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il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende

✔ Servizi di Autoespurgo
✔ Bonifica cisterne gasolio
✔ Rimozione Amianto

PREVENTIVI GRATUITI

0434.550771

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

Via Peperate, 25/B Azzano Decimo (PN)

Tel. 0434.642109 www.ispef.com

SEGUICI SU

www.berlenga.it

ANNO XXXVIII - N. 1582 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

LA GAZZETTA IMMOBILIARE

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
21 SETTEMBRE 2017

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROv.
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inserto immobiliare

Air Fresh pag. 7

Movi Solus pag. 8

30º

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

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

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza

35

sc

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

ap

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

a
da r tir e

€ Iva e

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

lus

a

0

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

PAGAMENTO IN CONTANTI

Qual è lo scopo della Vita?
PORDENONE

lore
“ restituisci vati
ate
alle cose dimeandioc ”
nel tuo arm
Aperto dal lunedì al sabato 10.00-18.00

PORDENONE, V.le Grigoletti 68 (parcheggio riservato)

333.3454642

AZZANO DECIMO
Piazza della Libertà, 10
Cell. 393.4997298
LATISANA
Via Vendramin, 82
Cell. 393.4996771
PORTOGRUARO
Via Campeio, 1
Tel. 0421.761243
SACILE
Via Martiri Sfriso, 10
Cell. 328.8121480

PORDENONE
Viale Grigoletti, 52
Cell. 329.3128536
SAN STINO DI LIVENZA
Via Stazione, 1
Cell. 340.1946672
CASARSA DELLA DELIZIA
Viale Guido A. Pasolini, 39
Cell. 393.1819633
SPILIMBERGO
Via Mazzini, 56
Cell. 392.1077224

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

Tappeti, Piumini & coperte

GRANDI AFFARI

Sconti
fino al

70%

oltre 3000
TAPPETI
PREGIATI
CLASSICI E MODERNI

FONTANAFREDDA (PN) Via Venezia, 32 (SS 13)
T. 0434.569280
www.ambientetessile.com

Di là, di già!

FIUME VENETO
Viale della Repubblica, 2
Cell. 393.0961792

TRASLOCHI

VIENI A TROVARCI NOI TI DIAMO DI PIÙ

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

PREVENTIVI
GRATUITI

Dal 1979

MASSIMA
VALUTAZIONE

DEPOSITI & LOGISTICA

www.exnovo-pn.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.

OFFERTA DI LAVORO
Azienda leader nel servizio a domicilio
di prodotti alimentari surgelati

RICERCA per la filiale di PORCIA (PN)
INCARICATI ALLE VENDITE Automuniti
OFFRESI Trattamento economico interessante dal primo mese di attività Inquadramento a norma di legge (L.173/05 D.Lgs114/98) Offerta per ambo i sessi (Aut.Min.Lav.20711 D.Lgs.n.276/03)

Per colloquio conoscitivo 340/4526024 - 0434/923022 o inviare curriculum : evs3823@eismann.com
AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

tel. 0434 73.80.53

Per azienda cliente del settore arredamento di Godega di S. Urbano un/a
APPRENDISTA ADDETTO/A ALLE MACCHINE. La risorsa verrà
inserita a potenziamento dell’organico e verrà formata nella conduzione
delle principali macchine e utensili per la lavorazione del legno. Requisiti:
età di apprendistato, preferenziale diploma tecnico, buone doti manuali,
dinamismo e flessibilità. Lavoro a giornata o su due turni. Si offre contratto
di apprendistato finalizzato alla formazione della risorsa. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Gli interessati inviino cv a
Friuli@aperelle.it con oggetto “APPRENDISTA MACC.”
Per importante azienda metalmeccanica della zona di Vittorio Veneto
“progettista metalmeccanico junior”. La risorsa verrà inserita
all’interno del reparto di progettazione meccanica occupandosi di: Progettazione e realizzazione di disegni tecnici in ambito meccanico su macchine
utensili. Si richiede: Diploma di Perito Meccanico o Laurea in Ingegneria
Meccanica, esperienza pregressa di 3 anni nella progettazione di componentistica meccanica e industriale, ottima conoscenza di Cad 2/3D, SolidEdge o SolidWorks Si offre: offerta finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato, inquadramento e retribuzione verranno definiti sulla base
dell’esperienza maturata Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità
(L. 903/77). Gli interessati inviino cv a Friuli@aperelle.it con oggetto “Prog.
Mec Vitt”
Per azienda settore metalmeccanico di Vittorio Veneto un ADDETTO/A
AL MONTAGGIO ELETTRICO La risorsa verra’ inserita in linea di produzione nel montaggio di macchine utensili. Richiesta: esperienza in
analoga mansione e capacità di montaggio dell’impianto elettrico nelle
macchine utensili, cablaggio cavi, conoscenza sistemi elettronici, PLC,
quadri elettrici, consolle, ecc...)Si richiede disponibilità immediata e residenza nelle vicinanze. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: MONT. ELETTRICO.VITT
Per azienda settore metalmeccanico di Vittorio Veneto un ADDETTO/A
AL MONTAGGIO MECCANICO. La risorsa verra’ inserita in linea di
produzione nel montaggio di macchine utensili. Richiesta: esperienza in
analoga mansione e buon utilizzo degli strumenti di misura(calibro e micrometro). Si richiede disponibilità immediata e residenza nelle vicinanze.
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: MONT. MEC.VITTORIO
Per azienda cliente del settore metalmeccanico di Maniago un/a ADDETTO ALLA SBAVATURA METALLI. Il candidato verrà inserito
all’interno del reparto lavorazioni meccaniche per potenziare l’organico.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, provenienza dal settore metalmeccanico, preferibile diploma di scuola media superiore ad indirizzo
meccanico, disponibilità a straordinari. Si offre iniziale contratto a tempo
determinato scopo assunzione. Inviare il cv dettagliato a Friuli@aperelle.
it con oggetto”SBAVATURA”. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
Per azienda settore mobile nei pressi di Godega si Sant’Urbano UN/UNA
ADDETTO AL MAGAZZINO. La risorsa verrà inserita con iniziale contratto di stage e si occuperà di scarico ordini dal gestionale, preparazione
degli stessi, carico manuale, bollettazione. Requisiti: Diploma o qualifica
professionale, Buona conoscenza del PC, Flessibilità oraria. Inserimento
in stage 6 mesi finalizzato all’assunzione. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail STAGE MAGAZZINO
Per azienda settore impiantistico zona di Aviano UN/UNA OPERAIO/A
IDRAULICO La risorsa si occuperà di impiantistica civile ed industriale.
Requisiti: capacità di lettura disegno tecnico, ottima manualità, provenienza dal settore in analoga mansione .Domicilio in zona .Scopo assunzione.
AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato a
Friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail IDRAULICO
Per azienda settore metalmeccanico zona di Pordenone UN/UNA
OPERAIO/A PRESSOPIEGATORE La risorsa si occuperà di lavorazioni meccaniche su Presse per la lavorazione dei metalli a freddo: laminati e tubolari . Requisiti: capacità di conduzione presse ,cambio utensili e
ottima conoscenza del disegno tecnico . Richiesta provenienza dal settore
metalmeccanico. Domicilio in zona .Scopo assunzione. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.
it indicando nell’ oggetto della mail PRESSOPIEGATORE
Per azienda metalmeccanica di Pordenone ELETTRICISTA INDUSTRIALE. La risorsa si occuperà di cablaggio quadri e manutenzione
impianti elettrici sia in azienda che presso i clienti. Requisiti: esperienza
come manutentore elettrico/elettricista industriale; autonomia nel cablaggio di quadri e negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
di macchinari; competenze meccaniche di base; disponibilità immediata.
Scopo assunzione. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Per
candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto
il riferimento: ELETT.IND.
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. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77). 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 Seleziona per
azienda settore arredamento
di Brugnera un/a impiegato/a
ufficio tecnico junior. Dopo un
periodo di formazione in produzione, la risorsa si occuperà di sviluppo disegni e distinte. Requisiti: diploma tecnico
(meccanico o arredamento),
conoscenza di software cad,
residenza in zona. . Inviare cv
dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: imp.tec.j.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.

AZIENDA di Porcia
cerca
iNgEgNERE/
PERitO iNDustRialE sPECializzatO
iN ElEttROtECNiCa
ED autOmaziONE
Richiesta:
conoScenza programmazione
e geStione plc e
lingua ingleSe
-------------------------------------

Tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841

www.cittanostra.it

AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per importante
azienda cliente di respiro internazionale, specializzata nel
settore metalmeccanico zona Pordenone un/a “impiegato
customer care-post vendita estero “In un’ottica di rafforzamento dell’area care dovuta alla forte crescita dei mercati
internazionali, siamo alla ricerca di una figura tecnica che
dovrà occuparsi principalmente di: gestione problematiche
post vendita, potenziare l’area tecnica del care, analizzare e
risolvere le richieste di assistenza tecnica (telefoniche, posta
elettronica, ecc..), fornire la formazione tecnica ad agenti, installatori e progettistiSi richiede: laurea in ingegneria o diploma di perito meccanico, fluente conoscenza della lingua inglese, pregressa esperienza in analoga mansione nel settore
metalmeccanico, completano il profilo proattività, autonomia,
spiccate doti di negoziazione e di relazione, dinamismo, attitudine al team working e capacità di organizzazione. Offerta
finalizzata all’assunzione diretta da parte dell’azienda cliente
Inquadramento, retribuzione ed MBO verranno definiti sulla
base dell’esperienza maturata. Gli interessati inviino il cv a
sacile@aperelle.it con oggetto “customer service” AxL SpA
garantisce le pari opportunità (L. 903/77) Aut. Min. 1081 del
19.11.2004 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 azienda
cliente di Brugnera impiegato/a ufficio tecnico. La risorsa si
occuperà di sviluppo e modifiche di disegni e schemi grafici.Requisiti: diploma o laurea; ottima conoscenza del disegno tecnico con solidworks e abilità nella rappresentazione
grafica con adobe illustrator e/o coreldraw; esperienza nel
settore del mobile (conoscenza della struttura e conoscenza generale della ferramenta applicata); flessibilità, buone
doti organizzative e di problem solving. Offerta finalizzata
alla assunzione diretta da parte dell?azienda cliente. Axl spa
garantisce la pari opportunità (l. 903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto
il riferimento: tecnico. 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 impiegato/a commerciale estero inglese e francese. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione a
livello di back office dei clienti di lingua francese; supporto
tecnico-commerciale alla clientela italiana ed estera; analisi delle esigenze e relative proposte commerciali; customer
care e customer support nella fase di acquisto del cliente;
attività di after-market /after-sales; partecipazione alle principali fiere del settore. Requisiti: diploma o laurea; conoscenza
fluente della lingua inglese e francese sia scritta che parlata;
precedente esperienza in ambito commerciale di back-office,
maturata presso aziende del settore legno-arredamento; conoscenza del gestionale as400 e del sw grafico arcadia; attitudine commerciale e di customer caring. Offerta finalizzata
alla assunzione diretta da parte dell’azienda cliente. Axl spa
garantisce la pari opportunità (l. 903/77).per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto
il riferimento: francese. 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 addetto/a al centralino appartenente alle categorie protette. La risorsa si occuperà di: accoglienza; gestione
centralino; attività di segreteria; gestione posta e disbrigo
pratiche amministrative. Requisiti: preferenziale esperienza
nella mansione; conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza dei principali pacchetti informatici; buona attitudine
ai rapporti interpersonali e al contatto con il pubblico. Contratto part time. Offerta finalizzata alla assunzione diretta da
parte dell’azienda cliente. Axl spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: centr.cat.prot.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI fiorista con esperienza a Vallenoncello (PN).
Cell. 338.8145174.
ORTOFRUTTA in San
al tagliamento, cerca
prendista commesso/a.
(orario pomeridiano)..
(0434) 80844.

Vito
apInfo
Tel.

MEMI PARRUCCHIERI CON
SEDE IN CORSO VITTORIO EMANUELE (PN) seleziona
APPRENDISTA
CON BUONA MANUALITà
NELL’USO DEL PHON.
Per info.. (dalle 16.00 alle
18.00). Tel. (0434) 520063.
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.

