. Garage e cantina al piano seminterrato. Recentemente ristrutturato.
Centa Casato RE s.a.s

0434.1696275

AVIANO

2

€ 133.000

APPARTAMENTO Su palazzina in costruzione in posizione centrale, appartamento al piano primo composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 2
camere, bagno, terrazzo abitabile. Garage e cantina. Possibilità di personalizzare
gli spazi interni e le finiture. Ottimo investimento. CL. B

2

BRUGNERA

€ 58.000

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

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

BRUGNERA

gresso, soggiorno con angolo cottura, un bagno, due camere da letto,terrazzo,
posto auto coperto classe energetica b.
Domenico Zanchetta 333 5310684

2

2

APPARTAMENTO

CORDIGNANO (TV)

€ 125.000

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

2

Agenzia Sorgente

2

BRUGNERA

€ 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.

€ 159.000

ag. Case&case

2

CANEVA

0427 700320

2

FRISANCO

APPARTAMENTO mansarda in fabbri-

cato di 4 unità abitative: ingresso, soggiorno-cucina, bagno, due camere, ampio ballatoio, posto auto scoperto. Ampio
verde condominiale.

€ 108.000

APPARTAMENTO Carino carino! ap-

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

FONTANAFREDDA

2

0427 700320

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra

2

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.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0434.735721

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

APPARTAMENTO nuova costruzione
inprossimità del municipio appartamento
bicamere, con soggiorno/cucina, bagno,
terrazza, cantina e posto auto.

348 7275848

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

2

FANNA

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

struzione 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

€ 130.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO Interessante appar-

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

APPARTAMENTO No spese condomi-

€ 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.

€ 75.000

Ag. Natale Casa 0434.1696950

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

2

gresso corridoio, sala-cucina, sgabuzzino, zona notte con grande matrimoniale, bagno e cameretta doppia, 2 terrazzini. al piano terra cantina; all’esterno box auto chiuso e posto auto scoperto.

€ 107.000

APPARTAMENTO appartamento al primo p1ano arredato composto da : in-

BRUGNERA

CASARSA DELLA DELIZIA

APPARTAMENTO trilocale al terzo/ultimo piano di palazzina di 9 unità. in-

2

CANEVA

€ 130.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

con giardino di 130 mq. Salotto/cucina, bagno, 2 camere, cantina e posto auto
coperto. Finiture in sasso e travi a vista. Risc. a pavimento. Nessuna spesa condominiale. Classe B. Rif. V14.
ag. Case&case
0434.735721

2

GAIARINE (TV)

€ 120.000

APPARTAMENTO Francenigo centro,

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

bicamere al 2° e ultimo piano con ampia
zona gorno, bicamere e doppio servizio.
Terrazzo, e garage. Minime spese cond.
Ape in ottenimento. Rif. V47.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BARCIS

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

APPARTAMENTO in centro, nelle immediate adiacenze del lago, appartamento autonomo: al piano terra cucina,
soggiorno, una camera e un servizio
attualmente adibito a negozio. - al piano
primo ingresso, cucina, soggiorno, due
camere, un bagno, terrazza.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

CANEVA

€ 140.000

APPARTAMENTO Bellissimo giardino
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.

0427 700320

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

ag. Case&case

2

MANIAGO

0434.735721

€ 85.000

APPARTAMENTO In zona semi centrale vendesi appartamento al piano quarto
con ascensore. Composto da ingresso,
cucina, soggiorno, due camere, due bagni, ripostiglio, terrazza ed al piano scantinato cantina e garage. Riscaldamento
autonomo.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

Via G.B. Bertossi, 15 - 33170 Pordenone (PN) - Tel. 0434. 208275
Piazza Roma, 23 - 33080 Roveredo in Piano (PN) - Tel. 0434-960428
info@brunobari.com

ROVEREDO IN PIANO, porzione di bifamiliare fine anni ‘80,
in zona tranquilla a 2 minuti a piedi dalla piazza, con ingresso,
salotto, cucina separata, bagno, ripostiglio, terrazza e giardino
al piano terra. Tre camere, bagno e due terrazze al primo piano.
Garage doppio, cantina, lavanderia e taverna al piano scantinato. Classe energetica “E” – I.P.E 147 Kwh/mqa.

PORDENONE, Zona Ospedale, Attico di oltre 180 mq, con
ingresso, salone, ampia terrazza con vista mozzafiato, cucina,
tre camere, due bagni, lavanderia, ripostiglio, cantina e garage.
Finemente ristrutturato. Classe energetica “B” - I.P.E. 63 Kwh/
mq.

€ 198.000,00
trattabili

€ 320.000,00
trattabili

MANIAGO

2

€ 108.000

APPARTAMENTO In condominio di

2

MANIAGO

APPARTAMENTO In corte ristrutturata

sole 5 unità, sito in fraz. di Maniago Libero, vendesi appartamento al piano
secondo, ristrutturato con riscaldamento
autonomo. composto da ingresso, cucina
abitabile, ampio soggiorno, bagno, due
camere, terrazza.; al piano terzo soffitta.
.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

2

€ 125.000

recente realizzazione, vendesi appartamento bicamere e biservizi, disposto su
due piani, dotato di terrazza e cantina.
Possibilità di acquistare l’arredamento
della cucina.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

APPARTAMENTO

€ 120.000

piano di una piccola palazzina composto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, bagno con doccia, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage
classe energetica b
Domenico Zanchetta 333 5310684

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

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

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

ROVEREDO IN PIANO

2

MANIAGO

2

333 5310684

€ 105.000

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

APPARTAMENTO appartamento al se-

condo piano, composto da: cucina, zona
pranzo/soggiorno, due camere da letto,
bagno e terrazzo. Cantina e posto auto
coperto al piano seminterrato.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

0427 700320
0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 170.000
vendesi in zona

residenziale tranquilla e ben servita
apparatmento con giardino di proprieta’,l’immobile cosi disposto ingresso,
cucina soggiorno dal quale si accede
al portico verenda circondato dalla corte
esclusiva, la veranda e dotata di chiusre
laterali.

2

348 7275848

APPARTAMENTO Villanova di prata - vendesi appartamento nuovo al primo

APPARTAMENTO in zona residenziale
- appartamento in condominio di recente
realizzazione, ampia zona giorno, bicamere, doppi, servizi, 2 terrazze. Al piano
scantinato garage, cantina e al piano terra secondo posto auto scoperto.

2

€ 145.000
APPARTAMENTO In zona residenzia-

€ 115.000

Agenzia Sorgente

PRATA DI PORDENONE

2

MANIAGO

2

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

le, appartamento luminoso, sito al piano
terra rialzato e composto da: ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno, due
camere, due servizi e ampia terrazza.
Bagno completamente rifatto con vasca
idromassaggio. Cantina e garage al piano scantinato.

MANIAGO

e in zona centralissima, appartamento
al piano primo e disposto su due livelli,
bicamere e doppi servizi, senza spese
condominiali.

0427 700320

APPARTAMENTO In complesso di

PRATA DI PORDENONE

ROVEREDO IN PIANO

2

MANIAGO

APPARTAMENTO Vendesi in comples-

so residenziale ultimi appartamenti, di varie metrature, moni e bicamere, due servizi, soggiorno-cucina, cantina e garage a
prezzi interessanti.

2

€ 175.000

APPARTAMENTO In centro storico,
su palazzina di sole 5 unità in via di ultimazione, appartamento al secondo ed
ultimo piano composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, 2 camere, 2
bagni e ampio terrazzo con travi a vista.
Possibilità di acquisto garage a parte. CL.
E/158.7 kwh/mq
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

APPARTAMENTO nelle vicinanze delle
scuole, appartamento al 2° piano in condominio senza ascensore, di comode dimensioni, composto da ingresso, cucina,
soggiorno, due camere, bagno, terrazza
ed annessa cantina al piano scantinato.

2

2

2

SACILE

€ 95.000

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

SACILE

2

APPARTAMENTO In posizione semi-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

348 7275848

Agenzia Sorgente

2

PRATA DI PORDENONE

posto da ingressoa, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, un bagno, due terrazzini, cantina con lavanderia e posto auto coperto.
Domenico Zanchetta

0427 700320

333 5310684

SACILE

SACILE

€ 115.000

www.immobiliarebianchinezanet.it

Prossima realizzazione

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

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

CORDENONS
via Maestra
zona San Giacomo,

SACILE

DI VARIE
METRATURE

SACILE

CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

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

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

11 APPARTAMENTI

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

€ 148.000

ag. Case&case 0434.735721

IN COSTRUZIONE

- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

2

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.

di APPARTAMENTI

CLASSE ENERGETICA “A”

€ 133.000

ag. Case&case 0434.735721

prossima
realizzazione

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

2

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.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

VENDE
ENTE
E
DIR TTAM

2

APPARTAMENTO 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 0434.735721

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

Classe energetica “A”

€ 99.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

F.lli Bianchin & Zanet

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

A TORRE via Col di Lana (PN)

2

APPARTAMENTO In viale Lacchin appartamento completamente ristrutturato
al secondo piano, vista sul viale, cucinasoggiorno, 2 camere, bagno. Ottima posizione, ottima ristrutturazione.

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

VENDE
DIRETTAMENTE

€ 89.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

0427 700320

centrale e nelle vicinanze delle scuole,
appartamento al piano terra rialzato, in
condominio senza ascensore. Composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere, un bagno, un ripostiglio e
due ampie terrazze. Annessi cantina e
garage.

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.

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

POLCENIGO

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 CON VALVOLE TERMOSTATIChE, RISC.
CENTRALIZZATO CON
CONTAORE.
(SIG.RA.
Privato vende. 392.1040053
MARIA)

APPARTAMENTO in piazza, apparta-

mento di mq. 75 al piano primo e ultimo,
composto da ingresso, ampio soggiorno,
cucina, due camere, un bagno, corte
esclusiva. No spese condominiali. Annesso rustico nella corte interna e terreno
di proprietà.

APPARTAMENTO no spese condomi-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

MONTEREALE VALCELLINA

€ 75.000

APPARTAMENTO IN ZONA BEN SERVITA A POChI PASSI

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

niali - in piccolo edificio di sole tre unità,
appartamento al piano secondo e ultimo,
senza ascensore, composto da ingresso,
ampia cucina abitabile, soggiorno con
accesso alla terrazza, due camere, bagno, lavanderia Al piano terra garage e
scoperto.

2

SACILE

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

0427 700320

Agenzia Sorgente

SAN FIOR (TV)

2

348 7275848

€ 158.000

APPARTAMENTO Castello Roganzuo-

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
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

SAN QUIRINO

€ 90.000

APPARTAMENTO rustico abitabile ed indipendente con giardino di pro-

prietà e doppio garage. cucina, sala, 2 camere e bagno, locale accessorio.
CLASSE G .
Pedemontana Imm.re 0434 661299

SAN VITO AL T.TO

2

€ 21.500

APPARTAMENTO Ligugnana, In nuova palazzina di sole 5 unità apparta-

mento piano terra con giardino, ingresso salotto, cucina abitabile, a scelta
open space, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, porticato, doppio ingresso, garage, cantina e posto auto. Attualmente in completamento, .

costruzione - ristrutturazione - vendita diretta

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

RESIDENZA TORRE MAESTRA a Pordenone in Via Maestra Vecchia VENDITA DIRETTA

DI NEGOZI, UFFICI,
APPARTAMENTI
DA 70 A 150 MQ

Ag. Natale Casa 0434.1696950

SEQUALS

2

APPARTAMENTO in zona residenziale,

appartamento con ingresso autonomo, in
edificio di sole 6 unità abitative, edificato
nel 2006. Composto da: cucina/soggiorno, 2 camere di 16 e 15 mq., 2 servizi
igienici, 2 terrazze, rispostiglio, cantina
e garage, verde di proprietà. Occasione.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

SPILIMBERGO

2

0427 700320

iche
zioni term
, imAlte prestae, impianto solare ento
h
m
c
ti
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s
o
, is
e acu
tovoltaico
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tt
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s
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d
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le e volu
perimetra , finiture di pregio.
tizzazione

€ 140.000

APPARTAMENTO in centro, apparta-

mento nuova realizzazione, bicamere,
doppi servizi, soggiorno con angolo cucina, terrazza, cantina e garage al piano
scantinato. Prezzo interessante.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

SPILIMBERGO

2

APPARTAMENTO in centro - appartamento di nuova costruzione, bicamere,
doppi servizi, terrazza, cantina e garage.
Prezzo interessantissimo.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORDENONE

0427 700320

0427 700320

Via Del Cason, 39/B - Cordenons (PN) - 0434

PORDENONE

€ 90.000
APPARTAMENTO Rorai grande - In pa-

lazzina di sole 4 unità, appartamento termoautonomo al 1 ed ultimo piano con ingresso, salotto, cucina, disimpegno notte,
camera matrimoniale più due camerette,
bagno, ripostiglio, terrazza, cantina, garage e porzione di soffitta.

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

PORDENONE

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

PORDENONE

3

PORDENONE

€ 158.000

3

€ 325.000

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

3

APPARTAMENTO

PORDENONE

€ 255.000
Località Torre - In

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

3

APPARTAMENTO

€ 264.000
Località Torre - In

AVIANO

3

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona ser-

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

APPARTAMENTO

€PORDENONE
335.000-

AVIANO

3

€ 125.000

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

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

AVIANO

3

€ 230.000

APPARTAMENTO villa singola di ampia metratura con cucina, salone con ca-

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

PORDENONE

€ 65.000

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

edificio dal design moderno e razionale, inserito in zona comoda, ben servita
e a due passi dal centro, prestigioso ed
ampio appartamento con zona giorno, 3
camere, 2 bagni ed ampie terrazze.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO San Valentino - In

SAN VALENTINO - In edificio dal design
moderno e razionale, inserito in zona
comoda, ben servita e a due passi dal
centro, vendesi prestigioso ed ampio appartamento con zona giorno, 3 camere, 2
bagni ed ampie terrazze.

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 115.000
Zona semicentrale

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 297.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

costruzione moderno stabile di 6 unità, vicinissimo a tutti i servizi, appartamento al
piano terra composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucina, disimpegno notte, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, portico esterno e giardino. Garage doppio e
cantina.

3

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

3

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

PORDENONE

3

€ 359.100

APPARTAMENTO Zona centro. Affac-

minetto, 3 camere, 2 bagni, taverna di 130 mq. locali riscaldati multiuso, lavanderia, spazioso garage, mansarda riscaldata circondata da giardino di proprietà.
zona panoramica. .
Pedemontana Imm.re 0434 661299

GAIARINE (TV)

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

3

€ 367.200

APPARTAMENTO Nel cuore della città,

MANIAGO

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.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

€ 278.000
San Valentino - In

PORDENONE

edificio dal design moderno e razionale,
inserito in zona comoda, ben servita e a
due passi dal centro, vendesi prestigioso
ed ampio appartamento con zona giorno,
3 camere, 2 bagni ed ampie terrazze.

PORDENONE

3

€ 295.000

APPARTAMENTO 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, lavanderia, terrazza abitabile. Garage doppio e cantina.
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

3

APPARTAMENTO

€ 404.000

PORDENONE SAN VALENTINO - In edificio dal design
moderno e razionale, inserito in zona
prestigiosa, comoda, ben servita e a due
passi dal centro, vendesi appartamento
dalle ampie metrature disposto su due
livelli, con zona giorno, 3 camere, studio,
2 bagni .

MANIAGO

ARBA

3

APPARTAMENTO appartamento al pia-

no primo facente parte di un’abitazione
composta da sole 2 unità. Completamente ristrutturato e composto da: ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere,
due bagni, tre terrazze. Al piano scantinato taverna, lavanderia.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

0427 700320

3

APPARTAMENTO In zona residenziale,

bellissimo appartamento al piano terra in
complesso di sole 4 unità, realizzato nel
2010. Composto da ingresso, cucina.
abitabile, soggiorno-pranzo, tre camere,
due bagni; portico ed ampio giardino di
proprietà. Non ci sono spese.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 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

affacciato a Parco Galvani, complesso residenziale eco-compatibile dalle soluzioni
architettoniche innovative. Appartamento
composto da: ingresso, ampia zona giorno con cucina, 3 camere, 2 bagni, e terrazzo. Cantina e posto auto coperto.

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 Casa singola divisa

ciato a Parco Galvani, complesso residenziale eco-compatibile, di assoluta
qualità costruttiva e progettuale. Appartamento composto da ingresso, ampia
zona giorno con cucina separata, 3 camere, 3 bagni e terrazzo. Dotato di cantina e posto auto coperto.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

0427 700320

3

APPARTAMENTO in zona residenziale,

bellissimo e luminoso appartamento al
piano terra, con ampio giardino di proprieà ad uso esclusivo. Composto da ingresso, ampio soggiorno-pranzo, cucina
abitabile, 3 camere, due bagni, c.t., tre
terrazze, Al piano scantinato garage.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

3

MANIAGO

APPARTAMENTO

Vendesi
ampio
appartamento al piano primo, ristrutturato e termoautonomo, sito in piccolo
condominio, senza spese condominiali.
Composto da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno luminoso, tre camere, bagno.
terrazza. Al piano scantinato garage.
Prezzo interessante.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

APPARTAMENTO Vendesi in centro a

APPARTAMENTO centro a pochi passi

CASA INDIPENDENTE - IN CENTRO, VILLETTA Su 2

PIANI COMPOSTA DA: 3 CAMERE, CuCINA, SOGGIORNO, bAGNO, GIARDINO E GARAGE. INfO.. (DOPO LE
18).
Privato vende. 392.6488254

PORDENONE
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

4

MANIAGO

APPARTAMENTO In centro, apparta-

mento di ampie metratura sito all’ultimo
piano. Composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, 4 camere, 2 bagni,
ripostiglio, grande terrazza panoramica.
Al piano scantinato cantina e garage.

Maniago, appartamento al piano 4°, composto da tre camere, ingresso, cucina,
soggiorno, due bagni, due terrazze, cantina e garage.Ampi spazi interni, ottima
luminosità.

3

MANIAGO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

APPARTAMENTO zona centrale - ampio appartamento al piano sesto con vista panoramica. Composto da ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno, 4 camere, due bagni, ripostiglio, lavanderia,
tre terrazze. Al piano scantinato cantina
e garage. CL. E/198.07 kwh/mq

mento sito al piano terra composto da
ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno,
tre camere, due bagni, due terrazze. Al
piano scantinato cantina e garage. Riscaldamento termo autonomo a gas
metano e caldaia nuova, infissi nuovi in
PVC. Interessante.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PASIANO DI PORDENONE

3

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

€ 130.000

4

PORCIA

APPARTAMENTO di 110 mq. composto da: 3 camere, 2 bagni, sala, cucina,
cantina, posto auto coperto, 2 ampie
terrazze.

Privato vende

3

POLCENIGO

APPARTAMENTO

€ 167.000
splendido duplex

ARbA

3

PORDENONE

€ 240.000

ARbA

€ 250.000

3

APPARTAMENTO

€
155.000
recente apparta-

ARbA

ATTICO bellissimo attico di nuova rea-

lizzazione in prossimità del centro. Condominio di sette unità abitative e finiture
tecnologiche di pregio.

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

PRATA DI PORDENONE

3

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

348 7275848

€ 120.000

ROVEREDO IN PIANO

3

€ 109.000

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

SACILE

3

APPARTAMENTO

APPARTAMENTO

€ 189.000
Spaziosissimo ap-

CORDOVADO

2

RuSTICO Classe Energetica:F

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

3

3

0427 700320

AVIANO

SESTO AL REGHENA

€ 130.000

3

4

0427 700320

€ 78.000

CASA INDIPENDENTE Rustico indipendente 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.

€ 320.000

Ag. bruno bari 0434 1696122

0427 700320

CASA INDIPENDENTE villa singola su

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

RuSTICO Bellissimo rustico di ampie

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

2 piani e composta da: ingresso, cucina/
pranzo, 3 camere, un servizio al p. terra,
locali di deposito al p. scantinato, garage.
Giardino di pertinenza esclusiva di circa
1000 mq. Dotata di pannelli solari.

€ 85.000

APPARTAMENTO Nelle vicinanze della

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

AVIANO

Ag. Natale Casa 0434.1696950

ROVEREDO IN PIANO

0427 700320

CASA INDIPENDENTE stupenda villa

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

RuSTICO Casa di campagna parzialmente ristrutturata con gruppo di fabbricati ed accessori rustici, in zona e destinazione agricola, 160mq di abitazione
oltre soffitta abitabile, possibile recupero
dei fabbricati per fattoria o stalle, zona di
campagna ai bordi di paese.

0427 700320

piazza ed in contesto bifamiliare, appartamento al piano primo, di ampia metratura, composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, ripostiglio.
Cantina al piano scantinato. No spese
condominiali.

4

CASA INDIPENDENTE villa singola,

singola, completamente ristrutturata nel
2014, con ampio giardino di proprietà.
Impianto di riscaldamento a pavimento,
impianto fotovoltaico e di condizionamento. Finiture di pregio. Pavimenti in legno.
Da vedere.

348 7275848

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

3

APPARTAMENTO appartamento al
piano primo in contesto bifamiliare, composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre
camere, bagno, ampia terrazza, due posti auto scoperti e giardino esclusivo. No
spese condominiali.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

VAJONT

€ 195.000

Agenzia Sorgente

0427 700320

bella, di nuova costruzione, con finiture
di pregio ed ampio giardino esclusivo. Disposta su tre livelli e composta al piano
terra da ampio portico,tettoia per posto
auto, cucina abitabile, soggiorno-pranzo
con fogolar, disimpegno, bagno. CL. B/72
kwh/mq

AVIANO

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

VAJONT

4

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

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. Parqwuet e calce rasata
sia in zona giorno che notte.

ARbA

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

€ 113.000
In zona prossima

CANEVA

3

3

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Immersa nel

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

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.

SACILE

€ 210.000

ATTICO Nuova costruzione! Apparta-

Ag. bruno bari 0434 1696122

SACILE

3

verde del parco di proprietà, casa singola, di ampie metratura. Disposta su due
livelli e composta al piano terra da ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno e
zona pranzo, studio, quattro camere, tre
bagni. Al piano scantinato garage, C.T.

0427 700320

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

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, tre camere da letto, terrazzo,
garage e taverna al piano terra.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PRAVISDOMINI

3

0427 700320

CASA INDIPENDENTE casa contigua

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

ARbA

Agenzia Sorgente

3

indipendente, recentemente ristrutturata.
Composta al piano terra da ingresso, da
ampia cucina abitabile, soggiorno luminoso con accesso sullo scoperto di proprietà, bagno. Al piano primo camera matrimoniale di ampie dimensioni, tre camere.