AZIENDA

CERCO socio
per pizzeria d’asporto
in Pordenone centro,
con possibilità di sviluppo Kebab-fast-food,
con 18 posti a sedere.
Zona di forte passaggio
affitto contenuto
----------------------------------------

Tel. (0434) 520735

HOME FACTORY - Fontanafredda (PN) cerca addetto
alle vendite con esperienza
nei settori articoli da regalo,
casalingo e bomboniere: possibilità di part-time pomeridiano. No perditempo. Inviare
curriculum a: info@homefactory.it.

CENTRO ESTETICO
EMMEDUE ricerca
• 1 EstEtista
qualificata con esperienza e per lavoro part time
• 1 ONiCOtECNiCa
con esperienza di nail art.
Si richiede buona preSenza, diSponibilita’ di orario e
profeSSionalita’
-------------------------------------Inviare Curriculum E-mail di
presentazione a:

marzia@emmeduefit.it
Cell. 380.6465620
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PRIVATO
CERCA…

CERCASI PER ASSISTENZA ANZIANO UNA SIGNORA MINIMO 55ENNE AUTOMUNITA E DISPONIBILE
AL MATTINO PER 3 ORE
ZONA PORDENONE, AVIANO, CORDENONS. Info..
(dalle 14 alle 18 o lasciare
un sms). Cell. 339.6117435.
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AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

AZIENDA in forte
crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari

ricerca agENti
per la zona di
PORDENONE
Ti offre l’opportunità di sviluppare la tua professionalità
e consolidare le tue capacità
in ambiente stimolante e
all’avanguardia.
Avrai affiancamento in azienda
- formazione - incentivi e reali
possibilità di crescita.
------------------------------------Inviare C.V.
E_mail: info@madiaspa.com

professore universitario presso UNIVERSITA’ DI UDINE
OCCUPAZIONE: professore universitario ENTE: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI UDINE
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 05/10/2017 TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.67 del 05/09/2017 TITOLO DI STUDIO: Matematica
Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche
e fisiche, per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
La domanda dovra’ essere indirizzata all’Universita’ degli studi di Udine - Area organizzazione e personale - Ufficio concorsi - via Palladio,
8 - 33100 Udine. consegna all’Ufficio protocollo (dal lunedi’ al venerdi’ orario 9.00-11.30); spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante; invio tramite casella di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. CONTATTA L’ENTE: Responsabile del procedimento di selezione pubblica è la dott.
ssa Silvia De Liddo - Area Organizzazione e Personale.

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
ELLEPI SRL
Antincendio &
Sicurezza sul
Lavoro
seleziona
VENDitORi
autOmuNiti
Offresi: portafoglio clienti, provvigioni e premi.
------------------------------------Info.. (9-12/15-18)

Tel. (0434) 366789
CERCO
AGENTE/RAPPRESENTANTE PER SERIGRAFIA INDUSTRIALE IN
CORDENONS (PN). Cell.
348.7691145.
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

STUDIO IN PORDENONE
cerca
COllabORatRiCi,
giOVaNi PENsiONatE

AXL SPA Alti Profili seleziona
per importante azienda metalmeccanica della zona di Vittorio Veneto “progettista metalmeccanico junior”. La risorsa
verrà inserita all’interno del
reparto di progettazione meccanica occupandosi di: Progettazione e realizzazione di
disegni tecnici in ambito meccanico su macchine utensili.
Si richiede: Diploma di Perito
Meccanico o Laurea in Ingegneria Meccanica, esperienza pregressa di 3 anni nella
progettazione di componentistica meccanica e industriale,
ottima conoscenza di Cad
2/3D, SolidEdge o SolidWorksSi offre: offerta finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato, inquadramento e
retribuzione verranno definiti
sulla base dell’esperienza
maturata Axl Spa garantisce
garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Gli interessati
inviino cv a Friuli@aperelle.it
con oggetto “Prog.Mec Vitt”
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.

per facile lavoro telefonico
part-time/full-time

------------------------------------Tel. (0434) 086054

Concorsi

pubblici

Per ulteriori informazioni visita il sito:
www.concorsipubblici.com
1 amministrativo presso la
Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati di Trieste
OCCUPAZIONE: amministrativo
ENTE: Università ed altri istituti istruzione / SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI DI TRIESTE
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 09/10/2017
TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.68 del 08/09/2017
TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi diploma
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di personale di categoria C, posizione
economica C1, area biblioteche, presso la Biblioteca della SISSA di Trieste. (GU n.68 del 08-09-2017)
CONTATTA L’ENTE: Ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste tel. 0403787219/226 fax 0403787249 - e-mail:
concorsi-pta@sissa.it ufficiorisorseumane@sissa.
it http://www.sissa.it/concorsi-personale-tecnicoamministrativo

499,00 €

ASA TUA

249,50 €

890,00 €

445,00€

POTENTE
+ SILENZIOSO
+ CONVENIENTE
ata
da +tecnici
abilitati
Electrolux
ZIONATORE
ELECTROLUX
MOD. EXI12HJIWI
CONDIZIONATORE
ELECTROLUX
MOD.FISCALE
EXI12HJIWI
*COMPRESA DETRAZIONE
DEL 50%
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3,50€/sacco
3,60€/sacco
3,90€/sacco
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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
AGRICOLO DI:

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

MAIALE 5 KG
A SOLI € 25

MANZO 5 KG
A SOLI € 30

1KG COSTA DI MAIALE
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE

1KG BOLLITO
1KG BRASATO
1KG SPEZZATINO
1KG HAMBURGER MANZO
1KG MACINATO MISTO

POLLO 5 KG
A SOLI € 30

MANZO 5 KG
3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE

Salsiccia con
fegato

8,00/KG

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

RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO PRESSO AGENZIE VIAGGI O COME INTERMEDIARIA, DOTI SPICCATE
NELLA COMUNICAZIONE
E IN LINGUE STRANIERE.
Cell. 345.0661196.

RAGIONIERA con pluriennale esperienza contabile, amministrativa, partita
doppia, intra gestione bancHe e soggetta ad agevolazioni contributive cerca
impiego
part-time.
cell.
335.8445288.

RAGAZZA

347.7227532.

ITALIANA seria e con esperienza cerca lavoro come
segretaria di direzione in zona Pordenone. Conoscenza
dell’inglese (tedesco) e russo
scritto. Offro e chiedo max serietà. Cell. 338.1709340.

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA E CONTABILE CON
ESPERIENZA
PLURIENNALE CERCA LAVORO
PART-TIME IN ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
349.2971960.

RAGIONIERA

pluriennale
esperienza in contabilità e
amministrazione italia/estero, contabilità industriale,
intrastat, spedizioni nazionali/internazionali,
planning e logistica, praticHe
del personale, comm.le italia estero. ottimo inglese
e spagnolo. valuta serie
proposte di lavoro. zona
pordenone e limitrofi. cell.

339.1376072.

passaggi)

RAGAZZO SERIO E AFFIDABILE SI RENDE DISPONIBILE PER LAVORO DOMESTICO ANChE SERALE
E NEI FINE SETTIMANA.
Cell. 320.9045507.

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
C/O NEGOZI/
LOCALI

PIZZAIOLO pratico cerca
lavoro fisso o stagionale con
alloggio. Cell. 339.3699275
PIZZAIOLO esperto, serio,
capace, uso forno a legna,
gas ed elettrico cerca lavoro
fisso o stagionale con 10 anni
di esperienza, disponibile da
subito. Cell. 389.4529070.
CUOCO con esperienza cerca lavoro in zona Pordenone,
Sacile e Fontanafredda. Cell.
320.9150847.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
SIGNORA CON ESPERIENZA CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24 IN ZONA
PORDENONE,
CORDENONS, AZZANO DECIMO,
PORCIA, S.VITO AL T.TO.
Cell. 389.8757393.

UOMO 50enne con patente
e automunito, serio, cerca
lavoro come badante per
anziano zona pordenone e
udine. disponibile a trasferimento ancHe in altre
località/regioni.
cell.

italiana sola e libera da impegni
familiari, molto precisa, si
offre per pulizie profonde della casa (no stiro no
cucina). ancHe compagnia a
persone sole. compenso modico. non automunita. zona
udine. cell. 347.4887827.

SIGNORA straniera 49 enne residente a pordenone,
con patente b e corso di assistente familiare cerca lavoro 5 ore la mattina. cell.
329.2195045.
INFERMIERE OSS offresi per
assistenza anziani e disabili.
Max serietà e professionalità.
Possibilmente lavoro duraturo. Solo notturno, pomeriggio
o sera, anche ospedaliero.
Cell. 347.5848808.

43ENNE italiano offresi per
assistenza anziani o disabili
ore notturne e fine settimana.
Zona Udine e provincia. Info..
(Luca). Cell. 328.1476104.
SIGNORA
ITALIANA
ESPERTA CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24,
COMPENSO TUTTO COMPRESO € 1.000,00. Cell.
351.0123986.
SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby sitter. Zona
Maniago, Spilimbergo, Vajont,
Poffabro. Cell. 320.8322623.

OPERAI

43ENNE abitante a Fagagna
cerca lavoro come operaio
generico, giardiniere alle dipendenze, con esperienza.
Disponibile da subito. Cell.
333.1718810.
SALDATORE tubista specializzato, esperienze anche come addetto pulizie, addetto al
montaggio, manutentore del
verde, cerca lavoro serio in
qualsiasi settore, anche operaio agricolo per la vendemmia. Cell. 389.1829196.

muratore iv LIVELLO
da 20 anni nel settore,
addetto alla costruzione
di edifici civili e industriali,
muratura, copertura e ristrutt. tetti, intonaco, posa piastrelle e pittore (no
attrezz. propria) pat. b-ccqc-e, ex impresario edile,
cerca lavoro alle dipendenze. province di udine e gorizia. cell. 392.5908548.

ITALIANA seria ed affidabile
offresi per pulizie presso privati, uffici etc. zona Pordenone. Disponibile dal lunedì al
venerdì. Offro e chiede max
serietà. Cell. 338.1709340.

CERCO lavoro come badante, assistenza anziani/disabili,
disponibile di giorno o di notte
a domicilio o anche in ospedale. Pordenone e limitrofi.
Cell. 328.9240461.

RUMENA di 43 anni DIPLOMATA COME OPERATRICE SOCIO SANITARIA
(OSS) con esperienza in
casa di riposo cerca lavoro
come assitenza anziani, disabili, allettati, bisognosi di
medicazione, doccia e igiene.

DISPONIBILE A ORE, A
GIORNATA, ANChE PER
ASSISTENZA NOTTURNA. cell. 344.2222726.

SIGNORA SERIA E REFERENZIATA CERCA LAVORO
COME COLF PART-TIME E
BABy-SITTER. ZONA UDINE. DISPONIBILE DA SUBITO. Cell. 328.1543723.
SIGNORA ucraina da 13 anni
in Italia, seria, affidabile, con
SIGNORA italiana con espe- esperienza, con attestato di
rienza si offre per pulizie c/o abilitazione come operatoprivati. No perditempo. Max
re socio assistenziale cerca
serietà. Zona Porcia (PN).
lavoro come assistente alInfo..(ore pasti). Tel. (0434)
la persona di giorno. Cell.
590611.
389.3419053.
RAGAZZA CON ESPERIENZA CERCA LAVORO COME
ADDETTA PULIZIE DI CASE E UFFICI. ZONA UDINE.
Cell. 320.8777695.
SIGNORA di Cordenons cerca lavoro di mattina come
pulizie o stiro. Disponibile da
subito zona Pordenone e dintorni. Cell. 340.8065013.
SIGNORA automunita e
con esperienza cerca lavoro
come stiro in zona Pordenone, disponibile tutti i pomeriggi. Cell. 320.8605123.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

CERCO

lavoro come badante e assistenza anziani
ancHe in ospedale solo la
notte dalle ore 18.00 alle
08.00, con vitto e alloggio, precedente esperienza di 7 anni. zona pordenone,
cordenons. cell.

329.2823560.

SIGNORA RUMENA 55ENNE
CON
ESPERIENZA
E BUONE REFERENZE
CERCA
LAVORO
COME BADANTE 24/24 Cell.
389.2863335 - 345.4116297.
SIGNORA
friulana
con
esperienza cerca lavoro di
assistenza zona Udine senza convivenza. Automunita e massima serietà Cell.
328.3023266.

SIGNORA

seria e referenziata cerca lavoro come
badante, assistenza anziani,
pulizie, stiro, preparazione
di pranzi ancHe ad ore. automunita, libera da subito.
zona pordenone e vicinanze. cell. 329.4955884.

CERCO lavoro in orario diurno come assistenza anziani
in zona Pordenone e limitrofi. Richiesta serietà. Cell.
344.2406346.
SIGNORA 49ENNE CON
ESPERIENZA E BUONE
REFERENZE CERCA LAVORO COME BADANTE, ASSITENZA ANZIANI IN ORE
DIURNE. DISPONIBILE DA
SUBITO AUTOMUNITA, OFFRE E ChIEDE MAX SERIETA’. Cell. 340.9937768.

DA OLTRE
30 ANNI
AL VOSTRO
SERVIZIO

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

INFISSI IN PVC

SCONTO 10%
POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE
A ZI O N
TR

65%

E

con pluriennale
esperienza nella gestione ufficio, relazioni con il pubblico/clienti/fornitori/collaboratori, conosc. contabilità di
base (Home banking, fatturazione, prima nota, pagamenti,
f24, ddt, etc), gestione
del centralino, ottimo uso
pc - internet, social media,
outlook, paccHetto office,
automunita, pat. b, valuta
proposte di lavoro come
segretaria/impiegata in zona
pordenone e provincia. cell.

CERCO lavoro come impiegata amministrativa con
esperienza in tenuta paghe,
lavori di segreteria, archivio, spedizioni postali. Cell.
338.7653357.
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LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

a partire da

1KG MACINATO

€

150

PART-TIME

320.3558218.

Cotechino
€

154

signora 51enne

A SOLI € 40

COTTO
12,00/KG

DOPO

E

1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

PRIMA

OPERAIO agricolo trattorista con esperienza cerca
lavoro serio. Province di
Udine e Pordenone. Cell.
331.5645389.
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PROPOSTE PER RISPARMIARE:

VALORIZZA IL TUO MARMO

DE

ERCATO
SIAMO PRESENTI AL M

RAGAZZO
MOLDAVO
27ENNE CON PRECEDENTE ESPERIENZA NELLA
METALMECCANICA CERCA LAVORO COME SALDATORE A FILO E MIG O COME OPERAIO GENERICO.
DISPONIBILE SUBITO. Cell.
345.6110458.

FISCA

RUMENA 59enne seria,
con 13 anni di esperienza

L

nella cura di anziani cerca
lavoro come badante 24/24,
ancHe a ore di giorno o di
notte assistenza in ospedale ANChE PER SOSTI-

TUZIONE. DISPONIBILE
A TRASFERIMENTO IN
FVG O ALTRE REGIONI.
cell. 320.6045114.

CERCO lavoro come assistenza alla persona tutti i
pomeriggi o le notti anche in
ospedale. Automunita e con
esperienza di 15 anni. Disponibile zona Pordenone o vicinanze. Cell. 380.7506864.

Qualità e Convenienza

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

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

LA PROM
O
ESTATEZIONE
CON
ANCORTIANUA
TUTTO S PER
APPRO ETTEMBRE
FITT

ORARIO ESTIVO
dal martedì al venerdì
9.00-17.30
mercoledì 11.00-19.00
sabato 8.30-14.00
Chiuso lunedì

Vicolo delle Acque, 3
Pordenone
0434.21946
www.irinahb.it

ANE !

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

50%

* I prezzi non includono trattamenti capelli ed acconciature elaborate

bAdANte maschio diplomato tuttofare con esperienza offresi a famiglie per
bambini e/o anziani in orari
diurni. Udine e dintorni. Cell.
328.4861627.
SIGNORA ucraina cerca lavoro come badante 24/24, responsabile e seria, con 8 anni
di esperienza. Disponibile
anche per sostituzione. Cell.
320.2272682.
RAGAzzA ucRAINA dA
10 ANNI IN ItAlIA, SeRIA,
AffIdAbIle, mOltO pAzIeNte e cON eSpeRIeNzA, ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte AllA peRSONA dI GIORNO. cell.
329.7465197.

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.

SIGNORA GeORGIANA bRAvA, dIlIGeNte, ONeStA, OffReSI peR ASSISteNzA cONtINuA
ANzIANI ANche NON AutOSuffIcIeNtI 30 GIORNI/meSe. bRAvA
NeI lAvORI dOmeStIcI cucINA,
pulIzIe, tutte le fAcceNde dI
cASA, cOmmISSIONI, SeRvIzI.
cell. 328.3640833.

ceRcO lAvORO cOme
bAdANte 24/24. SIGNORA
mOltO pAzIeNte e cON
eSpeRIeNzA dISpONIbIle IN zONA pORdeNONe e pROvINcIA. cell.
327.8880180.

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 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 ucRAINA 58eNNe dA 18 ANNI IN ItAlIA,
cON
eSpeRIeNzA,
ceRcA
lAvORO
cOme
ASSISteNte
ANzIANI, dISAbIlI, cOllAbORAtRIce dOmeStIcA, pulIzIe
e StIRO. dISpONIbIlItà ImmedIAtA. ASteNeRSI peRdItempO.
cell. 328.7890543.

SIGNORA 55enne seria cerca lavoro in orario pomeriggio
e serale a ore come addetta
pulizie o assistenza, in Udine
e zone servite da autobus.
Cell. 328.7764249.

SIGNORA

ItAlIANA RefeReNzIAtA AutOmuNItA, OffReSI
peR pulIzIe, StIRO, ASSISteNzA
ANzIANI e lAvORI dOmeStIcI A
pORdeNONe. mASSImA SeRIetà. cell. 349.3543299.

SIGNORA

GeORGIANA
dI
buONA pReSeNzA, educAtA,
GeNtIle,
buONA
cultuRA,
ceRcA lAvORO pReSSO SeRIA
fAmIGlIA cOme dOmeStIcA e
ASSISteNte ANzIANI, ANche
dISAbIlI IN cARROzzINA, mAlAtI
dI AlzheImeR ecc. lIbeRA dA
SubItO. cell. 329.8754649.

SIGNORA RumeNA 50 ANNI
AutOmuNItA, pAteNte b,
ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI, dISpONIbIle lA mAttINA, Il pOmeRIGGIO O lA NOtte IN
zONA pORdeNONe e lImItROfI cell. 320.0864902.
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BABY SITTER

lAuReAtO ScIeNze umANe,
peNSIONAtO, dISpONIbIle peR
cOmpAGNIA, AccOmpAGNAmeNtO peR pRAtIche eNtI pubblIcI
O pROfeSSIONIStI, A peRSONe
AbbISOGNevOlI O INteReSSAte. cOmpeNSO mOdIcO. zONA
udINe. cell. 348.8539442.

RAGAzzA 30enne cerca lavoro come baby-sitter o in
supermercato, anche come
cameriera. Zona Sarmede e Vittorio Veneto. Cell.
346.3529912.

SIGNORA italiana cerca lavoro
come baby sitter a Pordenone e
dintorni. Cell. 334.7265631.
SIGNORA ItAlIANA, SeRIA
e pROfeSSIONAle, cON
AtteStAtO dI cOllAbORAtRIce peR l’INfANzIA,
ceRcA lAvORO cOme bAby-SItteR e AIutO StIRO.
RefeReNzIAtA, AutOmuNItA, GRANde fleSSIbIlItA’
dI ORARI, dISpONIbIlItA’
ImmedIAtA e mASSImA SeRIetA’. cell. 339.3585757.

ceRcO

cON uRGeNzA uN lAvORO cOme bAdANte 24/24
cON mOltA eSpeRIeNzA, pulIzIe, lAvA pIAttI IN RIStORANte,
ANche
lAvORO
StAGIONAle.
dISpONIbIle dA SubItO. pRezzO
mOdIcO. cell. 329.9091357
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby-sitter. Zona Maniago, Pordenone, Spilimbergo.
Cell. 371.1577293.

Kg 10 € 21

Kg 10 3 a € 19/cad

Kg 15 € 30

Kg 15 3 a € 27/cad

LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST

SIGNORA italiana referenziata
offresi per pulizie presso uffici, condomini, bar, ristoranti
o privati; per stiro, lavapiatti o
aiuto cucina. Possibilità eventualmente di fatturare. Offresi
serietà, puntualità, esperienza. Zona PN e limitrofi. Cell.
389.8829150.

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

NOttuRNO cOme ASSISteNzA
ANzIANI, cOlf, pulIzIe IN zONA
pORdeNONe e lImItROfI. cell.

380.8952979.

SIGNORA italiana 47enne
cerca lavoro come badante
o baby-sitter. Zona Pordenone, Spilimbergo, Udine. Cell.
338.1617956.

LA SICUREZZA
AL PRIMO POSTO!
CONVENZIONATO

SIGNORA 43eNNe cON
eSpeRIeNzA e buONe
RefeReNze ceRcA lAvORO pARt-tIme dIuRNO OppuRe

SIGNORA ItAlIANA cON
eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme pulIzIe pReSSO
pRIvAtI, bAby-SItteR O
peR ASSISteNzA ANzIANI
quAlche ORA. dISpONIbIle Il mAttINO pRefeRIbIlmeNte IN zONA pORdeNONe. cell. 331.2167963.

SIGNORA seria cerca lavoro
come assistenza anziani, anche compagnia, stiro, pulizie,
brava cuoca con esperienza.
Libera da subito. Zona Udine.
Cell. 388.3640479.

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

RAGAzzA 20enne, frequenta
corso OSS, cerca lavoro di assistenza, valuta anche come barista, baby-sitter, domestica. Disponibile la mattina fino alle ore 15.
Zona Udine. Cell. 389.7827587.

- 351.0786357.

SIGNORA ItAlIANA mAmmA ceRcA lAvORO cOme
bAby SItteR peR NeONAtI e RAGAzzI, dISpONIbIlItà pARt-tIme. cell.
345.0661196.

ceRcO lavoro come barman,
barista o portiere notturno.
Offresi serietà e professionalità. Info.. (Luigi). Cell.
347.5848808.

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

SIGNORA
SeRIA
cON
eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24, dISpONIbIle dA
SubItO IN zONA AzzANO
decImO, pORcIA, pORdeNONe e pROvINcIA. cell.
389.8757393.

SIGNORA 41enne italiana di
Fagagna, cerca lavoro come
badante in ospedale o a domicilio, anche di notte, con
esperienza e referenze oppure operaia generica alla prima
esperienza. Disponibile da
subito. No perditempo. Cell.
333.1718810.

SONO uNA peRSONA con
varie esperienze lavorative,
capace e di fiducia che cerca
lavoro come pulizie, compagnia anziani, governante o
qualsiasi altro lavoro serio ad
un prezzo onesto in zona Pordenone e prov. Info..(dalle 12
alle 14). Cell. 333.7739814.

SIGNORA italiana referenziata offresi per pulizie presso uffici, condomini, bar, ristoranti
o privati; per stiro, lavapiatti o
aiuto cucina. Possibilità eventualmente di fatturare. Offresi
serietà, puntualità, esperienza. Zona Pordenone e limitrofi. Cell. 389.8829150.

FINANZIAMENTO QUINTOCÈ
CAMBIA MUSICA
alla tua estate
La cessione del quinto per dipendenti e pensionati
AGENZIE FIDITALIA
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.