3

MANIAGO

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Colle - bella

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Ag. bruno bari 0434 1696122

PORCIA

€ 70.000

casa di ampia metratura, ristrutturata, nel
1980 ed in ottime condizioni manutentive. Disposta su tre livelli e composta da
taverna, cantine, portico al piano terra;
Cucina, soggiorno, veranda, bsgno, terrazza, disimpegno e ripostiglio.

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

ATTICO Con vista esclusiva, attico con

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.

€ 380.000

contigua disposta su tre livelli, composta da ingresso, cucina, soggiorno,
lavanderia,due camere, un bagno e mansarda. Piccolo scoperto di proprietà.

Ag. bruno bari 0434 1696122

0434.922470

3

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

Ag. bruno bari 0434 1696122

0427 700320

APPARTAMENTO S. Antonio - appartamento 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

€ 198.000

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

4

MANIAGO

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

4

CASA INDIPENDENTE Casa unifamiliare 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
Ag. bruno bari 0434 1696122

PORDENONE
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 100.000 tratt

PORDENONE

dal lago di Barcis, caratteristica casa contigua. Disposta su 3 livelli, composta al
piano terra: ingresso, cucina e soggiorno.
Piano primo: 2 camere, bagno e balcone
caratteristico in legno. Piano secondo:
due camere, ripostiglio.

0427 700320

3

MANIAGO

4

bARCIS

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

4

CASA INDIPENDENTE In centro al pa-

ese, casa rustica ristrutturata con gusto,
compresa di annesso e giardino. Caratteristiche finiture in sasso, pietra e legno.
Cucina con spoler. Ampi spazi interni disposti su due piani.

RuSTICO vendesi rustico da ristrutturare con mq. 1600 di scoperto .
Domenico Zanchetta

333 5310684

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

3

AVIANO

€ 93.000

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

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

AVIANO

CASA INDIPENDENTE zona Santuario, villa di pregio di ampia metratura

4

BARCIS

3

CASA INDIPENDENTE centro - casa

contigua di mq. 220 disposta su 3 piani
+ soffitta. P.T. composto da: soggiorno,
cucina, lavanderia, sottoscala; 1° piano:
2 camere, 2 bagni; 2° piano: due camere ed un ripostiglio; 3° piano: mansarda
praticabile.

€ 110.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione in buone condizioni di manutenzione

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

3

AVIANO

€ 130.000

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

BUDOIA

€ 135.000
CASA INDIPENDENTE bella proprietà

2

BUDOIA

€ 59.000
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CAVASSO NUOVO

€ 215.000

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.

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

AVIANO

3

AVIANO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CAVASSO NUOVO

4

CANEVA

3

CASA INDIPENDENTE in zona tran-

€ 320.000

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 237.000

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

CAVASSO NUOVO

0427 700320

3

CASA INDIPENDENTE In posizione

tranquilla, intero complesso composto da
2 case contigue, di cui una abitabile depositi, tettoie e centa adiacente. Completamente recintato e indipendente. Solo in
blocco.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

4

CANEVA

€ 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

1

AVIANO

0427 700320

quilla con ampi spazi, casa ristrutturata
disposta su 3 livelli, composta al Piano
Terra da ingresso, cucina, soggiorno,
sala da pranzo, bagno e autorimessa;
al 1° Piano 3 camere, bagno e 2 terrazze.

CASA INDIPENDENTE Casa anni ’90

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.

2

CASA INDIPENDENTE casa contigua

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 220.000

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

0427 700320

costruita negli anni 1990. Composta da
cucina, soggiorno, tre camere, due servizi. Terreno di pertinenza e posto auto
scoperto.

CASA INDIPENDENTE trattabili - casa a schiera di recente costruzione con

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con

2

CASA INDIPENDENTE villetta singo-

la, recentemente ristrutturata, completamente autonoma con giardino recintato.
Disposta su un unico livello, composta
da: ingresso, ampio soggiorno-cucina
con accesso alla terrazza, portico, 2 camere, bagno con vasca idromassaggio.

CASA INDIPENDENTE Casa singola

€ 200.000

5

0427 700320

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CAVASSO NUOVO

0427 700320

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

4

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.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE Dardago - In

indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia veranda e bagno
al piano terra, tre camere e bagno al primo piano, soffitta, cantina e taverna al
piano interrato. Autorimessa e giardino.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

quilla circondata dal verde, casetta contigua di recente ristrutturazione disposta
su due piani più mansarda e portico
esterno con giardino di pertinenza. Ampio
soggiorno-cucina, due camere, bagno, ripostiglio e portico. Interessante.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CAVASSO NUOVO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CAVASSO NUOVO

0427 700320

4

CASA INDIPENDENTE in zona centra-

le - caratteristica villa d’epoca. Di ampie
dimensioni, disposta su 2 livelli più cantina e soffitta. Giardino di proprietà.

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente con relativo giardino piantuma-

to, edificato negli anni ’70 e costituito al piano rialzato da ingresso, soggiorno/
pranzo, cucinino, camera matrimoniale e bagno, piano seminterrato da garage, bagno e stanza deposito /lavanderia. Buone condizioni . CL. G
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

PEDEMONTANA

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati
m
t della Base.
AFFITTI
• AVIANO CENTRO, mini arredato con terrazza,
posto auto coperto. Molto grazioso. € 380,00
• AVIANO CENTRO, NEGOZIO di 50 mq con
vetrina termoautonomo. € 400,00
• AVIANO CENTRO COMMERCIALE, ufficio di 40
mq. con servizi. € 250,00
• AVIANO PERIFERIA, appartamento in immobile
recente, completamente arredato con angolo
cottura- sala, camera e cameretta, balcone e piccolo
giardinetto privato, garage e cantina. € 500,00
• BUDOIA PIAZZA, mini arredato, molto grazioso
con garage e cantina. € 350,00
•
DARDAGO, appartamento indipendente
e completamente arredato, al piano Primo con
angolo cottura-sala, camera matrimoniale, bagno,
terrazzone, posto auto, molto grazioso € 400,00
• POLCENIGO PIAZZA, in palazzina recente,
appartamento con angolo cottura-sala, 2 camere,
bagno e garage. € 550,00
• PORDENONE, ZONA SACRO CUORE,
mansarda con angolo cottura, sala, bagno, 1 camera,
completamente arredata, con garage € 450,00
AVIANO, casa a schiera di recente
costruzione con finiture di pregio, ampia

• AVIANO, rustico in buone condizioni con scoperto
esclusivo di pertinenza, cucina, salone, 2 camere grandi,
bagno ristrutturato e scantinato € 128.000,00
• AVIANO, mini recente e molto grazioso completamente
arredato con balcone e posto auto. € 60.000,00
CLASSE C
• AVIANO, mini completamente arredato con angolo
cottura-sala, camera, bagno con doccia, spazioso
balcone, garage e posto auto. € 40.000,00 CLASSE F
• AVIANO CENTRO, mini dato con cantina e posto
auto. € 25.000,00
• AVIANO PEDEMONTE, rustico completamente
da ristrutturare su tre livelli con giardino d proprietà.
€ 40.000,00
• AVIANO, appartamento in ottime condizioni con 2
camere grandi, 2 bagni, ampio salone e sala da pranzo,
cucina arredata recente. terrazze, garage e cantina.
118.000,00 TRATTABILI CLASSE D.
• AVIANO CENTRO, appartamento con cucina,
salotto, 2 camere, bagno, terrazzone e ampia soffitta.
Prezzo con arredamento € 80.000,00 CLASSE F
• AVIANO, appartamento recente su 2 livelli con
cucina, salotto, 2 camere, 2 bagni, terrazze con vista,
garage e cantina. € 108.000,00 CLASSE E
• AVIANO, appartamento recentemente ristrutturato
con cucina, ampio salone, 3 camere bagno, doppio
garage. CLASSE F € 120.000,00

VENDITE

• AVIANO CENTRO, appartamento recente con ampia
zona giorno, angolo cottura, due camere matrimoniali,
un bagno con doccia e uno con vasca, due terrazze di
cui una di 50mq, posto auto di proprietà. parzialmente
arredato e attualmente locato a personale base USAF.
CLASSE D € 120.000,00
• AVIANO, SAN MARTINO, rustico in linea su tre
livelli, completamente da ristrutturare con adiacenti
locali uso deposito e piccolo scoperto di pertinenza
CLASSE G
• BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico abitabile su
tre livelli con cucina, sala con caminetto, 2 camere, 1
bagno, ultimo piano con ampia stanza mansardata.
piccola corte promiscua. no posto auto. CLASSE G.
€ 70.000,00 TRATTABILI
• BUDOIA, villa singola di pregio in zona tranquilla.
Entrata, cucina di 60 mq. Salone importante con
caminetto, 3 camere, 3 bagni, lavanderia, porticato e
doppio garage € 320.000,00 TRATTABILI CLASSE
D
• BUDOIA, rustico indipendente con scoperto di
pertinenza, ristrutturato con ampia cucina, sala
da pranzo e salotto, 2 camere grandi, 2 bagni.
€ 120.000,00 CLASSE D
• FANNA, bifamiliare di recentissima costruzione, su
2 livelli più seminterrato, ampia cucina, salone, 3
camere, 2 bagni, con adiacente depandance. Prezzo di
vendita netto con rendita fotovoltaico 340.000 EURO;

AVIANO, zona Santuario, villa di pregio di ampia

zona giorno, 3 camere, 2 bagni, veranda chiusa di 20
mq. Posto auto
coperto, garage
e

B

• FONTANAFREDDA, terreno edificabile di 1.500 mq
per 1.500 mc, urbanizzato e recintato € 120.000,00
• POLCENIGO, rustico indipendente e ristrutturato con
cucinino, sala da pranzo e salotto, 2 camere, mansarda,
terrazza e piccolo scoperto di pertinenza € 75.000,00
• PORDENONE VALLENONCELLO, mini di grande
metratura al piano primo in palazzina anni ’70 con
cucinino, sala, bagno, camera, ripostiglio e cantina.
€ 60.000,00 TRATTABILI
• ROVEREDO IN P., villa recente con finiture di
pregio, ampia zona giorno open space con caminetto,
4 camere, 4 bagni, scantinato completamente riscaldato
con taverna e altri locali multi uso, adiacente capannone
di 200 mq, circondata da ampio giardino piantumato di
5.000 mq. TRATTATIVA RISERVATA
• SAN QUIRINO, casa indipendente su 2 livelli con
scantinato e soffitta, con ampio scoperto di pertinenza
ed adiacente capannone. CLASSE G € 250.000,00
TRATTABILI

SAN QUIRINO, LOC. SAN FOCA,
rustico

abitabile

ed indipendente
metratura per un totale

con

giardino

di 350 mq, circondata da

di

bosco si 78.000,00 mq.

doppio

giardino.

CLASSE

PREZZO DI VENDITA CON ACCOLLO DI MUTO
FOTOVOLTAICO : 280.000 EURO

Zona panoramica. CLAS-

€ 200.000,00

SE

E.

TRATTATIVA

trattabili

RISERVATA

proprietà

e

garage.

cucina, sala, 2
camere e bagno,
locale accessorio.
CLASSE G

AVIANO, villa singola di ampia metratura
con cucina, salone con caminetto, 3
camere, 2 bagni, taverna di 130 mq. locali
riscaldati multiuso, lavanderia, spazioso
garage, mansarda riscaldata circondata
da giardino di proprietà. Zona panoramica.
CLASSE F € 230.000,00

ClAuT

CASA INDIPENDENTE IN CENTRO vICINO lA ChIESA -

RISTRuTTuRARE CON 3 CAmERE, 2 bAgNI, CuCINOTTO,
SAlA. A OTTImO PREzzO.
Privato vende. 335.5313978

ClAuT

3

CORDOvADO

€ 119.000

3

mANIAgO

CASA INDIPENDENTE zona semi cen-

CASA INDIPENDENTE Casa singola in centro paese su 2 livelli oltre ampia

trale, casa singola indipendente, ristrutturata, disposta su tre livelli, con annesso
garage. Composta al piano terra da ingresso, cucina abitabile, soggiorno; al 1°
piano camera matrimoniale, stanza pluriuso, bagno con vasca idromassaggio.

soffitta con annesso fabbricato per uso deposito laboratorio. Casa di 90 mq al
piano terra e 70 al piano primo. salotto cucina, stanza deposito bagnolavanderia, al piano primo 3 camere matrimoniali. Grande so.

Ag. Natale Casa 0434.1696950
CASA INDIPENDENTE A CEllINO - CON TERRENO PARzIAlmENTE RISTRuTTuRATA CON 4 CAmERE, 3 bAgNI,
CuCINOTTO, SAlA. A OTTImO PREzzO.
Privato vende. 335.5313978

CASA INDIPENDENTE In centro al pa-

ese - caratteristica casa storica, con archi
pietre e legno.Disposta su tre piani: al
piano terra trova posto una taverna e una
cantina, al piano primo cucina, soggiorno
e bagno, al piano secondo due camere
ed un bagno.

Privato vende

CASA INDIPENDENTE FRAZIONE - in

posizione isolata, immobile composto da
tre unità, vendibili anche separatamente.
L’immobile di testa e quello centrale sono
stati recentemente ristrutturati. Disposti
su tre livelli, ognuno ha accesso indipendente.

333.4990687
Imm.re Rusconi - maniago (PN)

Imm.re Rusconi - maniago (PN)

CORDENONS

3

0427 700320

FANNA

CASA INDIPENDENTE IN PIAzzA XX SETTEmbRE - ARRE-

€ 320.000

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

la immersa nel verde composta al piano
seminterrato: stanza multiuso, disimpegno, lavanderia wc; Piano terra rialzato:
ingresso-soggiorno, cucina, bagno, due
camere. All’esterno deposito uso legnaia,
predisposizione pompeiana.

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE In zona residenziale di recente costruzione vendesi
villa unifamiliare su lotto di terreno di 650
mq. Ampia zona giorno con cucina abitabile separata, 3 camere, doppio servizio,
lavanderia, taverna, disimpegno, garage.
Personalizzabile. .

Imm.re Rusconi - maniago (PN)

FONTANAFREDDA
DF Imm.re

CORDIgNANO (Tv)

3

0434 536969

€ 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.

CORDOvADO

2

€ 59.000

CASA INDIPENDENTE Casetta indipendente su due livelli, tetto e solaio

nuovo, da completare ristrutturazione interna con serramenti, porte, impianti; piano terra ingresso salotto, cucina, bagno lavanderia, al piano primo 2
camere e secondo bagno,
Ag. Natale Casa 0434.1696950
giardinetto privato, ingresso.

3

CASA INDIPENDENTE ampia casa
singola con ampia area scoperta adbita
a giardino. Al piano terra è ubicato un
ampio locale con destinazione a laboratorio artigianale, locali pluriuso, portico,
autorimessa e legnaia; cantina nel piano
scantinato sotto il laboratorio artigianale.

0427 700320

€ 233.000

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

3

CASA INDIPENDENTE Nelle vicinanze

Imm.re Rusconi - maniago (PN)

0427 700320

4

mANIAgO

CASA INDIPENDENTE nelle vicinanze

del centro, casa contigua, di ampia metratura, con possibilità di creare due o piu
unità immobiliari. Finiture di pregio, scoperto di proprietà.

Imm.re Rusconi - maniago (PN)

0427 700320

0427 700320

4

mANIAgO

CASA INDIPENDENTE A Maniago in

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)

0427 700320

4

mANIAgO

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

mANIAgO
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

ampie metrature immersa nel verde, in
ottime condizioni manutentive. Disposta
su due livelli e composta al piano scantinato da garage doppio, taverna, cantina,
lavanderia; piano terra: ampio soggiorno/
pranzo con caminetto, cucina abitabile.

Imm.re Rusconi - maniago (PN)

2

CASA INDIPENDENTE casetta singo-

Ag. bruno bari 0434 1696122

CORDENONS

CASA INDIPENDENTE bella casa di

Privato vende. 001.8457502972

FANNA

0427 700320

4

mANIAgO

DATA Su 3 PIANI COmPOSTA DA: CuCINA, 4 CAmERE, 3
SERvIzI, 2 SOggIORNI, CAmINETTO, POSTO AuTO, PICCOlO ORTO. PREzzO mOlTO INTERESSANTE. INFO.. (Signora da tempo residente negli uSA)

CASA INDIPENDENTE Villa d’Arco -

0427 700320

3

mANIAgO

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.

3

ClAuT

Imm.re Rusconi - maniago (PN)

€ 38.000

ERTO E CASSO

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.

Imm.re Rusconi - maniago (PN)

0427 700320

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

AU
TO
S

TR

AD
A

DOGANA

5

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE bella villa sin-

MORSANO AL T.TO

2

€ 73.000

CASA INDIPENDENTE Casa a schiera

gola, di ampie dimensioni con giardino di
proprietà. Al piano terra composta da: ingresso, cucina, pranzo, soggiorno, 3 camere e 2 bagni; al piano primo: 2 camere
e bagno. Ampio scantinato e garage. Impianto di riscaldamento a gas.

separata da garage su 2 livelli, ingresso,
salotto, cucina abitabile, bagno lavanderia, centrale termica; al 1° piano 2 camere
(1 matrimoniale, 1 media), terrazzo bagno. Garage chiuso di 20mq e giardino
privato davanti e dietro. .

0427 700320

Ag. Natale Casa 0434.1696950

no open space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri locali multi uso, adiacente capannone di 200 mq,
circondata da ampio giardino piantumato di 5.000.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

SACILE

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

MEDUNO

CASA INDIPENDENTE in frazione -

casa singola, con annesso deposito ed
ampio terreno di proprietà di mq. 2030. Al
piano terra: cantina, deposito, ripostiglio;
al piano primo: cucina, soggiorno, 3 camere, disimpegno, 2 terrazze ed ingresso
indipendente.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

2

0427 700320

3

MORSANO AL T.TO

CASA INDIPENDENTE Villino signorile in centro paese su 2 livelli, ap piano
terra, locale ingresso, pranzo, soggiorno, cucina, salotto, bagno di servizio,
scala a vista con ballatoio, zona notte con camera matrimoniale e camera
aperta da 30mq divisibile in 2, bagno con doccia e vasca.

letto, doppi servizi su un lotto di mq. 5000 circa di scoperto.

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

Domenico Zanchetta

CASA

€ 125.000
INDIPENDENTE In zona resi-

MONTEREALE VALCELLINA

€ 190.000

CASA INDIPENDENTE Grande casa

333 5310684

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

SACILE

4

€ 330.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola in

333 5310684

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

€ 185.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

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

POLCENIGO

3

333 5310684

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

€ 190.000

PASIANO DI PORDENONE

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

SAN VITO AL T.TO

3

€ 330.000

CASA INDIPENDENTE A cinque minuti da San Vito verso Savorgnano, villino

singolo su 2 livelli, zona giorno e notte al piano rialzato, ingresso sala, cucina
abitabile, 3 camere 2 bagni al piano terra garage doppio trasformato in stanze di
servizio, taverna con cucina,
Ag. Natale Casa 0434.1696950
all’ esterno portico. CL. E

Agenzia Sorgente

0427 700320

2

SACILE

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

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.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Domenico Zanchetta

€ 180.000

PASIANO DI PORDENONE

€ 90.000

2

€ 150.000

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

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

CASA INDIPENDENTE Vicinanze piaz-

4

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

Ag. Natale Casa 0434.1696950

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MONTEREALE VALCELLINA

€ 223.000

€ 600.000

ROVEREDO IN PIANO

CASA INDIPENDENTE villa recente con finiture di pregio, ampia zona gior-

ROVEREDO IN PIANO

CASA INDIPENDENTE In frazione di

4

348 7275848

SAN VITO AL T.TO

€ 270.000

€ 360.000

lo su 2 livelli in contesto residenziale di
campagna. Al piano rialzato ingresso,
salotto, ampia cucina, 2 camere con 2
bagni, stanza armadi, al piano alto mansardato, ampio open space con 2 camere
e bagno, al piano seminterrato locali di
servizio.

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

Malnisio, casa contigua indipendente
con annesso immobile adibito a deposito.
Composta da piano terra al grezzo, piano
1° abitabile, piano 2° soffitta, anche possibilità di creare due appartamenti.

4

CASA INDIPENDENTE Villino singo-

Ag. Natale Casa 0434.1696950
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

0427 700320

4

CASA INDIPENDENTE In fraz. di Mal-

ROVEREDO IN PIANO

nisio - ampia casa singola composta da
due unità gia distinte ed autonome oppure la possibilità di creare un unico immobile. Ampio giardino di proprietà recintato.
Annesso adibito a garage.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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. .

0427 700320

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

TERRENI EDIFICABILI

PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo in ottima
posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011 .INFORMAZIONI IN
SEDE

MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a EURO 63.000,00

PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 2,6 di pinot grigio anno
2012 . INFORMAZIONI IN SEDE
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
UDINE A 10 KM DI DISTANZA vendesi ettari 30 di seminativo
irrigati. INFORMAZIONI IN SEDE
GRAVE DEL FRIULI vendesi ettari 33 di terreno seminativo , corpo
unico irrigato. INFORMAZIONI IN SEDE
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, metà uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. INFORMAZIONI IN SEDE
GRAVE DEL FRIULI vendesi 5 ettari vitati di cui 3 a pinot grigio e
2 a prosecco, due corpi vicini. INFORMAZIONI IN AGENZIA .
AZZANO DECIMO, LOC, FAGNIGOLA vendesi terreno agricolo
a pioppi di mq. 40.000 con annesso fabbricato agricolo.
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 6 di seminativo , corpo
unico, vicinanza c’è la possibilità per l’irrigazione
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale , attrezzatura per
condurre l’azienda , vero gioiello. INFORMAZIONI IN AGENZIA
E TRATTATIVE RISERVATE
MORUZZO vendesi terreno agricolo di ettari 29 in due blocchi. INFORMAZIONE IN SEDE
PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo di ettari 12,2
di terreno seminativo con rustico e annesso.
PASIANO DI PORDENONE vendesi mq. 15000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione
BASSA FRIULANA vendesi ettari 15 di prosecco DOC anno 2011.
Informazioni in sede
ZONA DOC LISON vendesi azienda agricola con 7,5 ettari di vigneto con relativa cantina, attrezzatura e abitazione. INFORMAZIONE
IN SEDE
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di 23 ettari vitati di
cui 13 a prosecco INFORMAZIONI IN SEDE
DOC LISON vendesi ettari 10 vitati , vini bianchi di cui ettari 2,6 circa
a PROSECCO. INFORMAZIONI IN AGENZIA

CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad EURO 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
conmc 1600 circa a EURO 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a EURO 120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600
con mc 2000 circa, INFORMAZIONE IN SEDE

IMMOBILI RESIDENZIALI
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento nuovo primo ingresso, classe energetica B al primo piano in una palazzina piccola
composto da : ingresso. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno con doccia, terrazzo,
cantina e garage . EURO 120.000,00

SESTO AL REGHENA

3

€ 119.000

CASA INDIPENDENTE Affare. Casa indipendente su 2 livelli, salotto, cuci-

na, dispensa, 3 camere matrimoniali, bagno, cantina, garage doppio, accessori esterni, casa abitabile parzialmente ristrutturata, grande piano soffitta di
90mq altezze abitabili attualAg. Natale Casa 0434.1696950
mente al grezzo.