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

izzatitata presso la ASL c
rsonal

da 4.400,00 euro*
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ESTETICA
E BENESSERE
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PRESTATORI
D’OPERA

BERLENGA traslochi per privati ed aziende. Preventivi gratuiti. Tel. (0434) 550771.
MAssAGGIATORE diplomato esegue massaggi rilassanti per il corpo e la mente, uomo e donna. Zona
pordenone. solo nr. visibili. cell. 339.3086741.
DIpLOMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure
e pedicure. A sacile (pN) c/o il mio domicilio. per appuntamento... cell. 348.0426272.
IN UDINE - MAssAGGIATRIcE ITALIANA DIpLOMATA EsEGUE MAssAGGI RILAssANTE E cURATIVO.
sTUDIO pRIVATO. cell. 338.2746686.
sTUDIO pRIVATO OLIsTIcO professionale
specializzato in MAssAGGI cURATIVI UOMO/DONNA. Benessere puro per il corpo e
per la mente. DIpLOMATA riceve dal lunedì al
giovedì 9-19, il venerdì 9-17 orario continuato, sabato e domenica chiuso. per appuntamento.. cell. 333.9973354
EsTETIsTA di pordenone con diploma esegue c/o il
proprio domicilio massaggio rilassante, tonificante,
manicure, pedicure, paraffina mani e piedi, ricostruzione unghie. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.30. cell.
327.3840165 - 345.0396570.
DIpLOMATA esegue massaggio romantico e rilassante. Ambiente pulito e profumato. Disponibile
anche sabato e domenica. Zona pordenone. cell.
320.0971934.

Z

avattiN
3 generazioni
di professionalità
esperienza . serietà

DIAMO
PERSONALITA’
..
al tuo ambiante
. decoratori professionisti
. cartongessisti
industriale . commerciale . civile

Contattaci per un preventivo:

Pordenone | Udine | Trieste | Venezia
Portogruaro (VE)

. Mirco 347.8858316
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MANUTENZIONE E REsTAURO

edile

cOOpERATIVA specializzata in lavori
cimiteriali, sistemazioni, pulizie, ripristini,
OffREsI pER LAVORI NEI cIMITERI.
udine e provincia. Cell. 370.3456559.

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.

anche a tetti e grondaie, opere in cartongesso,

pOsA cAppOTTO TERMOAcUsTIcO ANchE A TETTI E sOffITTI,
risanamento murature umide, risanamento
muffe interne con sistema tillica. Cell.
339.2649003.
GIARDINIERE con mezzi propri offre sfalcio, aiuole
fiorite, potature con piattaforma, scavi. Rapidità e
precisione. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.
italiano spEcIALIZZATO nella tinteggiatura di interni, trattamento ferro
e legno, smalto su ferro, antitarlo con
finiture cerate su legno, travi, finestre
e porte. ottimo rapporto qualità prezzo.
preventivi gratuiti. disponibili anche sabato e domenica. massima serieta’. Cell.
340.1286988
DOccIA fAcILE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell.
800.633650.
ARTIGIANO fRIULANO, EspERIENZA VENTENNALE, sGOMBERA cAsE, GARAGE, cANTINE, cApANNONI. sGOMBERA RAMAGLIE,
RITIRO ROTTAMI, fERRO E METALLI. DIspONIBILITA’ fURGONE MAXI E cAMION GRU. cell.
340.2407565.
DITTA esegue impianti elettrici civili ed industriali.
Impianti idraulici, gas, condizionamento. Sostituzione
caldaie, lavaggio impianti, montaggio climatizzatori.
Efficentamento energetico. Ristrutturazioni chiavi in
mano. Cell. 340.2450861 - 393.9111276.
TERMOIDRAULIcA Chiaradia Andrea - Clima? Caldaia? Bagno da rifare? Compra tutto dove vuoi, all’installazione ci penso io. Cell. 320.4721919.
VALORIZZA IL TUO MARMO - Lucidatura e restauro di gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e
terrazzi. Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e
preventivi gratuiti. Zona Porcia (PN). Email: cattaruzza.
lg@libero.it. Cell. 335.5415166 - 334.9793958.
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.
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.
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.

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.
TRAspORTI traslochi, sgombero direttamente in discarica senza nessun costo aggiuntivo; smaltimento elettrodomestici; ritiro
e consegna mobili. Professionalità, serietà,
competenza, soluzioni personalizzate. Giorni 7/7 disponibilità per tratte a/r max 1.500
km. con Fiat Ducato Maxi portata 15 q.li.
Prezzi ottimi. Preventivi gratuiti e immediati.
helnut286@gmail.com. Cell. 331.7235183 349.7104448.
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

2 MAcchINE pER cALZOLAIO IN OTTIME cONDIZIONI VENDEsI pER cEssATA
ATTIVITà. pREZZO DOpO VIsIONE. cell.
348.3776528.
MAcchINARI ED ATTREZZATURE pER
pANIfIcIO E pAsTIccERIA. pRIVATO
VENDE. sOLO sE INTEREssATI. Info..
(ore serali). cell. 389.8758524.

DETRAZIONE
FISCALE
65%
di emanuel colavitti

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

• TENDE DA SOLE

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
TO

E.CO.TENDE - Pordenone
Cell. +39 334 1931866 - ecotende@tiscali.it
i.it

. PULIZIE
PROFESSIONALI
. PULIZIE
PROFESSIONALI

civili
industriali
civili
eded
industriali

prodottiecologici
ecologici
prodotti
Verrà
formulato
Verrà
formulato
preventivo
unun
preventivo
dopo
sopraluogo
dopo
sopraluogo

1682491
| 389
1896217
327327
1682491
| 389
1896217

airfresh024@gmail.com
airfresh024@gmail.com

. PULIZIE
GIARDINO
. PULIZIE
GIARDINO
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PIANOFORTE - diplomata
al conservatorio, con esp.
pluriennale di insegnamento, impartisce lezioni private
di pianoforte, teoria e solfeggio ad allievi di qualsiasi età.
Garantisce ottima preparazione e massima serietà.
Tel. (0434) 571589 - Cell.
338.6850758.
LATINO, filosofia, italiano e
materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni private a
domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi modici. Cell.
347.0337226.

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

Pordenone,
- Tamai
(PN)
ViaVia
Pordenone,
1/L1/L
- Tamai
(PN)

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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

INSEGNANTE

qualificato laureato in economia
impartisce LEzIONI A dOmIcILIO a studenti scuola
superiore e università in
economia aziendale e politica, matematica, statistica,
fisica, inglese. mETOdO

dI
mEmORIzzAzIONE
E ORIENTATO ALLA dISLESSIA. impostazione e
stesura tesi. prezzi contenuti. zona pn e limitrofi. info.. (giorgio).
cell.
371.1277462.

INSEGNANTE offresi per
lezioni private a qualsiasi
livello di francese, di tedesco, di inglese e di italiano
anche a domicilio. In possesso di certificazione. Cell.
342.6281351.

vuoi imparare ad acquistare e vendere i Bitcoin e le
altre criptomonete, imparare l’utilizzo degli strumenti
per farlo e qualche trucco? ti posso insegnare il
mio sapere € 20 in un’ora
+ € 10 a tua discrezione se
riterrai che me li sono meritati. privato. info.. (solo su
whatsapp stefano). cell.
347.7338576.

sono aperte le iscrizioni al

CORSO
SERALE STATALE
(DIPLOMA EX-GEOMETRA) - anno scolastico 2017 - 2018

LAUREATA in lingue e letterature straniere, master in
traduzione linguistica, con
esperienza di insegnamento, impartisce lezioni di inglese e spagnolo ad adulti
e ragazzi per preparazione ad esami, studio della
grammatica e conversazioni anche a domicilio. Cell.
366.8137551.
INFORmATIcO professionista impartisce lezioni private
di computer Word, Excel,
Power Point, posta elettronica, internet, social, programmi immagine. Disponibile anche a dare lezioni a
domicilio. € 9,00/ora. Cell.
333.9677976.

www.cittanostra.it

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “S. PERTINI” - PORDENONE - VIA INTERNA, 2
Info: 0434 522364 - mail: pntl01000e@istruzione.it

i
t
n
e

m E
e
l
p
QU

m
o
TI
c
U
O
e
B
i
I
t
t
D
e
g E E
g
o AG

ornamenti, mobili, antiquariato,
T
N
I
elettrodomestici, bigiotteria,
V
tessuti, scarpe, borse, ecc...

ORE 9.30-12.00 / 15.30 - 19.00

DAL 24 SETTEMBRE

tel. 340.8102542 • 349.8467903

DALLE 16 ALLE 19

. NO PATENTE . NO BOLLO

. NO ASSICURAZIONE . NO CASCO
ASSISTENZA
VENDITA
POST-VENDITA

Monarch,
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con la pioggia,
l’autunno e l’inverno
confort, sicurezza e
divertimento

CORDENONS
Piscina
Gymnasium
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Tel. 0434.1696286
Cell. 391.1647740
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Via Sclavons 271
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PORDENONE

TORRE

Negozio: Via Sclavons 271 CORDENONS (PN)
aperto il mattino - sabato compreso

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

OPERE D’ARTE E quADRi
AnTichi DEl ‘600 E ‘800 PRivATO vEnDE A PORDEnOnE.
cEll. 320.9174024.

MOBILI
E ARREDI

502

CERCO appendiabiti a stelo
a modico prezzo. Info..(Ore
serali). Cell. 392.7364847.
CERCO piccolo armadio per
uso ripostiglio a modico prezzo. Pordenone. Tel. (0434)
28438.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: lEttO, COmò,
COmODiNi iN NOCE NaziONalE iN stilE fiORENtiNO aD € 300 tRattabili.
Cell. 339.3585757.
VENDO: mObilE sOggiORNO
CON
DiVaNO
ChiaRO aD aNgOlO + taVOliNO satiNatO + 2 mObili bagNO CON spECChiERa. NO pERDitEmpO.
zONa pORDENONE. info..
(solo ore serali dalle 20 alle
21). CEll. 331.9737328.
VENDO: 6 sedie in velluto; 1 tavolo allungabile mis.
250x105 cm.; 2 cassettiere
mis. 60x50x130 cm. con 7
cassetti colore noce. come
nuovo; 1 soggiorno base +
vetrina mis. 170x50x205 cm.
Privato. Cell. 346.4761875.

aRmaDiO da camera privato
vende a prezzo da concordare, visibile a Fontanafredda +
regalo 1 altro armadio. Cell.
345.5917047.
VENDO: letto singolo con
rete a doghe e materasso tutto in ottimo stato a Euro 30;
tavolo colore ciliegio 90x90
allungabile + regalo tavolino da salotto rotondo. Cell.
347.9189466.
maCChiNa Da magliERia NuOVa tipO supERautOmatiCa
DEfENDi-bROthER km 3000,
mODamatiC. supERaCCEssORiata E CORREData Di libREtti Di istRuziONE COmpREsi CORsi
Di aggiORNamENtO pER
laVORaziONi
paRtiCOlaRi. VisiONabilE a pORDENONE. pRiVatO VENDE.
CEll. 347.6542778.
tappEtO
misure
2x2,5
mt. + mobiletto in lamiera
1,10x1,10x30 mt. con 4 ante
privato vende zona Sacile.
Cell. 389.1514346.

SUI TRICICLI E BICICLETTE
ELETTRICHE FINO A €. 200
DI CONTRIBUTO REGIONALE
sCaRpiERa COlOR NOCE,
pRiVatO VENDE a pREzzO
Da CONCORDaRE. uDiNE. info.. (ore 16-18). Cell.
347.6524532.
VENDO: Tappeto persiano
mis. 180x240 cm in ottimo
stato a € 500; centrini fatti a
mano ricamati e a unicnetto
da € 5. Tel. (0434) 574808.
CamERa matrimoniale composta da: letto con materasso e rete in doghe, comò, 2
comodini, armadio con ante
scorrevoli mis. 2.50 x 1.85 mt.
con cassetti interni. Privato
vende a € 380, oppure separatemente: armadio a € 200,
letto + comò + comodini €
150. Info..(tel o lasciare sms).
Cell. 347.6938942.
lampaDa a petrolio privato vende a € 15. Tel. (0434)
922544.
DiVaNOlEttO
matrimon.
rosso con doghe, mis. da
chiuso mis. 90x145 cm.,
usato poco, mai usato come letto privato vende a €
100. Info..(ore pasti). Cell.
328.9133816.

VENDO: sala da pranzo (2
mobili madie) in teak anni ‘60
con tavolo allungabile ad €
140,00; cassettiera da ingresso anni ‘50 intarsiata compresi seggiola, attaccapanni e
specchio ad € 130,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601273 - Cell. 339.2092907.
mObilE Da sOggiORNO
iN CiliEgiO CON VEtRiNa
aD aRCO pRiVatO VENDE
aD EuRO 400. pORDENONE. CEll. 339.6800645.
lEttO in ferro matrimoniale privato vende a € 50 +
regalo doghe in legno. Cell.
339.3788790.
DiVaNO lEttO singolo privato vende a € 50. Tel. (0434)
574808.
VENDO
mantovana
Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12. Cell.
333.9854554.
CamERa matRimONialE
composta da letto + armadio mis. 2,67 x 3,20 mt. +
comò marca Gasparello, colore blu, privato vende. Cell.
333.1436015.

a partire da 1.150€.
4 sEDiE in cuoio vero color nero, nuove mai usate
privato vende a € 25 il pezzo. Info..(dopo le 18). Cell.
338.1709340.
DiVaNO 3 posti + 2 poltrone,
buone condizioni, vendo ad €
50,00. Tel. (0434) 574808.
VENDO 1 tavolo fratino colore noce chiaro, mis. 180x80,
nuovo. Vero affare. Cell.
346.4761875.
VENDO causa trasloco: cameretta a ponte color arancione come nuova a € 800;
divano angolare Chateau
d’Ax bianco con cassettone
e penisola, diventa un letto,
a € 1000 tratt. (acquistato a
2700); tappeto nero nuovo
con pelo lungo, moderno, a €
50. Zona PN. Info.. (dopo le
18) Cell. 338.1709340.
mObilE Da sOggiORNO in
laminato grigio con 2 scomparti laterali in vetro satinato
e cassettiera centrale con 4
cassetti. mis. larghezza 2,13
mt., altezza 0,85 mt. dotato di
rotelle per spostarlo, privato
vende. Cell. 333.4529579.

VENDO: poltrona Doimo anni ‘80 ad € 40,00; un cuscino
“boomerang” danese originale (tipo ortopedico) ad € 60,00
più altro cuscino grande ad €
10,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601233 - Cell.
339.2092907.
VENDO: bellissima cucina in
rovere massiccio completa di
elettrodomestici, tavolo e sedie e sala completa in palissandro e altri vecchi mobiletti.
Udine. Tel. (0432) 232538.
VENDO: tappeto da salotto;
2 lampadari in tela + lampada per tavolino in peltro. Vicino Udine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
spECChiO anni ‘50, in ottimo
stato, in noce, cornice lavorata, h. cm. 112 X larghezza cm.
92, vendo a € 50,00. Zona
Udine. Cell. 348.1036171.

Segue rubrica

9 97

- 20 1
7

1

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

Vendite

Immobiliare

Affitti

21 settembre

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

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO
ordinati per:

VENDITE

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

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

servizi immobiliari

V.le Trieste, 52

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
rag. franco turchetto
• CONSULENZA
Sacile PN > Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it www.casecase.it

MyHome - VILLE BIFAMILIARI SACILE

VIA PRATI DI SANTA CROCE

Villa Bifamiliare di nuova realizzazione su unico livello dal design moderno.
Zona living di ca 45 mq, 3 camere, doppio servizio. Splendido portico,
garage e giardino di ca 610mq. Info in ufficio. Classe A. Rif. V88.

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

CERCASI URGENTEMENTE CASE E APPARTAMENTI

per clientela italiana e americana, varie metrature, con garage, terrazzo e/o giardino

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

SACILE: Viale Lacchin, luminoso appartamento
bicamere completamente
ristrutturato. APE in
ottenimento. Rif. V29
€ 93.000

Tipologia | comune | prezzo

SACILE - Zona Sud:

Immobili residenziali

PORDENONE

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

Città e ProvinCia

IDEALE
PER BAR/GELATERIA
SACILE - Piazza del Popolo:
affittasi, negozio ad angolo
di ca 100 mq con 4 vetrine.
PLATEATICO. Classe E. Rif.
L125

Splendido duplex al 1°

€ 115.000

e 2° piano. Bicamere

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

con finiture extra capitolato. Classe E. Rif.
V111. € 155.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 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.

AVIANO

1

€ 166.000

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

1

AVIANO

€ 38.000

1

AVIANO

1

€ 48.000

1

MINI Nelle immediate vicinanze degli im-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

1

€ 60.000

MINI Prossimo alla piazza, mini apparta-

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

€ 59.000

MINI Località Piancavallo – In zona cen-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 75.000

pianti di risalita in condominio curato ed in
ottime condizioni, appartamento arredato
e composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. Ottima esposizione e con vista sulle piste.
Ape in fase di redazione.

€ 55.000

tralissima e vicinissima alle piste da sci,
ottimo bilocale ristrutturato e finemente
arredato al primo piano con soggiornocucina, bagno, camera e garage. Disponibile da subito. CL. G/106.6 kwh/mq

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

1

angolo cottura, camera con 4 posti letto, bagno, terrazzo. Cantina e ampio
parcheggio. Rif. 324.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

MINI Villotta, casa in linea costituita al

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

AVIANO

MINI Piancavallo - appartamento in ottime condizioni posto al p. terra: sogg./

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 53.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

1

MINI appartamento di recente costruzio-

1

€ 64.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

FONTANAFREDDA

1

€ 110.000

MINI Vigonovo - mini di nuova costruzio-

ne di dimensioni comode, al primo piano
con terrazza e posto auto nel piano scantinato. Riscaldamento a pavimento. Possibilità di accollo mutuo Friuladria molto
conveniente. CL. A

MINI mini indipendente in contesto molto tranquillo, recente costruzione, an-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

golo cottura-saletta, camera matrimoniale con balcone, bagno con doccia,
posto auto riservato classe D.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

PORCIA

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

2

€ 60.000

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

PORDENONE

€
126.000
Appartamento di

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

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

348 7275848

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

€ 93.000

MINI Grazioso e luminoso miniapparta-

PORDENONE

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

2

€ 72.000

APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

PORDENONE

MINI

1

€ 119.000
Miniappartamento al piano terra

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

PORDENONE

2

€ 159.000

APPARTAMENTO Località Comina -

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

Appartamento posto al primo ed ultimo
piano di recente costruzione, composto
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno con ripostiglio, bagno, camera matrimoniale, camera doppia, ampio
terrazzo coperto, lavanderia, garage e
cantina. CL. C/119.35 kwh/mq

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ROVEREDO IN PIANO

2

APPARTAMENTO

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

Agenzia Sorgente

PRATA DI PORDENONE

PORDENONE

2

€ 85.000

PORDENONE

APPARTAMENTO Località Comina -

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Torre - Appartamen-

in edificio bifamiliare, appartamento con
accesso indipendente e giardino di proprietà. Composto da ingresso, soggiorno,
cucinotto, due camere, bagno, centrale
termica e due garage. Pronta consegna.
CL. F

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ROVEREDO IN PIANO

1

€ 121.000

MINI Miniappartamento al primo piano,

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

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.

AVIANO

1

€ 55.000

MINI via M. Sfriso mini appartamento al
piano terra con cantina. No giardino, no
garage, parzialmente ristrutturato. Spese
condominiali annue € 600 riscaldamento
e acqua compresi. Classe Energetica G.
CL. G

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

1

SAN QUIRINO

€ 65.000

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

1

€ 95.000

PORDENONE

€ 68.000

RECUPERO DI CASA COLONICA APPARTAMENTO COMPOSTO DA: AMPIA CUCINA-SOggIORNO, SPAZIOSA
CAMERA, BAgNO, DISIMPEgNO, RISPOSTIgLIO-LAVANDERIA, gARAgE E POSTO AUTO SCOPERTO. A EURO
68.000 CAUSA TRASfERIMENTO.

339.1512361

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.

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 affittasi terreno agricolo di ettari 12
per piantare vigneto

MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a eURO 63.000,00
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
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 100.000,00 TRATTABILI
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. Informazioni in sede

PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo in ottima
posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011. INFORMAZIONI IN
SEDE
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, meta’ uvaggio
rosso e metà bianco, senza fabbricati. INFORMAZIONI IN SEDE
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
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
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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al piano terra con
giardino privato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due bagni , due camere da letto, cantina, posto auto coperto e posto
auto scoperto a EURO 130.000,00
MARON DI BRUGNERA PREZZO INTERESSANTE vendesi
porzione centrale di trifamiliare con tre camere da letto su due livelli
con piccolo scoperto, classe energetica E
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. INFORMAZIONE IN AGENZIA
MARON DI BRUGNERA vendesi casa singola con possibilita’ di suddividere in due abitazioni con mq. 2000 circa di terreno.
EURO 230.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi rustico ristrutturato con tre camere da letto su due livelli con un magazzino di mq. 100 su un lotto di
mq. 1300 circa. INFORMAZIONI IN AGENZIA
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
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

2

€ 63.000

APPARTAMENTO Piancavallo, zona

centrale, vendesi appartamento al piano
terra con comodissimo scoperto di pertinenza. Composto da 2 camere, bagno,
soggiorno con angolo cottura e garage.
Ottime condizioni. Possibilità di dilazionare il pagamento. Classe G. .

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

MINI ZONA CONAD - IN UN INCANTEVOLE E RAffINATO

Privato vende.

2

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

€ 45.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

2

APPARTAMENTO appartamento po-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Appartamento termoautonomo 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

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
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. 3000. di terreno EURO 220.000,00
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
SAN GIOVANNI DI LIVENZA vendesi spazio commerciale di mq.
500 su due livelli. PREZZO INTERESSANTE
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 83.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi casa singola con tre camere da letto su due livelli con annesso piccolo fabbricato, arredata, a
EURO 125.000,00
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

AVIANO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

to ben servita e con fermata autobus,
farmacia, supermercato, ufficio postale
a pochi passi, appartamento di recente
costruzione al piano terra composto da:
soggiorno con angolo cottura, bagno,
camera matrimoniale e cameretta. Due
posti auto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 69.000

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

APPARTAMENTO 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

2

€ 75.000

APPARTAMENTO Piancavallo condominio “Ai Tublat”, posizione panoramica
e vicinissima alla piste, appartamento al
secondo piano composto da 2 camere,
bagno, cucina e soggiorno. Balcone con
bellissima vista. Garage al piano terra.
Completo di arredo. CL. E/103 kwh/mq
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Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 75.000

APPARTAMENTO appartamento con cucina, salone, 2 camere matrimonia-

li, bagno, terrazzone, soffitta. attualmente locato ad inquilini Base Usaf con
ottima rendita €75.000, classe E.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

AVIANO

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.

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

2

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

€ 120.000

APPARTAMENTO Aviano, zona centrale, appartamento recente dotato di

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

2

APPARTAMENTO

€ 78.000
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.

2

COMPOSTO DA: INGRESSO, 2 CAMERE GRANDI, 2 BAGNI, SAlA, CUCINA SEPARATA, 2 GRANDI TERRAZZI.
TERMOAUTONOMO, GARAGE, AMPIA CANTINA, GIARDINO IN COMUNE, PARChEGGIO CONDOMINIAlE SCOPERTO. INFO.. (DOPO lE 18.00)

€ 120.000

APPARTAMENTO appartamento semiarredato e recentemente rinnovato in
zona centrale. Composto da moderna cucina, soggiorno, 2 camere, grande bagno
con vasca e box doccia, 2 poggioli, lavanderia, cabina armadio/ripostiglio. Garage.
Termoautonomo a metano. CL. F

Privato vende.

CANEVA

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!