VALVASONE

3

€ 159.000

CASA INDIPENDENTE Tipica casa friulana ristrutturata su 1100mq di terre-

no recintato a giardino, piano terra salotto, cucina, bagno e grande studio-camera, sopra 3 camere matrimoniali, bagno, ampia soffitta abitabile al grezzo,
fabbricato ex stalla per laAg. Natale Casa 0434.1696950
vanderia garage e depositi.

RIVAROTTA DI PASIANO vendesi porzione di casa in linea di
testa con tre camere da letto su due livelli con scoperto da ristrutturare
a EURO 35.000,00
PRATA DI PORDENONE prossima realizzazione di una piccola
palazzina con quattro appartamenti ampia metratura classe energetica A .INFORMAZIONI IN AGENZIA
PASIANO DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su due
livelli con tre camere da letto, doppi sevizi, con annesso fabbricato
uso agricolo su un lotto di mq. 5000 di terreno EURO 180.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi casa singola anni 80 con tre camere da letto su due livelli con annesso fabbricato uso garage su un
lotto di mq. 1300 circa a EURO 190.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi appartamenti in fase di
costruzione con due o tre camere da letto con giardino di proprietà..
NO SPESE CONDOMINIALI . INFORMAZIONI IN AGENZIA
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a EURO 119.000,00
TAMAI DI BRUGNERA vendesi appartamento termo autonomo
con ingresso, soggiorno, cucina separata, terrazzo, due camere da
letto, bagno, cantina, garage a EURO 95.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi rustico abitabile disposta su due livelli con tre camere da letto su un lotto di mq. 3000 a
EURO 120.000,00

MARON DI BRUGNERA PREZZO INTERESSANTE vendesi
porzione centrale di trifamiliare con tre camere da letto su due livelli
con piccolo scoperto.

MARON DI BRUGNERA vendesi appartamento nuovo su due
livelli,composto da soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, due
camere da letto, terrazzo ampio, due posti auto coperti, classse energetica B a EURO 115.000,00

CECCHINI DI PASIANO vendesi casetta a schiera centrale su due livelli con tre camere da letto con un piccolo scoperto.
EURO 160.000,00

PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini,
cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a EURO 80.000,00

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa

PRATA DI PORDENONE vendesi casa singola con tre camere
da letto su due livelli con annesso piccolo fabbricato , arredata, a
EURO 125.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi in posizione centrale ufficio al
primo piano di circa 105 mq con due posti auto. INFORMAZIONE
IN SEDE
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
EURO 80.000,00
BRUGNERA vendesi appartamento anni 80 composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto scoperto, riscaldamento centralizzato a
EURO 50.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 120.000,00

VISINALE DI PASIANO vedesi casa singola di ampie dimensione
su due livelli su un lotto di mq. 1000. INFORMAZIONI IN SEDE
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta , con piccolo
scoperto a EURO 150.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi casetta a schiera nuova con tre
camere da letto, doppi servizi, sottotetto abitabile, posto auto coperto
a EURO 180.000,00
BRUGNERA vendesi bifamiliari di prossima realizzazione con possibilità di personalizzare, INFORMAZIONI IN AGENZIA
SESTO AL REGHENA vendesi rustico da ristrutturare con mq.
1600 di scoperto. EURO 130.000,00

PORDENONE

3

€ 180.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Semicentra-

CANEVA

Agenzia Sorgente

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

4

€ 99.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

€ 175.000

3

SACILE

CORDENONS

2

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.

348 7275848

€ 200.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Zona semi-

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

3

SACILE

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

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

4

€ 170.000

3

CORDOVADO

€ 173.000

SESTO AL REGHENA

soggiorno con caminetto, sala da pranzo, cucina e bagno al piano terra, 4 camere li, 3 camere grandi, cucina abitabile, salotto, studio, 2bagni, stanza deposito,
e bagno al primo piano, garage e cantina al piano seminterrato. Grande giardino taverna, C.t. giardino privato, casetta attrezzi e cantina. termoaut gas, 8 locali.
di proprietà con lotto di terreno
Ag. Natale Casa 0434.1696950
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
edifica. CL. G/242 kwh/mq

4

€ 270.000

4

FIUME VENETO

€ 235.000

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Domenico Zanchetta

3

3

Ag. Natale Casa 0434.1696950

333 5310684

€ 190.000

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

4

€ 83.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Centro Se-

sto, in cortile del borgo 2 casette collegate su 2 livelli, 80 mq per piano, con
annesso accessorio su 2 livelli per dependance e garage, già abitabile, gode
di indipendenza, in una posizione soleggiata ed in centro ad uno dei “borghi piu
belli”.

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi casetta a schiera centrale anno 2001 su
CASA BI/TRIFAMILIARE Villotta - due livelli con 4 camere da letto , doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzi e
Compendio immobiliare costituito da due posto auto coperto .
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 edi- FONTANAFREDDA
ficabile.

BRUGNERA

€ 280.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova casa

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.

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura composta da grande CASA BI/TRIFAMILIARE Zona residenziale Casa schiera di testa su 2 livel-

AVIANO

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

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

le, 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.

AVIANO

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

3

AVIANO

€ 200.000

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

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

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliari nuove disposte su tre piani con la possibilità della formula dell’acquisto con riscatto o con una permuta.
Domenico Zanchetta

Agenzia Sorgente

333 5310684

3

MORSANO AL T.TO

BRUGNERA

348 7275848

€ 63.000

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione centrale di una trifamiliare su CASA BI/TRIFAMILIARE Centro paese casa accostata su 3 livelli con giar-

due livelli composta al piano terra da ingresso, soggiorno, cucina, lavanderia dino privato, tipologia anni 60, abitabile, piano terra con salotto cucina bagno
con centrale termina e ripostiglio eal primo piano due camere matrimoniali, e stanza servizi, al piano primo 3 camere e bagno, soffitta con altezza abitabile, al piano terra accessorio esterno deposito, cortile.
cameretta e bagno con vasca, terrazzo e garage a piano terra .
Ag. Natale Casa 0434.1696950
Domenico Zanchetta 333 5310684

BUDOIA

3

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORCIA

CASA

3

€ 138.000
Prossima

BI/TRIFAMILIARE

3

AVIANO

€ 210.000

VILLA A SCHIERA Abitazione in linea totalmente ristrutturata ed in ottime
condizioni, composta al pano terra da ingresso, ampio e luminoso soggiorno,
cucina e zona pranzo con caminetto, bagno, al primo piano da camera padronale con bagno privato, secondo bagno e altre due camere. .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 175.000

CANEVA

VILLA A SCHIERA Porzione di casa a

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

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. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

UDINE CITTA’

V.LE DUODO, 31

AZIENDA VENDE

/ AFFITTA

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

CLIMATIZZATO

500 MT DALLA STAZIONE
VICINO AL CENTRO CITTA’
VICINO ALLA FERMATA AUTOBUS

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

AMPIE VETRATE SU AMBO I LATI
V.LE DUODO ANGOLO VIA CISTERNA
ALL’OCCORRENZA CON DUE INGRESSI AUTONOMI
TUTTA LA STRUTTURA INTERNA
E’ COSTRUITA DA PARETI ATTREZZATE
PAVIMENTO IN MARMO FLOTTANTE
L’immobile è composto da:
. Ingresso open-space con ampia reception
bancone attrazzato per telefonia, rete internet
. 1 ripostiglio
. 1 area per ricevimento clienti
. 1 ufficio direzionale
. 1 area riunioni
20 posti a sedere
. 1 ufficio openspace
6 posti a sedere
. 1 bagno con disimpegno
. termoautonomo
. completamente arredato
. vicino a tutti i servizi
UDINE centro
CITTA’

VIALE

TRATTATIVA PRIVATA
TEL. 339.5677587

O
DUOD
IONE

STAZ

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%.

IMPRESA VENDE
in zona Torre di Pn

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 150.000

PRATA DI PORDENONE

APPARTAMENTI

VILLA A SCHIERA vendesi casetta a schiera centrale anni 80 su due livelli

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

con tre camere da letto, piccolo scoperto EURO 150.000,00.
Domenico Zanchetta

VALVASONE

3

333 5310684

€ 185.000

VILLA A SCHIERA Capoluogo, Porzione di bifamiliare in completamento,
con giardino privato, Casa su 2 livelli
con ingresso salotto, cucina open space
a scelta con divisorio, bagno; al piano
primo 3 camere e secondo bagno, pavimenti porte sanitari a scelta, porticato
coperto.
Ag. Natale Casa 0434.1696950

PORDENONE

GARAGE/POSTO

€
25.000
AUTO-BARCA

DETRAZIONE 50% Iva e Costo garage

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

Immobili commerciali

PORDENONE

Copat Costruzioni s.r.l.

€ 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.

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

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

€ 105.000

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.

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
Domenico Zanchetta

AVIANO
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

CORDOVADO

€ 149.000

Terreno artigianale libero ed immediatamente utilizzabile in ottima posizione e
visibilità 8000mq in forma rettangolare. ottimo prezzo.

Ag. Natale Casa 0434.1696950

FONTANAFREDDA
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

€ 65.000

Borgomeduna - Negozio con vetrina su
strada di forte passaggio, mq 60 circa con
servizio. Attualmente locato a 400 € mensili. Rendita dell’8%. CL. E/39 kwh/mq

€ 100.000

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

AVIANO

PORDENONE

FONTANAFREDDA

€ 75.000
Centrale, ufficio con servizio e posto auto

€ 115.000

Negozio di ampia metratura con servizi,
ripostiglio, disimpegno, terrazzo. Possibilità di acquisto con acconto iniziale, acconti mensili e saldo al rogito.

in autorimessa collettiva. Ideale per professionista.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

PORDENONE

SACILE

€ 98.000
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.

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.

€ 60.000

AVIANO

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

€ 80.000

TERRENO Loc. Ornedo - Vendesi terreno 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. .

Ag. Bruno Bari 0434 1696122
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 42.000

TERRENO Località Piancavallo - Colalto - Terreno edificabile di circa 970 mq in
attuazione diretta, indice pari a 0,4 mc/
mq.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 28.000

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

€ 40.000

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

333 5310684

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

CHIONS

€ 600.000

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

€ 135.000
Torre - Negozio di media metratura con

SAGRADO (GO)

struttura al grezzo per la realizzazione di un agriturismo su un lotto di mq.
100.00.
Domenico Zanchetta

servizio e sottostante cantina e garage
collegato internamente.

Domenico Zanchetta

FONTANAFREDDA

€ 60.000

SAN VITO AL T.TO

Ag. Natale Casa 0434.1696950

PORDENONE

€ 160.000
In zona centrale e di alta visibilità, negozio vetrinato completo di magazzino e
garage. CL. C/344 kwh/mq

FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
Domenico Zanchetta

VENDITE
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

CORDENONS

€ 105.000

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

GAIARINE (TV)

333 5310684

Comune | prezzo

Terreni

PORDENONE

€ 24.000

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

di uffici disposti su due piani.

ordinati per:

€ 55.000

TERRENO Terreno edificabile già lottiz-

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

333 5310684

Terreno edificabile fronte strada in localita Rosa. 1100mq di lotto regolare
disponibile da subito ideale per casa singola o bifamiliare cubatura 1,5mq/
mc. prezzo trattabile .
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

333 5310684

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 28.000

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

€ 99.000

GRUARO (VE)

TERRENO Vendesi terreno agricolo a seminativo di 25000mq in zona Bagnara di Gruaro. Diritti Pac presenti. Terreno misto leggero.

Ag. Natale Casa 0434.1696950

MANIAGO

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

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

Domenico Zanchetta

333 5310684

PORDENONE

PASIANO DI PN

cAmERA/POSTO lETTO cERcO cAmERA cON USO BA-

TERRENO vendesi terreno agricolo di circa ettari 4,1 ottima posizione fronte

Privato

333 5310684

329.4463036

TRIESTE (TS)

PASIANO DI PN

cAmERA/POSTO lETTO TRIESTE - cAmERA SINgOlA

TERRENO Agricolo seminativo di ettari 12,2 con rustico corpo unico.
Domenico Zanchetta

ROVEREDO IN PIANO

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

333 5310684

€ 80.000
TERRENO In zona B1, vicino al centro,
terreno edificabile di circa 850 mq.

PORDENONE

2

APPARTAmENTO - cERcO APPARTAmENTO cON 2 cAmERE, ARREDATO E NON mAx. 450 EURO.
Privato

333.3598824

2

SAcIlE

€ 580

APPARTAmENTO Viale trieste: appartamento completamente arredato al piano primo con ascensore, cucina soggiorno aperti, 2 camere, 2 bagni. Garage e
cantina. Solo referenziati.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

€ 75.000

SAcIlE

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

gNO E cUcINA. mAx EURO 280,00

strada a euro 250.000,00.

Domenico Zanchetta

€ 500

SAcIlE

TERRENO EDIfIcABIlE DI mq. 1.500 IN ZONA SAcIlE

Ag. c’è casa Sacile 0434.1696075

SAcIlE

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

SAcIlE

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

BRUgNERA

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

ag. case&case

ordinati per:

331.9629120

€ 68.000

SAcIlE

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

Ag. c’è casa Sacile 0434.1696075

3

AVIANO

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

0434.735721

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

(PN).

Privato vende.

0434.735721

VENDITE
Turismo

AVIANO

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
2

€ 75.000

APPARTAmENTO Piancavallo - Collal-

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

ag. case&case 0434.735721

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

Immobili residenziali

PORDENONE

cERcA IN AffITTO cASA SINgOlA O BIfAmIglIARE IN
PORDENONE.

1

€ 450

gno, 1 camera, completamente arredata, con garage € 450,00.
Pedemontana Imm.re

1

0434 661299

€ 350

mINI mini indipendente in contesto molto tranquillo, recente costruzione, angolo cottura-saletta, camera matrimoniale con balcone, bagno con doccia,
posto auto riservato .
Pedemontana Imm.re 0434 661299

1

BUDOIA

€ 400

mINI Dardago, appartamento indipendente e completamente arredato, al pia-

no Primo con angolo cottura-sala, camera matrimoniale, bagno, terrazzone,
posto auto, molto grazioso € 400,00.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

1

BUDOIA

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

PORDENONE

mINI Pordenone, zona sacro Cuore, mansarda con angolo cottura, sala, ba-

AVIANO

centa casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 450

Privato

cORDENONS

€ 500

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 PASTI).
Privato affitta 327.0688596

€ 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

cORDENONS

€ 430

cENTRO - mINI APPARTAmENTO DI REcENTE cOSTRUZIONE E fINEmENTE ARREDATO cOmPOSTO DA: cUcINA/PRANZO, BAgNO PER ZONA gIORNO, SOggIORNO
cON TERRAZZO, cAmERA E BAgNO
Studio Hl affitta

1

cORDIgNANO (TV)

Privato

PORDENONE

€ 100

gARAgE/POSTO AUTO-BARcA Ga-

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

1

SAcIlE

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

lIgNANO (UD)

ordinati per:

AFFITTO

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.PREZZO TRATTABILE. CL.
G/399 kwh/mq

Tipologia | comune | prezzo

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

lIgNANO (UD)

Immobili commerciali
PORDENONE IN VIA NUOVA DI cORVA 82 - VIcINANZA cENTRO cITTà E
UScITA AUTOSTRADA, IN PAlAZZINA
PIANO TERRA, UffIcI ARREDATI mq.
220. INfO (ANDREA).

PORDENONE

349.3518768

€ 450

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

PORDENONE

€ 800

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

ordinati per:

AFFITTO
Turismo

cAORlE (VE)

SAN VITO Al T.TO

1

€ 400

mINI Mini appartamento al primo- ultimo piano arredato termoautonomo. Travi a vista aria condizionata. Posto auto coperto, libero. spese condominiali
20mese .

Ag. Natale casa 0434.1696950

Turismo
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

lIgNANO

1

4 POSTI lETTO, ARREDATO, TERRAZZO E POSTO AUTO. A
mODIcO PREZZO.
Privato affitta

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

gRADO (gO)

PORcIA

1

A 150 MT. dAl MArE, IN zoNA
bEN sErvITA E NEl vErdE, MolTo coNforTEvolE: cAmERA mATRImONIAlE PIù 2
POSTI lETTO, AMPIssIMA TErrAzzA AbITAbIlE, bAgNo coN doccIA IN MurATurA. POSTO
AUTO RISERVATO, Al sEcoNdo PIANo coN
AscENsorE. bIsETTIMANAlE o AlTro. AgosTosETTEMbrE.

Privato affitta

ROVEREDO IN PIANO

€ 600

Centralissimo, affittasi negozio di forma
regolare con 3 vetrine, antibagno e n. 2
servizi. Termoautonomo, disponibile da
subito. CL. G

cAmERA/POSTO lETTO cAmERA AmmOBIlIATA IN UNA
Ag. Bruno Bari 0434 1696122

340.1467391

MINI PINETA

lOcAlITà S.ANTONIO - VIA cEOlINI 23/A - lOcAlE
USO UffIcIO cON PARcHEggIO PRIVATO, SUPERfIcIE DI mq. 39, SERVIZI DI mq. 3, RIScAlDAmENTO
AUTONOmO, VETRATA fRONTE STRADA, cOmODO
VIcINO All’UScITA AUTOSTRADA A28. (lIBERO DAl
1^ DIcEmBRE 2017).
Privato affitta 0434.920211

PORDENONE

cASA SINgOlA mAx EURO 150. (SIgNORA BISOgNOSA
cERcA IN AffITTO).
Privato 389.8757393

Tipologia | comune | prezzo

mINI ZONA cHIESA gRAZIOSO mINIAPPARTAmENTO cON

1

Ag. c’è casa Sacile 0434.1696075

€ 330.000

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

ag. case&case 0434.735721

dina con una camera matrimoniale, completamente arredata. Classe Energetica:
F . CL. F/220 kwh/mq

2

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. .

PORDENONE

Privato affitta

€ 95.000

RUSTIcO In bellissima posizione cen-

gARAgE/POSTO AUTO-BARcA NON SAI DOVE PARcHEggIARE 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

€ 430

€ 560
mINI In Campo Marzio, 55 mq. mansar-

€ 169.000

4

BARcIS

cORDENONS

mINI zona Stazione. Grazioso appartamento arredato composto da cucina/
salotto, camera matrimoniale e bagno. Terrazzo e garage. Classe E. Rif. L19.

SAcIlE

2

in zona centrale ingresso scale per 2 unità, non rumoroso, camere interne alla
palazzina, bagno finestrato, ampio terrazzo, a 400 metri dal mare, arredato.
da vedere.
Ag. Natale casa 0434.1696950

€ 330

331.7253179 348.2259162

€ 41.000

APPARTAmENTO Sabbiadoro - Appartamento al piano primo di palazzina

mINI - PONTE DI cORDIgNANO A 2 km. DAl BENNET DI SA-

Privato affitta

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.

333.9194807

rage nuovo in zona centrale.

347.7144792

cIlE OVEST - APPARTAmENTO Al PIANO RIAlZATO cOmPOSTO DA: 1 cAmERA, cUcINA, SOggIORNO, STANZA.
BEN ARREDATO, cON lAVATRIcE E lAVASTOVIglIE. RIScAlDAmENTO AUTONOmO A mETANO, AmPIO PARcHEggIO. IDEAlE PER SINglE O cOPPIE. A REfERENZIATI.

cImOlAIS

cERcO IN AffITTO PER DUE mESI UN gARAgE cON cOmPENSO mODIcO DI € 20,00 ZONA PORDENONE.