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

2

€ 85.000

AVIANO

2

€ 85.000

2

AVIANO

€ 90.000

2

APPARTAMENTO

AVIANO

€
105.000
Appartamento in

zona centrale e ben servita posto al primo piano di condominio di recente costruzione. Spazioso soggiorno, cucina, 2
camere matrimoniali, bagno e terrazza.
Garage e cantina. Condizioni ottime. Termoautonomo a metano. Classe D. 73,80
kWh/mq. anno.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2
€ 110.000
APPARTAMENTO Bicamere di recente costruzione in zona centrale e ben servita, siAVIANO

tuato 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

€ 110.000

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

2

CANEVA

BRUGNERA

CORDENONS

BRUGNERA

2

€ 107.000

APPARTAMENTO appartamento al primo p1ano arredato composto da : in-

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

BRUGNERA

2
€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

2

€ 79.000

APPARTAMENTO Località Sclavons -

Appartamento con soggiorno, cucinotto
a vista, terrazzino, disimpegno notte, due
camere da letto, bagno, terrazzo e cantina.Termocentralizzato con contabilizzazione del calore. Pronta consegna.

APPARTAMENTO Piancavallo, appartamento 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.

€ 58.000

€ 140.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

2

2

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.

€ 159.000

APPARTAMENTO In zona centrale appartamento comodo ai servizi e dalle generose 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

€ 130.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CANEVA

€
145.000
Appartamento di

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

APPARTAMENTO centro, appartamen-

to in recente condominio composto da
due camere, soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazza. Posto auto privato e
cantina. Termoautonomo a metano. CL.
D/77 kwh/mq

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO

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.

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

to “terra-cielo” indipendente composto da
ingresso al piano terra, soggiorno con
angolo cottura al primo piano, 2 camere
e bagno al secondo piano. Pavimenti in
legno e travi a vista. Termoautonomo a
metano. CL. F/66 kwh/mq

€ 133.000

0434.1696122

AVIANO

€ 108.000

APPARTAMENTO Carino carino! ap-

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

struzione 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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
APPARTAMENTO Immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di condominio di recente costruzione è composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo,
bagno finestrato e 2 camere. Di recente costruzione è termoautonomo a metano e
dotato di cantina e posto auto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

2

333.7385903

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 120.000

APPARTAMENTO FRAZ. DARDAGO - APPARTAMENTO

tutti i confort con angolo cottura salotto, camera e cameretta, bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina CLASSE C. € 120.000,00
TRATTABILI.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

AVIANO

2

BUDOIA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

FONTANAFREDDA

2

€ 145.000

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

ag. Case&case

GAIARINE (TV)

2

0434.735721

€ 120.000

APPARTAMENTO Francenigo centro, 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.
ag. Case&case
0434.735721

POlCENIGO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

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

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

€ 117.000

APPARTAMENTO Appartamento par-

zialmente arredato e sito al piano terra
composto da 2 camere, bagno, soggiorno
con angolo cottura. Ingresso e giardino
privato. Terrazza/patio sul retro. Grande
garage. Termoautonomo a metano con
impianto a pavimento. CL. G/218 kwh/mq
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente

BRUGNERA

2

Agenzia Sorgente

348 7275848

€ 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.
ag. Case&case
0434.735721

PRATA DI PORDENONE

2

348 7275848

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

posto da ingressoa, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, un bagno, due terrazzini, cantina con lavanderia e posto auto coperto.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

2

SAN FIOR (TV)

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

PRATA DI PORDENONE

2

348 7275848

€ 120.000

APPARTAMENTO Villanova di prata - vendesi appartamento nuovo al primo
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

ROVEREDO IN PIANO

2

- grande e luminoso di 165 mq. con VISTA
MOZZAFIATO, composto da: 3 CAMERE,
2 bagni, ampio soggiorno, cucina, saletta
da pranzo, corridoio, disimpegno e DOPPIO gARAgE DI 40 MQ. prezzo da concordare.

333 5310684

€ 129.000

APPARTAMENTO Appartamento ultimo piano con ampia zona giorno openspace e comodo terrazzo abitabile con
vista sul verde, disimpegno, due camere,
bagno, ulteriore terrazzo e ripostiglio/lavanderia. Dotato di climatizzatore, zanzariere, canna fumaria per caminetto/stufa
pellets. CL. D/125.8 kwh/mq

2

Privato vende

3

PORDENONE

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

3

PORDENONE

2

3

PORDENONE

€ 165.000

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

Agenzia Sorgente

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

€ 115.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 145.000

3

€ 230.000

3

€ 168.000

APPARTAMENTO 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. .
Pedemontana Imm.re 0434 661299

BRUgNERA

APPARTAMENTO Appartamento trica-

mere con doppio servizio, soggiorno e
cucina separati, cantina, garage. Parziale
arredo incluso nel prezzo. Clima. allarme,
aspirazione centralizzata. Classe D. Rif.
V87.

ag. Case&case

3

PORCIA

€ 155.000

Agenzia Sorgente
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

PORDENONE

€ 155.000

APPARTAMENTO In zona servita, ma
tranquilla, appartamento termoautonomo
posto al 2 ed ultimo piano senza ascensore con ingresso, cucina, soggiorno,
disimpegno notte, 3 camere 2 bagni,
dueampie terrazze, cantina e garage. Ristrutturato ed abitabile da subito.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

348 7275848

0434.735721

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

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

ampio giardino: ingresso, soggiorno/salotto, cucina separata abitabile, disimpegno, 2 camere, bagno, servizio, portico/terrazza coperta, C.T., garage. Ape
in ottenimento. Rif. V72A.
ag. Case&case
0434.735721

2

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona ser-

APPARTAMENTO Centrale - 1° piano

€ 148.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

3

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

APPARTAMENTO A due passi del centro appartamento al piano terra c/

SACILE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

ag. Case&case 0434.735721 0434.1696075

SACILE

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.

€ 90.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 115.000

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.

€ 65.000

APPARTAMENTO

320.9174024

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.

€ 77.000

Appartamento a
S.Michele, zona scuole - al terzo piano
senza ascensore, completamente ristrutturato: cucina separata dal soggiorno,
due camere matrimoniali, bagno. Al piano
terra cantina e posto auto coperto.

2

3

AVIANO

APPARTAMENTO Rorai grande - In pa-

APPARTAMENTO

SACILE

€ 90.000

APPARTAMENTO CENTRO STORICO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

PORDENONE

€ 158.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

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

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

3

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

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

2

SAN QUIRINO

PORDENONE

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

APPARTAMENTO rustico abitabile ed indipendente con giardino di pro-

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,
Domenico Zanchetta

€ 147.000

APPARTAMENTO Castello Roganzuo-

PRATA DI PORDENONE

3

348 7275848

€ 120.000

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

4

SACILE

€ 128.000

APPARTAMENTO Attico dalle generose dimensioni con terrazzo di circa 145 mq
parzialmente coperto: ampio ingresso, cucina abitabile, soggiorno, ben 4 camere
doppie, due bagni finestrati, garage, cantina e posto auto. Introvabile! APE in ottenimento. Rif. V99 .
ag. Case&case
0434.735721

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, In zona tranquilla vendesi appartamento termoautonomo posto al primo piano con ascensore, composto da ampio soggiorno
con terrazzo, cucina con terrazzo, disimpegno notte, tre camere, due bagni, cantina e garage. Classe energetica “D” – I.P.E. 126,87 Kwh/mqa.

0,00

€ 115.00

€ 198.000,00
trattabili

AVIANO – Località Villotta – Compendio immobiliare costituito da due
abitazioni di cui una ristrutturata nel 2000 e l’altra sistemata fine anni ‘70,
ma abitabile. Accesso indipendente su androne e bellissimo spazio a verde
di natura edificabile.
Prestazione energetica in preparazione. € 255.000,00

trattabili

CORDENONS - Casa singola su unico livello più scantinato. Si compone di soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere, portico, c.t., garage e giardino
al piano terra; nel piano scantinato taverna, cantina, lavand. e servizio.
Personalizzabile su scelta della committenza. Classe energetica in fase di
elaborazione.

0,00

€ 320.00

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.

€ 370,00
• 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
• DARDAGO, appartamento indipendente
e completamente arredato, al piano Primo
con angolo cottura-sala, camera matrimoniale, bagno, terrazzone, posto auto, molto
grazioso € 400,00

• PORDENONE, ZONA SACRO CUORE,
mansarda con angolo cottura, sala, bagno,
1 camera, completamente arredata, con
garage € 450,00

VENDITE
• AVIANO, ZONA CENTRALE, • AVIANO CENTRO, mini dato AVIANO, appartamento recen- BUDOIA, villa singola di pregio in zona

appartamento recente dotato di
tutti i confort con angolo cottura salotto, camera e cameretta,
bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina CLASSE C. € 120.000,00

TRATTABILI

• AVIANO CENTRO, appartamento di trent’anni in ottime condizioni con cucinino, sala, camera e cameretta, bagno, terrazzo e
cantina. NO garage e posto auto.
€ 65.000,00 classe F
• 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, ZONA SANTUARIO, villa di pregio di ampia metratura per un totale di
350 mq, circondata
da bosco si 78.000,00
mq. Zona panoramica. CLASSE E. TRATTATIVA RISERVATA

SACILE

4

auto. temente ristrutturato con cucina, ampio salone, 3 camere
€ 25.000,00
bagno, doppio garage. Classe F
• AVIANO PEDEMONTE, rustico € 120.000,00
completamente da ristrutturare AVIANO CENTRO, appartamento
su tre livelli con giardino d pro- recente con ampia zona giorprietà. € 40.000,00
no, angolo cottura, due camere matrimoniali, un bagno con
• AVIANO, appartamento in doccia
e uno con vasca, due terottime condizioni con 2 camere razze di cui una di 50mq, posto
grandi, 2 bagni, ampio salone e auto di proprietà. parzialmente
sala da pranzo, cucina arredata arredato e attualmente locato a
recente. terrazze, garage e can- personale base USAF. CLASSE
tina. € 118.000,00 TRATTABILI D € 120.000,00
AVIANO, SAN MARTINO, rustiCLASSE D.
in linea su tre livelli, com• AVIANO CENTRO, appar- co
pletamente da ristrutturare con
tamento con cucina, salotto, 2 adiacenti locali uso deposito e
camere, bagno, terrazzone e piccolo scoperto di pertinenza
ampia soffitta. Prezzo con arre- CLASSE G
damento € 80.000,00 CLASSE F BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico
AVIANO, appartamento recente abitabile su tre livelli con cucina,
con caminetto, 2 camere, 1
su 2 livelli con cucina, salot- sala
bagno, ultimo piano con ampia
to, 2 camere, 2 bagni, terraz- stanza mansardata. piccola corte
ze con vista, garage e cantina. promiscua. no posto auto. CLASSE G. € 70.000,00 TRATTABILI
€ 108.000,00 CLASSE E
con

cantina

e

posto

SAN QUIRINO, LOC. SAN
FOCA, rustico abitabile ed
indipendente con giardino di
proprietà
e doppio
garage.
cucina,
sala,
2
camere
e bagno,
l o c a l e
accessorio.

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

CLASSE G

€ 133.000

APPARTAMENTO In casa singola,

ROVEREDO IN PIANO

4

€ 158.000

SACILE

3

€ 195.000

2

BUDOIA

casa tipica in linea su 3 livelli, piano terra con entrata, salottino, pranzo, cucinino, bagno e veranda. Primo piano con 2
matrimoniali e ripostiglio. Secondo piano
con soffitta e terrazza. Esternamente sul
cortiletto, deposito. CL. F/177.32 kwh/mq
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

BUDOIA

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

€ 75.000,00
PORDENONE VALLENONCELLO, mini

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 60.000,00 TRATTABILI
ROVEREDO IN P., villa recente con

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

di grande metratura al piano primo in
palazzina anni ’70 con cucinino, sala,
bagno, camera, ripostiglio e cantina.

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

€ 295.000

BUDOIA

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

€ 320.000

CORDENONS

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. .