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

1

centa casato RE s.a.s 0434.1696275

PORDENONE

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.

cORDENONS

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

334.3006627

1

€ 90.000

APPARTAmENTO Spazioso bicamere

mINI mINIAPPARTAmENTO fINEmENTE ARREDATO cOm-

mINI In posizione tranquilla, a 5 minuti

Ag. Bruno Bari 0434 1696122

2

AVIANO

lIgNANO (UD)

347.7972226

2

SABBIADORO A 100 mT. DAllA SPIAggIA - APPARTAmENTO Al PIANO TERRA cON: 1 cAmERA cON lETTO

mATRImONIAlE E SINgOlO, SOggIORNO-cUcINA cON
DIVANO 2 POSTI lETTO. AccESSORIATO DI lAVATRIcE,
lAVASTOVIglIE, clImA, PARcHEggIO REcINTATO PER
2-3 AUTO. A SETTImANA: AgOSTO € 550,00 - SETTEmBRE
€ 330,00.
Privato affitta 348.4310832 348.2259162

CITTA
NOSTRA

38

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

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

Siamo presenti
alla fiera della
CASA MODERNA - Udine

www.cittanostra.it
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Dal 30 settembre
all'8 ottobre 2017

dal 11 a

DIGNANO (Ud) Via Jacopo Pirona 9

• Tel. 0432.951427 • cell. 335 6196335
• Fax 0432.951914
e-mail: ebg@libero.it
www.elettricabonutto.it

AGOSTO l 20
2017
 
  


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

Ore 21.00 Serata danzante con
l’orchestra MIRKO CASADEI

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

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”

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

DENTRO IL BAULE
OVEDASSO IN FESTA
FIERA MERCATO DEL LIBRO USATO
OVEDASSO DI MOGGIO UDINESE (UD)
LATISANA (UD)
E DELL’ANTIQUARIATO
Sabato 5 e Domenica 6 agosto 2017
Sabato 5 agosto 2017 (ogni primo sabato del mese)
FAGAGNA (UD)
Associazione Pro Latisana 0431521550 - info@prolatisana.it Ogni Ass.ne “Sot la Nape” 0433-51514 g.bulfon@alice.it Festa tradizioSabato 29 e Domenica 30 luglio;
nale nella frazione con musica e divertimenti.
Orizzontali
primo sabato del mese Verticali
in Piazza Matteotti verrà allestito un ricco
Sabato 30 settembre;
2. agenti dell’fbiSaranno presenti numerosi
Mercanti nel Borgo
1. una rinomata localita’ termale
ungherese
mercatino
dell’usato e dell’antiquariato.
Sabato 25 Novembre; Sabato 30 Dicembre 2017
VENZONE (UD)
3. programma
per l’energia
intelligente
trovare oggetti
e curiosità
dal saporein europa
6. solidi geometrici regolari stand dove il visitatore potrà
Associazione Volontari Friuli V.G. 338-6322205 In uno dei borghi retrò ma proprio per questo
Domenica
13 agosto 2017
4.
consente
di
rivedere
una
sequenza
video
ricchi
di
fascino
evocativo
di
altri
tempi,
9. falciatura, messe
Pro Loco Venzone 0432-985034 provenzone@libero.it - http://www.
più belli d’Italia, lungo le vie del centro della cittadina collinare si fonte di richiamo per collezionisti
e
appassionati.
5.
avanzato,
incivilito
10. veicolo
venzoneturismo.it/ Mercatino dell’usato, antiquariato e del colleziosvolgerà la Fiera mercato dell’antiquariato
e delle fuoristrada
cose usate. Nei
6. una sibilla nella volta della cappella sistina
nismo. All’interno della cinta muraria ci saranno i numerosi esposi11. john
stuart,
ed economista inglese SAGRA
ristoranti e trattorie di Fagagna degustazione
piatti
tipicifielosofo
il formagDI CORITIS
7. il cantone
natale di tell
tori provenienti dal triveneto, Austria e Croazia che hanno aderito
13. allenaza
gio delle latterie fagagnesi aperte. I banchi
saranno nazionale
aperti dalle ore
VAL
RESIA
(UD)
8. isola indonesiana, famosa meta turisticaa questa iniziativa con articoli esclusivamente di seconda mano,
14.
vi
nacque
rembrandt
provenienti dalle soffitte dei nonni. Si potranno trovare libri usati,
Sabato 5 e10.
Domenica
8:00 alle ore 19:00
sì tedesco6 agosto 2017
17. la stessa cosa in breve Comitato Festeggiamenti12.
Coritis
0433-53534
proloco.provalresia@ mobili antichi, dischi, giochi e giocattoli, pezzi di ricambio, macchine
nel lido
e nella landa
fotografi
che, monete, francobolli, fumetti, cartoline, orologi, ceramiConsueto appuntamento
la in
sagra
di Coritis, piccola
18. siLiberale
usa per la fabbricazionegmail.com
della porcellana
15. le vocali con
dette
gergo
Festeggiamenti di San
che, oggettistica varia e attrezzi di una volta. I banchi saranno aperti
frazione
di
Resia
che
in
estate
torna
a
rivivere
grazie
agli
emigranti
20.
ii
gaston
regista
teatrale
francese
16.
il
giorno···
nelle
ricette
POFFABRO, FRISANCO (PN)
dalle ore 8.00 alle 18.00. Info: 3386322205 – 3337062288
da sempre legati al loro18.
paesino
natale.
Durante i festeggiamenti
comitato
termotecnico
italiano
benessere
Sabato 29 e Domenica21.
30agiatezza,
luglio 2017
ricca
sarà
l’offerta
gastronomica.
FERRAGOSTO MOGGESE
19. organismi geneticamente modificati
22. consonanti
in piano
Associazione Pro Loco Valcolvera 347-9954512
prolocovalcolveMOGGIO UDINESE (UD)
22.
partito
democratico
24. stella
ra@gmail.com Tradizionale sagra paesana,
in dell’orsa
occasionemaggiore
di San
Da Sabato 12 a Martedì 15 agosto 2017
49° Festival 23.
Internazionale
del
Folklore
ben
conosciuti,
famosi
Don Lorenzo Caucig 0433-51149 info@lorenzocaucig.it Complesso
26. due
certi
dischi
Liberale, Santo a cui la comunità di Poffabro
halettere
affidatoper
i suoi
caduti
AVIANO (PN)
in mia compagnia
dell’Asilo “Regina Margherita”, Moggio Udinese Festa tradizionaDa Sabato 524.
a Martedì
15 agosto 2017
28. governava
genova
dopo la prima guerra mondiale. Due giorni
all’insegna della
tradizio25.
tutt’altro
che
diffusi
Pro Loco agli
Aviano
0434-660750 - info@danzerinidiaviano.it Da Sa- le con gastronomia, musica, divertimenti, serate danzanti, mostre,
ne fra musica, giochi e commemorazione
religiosa. Funzionerà
unl’assistenza
italiana per
spastici
30. associazione
26.2017
confisinasvolgerà
con il vietnam
bato 5 a Martedì 15 agosto
la 49^ edizione del “Fe- presso i locali di Casa San Carlo.
fornitissimo stand enogastronomico. 32. introverso, laconico
stival Internazionale del27.
Folklore
Aviano-Piancavallo”.
L’esibizione
pubblica
sicurezza
33. inizia dove finisce
sarà tenuta da vari gruppi29.
folkloristici
internazionali provenienti
gruppo archeologico
romano dalla
Russia, dall’Albania, dalla
dal Benin,
dallo Sri Lanca,
“ARTISTI IN STRADA”
34. a···, cioè “tanto”
31.Colombia,
la matrigna
e persecutrice
di elle dalTratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
la Bulgaria, dalla Romania, dagli Stati Uniti, dal Messico, dall’IndoBARCIS (PN)
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento,
nesia
e
dall’Italia
con
il
Gruppo
Folcloristico
“F.Angelica”
Danzerini
di
DOMENICA 30 LUGLIO 2017
di verificare date e programmi
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 carattericonsultando il suddetto sito internet
barcis.fvg.it/ Pittori, scultori, incisori, mosaicisti e ceramisti……ani- stici del luogo di provenienza dei ballerini. Un evento internazionale
o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica allo 0432-821257
meranno le vie di Barcis per la 12° edizione della manifestazione.
da non perdere!

CRUCIVERBA

SOLUZIONE

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
Mostra “Grande Guerra - anno 1917”
MOGGIO UDINESE (UD)
Da Sabato 1 luglio a Domenica 31 dicembre 2017
Archivio Storico Fotografico - Comune di Moggio UD. 0433-51177
cultura@comune-moggio-udinese.fvg.it Centro Polifunzionale “R.
Treu” - Moggio Udinese Percorso didattico, storico, fotografi co legato alla Grande Guerra - anno 1917.
“Piante tossiche e officinali del nostro territorio”
BARCIS (PN)
Venerdì 4 agosto 2017
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it - http://
www.barcis.fvg.it/ Lo scopo della serata che avrà come relatori
Paolo Siega Vignut, fotografo naturalista, e Carlo Fachin, medico
del Soccorso Alpino, è quello di far conoscere le piante del nostro territorio. (organizzato in collaborazione con la sezione AVIS
di Barcis)
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.
FARO DELLA VITTORIA DI TRIESTE
TRIESTE
Da Sabato 15 aprile 2017 a Domenica 8 ottobre 2017
ERPAC 040-3774783 https://www.facebook.com/pg/farodellavittoriatrieste/ Il Faro della Vittoria, riaperto il 15 aprile 2017 dall’ERPAC FVG che cura il patrimonio culturale regionale, è ubicato nel
Golfo del Porto di Trieste. Oltre che ad assolvere le funzioni di faro
per la navigazione, svolge anche le funzioni di monumento commemorativo in onore dei caduti del mare durante la prima guerra
mondiale. Gli orari d’apertura per la sua visita sono il Sabato e la
Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
49° Festival Internazionale del Folklore
AVIANO (PN)
Da Sabato 5 a Martedì 15 agosto 2017
Pro Loco Aviano 0434-660750 - info@danzerinidiaviano.it Da
Sabato 5 a Martedì 15 agosto 2017 si svolgerà la 49^ edizione
del “Festival 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, dalla Bulgaria, dalla Romania, dagli Stati Uniti,
dal Messico, dall’Indonesia e dall’Italia con il Gruppo Folcloristico
“F.Angelica” Danzerini di Aviano. Ci sarà anche un fornitissimo
chiosco enogastronomico che funzionerà per tutta la durata del
festival, con cibi tipici e caratteristici del luogo di provenienza dei
ballerini. Un evento internazionale da non perdere!
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.
ANTIQUARIUM
Complesso storico abbaziale,
MOGGIO UDINESE (UD)
Da Sabato 1 luglio a Domenica 17 settembre 2017
Pro Loco Moggese 0433-51514 proloco@moggioudinese.info
Piccola realtà museale dedicata all’esposizione di resti ritrovati a
Moggio Udinese. Aperto il sabato e la domenica dalle ore 15 alle
ore 18.
FESTA DELL’ARROTINO
VAL RESIA (UD)
Sabato 12 e Domenica 13 agosto 2017
C.A.M.A. COMITATO ASSOCIATIVO MONUMENTO ALL’ARROTINO 335-6275763 info@arrotinivalresia.it L’appuntamento
con la storia, nel paese considerato la culla di questo mestiere,
si rinnova ogni anno grazie al lavoro del Comitato Associativo per
il Monumento dell’Arrotino, che organizza la Marcia dell’Arrotino,
dimostrazioni di affilatura, degustazioni di prodotti tipici negli angoli
più suggestivi dei borghi e visite all’esposizione museale dedicata
a questa desueta professione.
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

segue da pag. 10
TAVOLINO per salotto mis.
80x60x40 usato poco privato vende a € 100. Cell.
331.4232757.
VENDO: camera matrimoniale in noce nazionale +
comodini, comò e armadio
a prezzo irrisorio; letto singolo in ottonone molto bello
a Euro 50, zona Pordenone.
Cell. 333.4453942.
VENDESI cucina in rovere
massiccio compresa di credenza e tavolo allungabile
fino a otto posti + 6 sedie
(esclusi gli elettrodomestici) a Euro 500. Tel. (0434)
362691 - 340.3084360.
VENDO mantovana Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12. Cell.
333.9854554.
VENDESI camera a ponte
con scrivania + materasso
a Euro 200 zona Pordenone. Tel. (0434) 362691 340.3084360.
VENDO: 2 poltrone in vimini ad € 50,00. Cell.
328.2562314.
MATERASSO matrimoniale
in buone condizioni. Vendo €
40,00. Tel. (0434) 41429.
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.
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: camera matrim.in
noce nazionale, armadio a
5 ante, 2 comodini , comò +
regalo specchio. Zona Torre
di PN. Cell. 333.4453942.
VENDO divano letto in microfibra + poltrona colore blu
€ 150. Cell. 335.7776370.

sET di Mobili pER TAvERnA in AbETE CoMposTo dA:
1 CREdEnzA CoMplETA Con
bAsE A 3 AnTE E 3 CAssETTi
CM. 160 x 50 E sopRAlzo
CoMposTo dA 3 AnTE in vETRo; 1 TAvolo CM. 200 x
80; 1 giRopAnCA CoMplETo
di ConTEniToRE l CM. 250
x 133; 5 sEdiE in lEgno
sChiEnAlE A CuoRE Con sEduTA in lEgno; 1 pAnCA Con
vAno poRTA lEgnA CM. 115
x 50; Mobili Con 1 Anno di
viTA in oTTiMo sTATo. CEll.
339.7449058.

VENDO a prezzo modico
caminetto Palazzetti ecomonoblocco78 sx in ghisa
comprensivo di cornice in
marmo. Info.. (Luciano) Cell.
347.0451945.
2 MATERASSI singoli + divano a 3 posti con telaio in
legno vendo al miglior offerente. Gaiarine (TV). Tel.
(0434) 767551.

divAno polTRonE sofà
2x1 MT. TEnuTo in Modo
MAniACAlE, CoMplETAMEnTE sfodERAbilE, vEndo pER
TRAsloCo. zonA s. viTo
Al
TAgliAMEnTo (pn).
CEll. 339.6554815.

VENDO: specchio per bagno con ripiani + bidet con
rubinetto e attacchi, lavabo
da incasso nuovo. Privato.
Tel. (0434) 40924 - Cell.
334.5339416.

MobilE poRTA Tv in CiliEgio, Con duE CAssETToni
MAxi, MisuRE 145x57/75
47 h vEndo. pn. CEll.
340.7736456.

CAMERETTA

biAnCo
fRAssino E vERdE Mis.: ARMAdio
136x88x88, ARMAdio
250x133x60,
lETTo
infER.199x88 Con CAssETToni
soTTo lETTo (Con MATERAsso) lETTo sup.205x88 (Con
MATERAsso) sCRivAniA Ad Angolo 120x65x77, MEnsolA
207x294, Cubi A MEnsolA CoMpon. 21x36x31 pRivATo vEndE.
pn. CEll. 331.3676031.

VENDO divano ad angolo
da 6 posti in vera pelle colore rosso bordeaux ad Euro
200. Se interessati chiamare
il num. Cell. 329.9834116.

TAvolo dCTylon yCAMi
di dEsign in oTTiME Condizioni, sTRuTTuRA in AlluMinio AnodizzATo bRill Al00,
bAsE in pREssofusionE di
AlluMinio luCidATo E Top
in lAMinATo biAnCo, vEndo.
pn. CEll. 333.5843884.

VENDO camera completa di
letto, comodino, cassettiera,
armadio a 2 ante, scrivania
e mensole in pino massello.
Ottime condizioni poiché mai
usata. Cell. 320.8962485.
SPECCHIERA bagno a due
ante con cassettiera abbinata, in buono stato, vendo in totale a € 50,00. Cell.
328.1544853.
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.
VENDO: stufa a legna in ghisa a Euro 30; stufa a legna
della marca Royal a Euro
80, entrambe larghe e profonde cm 45 x cm 45. Cell.
345.3920044.

OROLOGIO da muro Karlsson turchese, con scocca
in alluminio, diametro 25
cm, spessore 4 cm. Vendo
a € 10,00. Sacile (PN). Cell.
393.9947919.

altro
CERCO una finestra in legno
chiaro alta 120 per 159 a 2
ante usata o di misure simili.
Privato. Cell. 327.1827902.
/////////////////////////////////////////////
GAZEBO
PIEGHEVOLE
6x3 MT. CON LATERALI E
ACCESSORI RIVESTITO IN
PVC DI OTTIMA quALITà,
PARI AL NuOVO. PRIVATO
VENDE. Cell. 377.2850252
- 349.5886744.
PAVIMENTO drenante ad
incastro componibile per
esterni, montaggio autobloccante; usato ma in buonissime cond., per giardini,
pavimentaz. per casette,
base per piscine fuori suolo,
600 pezzi, privato vende a
soli € 700. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
PORTE in douglas e porte in
noce interne con telai in douglas, privato vende. Udine.
Tel. (0432) 232538.
VENDO: 2 canne fumarie per
esterno coibentate, in rame,
diam. fumi 150 mm. lunghe
ca. 3 mt. l’una complete di accessori, sovrapponibili. ; 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.
Udine. Cell. 338.6653968.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura
elettrico doppia piastra, come nuovo. Zona Conegliano.
Cell. 328.9095217.
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.
VENDO finestre in larice in buono stato. Cell.
340.7813360.

VENDO: 3 finestre in alluminio doppio vetro, per
scantinato o autorimessa, mis. 100x62, 141x62,
162x78€ 50,00/cad. Cell.
335.6274238.
MACCHINA da maglieria
Singer doppia frontura privato vende. Tel. (0427) 3077.
VENDO: stecche di cornice
e cornici di varie misure a
prezzi modici. Zona Pordenone. Cell. 333.3757844.
SCALA ALTA in ferro a 14
scalini come nuova vendo.
Cell. 347.9189466.
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.
TAVOLE di olmo ben stagionate n° 8 L. 3 mt. n° 8
L. 4 mt. spessore 5 cm. larghe da 40 a 60 cm. solo in
blocco. Privato vende. Visibili a Sedegliano (UD). Cell.
348.5652398.
LAVANDINO con colonna
per bagno con miscelatore
marca Dolomite e mensola
porta oggetti vendo. Latisana (UD). Cell. 340.3089575.
VENDO:
serramenti
in
metallo varie misure, con
cassone, finestra ed eventuale controfinestra usati.
Privato. Prov. VE.
Cell.
328.6378946.
PIASTRE usate in ghiaino lavato cm. 50x50 colore rosa,
vendo. Prov. TV. Info.. (Gianna). Cell. 340.5957538.
CASSETTE in plastica verde da balcone per piante
con sottovaso come nuove,
3 pezzi da cm. 100, 80 e 60
vendo ad € 20,00. Udine.
Cell. 380.7607204.
LAVANDINO per bagno cm.
65 con colonna mai usato
vendo ad € 15,00. Udine.
Cell. 389.2599334.
VENDO in blocco: sanitari, mattonelle e cotto della Toscana. Privato. Cell.
340.1466202.

VENDO posate placcate argento per 12 persone in totale 75 pz. in medio stato, no
perditempo, visibili vicino Sacile (PN). Cell. 337.583689.
PIANO cottura inox a 4 fuochi cop. vetro + affettatrice
elettrica cad alluminio lama
cm.25 privato vende. Cell.
333.9854554.
BOTTIGLIE varie per vino
vendo ad € 0,10 l’una. Zona
Udine. Cell. 320.8834279.
VENDO cappa aspirante per
cucina mis. 60x15 a 3 velocità, con luce, filtro, frontalino da impannellare a Euro
40. Info..(ore pasti). Cell.
328.2649421.
CLIMATIZZATORE condizionatore Mitsubishi Heavy
Industries SRK/SRC 35
ZM-S 3,5KW 12000 BTU
ancora imballato, vendo
per passaggio a climatizzatore dual split. PN. Cell.
329.3540459.
TERMOSIFONE radiatore
acqua in alluminio mai usato con 18 elementi altezza 100 cm, lunghezza 60,
profondità 6 come nuovo
vendo ad € 50,00. PN. Cell.
340.1078389.
VENDO: idromassaggio Philips Millebolle; depura aria;
acchiappa zanzare elettrico;
termoconvettore elettr. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
VENDO idropulitrice acqua
fredda marca Lavor. Cell.
333.9854554.
ROBOT Cuko’ Imetec praticamente nuovo, usato solo
una settimana. Completo di
accessori e ricettario vendo.
PN. Cell. 347.8823320.

estetica
e sanitaria

sTufE in TERRACoTTA Anni ‘30 funzionAnTi,
unA dEllA sToRiCA fuMisTERiA foRlivEsE, h. CM. 70, l.
30, p. 40, solo € 150,00;
l’AlTRA dEllA fEliCi-pRATo, h. CM. 62 l. 30 p. 36
€ 150,00 o in bloCCo A
pREzzo TRATT. viCino udinE.
CEll. 348.1036171.

VENDO: 2 tappabottiglie anche singolarmente per tappi
in sughero usati pochissimo
praticamente nuovi a € 20
cadauno. Prov. VE. Cell.
340.9944650.
RESISTENZA per forno ventilato Rex mai usata (quella
che si vede sulla parte alta
del forno) vendo per errato
acquisto ad € 40,00. Bassa
friulana. Cell. 347.9829102.
CONDIZIONATORE - deumidificatore portatile Pinguino
De Longhi vendo a € 160,00.
Cell. 328.1544853.
VAPORETTO 300 gradi,
con accessori, vecchio modello ma perfetto, ottimo per
pavimenti e cucina, vendo
ad € 60,00. Prov. UD. Cell.
338.2008635.
BATTERIA da cucina iCook
alta qualità, ottima anche come regalo, vendo a prezzo di
realizzo. Cell. 320.8834279
VENDO: 2 lampade Jansjo
in confezioni mai aperte, color argento a € 10,00 totali.
Udine. Cell. 347.1174079.
CONDIZIONATORE portatile Pinguino De Longhi mod.
acqua/aria 12.000 btu con
telecomando, usato solo 2
settimane, pagato € 960
vendo per passaggio a fisso
a metà prezzo tratt. Udine.
Cell. 348.3169714.
VENDO: forno elettrico da
cucina (da tavolo) a € 40;
forno a microonde a € 30;
lavatrice MIELE funzionante
a € 50. Cell. 324.6017040.
LAVATRICE BOSCH serie
2 ancora in garanzia privato
vende. Cell. 328.0215065.
LAVATRICE Rex Classe A+
1.200 giri, 7 kg., 5 anni di
vita, perfettamente funzionante vendo per inutilizzo ad
€ 150,00. Zona Fontanafredda (PN). Cell. 389.9474363.

vEndo: 2

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.
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.
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.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata poco vendo ad € 60,00.
Cell. 335.6274238.
MACCHINA DA CuCIRE
E
503 ELETTRODOMESTICI
Singer mod. 744/764 con
mobile a scrivania privato
vende. Udine est. Info.. (ore
AFFETTATRICE A MANO serali). Tel. (0432) 580134.
TIPO BERkEL, MARCA CLIMATIZZATORE portatile
RECORD, OTTIMO FuN- acqua-aria “Pinguino” PAC
ZIONAMENTO.VENDO AL 70 ECO, dotato di telecoMIGLIOR
OFFERENTE. mando, con tubo Power fino
TEL. (0434) 949444.
a 9900 Btu/h, per ambienti
VENDO: piatti, bicchieri e fino a 100 mq, deumidifica
altri accessori per la casa a fino a 24 lt. al giorno, funzioprezzi ottimi d’occasione. Pri- ne notte, vendo a € 800,00.
vato. Cell. 333.3015566.
Udine. Info.. (Ramon). Cell.
SET tazze grandi e accessori 340.6204372.
per il tea time “Portmeirion” MACCHINA DA CuCIRE a
usati pochissimo, vendo so- pedale degli anni ‘50 (per culo a interessati. No perdi- cito e ricamo) marca Necchi
tempo. Aviano (PN). Cell. BU, in perfette condizioni e
338.3752408.
funzionante, vendo a prezzo
VENDO: stufa a pellet se- da concordare dopo visione.
minuova; 1 cassettiera nuo- Udine. Info.. (Barbara). Cell.
va mis. 65x55x130. Vero 349.1222038.
affare. Sacile (PN). Cell. ASPIRATORE da parete/
346.4761875.
bagno marca Vortice molto
VENDO:
lampada
ab- efficace, come nuovo, usabronzante come nuova a to pochissimo vendo ad €
buon prezzo. Privato. Cell. 50,00 tratt. Vicino Udine.
339.8870022.
Cell. 349.5861062.
VENDO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a modico prezzo. Tel.
(0432) 699482 Cell.
347.9451555.
VENDO: rasoio da barba
elettrico ricaricabile con
tagliabasette e rasoio per
capelli. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
VENDO alzaschiena da letto
regolabile, molto robusto in
acciaio e bande elastiche.
Cell. 380.7607204.
VENDO 1 massaggiatore
elettrico con fasce elastiche,
zona Pordenone. Tel. (0434)
43994.

✃

Presentando questo

coupon
Sconto del 10%

Viale Venezia, 83 Fontanafredda (PN) 366.1351300
ORARIO CONTINUATO

sTufA

sEnzA CAnnA fuMA-

RiA A bioETAnolo, CApACiTà di

4,5 liTRi,
€ 1.000,00. sACilE
(ud).TEl. (0434) 768249 CEll. 388.8986040.

sERbAToio A vuoTo
vEndo

✃

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

Segue rubrica

Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone 331.9155538

GRIGLIA Ariete con piastra
antiaderente, coperchio in
vetro e termostato regolabile
della temperatura a piacere,
ancora mai usata funzionante, vendo € 40,00. PN. Cell.
340.7995010.
PIANO COTTuRA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
ASPIRAPOLVERE Folletto
ultimo modello ancora imballato con VK200 EB400 con
funzione di scopa elettrica
e battitappeto vendo causa
doppio regalo ad € 600,00.
PN. Cell. 389.3446842.
LAVATRICE REX vendo ad
€ 60,00. Cell. 320.2761033.
LAVATRICE in buone condizioni ottimo funzionamento vendo ad € 60,00 con
trasporto zona Pordenone.
Cell. 333.4144535.
MACChinA dA CuCiRE
singER 412M A pEdAlE Con
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.

uMIDIFICATORE De Longhi
Merlino comperato quest’anno con garanzia, perfetto,
lt.4,5 dettagli interessanti.
Vendo € 25,00 non trattabili.
Cell. 366.4112860.
STuFA a bioetanolo privato
vende a € 500,00 trattabili.
PN. Cell. 327.9009117.
FRIGORIFERO da incasso Rex combinato in buono
stato dim. cm. 178 x 56 x 54.
Vendo € 80,00. Tel. (0434)
41429.
LAVA PAVIMENTI Vorwerk
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
VENDO: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad €
80,00. Cell. 331.3707526.
CuCINA a gas (4 fuochi 1
elettrico) con forno elettrico
in acciaio inox ad € 190,00
non tratt. in ottimo stato,
usata solo 7 mesi. Privato
vende. Cell. 338.1351786.
FRIGORIFERO Ignis “Diamante” perfettamente funzionante + forno ad incasso
Elettrozeta funzionante a
€ 150,00. Info.. (Roberto).
Cell. 339.4009075.
LAVATRICE Indesit 1000 giri
classe A+ kg. 6 funzionante
vendo ad € 115.00. PN. Cell.
338.8755264.

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

VATAMANU GLI SPECIALISTI DEL TETTO!
COPERTURE SRL

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

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
9001:2008
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
• BONIFICHE AMIANTO
OS8 CLASSE II
• TETTI AGGRAFFATI
Preventivi Gratuiti
Qualità e Garanzia decennale
ITTA
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A
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T
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E 65%
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MAK COLORS SNC • PITTURE
INTERNE/ESTERNE
FONTANAFREDDA (PN)
349.2864372
340.9249247
makcolors.snc@libero.it

• RIPRISTINO
FACCIATE
• CAPPOTTO

GiardinierE

PREVENTIVI GRATUITI

CORRETTEZZA & PUNTUALITÀ

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

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

ANGELO BERTOLIN

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

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.
Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione
Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per
territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata
A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui
devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto
beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del
beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei
redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce
titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

con mezzi propri

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

Rapidità
& precisione

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.

A chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di
diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno
diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra
quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo
grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino
intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono
intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)
• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA
• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it
della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento
dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per coloro che acquistano
un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della
detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente,
a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese
di acquisto dei materiali utilizzati.

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

Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

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

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

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

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

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

MACCHINA DA CUCIRE a
mano, privato vende a prezzo da concordare. Tel. (0432)
699482.
CUCINA economica di marca
Bert Mark& Max seminuova,
già pulita, con tubo a sinistra,
vendo ad € 700,00 per passaggio a pellet. Zona Codroipo (UD). Cell. 333.8740243.
PENTOLE alluminio, inox e
ghisa, tutto a buon prezzo. Privato vende. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
GRIGLIA barbecue pesante
con manico e piedini acciaio
inox cm. 40x35 h. 10 vendo ad
€ 10,00. Cell. 380.7607204.
PASSAVERDURE elettrico
Ariete Passì molto comodo
per vellutate di verdure, salsa pomodoro, passare frutta
etc.. facile da pulire, con 3
dischi per diverse densità,
con scatola vendo € 25,00.
Vicino Portogruaro (VE). Cell.
328.7437337.

504

BABY SHOP

REGALO peluches, giochi
bimba,
puzzles, libri. Da
ritirare in blocco in Aviano
(PN). Info.. ( ore pasti). Cell.
339.4421692.

LETTINO da vIaggIO pEr
bambINI, quaNdO è chIusO
sI pOsIzIONa aI pIEdI dEI sEdILI pOsTErIOrI vENdO ad €
15,00. INfO.. (maurIzIO).
cELL. 347.1088075.

CULLA completa di materasso, coprimaterasso, rete
antizanzare, giostrina vendo ad € 45,00. PN. Cell.
340.2974919.
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.
VENDO: seggiolone pappa
€35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad €150,00.
Cell. 331.3707526.
VENDO: set di 7 peluche seminuovi, incluso Winnie the
Pooh ad € 20,00. PN. Cell.
340.1078389.
VENDO lettino da campeggio
per bambino marca Chicco
ad € 80 trattabili. Info (andrea). Cell. 331.3707526.
VENDO vestiti da bambina in buono stato dai 3 ai 6
anni ad € 15 a borsa. Cell.
347.0712819.
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.
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 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.
VENDO passeggino + 2 seggiolini per bicicletta in buone
condizioni a € 150 tratt. Cell.
345.5111201.

appENdIabITI cON 3
appENdINI, IN LEgNO E raffIguraNTE
barbapapà, IN
cONdIzIONI pErfETTE vENdO
a € 8. pN. INfO.. (pIErLuIgI). cELL. 340.8529497 -

329.7892274.

PICCOLA piscina per bambini di due anni circa in plastica,
ideale per esterno o anche
per contenere sabbia per giocare, con coperchio. Vendo a
€ 20. Tel. (0434) 40245.
PARACOLPI lettino bambino alta qualità, ottimo stato vendo € 25,00. PN. Cell.
340.1078389.

CARROZZINA chIccO quasI
NuOva, bLu cON cuOrIcINI bIaNchI, sIsTEma dI chIusura facILITaTO, ad OmbrELLO. cOmpLETa
dI maTErassINO pErfET. puLITO E
bOrsa cOOrdINaTa pEr bEbè vENdO ad € 70,00. pramaggIOrE
(vE).cELL. 333.4013177.

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.
SEGGIOLONE causa inutilizzo vendo ad € 15,00. PN.
Cell. 340.7736456.
VENDO bici da 16 pollici nera/verde della ELIOS tenuta
benissimo a soli 60 €! Cell.
320.8962485.
VENDO giochi della Bruder:
camion, trattori etc. a prezzo
modico. Cell. 345.3920044.

SEGGIOLINO posteriore per bicicletta portata
max 15 kg + casco per
bambino 3 anni vendo a € 25,00. PN. Cell.
347.0907416.
PASSEGGINO bellissimo come nuovo, completo di tutti
gli accessori, vera occasione,
vendo a soli € 35,00. Regalo altro passeggino. Serietà.
Cell. 333.3015566.
VESTITO da cerimonia di
sartoria per bambina 2/3 anni, bianco con inserti rosa,
corpetto in raso e balze in tulle vendo a € 50,00. Invio foto
via mail. Bassa friulana. Cell.
347.9829102.
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.
VENDO: omologati, seggiolino auto Mon Bebè 0/18 kg.
e seggiolino rialzo da 15 a 35
kg, ad € 20,00. Udine. Cell.
380.7607204.
VENDO: vaschetta per il bagnetto ad € 5,00, mensolina
angolare con ripiani ad € 5,00
+ marsupio 5-9 kg. e trapuntina imbottita e copertina per
carrozzina da bimba. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
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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.
VESTITO da sposa tg. 40/42
modello romantico + baule
da corredo con chiavi come
nuovo. Prezzo da concordare
dopo presa visione. Tel. (0434)
362691 - 340.3084360.
VENDO abbigliamento femminile primaverile e invernale
tg. 42-44-46-48 in ottimo stato
a € 20,00 il pezzo. Cordenons
(PN). Cell. 329.8977483.
VENDO: scarpetti friulani
nr. 38 realizzati a mano, no
prodotto industriale. Prezzo da concordare. Cell.
333.3757844.

vaLIgIa rIgIda dI marca
rONcaTO, aLTa quaLITà E rEsIsTENza, massIma praTIcITà
cON 4 ruOTE E cOmbINaz. dI
3 cIfrE mIs. 76x60x24 ELEgaNTE, NOTEvOLE capIENza,
usaTa pOcO, OTTImO sTaTO,
vENdO ad € 50,00. pN.
cELL. 340.1078389.

SOPRAbITO uomo (diplomatico classico) tg. 46 blu scuro
pura lana vergine usato pochissimo vendo ad € 15,00.
Udine. Cell. 380.7607204.
VENDO vestiti vari da ragazzo tg. s/m da € 1,00 il pezzo.
Tel. (0434) 574808.
STIVALI donna n. 38 in camoscio color nocciola, interno pelliccia sintetica, suola in
gomma, tacco quadrato cm.
5 vendo per errata mis. ad €
15,00. Cell. 380.7607204.
VENDO: capi donna mai indossati tg. 40 e 42, giubbino
jeans tg. 40/42 Replay, stivali
nr. 37 in ecopelle beige con
tacco a punta Replay. Privato.
Prov. TV. Cell. 339.1705734.
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.
VENDO: stivaletti Wrangler
Runner colore blu e verde di
tipo impermeabile come nuovi
n. 41/42 ideali per passeggiate invernali ad € 35,00 + stivaletti anfibi militari n. 42/43
usati una volta ad € 35,00.
Udine. Cell. 347.7972226.
VENDO: 3 carrellini tipo trolley con ruote diverse misure
per vari utilizzi. Privato. Cell.
380.7607204.
VENDO: vestiti tirolesi tg. media ad € 10,00 cad. + 2 modellatori tg. media uno bianco
e uno nero ad € 10,00 cad.
Tel. (0434) 696103
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.
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 scarpe nuove da
donna bianche e argento
sportive, n.38 in scatola marca Graceland a € 13. Cell.
331.3427411.
VENDO zainetto
nuovo
Laura
Biagiotti. Cell.
339.8870022.
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 valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771
VENDO: 3 paia di jeans da
uomo griffati diverse mis. e
maglione lana inglese ad €
10,00 cad. Tel. (0434) 696103.
VENDO: 2 mantelle tg. media, una bellissima in cashmire verde bosco con cappuccio
bordato in pelliccia usata solo
una volta solo € 50,00 e una
tipo loden € 40,00; 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

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.
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.
AbITI da lavoro alcuni mai
usati (tute e salopette) colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: giacche uomo, vestiti donna, borse e scarpe a
modico prezzo per sgombero.
Vicino Palmanova (UD). Cell.
335.1421198.
VENDO: giubbotto in pelle da
uomo Marlboro colore marrone tg. 54/56 molto bello, da
vedere e giubbetto Blauer
colore blu tg. 54 ben tenuto a
prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell. 349.5861062.
COLLO in pelo per signora
vendo in ottime condizioni a
€ 100,00. Visionabile a Udine.
Cell. 349.1222038.
VENDO: giubbino camoscio
chiaro da donna tg. 48-50 e
giaccone tipo montone seminuovo tg. 50-52 a prezzo tratt.
+ borsa di coccodrillo marrone seminuova e borsetta da
sera nera lavorata a mano.
Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 699482.
VENDO: 3 costumi da donna
nero tg.2 € 5,00, blu nuovo tg.
3 € 7,00, verde nuovo tg. 44
€ 10,00 + 5 reggiseni bianco,
rosa e azzurro tg. 4 nuovi €
10,00/cad. in cotone; 2 giacche grigie fresco di lana tg.
56.€ 50,00/cad...(ore pasti)
Tel. (0432) 560758 - Cell.
349.3963595.
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VENDO: LEGNA DA ARDERE STAGIONATA A € 13,00
IL qUINTALE; LEGNA 2^
SCELTA A € 7,00 IL qUINTALE. ZONA AVIANO - MONTEREALE. Info.. (ore serali)
Tel. (0434) 662991.
TAVOLE di olmo ben stagionate n° 8 L. 3 mt. n° 8 L. 4 mt.
spessore 5 cm. larghe da 40
a 60 cm. solo in blocco. Privato vende. Visibili a Sedegliano
(UD). Cell. 348.5652398.
CONTADINO vende prodotti dell’orto in eccesso, uova
e conigli a modico prezzo.
Il tutto allevato come una
volta. Info.. (Claudio). Cell.
345.3920044.
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CERCO in regalo legna sfusa
e tavole in legno per l’inverno. No perditempo. Vicinanze
Gemona. Privato. Info.. (ore
serali). Cell. 346.6338799.
CERCO in regalo piccola
motozappa a motore, anche
da sistemare. Privato. Cell.
328.4036611.
///////////////////////////////////////////////
REGALO rotolo di corsia damascato in plastica a chi lo
viene a prendere Tel. (0434)
40245.
REGALO circa un kg. di bottoni di vario tipo. Tel. (0434)
922544.
REGALO monitor HP piatto
nuovo. Info.. (ore pasti) Tel.
(0434) 363012.
RITIRO a domicilio gratuitamente damigiane di qualsiasi
misura. Tel. (0434) 574073.
REGALO 6 poltrone componibili con angolare in velluto
colore marrone chiaro. Da
vedere ad Aviano (PN). Cell.
339.5433345.
REGALO lampada abbronzante Philips Total Body
con neon. Dimensioni 180
cmx80cm. In ottime condizioni. Ritiro obbligatorio a Pramaggiore (Venezia) Non spedisco. Info.. (Patrizia). Cell.
333.6850412.
REGALO lavatrice funzionante seminuova a chi
se la viene a prendere a a
Fontanafredda (PN). Cell.
331.5363535.
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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: 2 convertitori di frequenza mod. DC 27/900 mhz,
con libretto di istruzioni. Cell.
339.4191389.
LETTORE dvd Philips modello dvp 3360/12 vendo.
Zona Latisana (UD). Cell.
340.3089575.
VENDO 100 cassette vhs di
bellissimi film, in blocco ad
€ 50,00 trattabili. PN. Cell.
346.4220558.
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vENdO: fONOjET 77 EurO-

phON 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

CONSOLLE dj professionale Denon DM-6000 mk2 mai
usata vendo ad € 600,00.
Gemona del Friuli (UD). Info..
(Cristian). Cell. 331.3689865.
TV-COLOR ancora imballato
marca Samsung, di precedente generazione, vendo a
prezzo modico. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
RADIO + giradischi nella parte alta CGE mod. 6597 Joliefon C.G. di elettricità (MI) anni
‘50-’60 funzionante. Vendo a
prezzo da concordare. Udine est. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 580134.
TV COLOR tascabile marca
Casio pari a nuovo con imballo e garanzia, cm. 14x8
praticissimo da viaggio, vendo per doppio regalo ad €
100,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
STEREO hi fi compatto vendo ad € 60,00. Cell.
320.2761033.
STORICA per amatore vendo radio Magnadyne FM141
funzionante a valvole con giradischi ed occhio magico ad
€ 100. Zona Porcia (PN). Tel.
(0434) 921061.
VENDO televisore a tubo
catodico a € 10,00. Cell.
324.6017040.
TV SELECO 17” compreso decoder esterno, ottimo
funzionamento, vendo ad €
50,00. Info..(ore pasti). Cell.
328.2649421.
VENDO video registratore
con lettore dvd e cassette a €
40. Zona Zoppola (PN). Tel.
(0434) 574808.
VENDO televisore Sony LCD
a € 40,00 zona vicino Maniago. Cell. 388.7830422
PROIETTORE d’epoca Bolex
Paillard 18-5 Super8 vendo
ad € 140,00. PN. Tel. (0434)
662991.
VENDO: radio a valvole funzionante anni ‘40 bellissimo
soprammobile, a soli € 85,00
+ centinaia di musicassette
come nuove con custodia, affare, a solo € 1,00 l’una tratt.
Serietà. Cell. 338.8180120.
TELEVISORE a tubo catodico funzionante vendo ad €
30,00. PN. Cell. 335.321917

PIONEER DDj-WeGo usato
pochissimo, console Dj ideale
per eseguire mixaggi professionali, funzionante e in condizioni estetiche impeccabili,
con scatola, istruzioni, cavo
Usb e softw Virtual Dj Limited Edition vendo a soli 190
€. Disponibile per ogni prova. PN. Info.. (Alessio). Cell.
349.1399819.
GIRADISCHI Thorens TD
166 MK2, funzionante ed in
buono stato estetico. Possibilità di visione e prova senza
impegno, privato vende. Prov.
VE. Cell. 347.1952568.
IMPIANTO stereo Technics
anni ‘80 composto da amplificatore,
sintonizzatore,
lettore cd, doppia piastra e
casse.. Tutto funzionante e
ben tenuto. Possibilità di visione e prova. Solo realmente interessati. Prov. VE. Cell.
328.6378946.
VENDO: giradischi, impianto
stereo, mangiacassette con
amplif. vari e casse acustiche, anche in blocco. Privato.
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
VENDO: TV bianco/nero e 2
TV a colori senza decoder. Vicino Udine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
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SMARTPHONE
S

CERCO computer portatile con chiavetta usb, anche
vecchio purchè funzionante
per lavorare, max € 100,00.
Privato. Info.. (ore pasti). Cell.
346.6338799.
//////////////////////////////////////////////
SAMSUNG S3 Neo sottile,
blu scuro, tenuto da amatore, senza graffi, con batteria
e caratteristiche originali, occasione da non perdere, vendo ad € 140,00. Tel. (0432)
861229.
HUAWEI G7 perfetto, vendo a
€ 170,00 trattabili. Zona Udine
e limitrofi. robygnesi@gmail.
com. Cell. 348.8975517.
SMARTPHONE Huawei G
Play Mini vendo. Zona Latisana (UD). Cell. 340.3089575.
IPHONE 5S in ottime condizioni vendo ad € 150,00. PN.
Cell. 393.3173668.
TELEFONO fisso tipo Sirio
vintage funzionante e con
tastiera vendo € 10,00. PN.
Cell. 340.1772264.
TELEFONO fisso come nuovo, predisposto per i fax, vero
affare, vendo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
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GRATIS

CERCO gratis scarpe e vestiti
smessi, lenzuola, zaini, asciugamani
(primavera/estate)
per ragazzi e bambini bisognosi. Zona Pordenone. Privato. Cell. 347.7219654.
CERCO gratis un motorino
con libretto per andare al lavoro. Cell. 320.9150847.
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.
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 2 sedie in
plastica da giardino. Privato.
Cell. 346.6338799.
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 automobile. Privato (famiglia bisognosa con bambini). Cell.
328.2021364.
CERCO in regalo generi alimentari per persona
in difficoltà. Privato. Cell.
328.0977636.
CERCO gratis computer portatile, tablet funzionanti o con
qualche piccolo difetto e borse da donna usate. Privato.
Cell. 328.0977636.
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SMARTPHONE vendo per
inutilizzo ad € 80,00. Cell.
328.2562314.
IPOD nano Apple praticamente nuovo, ottimo stato,
16 GB con cavo USB, cuffie, custodia e manuale vendo ad € 125,00. PN. Cell.
340.1078389.
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.
vENDO: chiavetta Internet
della 3 (Huawei E122) autoinst., veloc. Hsdpa fino a
7.2 mbps e Hsupa fino a 2
Mbps, con slot per scheda
di mem. est.microsd sino a 4
gb, compat. con Windows 7 e
precedenti, Mac Os e Linux,
guida, scatola orig € 10,00.;
Smartphone Nokia Asha 230
dual-sim, bianco, display
2.8”, mem. esp., funzion.,
piccoli graffietti di usura, concaricabatterie, manuale d’uso, scatola orig. PN. Cell.
333.2801275.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

vENDO fotocopiatrice marca
Olivetti mod. Copia 7025 con
libretto di istruzioni funzionante da revisinare spazzole €
140 tratt. Cell. 339.4191389.
vENDO: fotocopiatrice Canon modello FC224S e
stampante Epson
modello DX 6000. Privato. Cell.
340.3089575.
vENDO: fotocopiatrice Canon modello FC224S; stampante Epson modello dx
6000; monitor pc marca Lg
modello w2246sw 22 pollici,
hd. Zona Latisana (UD). Cell.
340.3089575.
PC FISSO processore IntelCore i3 ram 4G Hard disk 500
Mb Windows 7 masterizzatore CD/DVD, tastiera mouse vendo ad € 300,00 tratt.
Azzano Decimo (PN). Cell.
340.7995010.
MACCHINA da scrivere elettronica vendo. Zona Treviso.
Cell. 340.6450771.
FOTO cornice digitale JVC
Digital Picture Frame ancora imballata, con cavi
collegamento PC, privato
vende ad € 50,00. PN. Cell.
340.1078389.
CALCOLATRICE
elettrica
marca Toshiba mai usata con confezione integra,
funzionante, vendo ad €
10,00. Casarsa (PN). Cell.
340.1772264.
vENDO pc desktop composto da scheda madre Asus
P5KPL, cpu Intel Core2Duo
E7500, Ram 2 GB Ddr 2
800Mhz, hard disk Maxtor 250
GB Sata II, scheda video Ati
Radeon HD 4350 da 512 MB,
adattatore wireless Netgear
WG111v2, lettore dvd rom LG
ecc. ad € 200,00. Casarsa
(PN). Cell. 347.7680543.
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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.
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.
vENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano. Tel.
(0432) 699482.
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MUSICA E
AUDIO

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.

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
pordenone. Cell.

331.5761716.

vENDO vari cd di musica originali a 5 €. Cell.
392.7364847.
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.

vendo per inutilizzo simul
effect processor
Yamaha fX900 completo
di pedaliera midi, pedale
volume e manuale. conservato come nuovo € 300,00.
pn. stcsdr@gmail.com.
info..
(sandro).
cell.
347.5405890.

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.

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.
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.
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 2 casse della Montarbo passive mod. 299-852
mis.28x72x944, 4 mediobassi e un tweeter (per cassa) a Euro 100 non trattabili.
Cell. 320.2254130.
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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.
vENDO: serie film Supercar
in dvd originali 1^ e 2^ stagione; serie film 007 in dvd
originali. Zona Latisana. Cell.
340.3089575.
vENDO scatole di Vhs x
bambini a € 2,00 al pezzo.
Tel. (0434) 574808.
vENDO: 100 cassette VHS
originali ad € 1,00 cad. PN.
Cell. 340.1078389.
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.
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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.
MACCHINA digitale con custodia nuova vendo a € 50.
Tel. (0434) 574808.