2

€ 75.000

RUSTICO Rustico su 2 livelli più soffitta,

Df Imm.re

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.

fONTANAfREDDA

€ 198.000

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

€ 45.000

totalmente da ristrutturare con annesso
terreno edificabile in bella posizione. Solo
in blocco. Molto interessante. Rif. 306.

immersa in un bellissimo parco con adiacente corso d’acqua. L’abitazione è costituita da ingresso, cucina, grande soggiorno affacciato sul giardino, 3 camere,
3 bagni, studio, piano seminterrato con
cantina e taverna. Doppio garage.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 23.000

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

Domenico Zanchetta

centro in zona verde e tranquilla, pregevole casa in sasso tutta da ristrutturare.
Notevoli dimensioni ideali per due o più
famiglie. Giardino privato. CL. G

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 80.000

plesso immobiliare composto da 3 abitazioni rustiche in linea affacciate su corte
privata. Varie opportunità di sviluppo e
ristrutturazione. Classe G. Vendita in
blocco. CL. G

€ 128.000

camere grandi , bagno nuovo, scantinato. CLASSE F.

0434 661299

2

€ 40.000
RUSTICO Loc. DARDAGO – Con accesso in corte promiscua, vendesi fabbricato
su due livelli con soggiorno, cucina, studiolo e bagno al piano terra.Due camere
e terrazza al primo piano. Giardinetto privato sul retro. Disponibile da subito. Certificazione energetica in preparazione.

5

€ 465.000
RUSTICO Pieve. Rustico completamente ristrutturato mantenendo le caratteristiche del casale della zona. Una dimora da
sogno contornata da un giardino di circa
6000 mq. piantumato ed automatizzato
nell’ irrigazione.

ag. Case&case

0434.735721

PRATA DI PORDENONE

3

348 7275848

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Ottima posizione, villa singola in perfette condizioni

con giardino di ca 2000 mq. 3 camere, 3 bagni, portici, taverna e lavanderia.
Caminetto e depandance. Garage. Classe E. Rif. V37.
ag. Case&case
0434.735721

SACILE

4

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Loc. Ronche, porzione di casa colonica su due livelDomenico Zanchetta

4

€ 78.000

SACILE

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

AVIANO

2

€ 90.000

CASA INDIPENDENTE San Martino,
casa in linea di testa in buone condizioni di manutenzione disposta su 2 piani,
composta da: ingresso/soggiorno, disimpegno, 2 camere, cucina e bagno. Terrazzo e giardino privato. Riscaldamento
a metano.

3
€ 93.000
CASA INDIPENDENTE Casa in linea

€ 375.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

PORDENONE

2

0434.735721

€ 158.000

CASA BI/TRIfAMILIARE PORDENO-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

4

333 5310684

importante metratura con ampio giardino
piantumato. Pluricamere, cucina separata dal soggiorno, 3 bagni, lavanderia,
caminetto interno ed esterno, garage
doppio. Pannelli solari, clima e allarme.
Classe D. Rif. V101.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORCIA

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

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

RUSTICO Aviano, rustico abitabile con scoperto esclusivo, cucina, salotto, 2

BUDOIA

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Pedemontana Imm.re

€ 185.000

POLCENIGO

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

AVIANO
AVIANO

2
€ 70.000
CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in
linea semiindipendente in zona tranquilla
e con ampio giardino. Composta da cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e soffitta.
Nessun riscaldamento. CL. G

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

333 5310684

CASA INDIPENDENTE Giais - abita-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 190.000

PASIANO DI PORDENONE

Agenzia Sorgente

AVIANO

333 5310684

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

zione indipendente fronte strada composta da: ingresso, soggiorno/cucina,
bagno al piano terra, 2 camere al primo
piano e terrazzino. Piccolo giardino di
pertinenza. CL. G

€ 45.000
RUSTICO Nelle immediate vicinanze del

€ 180.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

3

CASA INDIPENDENTE Villa di pregio

CASA INDIPENDENTE - ZONA BORGOMEDUNA CASA BIfAMILIARE SVILUPPATA SU DUE PIANI fUORI TERRA, COMPOSTA
DA DUE APPARTAMENTI INDIPENDENTI. SUPERfICIE TOTALE: 230 Mq. DUE CAMERE, BAGNO, INGRESSO, CUCINA,
SALOTTO, PORTICO SUL RETRO DI 7 Mq, LOCALE RIPOSTIGLIO/CANTINA DI 3 Mq E CENTRALE TERMICA DI 3 Mq. GIARDINO DI 210 Mq. SOLO IN
BLOCCO.
Privato vende 0434.522888 348.8830579

4

333.4990687

Privato vende

333 5310684

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

0434 536969

€ 38.000

ERTO E CASSO

€ 130.000

PORDENONE

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

€ 135.000

CASA INDIPENDENTE A pochi passi

€ 280.000 EURO

Domenico Zanchetta

348 7275848

€ 59.000

CASA INDIPENDENTE Dardago - In

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

SESTO AL REGHENA

PORDENONE

2

1

RUSTICO vendesi rustico da ristrutturare con mq. 1600 di scoperto .

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

AVIANO

AVIANO

€ 110.000

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente con relativo giardino piantumato, 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. Bruno Bari 0434.1696122

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

Agenzia Sorgente

tranquilla. Entrata, cucina di 60 mq.
Salone importante con caminetto, 3
camere, 3 bagni, lavanderia, porticato
e doppio garage € 295.000,00 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; Prezzo di
vendita con accollo di muto fotovoltaico

in posizione centralissima e ben servita.
CL. G

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

SACILE

3

€ 250.000,00 TRATTABILI

grande appartamento al piano primo,
completamente indipendente, veramente
comodo negli spazi interni: cucina abitabile, salotto/soggiorno, 3 camere più studio, bagno. Terrazzi. Al piano terra orto,
legnaia, garage, cantina, lavanderia....
CL. D

ATTICO panoramico attico 190 mq: ingresso, salotto, soggiorno, cucina separata, 4
camere, 2 bagni, terrazzi perimetrali, cantina e garage. climatizzato, termoautonomo e stufa pellet. Ampi spazi introvabili!! Prezzo ribassato. Classe E. Rif. V94. CL.
E/117 kwh/mq
ag. Case&case
0434.735721

AVIANO

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

3

€ 180.000

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

CASA BI/TRIfAMILIARE Semicentra-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

4

€ 99.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

PORCIA

CASA

AVIANO

4

€ 170.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura composta da grande soggiorno
con caminetto, sala da pranzo, cucina e bagno al piano terra, 4 camere e bagno al primo
piano, garage e cantina al piano seminterrato. Grande giardino di proprietà con lotto di terreno edifica. CL. G/242 kwh/mq

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

4

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

333 5310684

3
€ 190.000
VILLA A SCHIERA Villetta a schiera in zona verde e tranquilla di recente costruzione
AVIANO

PORDENONE

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

FONTANAFREDDA

2

€ 140.000
VILLA A SCHIERA Villetta di testa con

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

ampio giardino di proprietà e possibilità di
ampliamento. Appartamento disposto su
unico livello composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, 2 camere, 1
bagno, ampio porticato. Scantinato con
garage, lavanderia e studio/tavernetta.
CL. G/175 kwh/mq

333 5310684

3

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
liare con bel giardino, 3 camere, 2 bagni, cucina e ampio soggiorno. Spazioso
garage e lavanderia. Terrazzo e portico. PRATA DI PORDENONE
Ripostiglio. Riscaldamento autonomo a VILLA A SCHIERA vendesi casetta a schiera centrale anni 80 su due livelli
metano, climatizzata. Attualmente affitta- con tre camere da letto, piccolo scoperto EURO 150.000,00.
ta ad Americani e con ottima resa.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PORDENONE

CANEVA

€ 25.000

PORDENONE
GARAGE/POSTO

3

€ 175.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

AUTO-BARCA

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

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

€ 75.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 150.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 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

€ 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. .

BRUGNERA

BUDOIA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
kwh/mq

AVIANO

€ 40.000
Negozio vetrinato ad uso ufficio, situato
in Via Cavalleria (laterale di Viale Grigoletti). Riscaldamento centralizzato con
conta calorie.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione centrale di una trifamiliare su due livelli composta al piano terra da ingresso, soggiorno, cucina, lavanderia con centrale termina e ripostiglio eal primo piano due camere matrimoniali, cameretta e bagno con vasca, terrazzo
e garage a piano terra .

Domenico Zanchetta

PORDENONE

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.

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3BI/TRIFAMILIARE
€ 138.000
Prossima

€ 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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 160.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ordinati per:

Agenzia Sorgente

FIUME VENETO

4

348 7275848

€ 235.000

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi casetta a schiera centrale anno 2001 su

due livelli con 4 camere da letto , doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzi e
posto auto coperto .
Domenico Zanchetta 333 5310684

FONTANAFREDDA

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

Agenzia Sorgente

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

CEDESI ATTIVITÀ DI VENDITA DI VINO SFUSO. I CLIENTI
SONO FEDELI E CON ULTERIORE POSSIBILITÀ DI CRESCITA. PRIVATO CEDE CAUSA IMMINENTE TRASLOCO IN
AMERICA.
Privato 329.2319770

€ 18.000

PORDENONE

gni, 3 camere di buone dimensioni di cui una con bagno
all’interno. Garage e lavanderia al piano seminterrato.
Giardino di pertinenza. € 130.000 TRATTABILI
Rif. 588 AVIANO – MARSURE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure proponiamo abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia
veranda e bagno al piano terra, tre camere e bagno
al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq..
€ 130.000

€ 105.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

da soggiorno e cucina open space con caminetto, 2 ba-

CORDENONS

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

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

dente sito al piano terra di recente bifamiliare costituito

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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 A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

RIF. 612 AVIANO, vendesi appartamento indipen-

€ 105.000

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

PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s.

RIF. 600 AVIANO, GIAIS Proponiamo abitazione in
linea totalmente ristrutturata ed in ottime condizioni in
zona verde e tranquilla nella fascia pedemontana. Composta al piano terra da ingresso, ampio e luminoso soggiorno, cucina e zona pranzo con caminetto, al primo
piano da camera padronale con bagno privato, secondo
bagno e altre due camere. Garage di pertinenza al piano
terra. Ottime condizioni e finiture di pregio. € 210.000
TRATT.

CORDENONS

Immobili commerciali

348 7275848

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

IMMOBILI TURISTICI
IN PIANCAVALLO
Rif. 572 - PIANCAVALLO, splendida posizione soleggiata e con vista sulle piste da sci, appartamento al primo
piano composto da due camere, soggiorno con angolo
cottura, bagno e disimpegno. Il terrazzo come l’appartamento è esposto a sud. Garage e cantina al piano seminterrato. L’immobile è stato recentemente ristrutturato
negli impianti e negli arredi tutti in stile e con particolare
cura e gusto. Assolutamente da vedere. Info in sede
Rif. 281 PIANCAVALLO, vendesi appartamento
all’ultimo piano (dotato di ascensore) in condominio
di pregio e recente costruzione. Dotato di ampia
terrazza con vista sulle montagne e composto da
cucina/soggiorno con stufa a legna, bagno comodo e bellissima camera matrimoniale. Arredamento in stile. Ape in fase di redazione. Vero affare
€ 65.000
Rif. 412 - ZONA COLLALTO, appartamento immerso nella natura composto da camera matrimoniale, cameretta con due posti letto, soggiorno con
angolo cottura e predisposizione per stufa a pellet,
bagno e posto auto coperto. Totalmente rinnovato
ed in ottime condizioni, l’appartamento è termoautonomo ed inserito in piccola palazzina con ottima
vista. Bassisime spese condominiali. Classe F.
€ 78.000
RIF. 590 AVIANO CENTRO Appartamento nelle
immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di
condominio di recente costruzione è composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, bagno finestrato e
2 camere. Di recente costruzione è termo autonomo a
metano e dotato di cantina e posto auto privato. Ape in
fase di redazione. Prezzo Trattabile. € 85.000
Rif. 598 AVIANO, appartamento al primo e ultimo piano composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e camera matrimoniale. Terrazza e garage. Situato in zona centrale è da
sistemare ma facilmente affittabile. Classe F. € 43.000
Rif. 578 - AVIANO, GIAIS Abitazione in buone condizioni di manutenzione abitabile da
subito e con relativo giardino indipendente. Composta da 1 camera la piano terra, 2 camere
al primo piano, 2 bagni, cucina e soggiorno. Taverna e garage. Impianto riscaldamento a metano con caldaia recentemente sostituita. Classe G, EPgl 210,33 kWh/mq. Anno. € 110.000
Rif. 558 - AVIANO Appartamento al secondo piano in prossimità del centro di Aviano,
compreso di grande soggiorno, cucina, 2 camere, 1 bagno, ripostiglio, cantina e posto auto
scoperto. Terrazza con vista panoramica. Riscaldamento centralizzato a metano e pannelli
solari. Dotato di ascensore.