38

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

vENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon zoom m310 ad € 100,00; Agfa
Matix 2000 ad € 40,00. Cell.
349.6761903.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO a prezzo simbolico
motore elettrico a pistone per
apertura cancello ad ante,
funzionante. Privato. Zona
Pordenone e limitrofi. Tel.
(0434) 919253.
/////////////////////////////////////////////
vENDO: chiodi vecchi d’epoca varie misure n. 100 pezzi a
prezzo da concordare, forbici
vecchie per viti e altri accessori fai da te. Privato. Forgaria (UD). Info.. (ore pasti).
Cell. 340.1698914.
PANNELLO termico, h. mt.
2x1 vendo a € 100,00. Zona
Udine. Cell. 348.1036171.
vENDO: mensole Iboco in
acciaio zincato per qualsiasi
uso, 30 da cm 20 e 20 da cm.
30 mai usate. Vicino Udine.
Cell. 335.6192771.
vENDO: sassi a vista per
muro, travi in abete mai usate
e capriate in ferro mai usate.
Privato. Udine. Tel. (0432)
232538.
AUTOMODELLO a scoppio completo più un motore
nuovo e tantissimi ricambi. Privato vende. PN. Cell.
339.4952036.
vENDO un cavalletto per
idraulico con filatrice. Cell.
333.9900983.
FILO A PIOMBO da miniera
primi ‘900 a olio movimento cardanico. Privato vende.
Cell. 339.5988911.
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.
POMPA Honda GX 270 vendo. Zona Spilimbergo (PN).
Cell. 331.9751037.
vENDO saldatrice a elettrodo
€50,00. Cell. 328.2562314.
PISTOLA spara chiodi marca Hilti vendo. Tel. (0434)
922544.
IDROPULITRICE 150 bar
marca Lavor vendo € 40,00.
Cell. 345.3297634.
vENDO: per colori a olio e
tempera, 3 lattine da 1 lt. di
essicante concentrato Duralex e 2 lattine da 1 lt. di
vernice finale Lucas. Cell.
380.7607204.
vENDO: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi,
pompe da giardino a prezzo
modico. Privato. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
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C
COLLEZIONISMO

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 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 collezioni importanti di fumetti, dischi, libri, cartoline. Privato. Cell.
333.9842064.
CERCO materiale ultras di
qualunque squadra e biglietti
stadio.
Privato collezionista . Info.. (Giovanni). Cell.
333.7170684.
CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti, medaglie. Max riservatezza. Privato . Cell. 349.2564645.
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.
///////////////////////////////////////////////
2 MODELLINI anni ‘80 di automobili Bugatti e Ferrari con
base in legno. Privato vende.
Cell. 339.5988911.
SCACCHIERA in radica di
noce con scacchi fatti a mano, misura 40 per 40 ad €
200,00. Cordenons (PN).
Cell. 339.8854451.
OGGETTI in peltro (tipo bricchetti) privato vende. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482.

vENDO: 15 medaglie commemorative AC Milan, €
30,00; 80 mini assegni anni
‘70 € 30,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
RADIO TV portatile marca
Orio modello 715 trasformatore non funzionante vendesi
€ 20,00. Casarsa della Delizia
(PN). Cell. 340.1772264.
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 maglia dell’Udinese
autografata da Fiore E Roberto Sosa. Cell. 349.5278851.
vENDO: accendino in argento marca Colibrì, anni ‘80;
macchina da scrivere Olivetti
anni ‘70. Zona Conegliano.
Cell. 331.2821487.
SET originale monete USA
non in circolazione mai aperto, vendo ad € 25,00. PN.
Cell. 340.1078389.
vENDO piatti in metallo d’epoca: 4 fondi diametro cm.
20 e 3 piani diametro cm. 18
marchiati Fils a € 9,00 cadauno. Cell. 393.9947919.
RADIO d’epoca, marca Kennedy k312, datata anno 1940,
modello cassonato in legno
pregiato. Vetrinetta frontale
con nomi di città stampigliate,
spia verde di accensione tempo 1 minuto, alimentazione
220 volt. Tutto originale, vero
affare. Privato vende. Cell.
340.4605508.
COLLEZIONE di Barbie senza scatole e relativi abitini/accessori dagli anni ‘60/’70 a inizio 2000 usati e come nuovi,
tenuti con cura. No perditempo. Vendo in blocco a prezzo
da concordare. Aviano (PN).
Info.. (lasciare sms o chiamare). Cell. 338.3752408.
CAPITELLO splendido con
statua del Gesù Sacro Cuore
di splendida fattura. Misure
40x40x70. Vendo ad € 100
non trattabili. Prov. VE. Cell.
389.6547962.
vENDO: quadro con stampa
su tela di due angeli bambini colori pastello tendenti al
giallo mis. 150x86 a € 80,00 e
quadro con stampa su legno
di un bellissimo paesaggio dai
colori accesi misure 137x63 a
€ 130,00 come nuovi. Bassa
friulana. Cell. 347.9829102.
STAMPA Nascita di Venere,
Botticelli, mis. 120x90, vendo
per inutilizzo a € 15,00. Udine. andromedabv@libero.it.
Cell. 349.1222038.
SCHEDE telefoniche da collezione, privato vende. Tel.
(0434) 696103.
SOGGETTI artistici veneziani
d’epoca con perle ed elementi di arredo, privato vende. Tel.
(0434) 696103.
MACCHINA DA CUCIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
vENDO: 9 cassette musicali
anni ‘80 e ‘90, i titoli includono
Bimbo Mix (3x) Vasco Rossi,
Tina Turner e Madonna tutte
originali, in ottimo stato, in
blocco ad € 5,00. Udine. Cell.
347.1174079.
MANGIADISCHI
45
giri
mod. 1002 Pac Son colore
arancio anni ‘65 non funzionante ma come nuovo vendo ad € 35,00. Udine. Cell.
347.7972226.
SPECCHI serigrafati varie
misure e soggetti (come marchi storici vini, birre, Vogue
ecc.) privato vende. Cell.
380.7607204.
OROLOGIO a pendolo con
struttura in legno decorato
a mano anni ‘30 suona ogni
quarto d’ora, h. 75 L. 20 cm.,
marca Westminster, splendido, affare! Vendo a prezzo
da concordare dopo visione.
Cell. 338.8180120.
vENDO: orologio da tavolo
anteguerra in legno funzionante, ad € 40,00 e mappamondo grande, copia del
‘600, con mobile bar porta
liquori incorporato. Tel. (0434)
696103.
ACCENDINI da collezione
privato vende per inutilizzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri usati per classe 4° liceo classico Leopardi
di Pordenone. Privato. Info..
(Giada). Cell. 366.7859624.

www.cittanostra.it

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.
///////////////////////////////////////////////
vENDO libri classe 1^ anno
2015/16 Istituto Agrario Spilimbergo. Info.. (Irene) Cell.
334.2440254.
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 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: i volumi 1, 2 e 3, praticamente nuovi mai utilizzati,
di “Tecnologia e produzione
metalmeccanica” in blocco a
€ 30,00 o singoli a € 10,00.
PN. Cell. 331.1177395.
vENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
LIBRI romanzi Liala, set completo vendo ad € 25,00. PN.
Cell. 340.1078389.
vENDO in blocco 30 riviste
di BURDA con cartamodelli
anni 2003-2005 come nuove a modico prezzo. Cell.
331.3427411.
vENDO 30 gialli € 10,00; trilogia 50 sfumature € 15,00.
Cell. 338.5371394.
FUMETTI di Topolino dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo tratt..
Cell. 345.9957535.
vENDO: enciclopedia “aerei da combattimento” De
Agostini editore, 5 volumi
rilegati, condizioni ottime €
40,00. Cell. 333.6272520 389.1469161.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Cell. 349.6761903.
RIvISTA del 1962 notiziario
per dipendenti Edison, in ottimo stato vendo. Prov. VE.
Cell. 389.6547962.
vENDO: libri vecchi e riviste
da ricamo “Mani di fata” ad
€ 0,60 l’uno. Pasian di Prato
(UD). Tel. (0432) 690710.
ENCICLOPEDIA sul mare,
completa di bellissime immagini, edita dalla Fabbri editore, 8 volumi, finemente rilegata vendo a € 35,00. Bassa
friulana. Cell. 347.9829102.
LIBRI classici d’epoca vari.
Privato vende. Tel. (0434)
696103.
vENDO in blocco 200 riviste Linus dal 1966 al 1997,
alcune annate complete e
altre no. Vicino Udine. Cell.
340.9543608.
vENDO enciclopedie, fumetti, riviste, libri + oggettistica varia a Euro 60. Cell.
334.6684749.
vENDO 25/30 fumetti Tex a
modico prezzo, zona Caneva
(PN). Info.. (ore pasti). Tel.
(0434) 79443.
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.
vERSIONE di The Hobbit in
lingua originale per persone
veramente interessate e no
perditempo. Vendo a prezzo
importante. Aviano (PN). Cell.
338.3752408.
ANNATE complete di National Geographic in italiano
tenute molto bene vendo
ad € 1,00 a rivista. PN. Cell.
339.4804941
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GIOCHI

vENDO 5 scatole di puzzle
da 100/104/250/250/350 pezzi ideale come regalo tutto a
€ 20. Cell. 331.3427411.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO
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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

Pilota Giovanni Follador

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.
/////////////////////////////////////////////
vENDO panca multi funzione, con asta per sollevamento pesi e diversi pesi, usata
poco a € 150. Info.. (ore serali) Cell. 347.4092715.
vENDO: ABBIGLIAMENTO
DONNA DA EqUITAZIONE MONTA ALL’INGLESE:
3 PANTALONI TG. 46 IN
TESSUTO TECNICO E UNA
GIACCA BLU DA CONCORSO TG. 42 RAGAZZI,
€ 200,00. PN. Tel. (0434)
999424 - Cell. 338.9008466.
PEDANA ELETTRICA multifunzione vibrante e rassodante + attrezzo ginnico
per le gambe vendo a €
100 zona Porednone. Cell.
339.1543407.
ELLITTICA
perfettamente
funzionante vendo a € 29.90.
PN. Info.. (ore pasti). Cell.
347.3102479 - 333.1884427.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.

scarponi

usati solo
per poche escursioni, tg.
44 marca la sportiva,
modello tramgo alp gtX
red, vendo ad € 140. pn.
info.. (giorgio). cell.

PATTINI bambina misura 3538 Disney Hannah Montana
con manuale e custodia originale usati due volte, ottimo
stato vendo ad € 18,00. PN.
Cell. 340.1078389.
vENDO: 3 doppiette, 2 calibro 12 e una calibro 20, in
blocco a € 600,00. Morsano
al Tagliamento (UD). Cell.
335.5429625.
SCI TECNO Pro alt. cm 180,
con attacchi Marker M 69, in
condizioni perfette, vendo a €
50,00. Zona Pordenone. Cell.
340.8529497.
CASCO da sci per bambino di 8/10 anni della Rebel,
in ottime condizioni vendo €
8,00. Sacile (PN). Tel. (0434)
781771.
MAGLIA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
SOvRAPPOSTO mono Grillo artigianale Luciano Rota
cal. 12 adatto per fossa olimpica/trap canne da 76 cm.
Strozzature 1 stella e 3 stelle
vendo ad € 350,00. TV. Cell.
347.1995584.
vENDO: 24 Kg di pesi in ghisa con relativo bilanciere a €
30,00. Brugnera (PN). Cell.
338.7908682.
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.

347.7302587.

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: 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.

panca piana multifunzione,
lunghezza
cm.
125, vendo a € 25,00.
zona
udine.
cell.
348.1036171.

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.
PEDANA ELETTRICA BA- vENDO: vecchi pattini a roSCULANTE MAx PERSO- telle allungabili e registrabiNAL TRAINER, MODELLO li, buone condizioni. Vicino
JF01-08vH, MULTIFUNZIO- Udine. Cell. 335.6192771.
NE vIBRANTE, PER RAS- vENDO doppietta artigianaSODARE E PERDERE PE- le Peverelli in ottimo stato a
SO, GINNASTICA vARIA Euro 200 trattabili solo ad auCORPORALE,
ADDOMI- torizzati. Cell. 333.9199849.
NALI E PER CRAMPI, CO- ATTREZZATURE ginniche
ME NUOvA. vENDO CAU- varie (bilanciere con pesi,
SA MALATTIA AD € 1.200 2 pesi a manubrio da kg. 3
TRATTABILI. PRIvATO. ZO- l’uno, attrezzo Power roller e
NA PN. CELL. 347.4824732. Ab Circle pro) privato vende
a prezzo stracciato. Udine.
SLITTINO neve dalle carat- Cell. 380.7607204.
teristiche da vera motoslitta, vENDO: pattini vecchi di
freno a pedale, sospensione una volta con ruote a scomanteriore, corda traino vendo. parsa per camminare n.
PN. Cell. 347.0394316.
33 ad € 20,00 e 2 skateboBASTONCINI trekking Black ard uno cm. 39 fino 50 kg.
Bear in lega di alluminio
temperato della Italbastoni, e altro 76x25. Udine. Cell.
telescopici, con ricambi per 380.7607204.
eventuale uso su erba e ne- ATTREZZO ginnico per
ve, € 23,00 non tratt. Cell. le braccia, privato vende.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
366.4112860.
vERO AFFARE vendo auto- 347.9451555.
matico “Beretta” cal. 12 mod. TAvOLA da windsurf comAl 391 Urika, seminuovo + 4 pleta di albero, vela, boma,
strozzatori e valigia + rega- trapezio e molti altri acceslo cartucce. Zona Brugnera sori vendo a modico prezzo.
(PN). Info.. (ore pasti). Tel. Udine. Cell. 347.2965910.
vENDO: 3 paia di sci da
(0434) 623366.
SCARPE da calcetto n. 42 fondo, un Salomon e 2 Radella Lotto, mai usate ven- mi con relative scarpe n.
do ad € 15,00. PN. Cell. 43 e 39. Vicino Udine. Cell.
392.7364847.
340.9543608.
vENDO: a modico prezzo
2 paia di sci da fondo comSegue rubrica
pleti di bastoncini, usati una
sola volta, marca “Tua” da 2
mt. e “Maxel” 1,90 con scarpe n. 43 e 39. Udine. Cell.
347.2965910.

segue a pag. 29
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UOMO 51enne dolce,
sensibile e curioso cerca
ragazza anche straniera
per amicizia finalizzata a
seria relazione. Pordenone o zone limitrofe. Cell.
342.6354599.
HO 60 ANNI BELLA PRESENZA, CERCO UNA
LEI SIMPATICA PER
UNA BELLA AMICIZIA..
POI SI VEDRA! Cell.
366.1621800.
VORREI CONOSCERE
una simpatica amica per
una seria e spensierata
amicizia. Sono una persona seria, socievole e positiva. Cell. 320.9045507.

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.
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.
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 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.
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.

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.
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.
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.
IL MIO SLOGAN potrebbe essere “Ricomincio da me”. Riccardo, poco più di 70 anni, energia e voglia di fare non mi mancano, sono un uomo carismatico, socievole, pratico ancora sport e
la tecnologia mi appassiona. Giovanile nel corpo e nella mente,
nutro l’animo con la musica e la lettura. Vuoi sapere che compagna cerco? Ti do solo qualche indizio: dolce e gentile, il resto
lo lascio scoprire a te. Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.
ANchE Tu SOGNI L’AMORE? Nella vita bisogna uscire e
andare a realizzare i propri sogni, non credi? Ecco perchè
scrivo qua, perché desidero innamorarmi, ho 50 anni sono
Giacomo, un uomo sereno, equilibrato e cordiale, amo sorridere alla vita. Pratico jogging e mi appassiona l’informatica.
Cerca la mia metà, una donna gentile, dolce, positiva e sorridente. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

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.

DIVORZIATO 55anni, figli
indipendenti, lavoro in proprio, educato e discreto desidera conoscere una donna di
età adeguata anche straniera,
per amicizia e relazione seria e serena, non rispondo a
numeri nascosti. No badanti.
Cell. 380.7766463.
57 ANNI separato, seriamente intenzionato a rifarsi una vita, cerca signora max di pari età per seria
amicizia ed eventuali sviluppi. Cell. 348.3580270.
RONCHE DI SACILE VEDOVA 60ENNE SENZA
FIGLI, BUONE CONDIZIONI ECONOMICHE,
DELUSA DA PRECEDENTI
ESPERIENZE
SENTIMENTALI, CERCA
COMPAGNO DI ETA’
ADEGUATA, CON PARI REQUISITI, SERIO E
CHE VOGLIA RIFARSI
UNA VITA. DA ESCLUDERSI GENTE SPOSATA
O PERDITEMPO. Cell.
327.3957088.

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.
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.

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.
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.
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veggenza seria, onesta, di qualità.

cell. 347.4080072

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.
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.

oroScopo dal 3 al 9 agoSto 2017 a cura di Bruno coletta
ariete:
Ultimamente
ti capita un po’ troppo
spesso di essere insoddisfatto di te stesso, dalla
ripetitività della vita e del lavoro.
Ma non per questo devi credere
che rimettendoti in gioco cambierebbe tutta la situazione. Dalle
mie parti i vecchi dicono: “tutte
le donne sono nate per diventare
mogli”. La noia passerà.

toro: Ti senti bene sia
fisicamente che mentalmente, e stai rendendoti
conto che le esperienze
del passato, per quanto dolorose
siano state, si stanno trasformando in poderose armi di cui ne stai
diventando sempre più padrone.
La tua intuizione unita all’esperienza ti darà a giorni grandissime soddisfazioni.

gemelli: Hai visto che
stai riuscendo a dimostrare di essere capace
di riuscire alla grande
anche se non ti credevi all’altezza? Bravo. Il tuo sesto senso e la
tua intelligenza perspicace continuerà a darti grandi soddisfazioni
e vantaggi economici. E’ proprio
questa la tua falla. Quando ce
l’hai credi che siano eterni.

cancro: Da buon romanticone ti piace molto
questo clima estivo e di
riunioni familiari. Ma se
da una parte ti crogioli nel far vedere di essere felice e soddisfatto, dall’altra c’è una parte di te, e
non piccola, che urla dal bisogno
di rivivere quei litigi dolcissimi del
tuo passato. Devi ricordarti di essere cresciuto.

leone: Bene! Finalmente stai tornando
ad essere te stesso, e
presto ci sarà una bella
chiarificazione con componenti della tua famiglia, che ti sarà
utile anche all’anima. Non puoi e
non devi, per amore della propria
coscienza, soggiogare sempre i
tuoi istinti. Non è giusto. Invece di
cose inutili, pensa a te.

Vergine: Non devi
sempre dire che va tutto
bene solo per scaramanzia o per abitudine. Alla
tua età, se proprio hai bisogno
di confidarti con qualcuno, devi
cominciare a dire le cose chiamandole con il loro nome. Senza
vergogna o senza complimenti.
Sfogarsi con qualcuno meritevole, fa davvero molto bene.

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. Rif.
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.
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 over60, 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.

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:

Per iniziare a crescere ci vogliono
due cose: 1) Non credere a tutto
quello che gli altri ci dicono e a quello che ci hanno tramandato, senza
ipotizzare che forse siano false. 2)
Ipotizzare che gli altri possano avere
ragione e noi torto.

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.
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- 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.
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.

Bilancia: Ed eccoci
alle solite. Ora va bene,
e dopo pochi … minuti
tutto si stravolge ed entri
in crisi. Hai fatto caso che quando
entri in crisi non è mai per colpa
tua? E’ sempre colpa di qualcun
altro. Addirittura ti imbestialisci
quando, per esempio, ti dicono
che ti vogliono bene e poi non ti
rispettano. Fregatene.

Scorpione:
Ultimamente stai commettendo l’errore di vivere con
un eccessivo egoismo,
quando in realtà tu, sei il classico
esempio di persona sinceramente generosa ed altruista. Hai solo
bisogno di sentirti più vivo, amato
e stimato incondizionatamente.
Fa’ il primo passo. Nel lavoro costanza e concentrazione.

Sagittario: Indubbiamente sei un lavoratore
molto particolare con
capacità rare ed intuizioni geniali. Purtroppo vivi in un
epoca dove moralità e rispetto lasciano molto a desiderare. Sembra che, addirittura, attiri tutte le
persone carenti di questi principi.
Cerca solo di non sprecare tempo per cambiarli. Ciao.

capricorno: A volte il
tuo carattere diffidente
e “un pochino” permaloso ti impedisce di vivere
appieno le gioie che la vita ha il
piacere di donarti. Sono d’accordo con te che hai preso, e che
prendi giornalmente, un sacco di
batoste non meritate, ma se non
inizi a vivere più serenamente …
starai sempre male.

acquario: Ben trovato
al nostro appuntamento
periodico. Ci sono in arrivo per te, finalmente,
notizie che ti consentiranno di
migliorare la situazione attuale.
Una cosa che devi fare però, è
predisporti più positivamente verso il partner, perché solo se si è
sereni attiriamo, come calamite,
tranquillità e benessere.

peSci: Per poter rendere
produttivamente
e comportarti in modo
impeccabile hai bisogno, spesso, di vivere momenti
di paura o timore. In queste circostanze diventi costante ed affidabilissimo. Sarebbe meglio che
fossi così sempre ma come dice
l’adagio: “Meglio poco che niente”. Recupera un torto.

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.
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.
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.

SANVITO 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. Rif. Natalia. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
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.
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. rif.
Viola. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.

Segue rubrica
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Privato
(ragazzo appassionato di ciclismo). Cell. 338.4284285.
CERCO bicicletta da uomo,
in ottime condizioni, solo se
vero affare. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA
ELETTROAssIsTITA
EspERIA
mAI usATA vEndO Ad
€ 290,00. udInE. CELL.
333.3423348.
mOunTAIn BIKE colore
blu, ruote da 24” per ragazzo vendo a Euro 25,00. Cell.
340.1490145.
BICICLETTA con freni a
bacchetta marca Iride, in
ottimo stato, vendo ad €
80,00. Cell. 328.4036611.

MOUNTAIN-BIKE qUAsI
NUOvA IN qUANTO UsATA
pOchIssIMO
vENdO
pEr
INUTIlIzzO E TrAslOcO.
zONA rITIrO A sUd dI UdINE. cEll. 347.2246651.

BICICLETTA da corsa Daccorti telaio Alu/Carbon misura L (statura 170/185) guarnitura Shimano Dura-Ace,
curva manubrio e reggisella
in carbonio, pedali Looch.
Occasione! Vendo ad €
630,00 tratt. Vicinanze Udine. Cell. 328.1186056.

BICICLETTA a batteria elettrica a pedalata assistita seminuova vendo. Tel. (0434)
696103.
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
da corsa (strada) Shimano Compac (corone 50/34
colore argento) movimento centrale BSA 68 mm, L.
pedivelle 172,5 mm (FC-R
700) occasione, vendo ad
€ 70,00. Vicinanze Udine.
Cell. 328.1186056.
BICICLETTA da città da
donna marca Holland vendo
ad € 60,00. Zona Gemona
(UD). Cell. 348.6634842.
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: bellissima bici da
donna e una bici da uomo
con cambio + bici bimbi 2-4
anni a prezzi irrisori. Occasione! Max serietà. Privato.
Cell. 333.3015566.
mOunTAIn BIKE colore
blu, ruote da 24” per ragazzo vendo a Euro 25,00. Cell.
340.1490145.
BICICLETTA elettrica tg. 28
con otto mesi di vita vendo
ad € 850,00. Vicino PN. Cell.
377.3242059.
vEndO bici ibrida Atala
SLR100 tg. S, con cambio
Shimano 24 rapporti, in ottime condizioni generali a
€ 240. Info.. (Marco) Cell.
333.4238906.
vEndO una bicicletta da
donna e una da uomo da
sistemare ad € 50,00. Cell.
347.9029815.

MOdEllO zArUOTE pEr dIvErsAMENTE ABIlI, UsATO
pOchIssIMO vENdO A prEzzO INTErEssANTE. cEll.

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia

333.7906591.

IN pErfETTO sTATO MArcA BTwIN dA
BAMBINO, rUOTA dA 16”,
cOlOrE BlU, dOTATA dI pEdANA, pArAfANghI E lUcI
vENdO. fOllINA (Tv).cEll.

366.4398146.

vEndO bicicletta usata
ma in buono stato a € 50.
Zona PN. Info.. (ore pasti)
Tel. (0434) 20323 - Cell.
366.7267477.
vEndO City Bike da uomo
nuova marca Carnielli colore grigio € 90,00. Tel. (0434)
41429.
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CAMPEGGIO

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

ANIMALI
BIcIclETTA fIxEd 2wd
TElAIO MIsUrA 52 vENdO
pErchè pIccOlA pEr ME Ad
€ 200,00 pOcO TrATTABIlI.
cEll. 334.9501171.

BICICLETTA
pieghevole
color rosso, tenuta bene,
copertoni, freni e meccanica
ok, ruota 24”. Vendo € 80,00.
Zona Portogruaro (VE). Cell.
328.7437337.

BIcIclETTA
MAUI BIANcA

crUIsEr
NErO vErdE cOME NUOvA vENdO Ad
€ 250,00. vErO AffArE! sAcIlE (pN). cEll.

cOlOrE NErO UsATA dA UOMO vENdO Ad €
50,00. AzzANO x (pN).
INfO.. (sTEfANO). cEll.

340.7823636.

vEndO: bicicletta bambino
7/8 anni, tutto in ottime condizioni. Cell. 340.4605508.

vEndO: 2 mountain bike,
bicicletta da donna e bicicletta da bambino a modico
prezzo. Zona Fiume Veneto.
Cell. 348.3639170.
BICICLETTA Be Cruiser
Uni€ mai usata privato vende a € 120,00. Prov. VE.
Cell. 380.4148700.
BICICLETTA con freni a
bacchetta marca Iride, in
ottimo stato, vendo ad €
80,00. Cell. 328.4036611.

MOSTRA “L’OFFENSIVA DI CARTA”
UDINE
Fino a Domenica 7 gennaio 2018
Civici Musei Udine 0432-1272591 - civici.musei@comune.udine.
it http://www.civicimuseiudine.it La Grande Guerra illustrata, dalla
collezione Luxardo al fumetto contemporaneo Accanto alla guerra
drammaticamente impastata di fango e sangue, dal 1914 al ‘18 ne
venne combattuta una parallela, non meno decisiva, fatta di parole
e sopratutto di immagini. Dal 31 marzo di quest’anno al 7 gennaio
del 2018, al Castello di Udine, per la prima volta, una mostra ne dà
conto in modo organico, attingendo ad un patrimonio udinese che
non ha pari al mondo, la Collezione Luxardo, per arrivare al fumetto contemporaneo. Mostra a cura di Giovanna Durì, Luca Giuliani,
Anna Villari, con la collaborazione di Sara Codutti e Fernando Orlandi. Info e dettagli su http://www.civicimuseiudine.it
PONTE TIBETANO SULLA FORRA DEL CELLINA
BARCIS (PN)
Da maggio a settembre 2017
Pro Loco di Barcis - 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it - http://
www.barcis.fvg.it/ Il nuovo “Ponte Tibetano” sulla Forra del Cellina
non è un parco giochi, ma è un percorso che permette di attraversare la Forra e di godere di una veduta unica dell’ambiente circostante
e del canyon sottostante, ricco di fascino in una delle più belle e
spettacolari Riserve Naturali del Friuli Venezia Giulia. Le acque cristalline e i profondi canyons scavati nelle rocce rendono indimenticabile e incantevole questa esperienza. Oggi è meta di visitatori da
ogni parte del mondo, curiosi di vedere con i propri occhi quei colori
che si riflettono in un ambiente unico. Dal 22 luglio al 3 settembre
- Tutti i giorni Settembre - Sabato e domenica

pAsTORE TEdEsCO cuccioli, vaccinati, trattati per
filariosi, no pedigree. Per
cucciolata numerosa, privato vende a modico prezzo a
persone con giardino. Valutazione dopo visione. Cell.
335.5341089.

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.
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ANIMALI/
VENDO

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

335.1243655.

MTB

TANdEM
NEllA A 3

BIcIclETTA

BICICLETTA vecchia da
donna con freni a bacchetta
marca Legnano privato vende. Cell. 380.7607204.
vEndO: bicicletta per ragazzina + mtb da donna,
entrambe in buono stato. Vicino Udine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 699482.
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.

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 -

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO 2 micetti bianchi
sverminati di circa 3 mesi.
Privato. Cell. 346.6338799.
/////////////////////////////////////////////
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.
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.
BELLIssImA mALTEsInA
dI pICCOLA TG. nATA
IL 01/06/17, vACCInATA,
svERmInATA, COn mICROChIp E pEdIGREE,
pRIvATO dA In REGALO zOnA vILLAnOvA
dI pORdEnOnE. TEL.
(0434) 570136
- CELL.
338.4208287.

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 per problemi di
spazio cagnolina di 6 mesi
meticcia, colore beige, molto
affettuosa e obbediente Cell.
388.1777623.
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.
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: 1 gATTINO rOssO, 1 fEMMINUccIA TIgrATA E
1fEMMINUccIA NErA/TrIcOlOrE. sONO svErMINATI, TrATTATI
cONTrO I pArAssITI EsTErNI. MI
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ACCESSORI
PER ANIMALI

rENdO dIspONIBIlE A pOrTArlI A
cAsA dI chI vOrrà prENdErsENE cUrA.

cEll. 348.5946461.

REGALO pastore tedesco
cucciolona di 2 anni causa
sovrannumero. Info.. (pomeriggio). Cell. 335.5341089.
dIAmO in adozione 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.
REGALO alcuni gattini e
due gatti adulti buonissimi. Cell. 338.9532444
333.7715091.

GABBIA per conigli fattrici da n. 10 posti in ferro, in
ottime condizioni, privato
vende. Udine. Tel. (0432)
232538.
GABBIA per canarini o simili
in filo di ottone, perfetta, L.
cm. 40 h. cm. 30 p. 18 vendo ad € 30,00. Udine. Cell.
347.7972226.
vEndO: balle piccole di
erba medica adatta a tutti
gli animali, prodotta in questo mese a € 3,00 a balla, piccole quantità. Cell.
339.7567596.
vEndO: 12 nidi in terracotta + 2 mangiatoie in plastica
+ 1 abbeveratoio in plastica
per colombi ad € 30,00. Cell.
349.6761903.

Centro Massaggi Nuove Ragazze

vENdO

338.4298884.

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 gattini tigrati e
neri, abituati fin dalla nascita alla lettiera e a vivere
in casa, nati il 12/4/17, solo ad amanti animali. Cell.
334.7387555.
ThELmA bellissima femmina simil labrador tutta nera
diamo in adozione gratuita.
Pelo raso, sana vaccinata e
sterilizzata. Buona, va d’accordo con tutti. Solo persone
amanti animali, disponibili
a farlo diventare parte della
famiglia. Info.. (Donatella).
Cell. 329.2429940.
REGALO cane da caccia
Bracco Tedesco di 20 mesi,
vaccinato. Zona Pravisdomini (PN). Cell. 340.4643203.

Fiore di Loto Orientale

rEgAlO

dUE splENdIdI
gATTINI dI dUE MEsI, sOlO
Ad AMANTI ANIMAlI. cINTO cAOMAggIOrE (vE).
cEll. 333.2672788.

Incontri che Uniscono
MONTEREALE VALCELLINA (PN)
Fino a Domenica 22 giugno 2017
Circolo “Per le antiche vie” 0427-79233 - http://perleantichevie.it Da
Sabato 27 maggio a Domenica 22 ottobre 2017, presso Montereale
Valcellina, si terrà la mostra diffusa sul territorio di Sculture e Mosaici intitolata “Incontri che Uniscono Luoghi, Arte e Poesia”. Per cinque
mesi avremo una mostra a cielo aperto di opere d’arte, un percorso
che unisce le varie frazioni del Comune di Montereale Valcellina e crea
luoghi caratteristici della bellezza, dei veri e propri punti cospicui del
territorio. Qui l’arte esce dai suoi spazi abituali e cessa di essere privilegio di alcuni diventando patrimonio a disposizione di tutti. I luoghi interessati nell’installazione delle opere d’arte sono a Montereale presso
il Municipio, a Grizzo presso l’ex asilo Monumento, a Malnisio presso la
Centrale-Museo e piazza Trieste e a San Leonardo presso Largo San
Rocco e piazza Giulio Cesare.
Primo Carnera
SEQUALS (PN)
Da Venerdì 14 luglio a Domenica 3 settembre 2017
Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia 0427 91453
info@craf-fvg.it - http://www.craf-fvg.it Il fotografo Evaristo Fusar
si è dedicato a Primo Carnera, il pugile, lottatore nato a Sequals,
che ebbe grande successo nella seconda metà del Novecento. La
mostra presenta una selezione di fotografie che ritraggono Carnera
durante l’incontro di catch a Parigi con l’Uomo mascherato e tra i
suoi tifosi. Mostra aperta il 14 e 15 luglio il pomeriggio, il 16 luglio
tutto il giorno; dal 23 luglio tutte le domeniche dalle 15.00 alle 19.00.

La Progettualità dello sguardo
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Fino a Domenica 10 settembre 2017
Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia 0427 91453
info@craf-fvg.it - http://www.craf-fvg.it Ideata e promossa dall’Accademia di Architettura (USI) di Mendrisio assieme allo Studio Gabriele Basilico presenta sessanta fotografie di paesaggio, per lo più
Mostra di Guido Fantuz
in bianco e nero, alcune delle quali esposte per la prima volta in
SPILIMBERGO
mostra a Mendrisio. Presenti alcune opere della serie Bord de Mer e
Fino a Sabato 30 settembre 2017
una selezione di paesaggi realizzati in Italia, Portogallo e Spagna. Di
Trattoria Tre Corone 0427 50438 prospilimbergo@gmail.com - particolare interesse un’importante nucleo di immagini che racconhttps://www.facebook.com/Trattoria-Tre-Corone La TRATTORIA tano il San Gottardo. Ad integrazione, la serie di immagini realizzata
TRE CORONE, locale storico di Spilimbergo, ospita per i mesi estivi aGemona del Friuli nel 1993. Mostra aperta venerdì 10.30-12.30,
le opere dell’artista pordenonese Guido Fantuz. GUIDO FANTUZ è sabato e domenica 10.30-12.30 e 15.30-19.00.
nato a Pordenone nel 1945 e risiede a Bagnarola di Sesto al RegheMOSTRA LETIZIA BATTAGLIA
na. Da molti anni è impegnato in attività sociali nel territorio pordeSPILIMBERGO (PN)
nonese. Come pittore e incisore ha partecipato a concorsi nazionali
Da Sabato 1° luglio a Domenica 3 settembre 2017
e internazionali ottenendo numerosi premi e segnalazioni. Annovera Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia 0427 91453
molte esposizioni personali e collettive, oltre che nei centri friulani e info@craf-fvg.it - http://www.craf-fvg.it Della nota fotogiornalista paveneti in altre città d’Italia (fra cui Firenze, Milano, Ferrara, Ancona, lermitana Letizia Battaglia sono famose le sue fotografie sulle stragi
Treviso, Mestre, Guastalia, Venezia ) e all’estero (Francia, Stati Uni- di mafia degli anni di piombo, ma il fotoreportage di cronaca nera
ti, Canada, Austria). L’elemento di forza delle composizioni di Fantuz è solo una parte del suo ampio percorso espressivo. Non si può
dimenticare la ritrattistica, il nudo e la fotografia naturalistica. Lei è la
è il colore. Esso è l’attore principale che sconvolge la figurazione prima europea ad aver vinto nel 1985 il prestigioso premio Eugene
e la trasporta in una dimensione altra, rispetto alla verosimiglianza Smith. Essa ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali e ha
con la realtà. La mostra è visitabile durante gli orari di apertura del esposto in tutto il mondo. Mostra aperta: dal mercoledì al venerdì
locale: dal lunedì alla domenica 10:00 - 15:00 e 18:00 - 0:00 - chiu- dalle 16.00 alle 20.00 / sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e
so il martedì
dalle 16.00 alle 20.00.

C
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scadenza 31/08/17

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

Friuli 1922
BARCIS (PN)
Da Sabato 29 luglio a Domenica 3 settembre 2017
Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia 0427-91453
info@craf-fvg.it - http://www.craf-fvg.it Da Sabato 29 luglio a Domenica 3 settembre 2017, presso la Scuola d’Ambiente di Barcis,
si terrà l’evento intitolato “Friuli 1922” di Paul Scheuermeler a cura
di Gianfranco Ellero e Aline Kunz. Nel 1919, Paul Scheuermeier
ricevette l’incarico da parte dei linguisti Karl Jaberg e Jakob Jud
di prendere parte ai rilevamenti finalizzati alla stesura dell’Atlante
Linguistico dell’Italia e della Svizzera Meridionale (AIS) occupandosi, in particolare, dell’Italia settentrionale. Nel 1922, realizzò centoquarantadue immagini, ognuna corredata da una scheda sul nome
degli oggetti rappresentati in Friuli e nell’Istria. Il CRAF nel 1997
ha provveduto ad acquisire in formato di stampe chimiche e file digitali dall’Università di Berna, dove l’archivio è conservato, la serie
completa. A corredo della mostra è proposto un estratto della corrispondenza del ricercatore che rivela il “dietro le quinte” del lavoro di
raccolta. La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30
e dalle 15:00 alle 18:00.
Mostra Mattia Balsamini
SPILIMBERGO (PN)
Da Sabato 1° luglio a Domenica 3 settembre 2017
Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia 0427 91453
info@craf-fvg.it - http://www.craf-fvg.it Dopo aver vissuto a Los Angeles e collaborato con David LaChapelle, insegna attualmente fotografia allo IUAV di Venezia, allo IED di Torino e si dedica a progetti
di ricerca con Fernweh, un collettivo artistico che unisce fotografia,
progettazione grafica e social studies. In mostra saranno presenti
molti dei suoi più famosi ritratti realizzati a celebrità del mondo dello
spettacolo e dello sport. Cura maniacale dei dettagli e grande spirito creativo sono le caratteristiche che contraddistinguono le opere
selezionate e pubblicate nel catalogo, curato dalla giornalista delle
riviste Arte e de Il Sole XXIV Ore Laura Leonelli e Guido Cecere.
Mostra aperta: dal mercoledì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00 / sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00.
I Volti del Cinema
LIGNANO (UD)
Da Sabato 15 luglio a Giovedì 17 agosto 2017
Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia 0427 91453
info@craf-fvg.it - http://www.craf-fvg.it Nel corso degli anni il CRAF
ha arricchito la propria raccolta di fotografie dedicate al cinema, che
annovera quelle di Michelangelo Antonioni sul set di Blow Up e fotografie di scena di Giovanni Battista Poletto per Le quattro Giornate
di Napoli. Il pubblico potrà scoprire, inoltre, scatti firmati da Orville
Snider, Horst von Harbou, Erich Lessing,Mario De Biasi, Inge Morath, John Phillips, Antonio Galvez, Elio Ciol, Mary Ellen Mark, Franco Fontana, Giampaolo Barbieri, Emilio Tini e molti altri. Mostra
aperta tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.30.

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

motori

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

citroen c3 1^ serie

2002, 1400hdi, ben tenuta
internamente,
meccanica
perfetta, mai avuto un problema, cinghia di distribuzione fatta a 130.000 km,

OFFICINA AUTRONICA TECNICO TBSE

climatizzatore
automatico
perfettamente funzionante,
interni in alcantara, cruise
control, volante multifunzione. carrozzeria con segni di deterioramento dati
dagli anni. unica proprietaria non fumatrice. consumi
bassi. bollo pagato fino ad
aprile 2018. privato vende
a prezzo tratt.

cell. 339.1771540

✃

✃

PRIMA DI PARTIRE controlla la tua Auto!!
...SOLO PER TE

15 CONTROLLI GRATIS
RITAGLIA E CONSEGNA questo COUPON

Via Casut 28 -

PN)

Presso Stazione Servizio Prealpi

+39 0434 623858
CONVENZIONATO
Wv pOLO 1.4

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO auto di piccola cilindrata max 900 cc. dal ‘96 al
2000, funzionante, bollata,
collaudata, max € 500,00.
Info.. (ore serali). Cell.
346.6338799.
AUDI A5 SLInE bIAnCA AnnO 2012, km. 179.000,
CAmbIO
AUtOmAtICO,
SEDILI In pELLE COLORE
pAnnA, DOtAtA DI tUttO, bEn tEnUtA, tUttI
tAgLIAnDI
CERtIfICAtI AUDI! pRIvAtO vEnDE AD € 18.000,00. Cell.
329.6448605.

benzina
km
218.000,
44kw, 16 cv. colore bianco, tagliandata, in buone
condizioni. privato vende
a € 900 zona pordenone.

cell. 336.643962

REnAULt

grand scenic 7 posti - 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 visione.

Cell. 335.7283234
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
fIAt pAnDA 1.2 cc. 5 porte - frizione nuova, distribuzione nuova, € 2.850,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
HYUnDAI
AtOS
1.0
benzina 5 porte - km.
106.000, rossa, clima, servo, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 2.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631
PORDENONE
bella Lisa da Singapore
speciale completa disponibile
dolce tutti i giorni
388.7858838

VICINO POLICLINICO sarà un incontro unico e speciale con passione
sensualità dolcezza armonia tranquillità anche massaggi simpatica
solare ti metto a tuo agio 24/24
Cell. 380.1917522.
PORDENONE appena
arrivata cinese 20 anni
ragazza molto bella 5 ms.
completa disponibile
333.9661833

bellissima
mini cooper s 1.6 turbo

fIAt pAnDA 4x4 cc. 1.3
diesel MJet - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, cerchi, fendi, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.450,00. 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 gRAnDE pUntO 1.3
MJT diesel 3 porte - km.
85.000, abs, servo, airbags,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

174

cv, 109.000 km.,
verde metallizzato, sempre tagliandata, interni
in pelle rossa, tettuccio
apribile, fari xenon, full
optional. privato vende a
8.000 euro trattabili.

cell. 338.7436918
335.7733277
REnAULt SCEnIC 1.6 km. 150.000, bEnzInA,
AnnO 2000, In bUOnO
StAtO. pREzzO DA COnCORDARE. privato vEnDE. tEL. (0434) 366502.
pEUgEOt RAnCH 1.4 bz
omologato vettura 5 posti 3
porte - finestrato, clima, servosterzo, con kit distribuzione e tagliando € 1.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
fIAt IDEA 1.4 bz - con cambio automatico robotizzato,
dotato di comandi al volante per disabili (rimovibile)
solo km 95.000 € 5.000,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
pEUgEOt 3008 1.6 HDI con
cambio automatico, in arrivo
€ 10.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

PORDENONE
appena
arrivata Hilary 5^ms naturale dolce
trasgressiva
preliminare senza tabù tutti i giorni.
Cell. 388.7743246.

BELLA 46enne italiana calda
morbida amante del sesso in
tutte le sue forme ambiente pulito e riservato tutti i giorni.
Cell. 388.4244669.

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

PORDENONE Giulia
bella ragazza orientale
bravissima molto dolce
senza fretta
366.3864258

SIGNORA italiana provocante sexy
sensuale femmina vogliosa amante del piacere più intenso cerca
amici Cell. 331.3133403.

PORDENONE Brisa spagnola dolcissima brava 23 anni 4^ms. ti
aspetta tutti i giorni solo italiani.
Cell. 328.4141053.

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

PORDENONE
novità bellissima
bambolina trans femminile
giovane completissima
327.3128058

CItROEn C3 1.1 - AnnO
2005, km. 210.000, COLORE gRIgIO SCURO AbS,
CLImA, SERvO, COLLAUDAtA E tAgLIAnDAtA,
CLImA, vEtRI ELEttRICI, CHIUSURA CEntRALIzzAtA, gOmmE nUOvE. privato vEnDE AD €
3.200,00. nO pERDItEmpO. tEL. (347) 2645078
SkODA ROOmStER 1.2
Style - abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
pEUgEOt 206 1.4 XS 3
porte - km. 129.000, colore nero, cinghia fatta, 4
gomme nuove € 2.700,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
SUzUkI IgnIS 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, clima, servo,
collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
OpEL mERIvA 1.3 multijet
- spaziosa, guida alta, cilindrata contenuta € 4.600,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
SkODA fAbIA 1.4 16 V
Station Wagon - poco più di
100.000 km, molto bella, cinghia fatta € 3.900,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.
tOYOtA AYgO 1.0 benzina - km. 61.000, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 5.750,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
pEUgEOt 207 SW 1.4 bz
- anno 2011, compatto SW
dalle linea molto accattivanti, molto bello, consegnato
con la distribuzione nuova
€ 5.800,00. 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.
REnAULt mEgAnE 1.9 TD
SW - abs, clima, servo, airbag, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 3.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

PORDENONE new new Valentina 36enne bellissima bionda stupendo fisico calda dolce seducente e compiacente.
Cell. 389.8425230.
✮✮✮......................................................
SACILE Lorena 5^ nat. simpatica coccolona ti aspetto.
Cell. 348.7814578.
✮✮✮......................................................
PORTOGRUARO
Angela
donna matura molto disponibile piacevole senza tabù ti
aspetta tutti i giorni 24/24.
Cell. 351.0824754.
✮✮✮......................................................
NOVITÀ Bannia di Fiume Veneto (PN) bella donna milf 47
anni
dolcissima
trasgressiva completissima molto sexy.
Cell. 371.3180201.
✮✮✮......................................................
VICINO AUTOSTRADA Pordenone
arrivata da poco mai vista fisico
da sballo alta mora snella bomba
sexy allegra curiosa da fare con
calma fino notte fonda no anonimo.
Cell. 380.4734343.

Oltre alla carrozzeria tradizionale GESTIONE SINISTRI

SPECIALIZZATI IN:

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

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

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

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

768273

www.carrozzeriapunto.it
fIAt gRAnDE pUntO
1.2 cc. 3 porte - poco più
di 100.000 km. € 3.700,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CItROEn C2 1.4 diesel km. 103.000, uniproprietario, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
cerchi in lega, fendi, guidabile dai neopatentati collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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 pUntO Evo 1.2 benzina 5 porte - km. 73.000,
uniproprietario, Start & Stop,
abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile in altezza, navigatore,
tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
OpEL CORSA 4^ serie 1.2
bz 5 porte - molto bella,
con tagliandi eseguiti ogni
15.000 km. o anche meno,
tutti certificati, clima, servo, abs € 3.900,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CItROEn pICASSO 1.6
bz. - km 165.000 € 1.700,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

PN novità Ariana cubista affascinante adorabile accogliente dolcissima caldissima solare 8^ nat. coccolona delicata
travolgente
body
massage.
Cell. 328.5585733.
✮✮✮......................................................
PN Cristal bella donna 40enne
amante delle coccole dolce
molto sensuale 5^ nat. completissima tutti i giorni ambiente
riservato
e
pulito.
Cell. 346.9516588.
✮✮✮......................................................
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.
✮✮✮......................................................
PORDENONE
novità
appena arrivata ragazza thailandese brava bella simpatica
senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.

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

CERCO con urgenza un motorino usato zona Pordenone. Cell. 333.1436015.
CERCO Lambretta da restaurare in ogni condizione.
Privato appassionato. Cell.
339.8858708.
CERCO una vecchia Vespa
anni 50/60/70/80 in qualsiasi
condizione anche senza documenti. Privato appassionato. Cell. 329.4454455.

ACQUISTO:

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

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

CHRYSLER pt Cruiser 2.2
diesel - uniproprietario, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, fendi,
cerchi in lega, sedile regolabile in altezza. Collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO Lambretta da restaurare in ogni condizione.
Privato appassionato. Cell.
339.8858708.

info@pollesel.it

tRAnSAL 600 Honda anno 1998, km. 58.000,
revisionata 2017, colore nero, bollo ok, ottime condizioni, pensionato vende a € 1.500,00.
sacile
(pn).
cell.
328.4189069.

www.cittanostra.it

Lo sportello di Pordenone
riaPre Lunedì 21 agosto
Lo sportello di Udine
riaPre Lunedì 28 agosto

Per qualsiasi informazione
e inserimento annunci
tel. 0434-28078
tel. 0434-598156

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

AUTO, MOTO E FURGONI

MOtOriNO Rizzato Pedane - anno 1965 con freno a
pedale, funzionante. Privato
vende. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 800062.

walteranzanello@gmail.com

ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

MASSIMA SERIETÀ

VENDO : 4 cerchi in lega originali Alfa Romeo
147-156-164-Gt-GTU, r16,
VEICOLI
interasse 5x98, in ottime
755 CCOMMERCIALI
condizionie € 250,00; 4
pneumatici invernali con
percorsi,
mis.
VENDO:
trattOrE 8000km
FOrD 2000 CON arCO 205/55 r16 Nexen winguard
OMOlOGatO,
SPaCCa snow G anno 18/14 in ottime
lEGNa a CarDaNO, ri- condizioni Privato vende a €
MOrCHiO FiSSO 1,80 150,00. Cell. 345.8983450.
x3,60 CON librEttO VENDO accessori per LamtuttO iN OttiME CONDi- bretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.
ziONi. Cell. 340.9026033.
SErbatOiO in plastica speciale Acerbis, maggiorato tipo Parigi Dakar, capienza
circa 25 litri, 2 tappi riforniVEICOLI
mento destro e sinistro, con
755 CCOMMERCIALI
chiave, due rubinetti di uscita destro e sinisro, adattabile
con facilità con rispettiva selVENDO: trattOrE FOrD la, per moto da enduro/quad.
2000 CON arCO OMOlO- Vera occasione privato venGatO, SPaCCa lEGNa a de. Cell. 340.4605508.
CarDaNO, riMOrCHiO VENDO: 2 cerchi per vecchia
FiSSO 1,80X3,60 CON li- Cinquecento. Zona ConebrEttO tuttO iN Ot- gliano. Cell. 331.2821487.
tiME CONDiziONi. Cell. OCCaSiONE vendo coper340.9026033.
tone Michelin CrossClimate
ultimo modello 4 stagioni
mis. 185/65 R15 92T, usato per 5000 km., pagato €
CAMPERS
privato vende a €
756 ROULOTTES 110,00
50,00 tratt. Zona Porcia (PN)
CARR.
TENDA
C
Cell. 346.8519446.
VENDO: 4 gomme Michelin
rOulOttE Fendt Pla- Energ. Saving mis. 185/60
tin 496 con: 4 posti letto, R15, buono stato in blocco
ben tenuta e accessoriata, € 60,00. Cell. 345.9957535.
cassaforte, televisore, mi- VENDO portapacchi normacroonde, frigorifero, riscal- le per auto + portabiciclette
damento. Privato vende ad completo per due bici (ideali
€ 6.500 trattabili. Visibile a per auto con la grondaia per
Pasian di Prato (UD). Cell. fissarli). Cell. 389.1170300.
335.7557111.
. Cell. 345.9957535.
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MOTOCICLI

StiVali per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
VENDO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
AUTO
801
originali, a prezzo di realizzo
più per Honda CBR 1000 anni 2003/2008 terminale scaPOrtabiCiClEttE
uni- rico in carbonio marca GPR
versale
per auto vendo ad € 200,00 tratt. Vicino Udia € 80,00. Zona Zoppola. ne. Cell. 349.5861062.
Tel. (0434) 979273 - Cell. VENDO bauletto della Simply per scooter, vol. 45 lt. ide329.5794246.
ale per due caschi, completo
VENDO: 4 PNEuMatiCi di schienale, terzo stop su
iNVErNali
FirEStONE bauletto e piastra di fissagraDial tubElESS MiS. gio a € 80,00 Fiume Veneto
175/65 r14 82t iN blOC- (PN) Cell. 349.1346303.
CO aD € 60,00. FOrGaria VENDO gomma per moto
(uD). info.. (ore pasti). Cell. da cross posteriore da 19
in ottime condizioni + la sua
340.1698914.
camera d’aria a 1935 €totali
CatENE da neve per auto, Cell. 389.1170300.
mai usate, misura 185/55 R VENDO: pneumatico per
14, vendo ad € 50,00. Udine. scooter mis. 150/70 R13, come nuovo € 30,00 trattabili +
Cell. 340.6204372.
NaViGatOrE Garmin com- giacca da moto Dainese copleto, in scatola originale, in lore nero/blu, leggera, come
ottime condizioni vendo a € nuova, con etichetta causa
50,00 trattabili. Bassa friula- errore misura, € 60,00 Cell.
331.3707526.
na. Cell. 347.9829102.
barrE in lega con portasci
per Renault Megane berlina
vendo a prezzo modico. Udine. Cell. 347.2965910.
VENDO: per Citroen Xsara
C
804 COMMERCIALI
1600 benzina: set di 4 pastiglie, set di 4 candele, filtro olio, tutto a buon prezzo.
Zona S. Giorgio di Nogaro CiStErNa serbatoio per
gasolio da 1.500l marca Elbi
(UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO porta biciclette po- mis. 1,50x1,30x1,20 privato
steriore per auto della Peruz- vende. Cell. 347.9189466.
zo mod. Firenze per 3 bici.
Usato solo una volta a Euro
150 tratt. Cell. 347.4491702.
VENDO 4 cerchi in lega nuoA
805 AGRICOLTURA
vi con gomme Yokohama
già montate mis. 225/65/17
nuove al 70% per Toyota
RAV4 2^serie dal 2005/08, CErCO trattorino rasaerba
€550,00 Cell. 335.6274238. non funzionante, da riparariCaMbi di meccanica per re. Privato. Info.. (ore serali).
Golf GTI 1^ serie: testata Cell. 347.4092715.
completa + gruppo iniezione CErCO vecchio secchio
privato vende a € 200. Cell. misuratore per latte in ferro, completo di galleggiante
335.8054410.
SEt copri sedili auto da 3 ed asta, in buono stato e a
posti vendo. Vicino Udine. modico prezzo. Privato. Cell.
Tel. (0432) 699482 - Cell. 389.6547962.
CErCO: tino in vetroresina
347.9451555.
VENDO barre portatutto per di 3 hl. circa. Privato. Tel.
Peugeot 307 berlina come (0434) 565402.
nuove. Cell. 347.9029815.
////////////////////////////////////////////

ACCESSORI
PER VEICOLI
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COMPRO

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 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.
CiStErNE Da 1000 lt,
VENDO a € 50,00. CEll.
338.6264735.
VENDO: rimorchio agricolo
seminuovo portata 50 q.li
(4x2), doppie sponde, con
telo per vendemmia mosto, prezzo dopo visione;
attrezzo idraulico per aprire
e chiudere filari vigna. Cell.
349.0703751.
VENDO: 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 (TV). Cell.
339.1705734.
VENDO: piccolo torchio
diametro 60 funzionante a
€ 80; brenta in vetroresina
mis. 110x70, circa 5/6 hl. a
€ 150 zona Porcia (PN). Tel.
(0434) 361792.
VENDESi rimorchio mis. 550
x 220 cm senza libretto, a €
300 zona Concordia Sagittaria (VE). Cell. 329.2319742.
VENDO attrezzatura varia per vino e vendemmia:
deraspatrice, torchio, botti vetroresina e accessori.
Privato. Prov. VE.
Cell.
328.6378946.
MOtOzaPPa MZ60SP Blue
Bird nuova (2 ore di lavoro), fresa da 60 cm. con tg.
zolle. Motore Briggs & Sratton 675series - ready start
- 190cc. Privato vende per
mancato utilizzo con consegna fine ottobre a € 490.
Cell. 333.8282751.
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, damigiane e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO piagiatrice deraspatrice manuale predisposta
per motore elettrico a € 100.
Privato. Cell. 340.4605508.
VENDO: brentella in plastica
per vino portata 350 lt. + sottospina, usati 3 anni carriola
spandisale per mais 2 file.
Cell. 340.4605508.
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.
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.
traNSPallEt
manuale
per portata di 2200 kg. con
forche lunghe 110 cm. Vendo per inutilizzo a € 200,00.
UD. Cell. 335.6638697.
VENDO
decespugliatore
Gardenia a motore, leggero
nell’utilizzo, a solo 90 €. Cell.
345.3920044.
VENDO: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt.; decespugliatore ad € 50,00. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.
VENDO: 4 vasche di vetroresina con coperchio di
troppo pieno; 30 damigiane
da lt.50; torchio da cm. 60 a
vite; seminatrice e deraspatrice. Tel. (0434) 132212 389.1137052.

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.

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: mulino con motore trifase, carretto a mano
e tino per vino da 4 hl. seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
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 aspira foglie e soffiatrice a € 30. Udine. Cell.
345.3297634.
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.
taGliaErba motore Tecumseh made in USA a
benzina da 4,5 cv. lama da
50 cm. struttura in alluminio,
funzionante, in buone condizioni, privato vende. Udine
nord. Info.. (ore pasti o serali). Tel. (0432) 853079.
VENDO:
decespugliatore
e segatrice usati poco ad €
25,00 cad. Zona Rivignano
(UD). Cell. 348.1619337.
POMPa a pressione manuale da 5 lt. in plastica e metallo ancora nuova per disinfezione piante, orti o piccolo
diserbo vendo ad € 25,00.
Udine. Cell. 347.7972226.
taGliaErba a filo marca
Alpina con motore giapponese molto efficiente, a miscela
2% usato, vendo per inutilizzo ad € 110,00. Udine. Cell.
347.7972226.
StaDEra (pesa) portata
175 kg. vendo ad € 80,00
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
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: germinatore Biosell
sementi per orto biologico ad
€ 15,00; rastrello in metallo
con manico come nuovo e
altro artigianale grande in
legno fatto a mano. Cell.
380.7607204.
MOtOCOltiVatOrE Valpadana con accessori vendo. Cell. 328.0977636.
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: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
VENDO: un tino da 5 hl in
plastica rossa €35;
uno
da 100 litri a € 15 e torchio
a pressione cm 55 seminuovo + regalo ruote. Cell.
333.9900983.
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.
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CAMPEGGIO

SaCCO a pelo tipo militare
mai usato adatto per basse
temperature con custodia
impermeabile, vendo per
inutilizzo ad € 50,00. Udine.
Cell. 347.7972226.
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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 MOtO Guzzi 750
NEVaDa Club aNNO
2000, kM. 69.000 COlOrE
blu MEtallizzatO, iN
buONE CONDiziONi a €
2.100. info.. (ore pasti, andrea). Cell. 333.3590029.

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
VEDOVO 56ENNE Mi piace la lettura con preferenza per i libri di crescita personale. Sono dinamico,
esco per una passeggiata, mi piacciono gli animali,
ho 1 gatto e un cane, mi piace l’ordine e la pulizia
in casa come anche cucinare, mettermi ai fornelli, curo le mie piante e il mio giardino. Mi descrivo
come una persona solare, ottimista, giovane dentro
e fuori, sono 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. GIORGIO CELL.
349 0893495

PROFESSIONISTA IN PENSIONE 75 ANNI, CM
184 Appassionato della vita e di tutte le sue sfumature, adoro lo sport, sono attivo nell’associazionismo locale. Alcune volte vado al cinema, a teatro,
amo il mare, ma anche la montagna, sono inoltre
appassionato di cucina. Ho sempre lavorato a contatto con molta gente, sono solare, colto, gentile
nei modi, beneducato mai eccessivo; romantico,
generoso, schietto, sincero. Cerco un’amicizia con
sviluppi seri RIF l0363 cell. 393 8572663

57 ANNI DEI PESCI CM 180- Non ho il vizio nè del
fumo nè del bere. Mi piacciono le cose semplici ed
a contatto con la natura come il giardinaggio, l’orto,
le gite al mare o in montagna. Vado in bicicletta,
ballo il liscio e latino americano. Amo leggere e
sono di larghe vedute. Mi piace la vita di coppia, ho
molto da dare. Sono dolce, romantico, sono molto
sensibile e sincero. Sono sempre gentile , educato. Cerco una donna che abbia voglia di vivere,
dinamica, pref. con la passione del ballo e della
musica ETTORE CELL. 393 6941340

32 ANNI cm 185, non fumatore; alcune volte vado
a ballare, mi piace andare al cinema, uscire per una
pizza, visitare città con un interesse storico, allo
stesso tempo mi piace stare all’aria aperta, ho una
preferenza per il mare, ho fatto immersioni. Sono
uno sportivo, ho sempre fatto sport sin da ragazzino, ho praticato il tennis, il basket, il calcio ECC..
Mi piace molto viaggiare. Ho due cani. Vorrei avere
un incontro con una lei entro i 35 anni, con o senza
figli. ALBERTO CELL. 349 0893495

38 ANNI Non fumatrice, ho una figlia alle medie;
lavoro stabile, sono autonoma ed indipendente.
Piuttosto riservata e timida, ho comunque deciso,
dopo una iniziale titubanza, di usare questo servizio
perchè sono stanca di conoscere persone “fumose”
che non si sa bene cosa pensano. Metto in chiaro
che non sono interessata ad alcuna relazione occasionale e nemmeno a un rapporto “on-off” con una
persona non completamente libera. Desidero quindi
conoscere esclusivamente un signore adulto, maturo, formato, single e alla ricerca di una solida relazione. MIRTA CELL. 328 1464948

VEDOVA 60ENNE Sono una casalinga pensionata
ma non sto mai ferma. Sono un’amante della casa
e di tutto ciò che la riguarda e quindi mi piace anche
cucinare. Faccio qualche gita ma essendo sola non
ci vado più di tanto. Mi piacerebbe iniziare un corso
di ballo. Pacata, semplice con uno spiccato senso
del sacrificio. Ora sono sola e vorrei trovare un po’
di leggerezza e spensieratezza ma soprattutto un
po’ di romanticismo e contatto umano. Se una persona mi dona un po’ del suo calore, io darò tutta me
stessa. GRAZIA CELL. 340 3664773

37 ANNI Sono alta cm 170 e sono del Toro. Mi piace tenere pulita la casa, amo cucinare, il giardino e
l’orto. Non ho altri interessi, ma sono aperta a conoscere quelli del partner. Sono una persona di vecchio stampo, vicina alla tradizione, sono alla mano
semplice, genuina. Mi piacerebbe trovare una persona con la quale rifarmi una vita Vorrei avere un
incontro con un signore max 50enne, rispettoso della propria compagnia, che mi accetti anche come
madre. JENNY CELL. 327 5465690

RAGAZZA MADRE ACQUARIO 25ENNE Mi
piace moltissimo la musica, adoro cucinare e sperimentare nuove pietanze, vado in palestra, mi piace
tanto il mare ma non disdegno la montagna. Amo le
cose semplici e la tranquillità di casa. Ho un lavoro
fisso che mi garantisce uno stile di vita semplice ma
che non mi fa mancare nulla. Vivo in Italia sin da
ragazzina, sto crescendo mia figlia da sola, ho però
l’aiuto della mia famiglia. Sento la mancanza di una
figura maschile, non cerco avventure, ma solo un
sentimento pulito. LISA CELL. 393 8572663

RAGAZZA MADRE DI 37
ANNI Lavoro a scuola;
Pesci. Sensibile, creativa, con senso dell’humor
ma rispettosa allo stesso tempo. Mi piacerebbe
conoscere max 50enne
scopo amicizia e poi si
vedrà ALBA CELL. 392
9602430

32 ANNI NUBILE SENZA
FIGLI Non fumo, mi piace il calcio, faccio zumba,
mi piace molto cucinare.
Amo prendermi cura del
mio aspetto, senza essere però vanitosa; in amore
sono abbastanza esigente
e forse è per questo che
sono ancora sola. Non cerco avventure ma una storia stabile RIF LV01 TEL.
328 1464948

35 ANNI TORO Professionista laureata cm 168; ho
dedicato la mia vita prima
agli studi e poi al lavoro,
lasciando in secondo piano la sfera affettiva, ora
che ho raggiunto ciò per
cui ho combattuto, posso
pensare al mio cuore…
Mi piacerebbe conoscere
un lui pari requisiti per iniziale amicizia. No avventure DIANA CELL. 340
3664773

IMPIEGATA
PRIVATA
30ENNE Non fumatrice,
sportiva, gioco a pallavolo, mi piace l’arte, dipingo,
sono inoltre amante della
lettura. Desidero conoscere una persona con o
senza figli, max 40enne, di
buna cultura ed educazione NATALIA CELL. 327
5465690

SONO UNA RAGAZZA
NUBILE E SENZA FIGLI
DI 32 ANNI Laureata, ho
un lavoro che mi gratifica.
Le mie passioni = in primis
la fotografia, poi la natura,
il teatro e la lettura. Onesta, semplice, senza grilli
per la testa, mi piacerebbe
trovare le stesse qualità
nel partner GIULIA CELL.
393 8572663

ALESSANDRA 48ENNE
Senza figli, sono una esercente, abbastanza presa
con il mio lavoro, ma con
tempo libero a sufficienza
per potermi rifare una vita.
Credo d’essere una persona simpatica, sono sicuramente generosa e molto
romantica. Trovo difficoltà
a conoscere una persona
libera che non sia alla ricerca di relazioni frivole,
per questo scelgo questo
servizio RIF LV03 CELL.
329 3308050

HO 44 ANNI Lavoro in
uno studio di commercialisti. Faccio molto sport,
amo prendermi cura della
mia persona, ho due figli e
sono single. Mi piacerebbe
conoscere un signore con
una età vicina alla mia,
lo cerco dinamico, vitale,
di mentalità aperta. RIF
LV04 LUCIA CELL. 392
9602430

VEDOVA 55ENNE Casalinga. Non fumo e non
Bevo; semplice alla ricerca
di un amico/compagno con
cui spero di passare tutta
la mia vita. Mi piace uscire
in bici e passeggiare nella
natura. Non sono praticante ma ho uno mia spiritualità; seria, beneducata,
onesta. Cerco un signore
con esperienza di vita, ma
giovanile nell’animo allo
stesso tempo RIF NC01
CELL. 328 1464948

INSEGNANTE 58ENNE
Divorziata con un figlio
grande. Amante lettura,
della musica, dell’arte e
della natura. Equilibrata,
intelligente, più realista
che romantica, mi piacerebbe conoscere un signore con cui frequentarmi in
amicizia, valutando altri
sviluppi RIF NC02 CELL.
340 3664773

57 ANNI Sono una signora rispettabile, pacata,
tranquilla, senza strani
grilli. Desidererei conoscere un signore con età
adeguata, distinto, riservato, pref. non fumatore,
solo per solida unione ed
eventuale futura convivenza ELENA CELL. 327
5465690

54 ANNI Mi piace cucinare, fare le pulizie; mi
piacciono le cose semplici,
come una buona lettura, il
giardinaggio, stare a contatto con la natura, fare
una scampagnata “via il
mattino casa la sera” e
cose simili. Vivo sola, ho
casa mia, sono una signora tranquilla, semplice, ligia nel lavoro, senza grandi pretese. RIF L0896
CELL. 393 8572663

BANCONIERA 58 ANNI
Mi piace passeggiare soprattutto in montagna,
uscire in bicicletta. Se non
fa molto caldo, vado volentieri al mare. Mi piace cucinare e avere la casa sempre in ordine. Non vado a
ballare e non frequento
locali.Vivo sola e sono
sola, sono di animo buono
e riservato. GRAZIELLA
CELL. 329 3308050

GIORGIO 52 ANNI NON
FUMATORE Sono una persona dalle mille e più passioni,
amo gli animali. Sono una persona altruista generosa, socievole, con lo spirito giovane.
Ho un ottimo rapporto coi miei
figli, credo d’essere un bravo
papà. Vorrei conoscere una
persona dinamica, affettuosa,
vitale, che abbia veramente
chiuso col passato e che quindi sia pronta a guardare avanti GIORGIO CELL. 393
6941340

48 ANNI CANCRO CM
180- Sono amante dei motori e dei viaggi, preciso
che non seguo i sentieri
turistici, mi piace conoscere
la vita reale delle persone
del luogo, preferisco quindi
i viaggi itineranti. Amo gli
animali. Preferisco il mare
alla montagna, so sciare
bene, in passato ho fatto
equitazione. In amore mi ritengo molto premuroso poichè il benessere della mia
lei viene sempre prima del
mio. GIANNI CELL. 392
9602430

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

DIVORZIATA SENZA FIGLI 44ENNE Benestante,
indipendente, sportiva, appassionata dello joggin,
amo tutte le attività all’aria aperta. Affettuosa, metto
passione in tutto ciò che faccio, sono ottimista di natura. Desidero conoscere un signore elegante, curato, dalle buone maniere. L’età non è un problema
se ci sono le qualità sopra scritte RIF LV02 CELL.
329 3308050

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