€ 100.000

FONTANAFREDDA

IMPRESA VENDE

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

in zona Torre di Pn

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 45.000

PASIANO DI PORDENONE

APPARTAMENTI

PASIANO - Loc. Visinale - Terreno edificabile di mq 1010 catastali ad attuazione
diretta. Euro 45.000 .

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE
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.
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

SAGRADO (GO)

DETRAZIONE 50% Iva e Costo garage

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

€ 15.000

ZOPPOLA

Loc. Cusano - Su strada statale di forte
passaggio con parcheggio privato, cedesi attività di bar caffetteria, con tavolini e
scoperto.Locale ristrutturato.

Copat Costruzioni s.r.l.

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
di uffici disposti su due piani.

333 5310684

Domenico Zanchetta

ordinati per:

Comune | prezzo

VENDITE

uffici, alloggio e attrezzatura.

Domenico Zanchetta

€ 28.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 51.000

PORDENONE

TERRENO Valle - Terreno agricolo di forma regolare, fronte strada della su-

perficie di mq 10.870 circa.

Immobili residenziali

PASIANO DI PORDENONE

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

€ 290.000

PORDENONE

TERRENO PORDENONE - Torre - Ter-

reno edificabile della superficie di mq
1940 con indice di f.f. pari a 1,5 mc/
mq.Cubi realizzabili pari a 2910.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ARBA

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

MINI - CERCA IN AFFITTO MINIAPPARTAMENTO A PORDENONE.
Privato 041.8310337 346.2452392

Domenico Zanchetta

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 42.000

AVIANO

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

€ 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

€ 60.000

TERRENO AGRICOLO DI 2 ETTARI

Privato vende 348.3776528

€ 600.000

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 15.000

CORDENONS

TERRENO Terreno agricolo fronte strada di 2000 Mq ad uso seminativo. Posizione MOLTO INTERESSANTE.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 24.000

GAIARINE (TV)

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

Privato affitta 333.3992106

333 5310684

RUSCONI

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

SERVIZI

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

Per un ottimo investimento

Rif.: 132 - appartamento

Rif.: 142 - appartamento

MANIAGO (PN)

Nelle prossimità del centro vendesi appartamento all’ultimo piano, vista panoramica, in condominio con ascensore, di ampia
metratura. composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
due bagni, tre camere,
due terrazze. Cantina e garage al piano
scantinato. In buono
stato di manutenzione.
Occasione, prezzo interessante!!

MANIAGO (PN)
Prezzo: 172.000,00 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; al piano
terra posto auto esterno numerato.

Rif.: 150 - appartamento
SEQUALS (PN)
APE: E (204.23 Kwh/m2)
Vendesi in piccolo condominio, appartameno al secondo e ultimo piano ,
molto luminoso. Ristrutturato in parte e
composto da ingresso, cucina, soggiorno predisposto per istallazione stufa a
pellet,, due camere, bagno, ripostiglio,
due terrazze, Al piano superiore soffitta ad uso comune, al piano scantinato
cantina e garage.Spese condominiali
minime.

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

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

Rif.: 179 - appartamento
MANIAGO (PN)
Vendesi in piccolo condominio di sole sei unità, appartamento al
piano terra rialzato, ristrutturato nel 2009. Composto da ingresso, cucina e soggiorno
luminosi, tre camere
di ampia metratura, un
ripostiglio, un bagno e
ripostiglio. Al piano scantinato cantina e garage.
Spese condomiiali €
300,00 annue circa. Interessante

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

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

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

Rif.: 53 - casa singola
Montereale Valc. (PN) fraz. Grizzo
APE: F (221.92 Kwh/m2)
Vendesi in prossimità del centro , casa singola di ampia metratura
e divisa in due unità abitative autonome, con terrazza panoramica
e scoperto di pertinenza. Composta al piano
terra da cantina, c.t., e
garage. Al piano primo
cucina, soggiorno, due
camere, un bagno,ed
uno studio. Al piano secondo cucina, soggiorno, due camere, bagno
e terrazza.

Rif.: 197 Casa singola con due appartamenti
CAVASSO NUOVO (PN)
Vendesi immobile composto da soli due appartamenti al piano
terra rialzato e piano primo, di ampie dimensioni e completi di
cantina e garage. Al
piano scantinato garage
per ogni appartamento e
piano primo.

0434.1696075

ARREDATO al 2^ pIaNo IN coNdoMINIo, coMposto da: atrIo spazIoso coN rIpostIglIo, soggIorNo/
cucINa, bagNo, caMera MatrIMoNIale, TERRAZZA VERANDATA, caNtINa, (garage dIspoNIbIle
da geNNaIo 2018). terMoautoNoMo. euro 450
INcluse spese coNd.lI. solo a refereNzIatI.

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

taverna. abbinata con il

Ag. C’è Casa Sacile

MINI - ZONA PAM, VIALE GRIGOLETTI - MINI

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

€ 450

1

PORDENONE

strada a euro 250.000,00.

333 5310684

€ 28.000

AVIANO

1

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CHIONS

€ 39.000

PASIANO DI PORDENONE

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

ad attuazione diretta. Euro 39.000.

PORDENONE

BUDOIA

333 5310684

TERRENO PASIANO - Loc. Visinale - Terreno edificabile di mq 880 catastali

Terreni

AVIANO

ordinati per:

MANIAGO

TERRENO azienda agricola di 39 ettari di cui 36 ettari vitati, con cantina,

Rif.: 177 - appartamento
MANIAGO (PN)
APE: E (198.26 Kwh/m2)
In piccolo condominio ristrutturato
nel 2000, vendesi mini appartamento arredato al piano secondo
con annessa cantina al piano
scantinato e posto auto scoperto
di proprietà.

®

Agenzia Turistica

Tel. 0431 430280 - Aperto tutto l’anno

cerco socio per piZZeria d’asporto in pordenone
centro, con possiBilità di sviluppo keBaB-fastfood, con 18 posti a sedere. Zona di forte passaggio. affitto conteprivato 0434.520735
nuto.

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

Bilocali a partire da € 80.000, Trilocali da € 100.000 e Ville da € 150.000= TRATTABILI
PROGETTO VILLA SINGOLA
A 200 M DAL MARE” IN ZONA TRANQUILLA
vendiamo direttamente senza spese di
agenzia villa unifamiliare con progetto di ristrutturazione ed ampliamento con possibilità
di piscina. Trattative
private.

VILLE A SCHIERA SENZA SPESE CONDOMINIALI
A 400 m dal mare in zona spiaggia di “Pluto” a
Bibione, vendesi VILLA BIFAMILIARE composta da tre locali ed un servizio, giardino esclusivo recintato, caminetto e posto auto coperto.
Unità autonoma, euro 150.000= OTTIMA OPPORTUNITA’.

VILLAGGIO CON PISCINA
Di recente costruzione a 600 m dal mare, unità bilocali da 5 posti letto, climatizzate, con
giardino o con terrazza , caminetto, posto auto
coperto, acqua autonoma, abitabili anche fuori stagione.

CONDOMINIO CON PISCINA
vicino al centro dei negozi
A 100 m dal mare in Bibione spiaggia, appartamento bilocale di recente costruzione, abitabile anche fuori
0
0
0
.
stagione,
€ 170TABILI
terrazza,
TRAT
posto auto
coperta e
ripostiglio
privato.

DESI0
VEN0
.00
5
€ 1 TABILI
TRAT

pordenone

…E MOLTE ALTRE OCCASIONI
NI SU WWW.CASEBIBIONE.IT
WWW CASEBIBIONE IT

In zona residenziale a 450 m dal
mare vendiamo appartamento BILOCALE
in piccola palazzina di 8 unità, arredato per 4
persone,
.000
ampia
€ 110TABILI
T
terrazza
TRA
coperta,
posto
auto coperto e ripostiglio
privato.

CONDOMINIO
CON
CO
DOMINI
DOM
O INIO
O
a 100 m dal mare
in zona servita da negozi
vendesi appartamento trilocale
ve
da 6 posti letto in piccola palazzina,
situato al II° piano con terrazza, clima,
situat
100.000= OTTIMA OCCASIONE!
€ 10
VENDESI
DIRETTAMENTE
VE
SENZA SPESE DI AGENZIA
appartamento in residence fronte mare
con piscina, 4 posti letto, ampia terrazza
vista mare e posto auto coperto
€ 100.000= non trattabili.

pordenone

€ 800

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

ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 900

pordenone

Pordenone - rorai grande - affittasi locale
al piano terra di circa 200 mq, riscaldato,
climatizzato, cablato. ideale per ufficio
associato o studio professionale. disponibile da subito. euro 900 mensili. CL. F/33
kwh/mq
ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 350

aviano

Magazzino/laboratorio di circa 100 mq. con bagno e cantina, termoautonomo
a metano. Piano terra con accesso diretto e parcheggio privato.

centa casato re s.a.s 0434.1696275

roveredo in piano

VENDESI BIVANO
IN RESIDENCE CON PISCINA,
5 posti letto, ampia terrazza
e posto auto coperto. € 90.000=

€ 600

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

ag. Bruno Bari 0434.1696122

MC : LA TUA CASA AL MARE per info : vendite@genziamc.com

€ 380

sacile

1

pordenone

€ 480

pordenone
camera/posto letto - cerco camera/posto let-

MINI Zona palaZZetto dello sport -

52 al 2^ pIaNo, nuova costruZione,
arredato, terMoautoNoMo e clIMatIzzato
coMposto da: soggIorNo coN aNgolo cottura,
camera matrimoniale, bagNo, terraZZo, cantina, garage. a euro 480,00 coMprese spese coNdoMINIalI.

privato

389.8757393

€ 390

no giardino -Mini termoautonomo completamente arredato, con soggiorno-cottura, camera, bagno, cantina e garage.
Richiesta euro 350 + 40 spese cond..
Disponibile da subito.

1

camera/posto letto trieste - camera singola
e doppia in appartamento Ben arredato con aria
condiZionata e lavatrice. dall’ 01/10/2017 a studenti universitari. nessuna commissione. e-mail:
triesteaffitti@libero.it
privato affitta 0434.781662 335.8477960

€ 400

mini vicinanze del centro, miniapparta-

mento luminoso e ben distribuito. Sito al
piano terra, composto da soggiorno con
angolo cottura, una camera matrimoniale e bagno con doccia. Cantina e 2 terrazze. Ampio garage. Termoautonomo a
metano.
centa casato re s.a.s 0434.1696275

1

Budoia

€ 400

mini bellissimo appartamento indipen-

aZZano decimo

1

Budoia

1

cordenons

2

2

tamento (2 camere) in Zona tranquilla di cordenons con giardino per un gattino e possiBilmente
doppio garage, anche solo cucina arredata. max
€ 500,00.
privato 338.3681512

2

sacile

Brugnera

industriale - pescincanna fiume veneto - capan-

none di mq.275 ad uso artigianale, con uffici e
serviZi. info.. (ore pasti)..
privato affitta 0434.958211 347.4526719

ordinati per:

VENDITE
Turismo

aviano

€ 320

sacile

338.4960105

2

€ 460

aviano

ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

€ 500

grado (go)

cordignano (tv)

1

aviano

bIlocale arredato:

privato affitta 0434.733027 338.3521997

€ 75.000

ag. Bruno Bari 0434.1696122

cimolais

garage/posto auto-Barca Ga-

ag. Bruno Bari 0434.1696122

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

Immobili commerciali

€ 41.000

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.

€ 100

pordenone

2
appartamento

ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

sogg., angolo cottura,
Bagno, camera, terraZZo, garage, uso lavaNderIa coMuNe. riscaldamento e clima a pompa di
calore. aNche per brevI perIodI, a partIre da euro 349 +
euro 71 dI spese (coMpreNsIvo dI spese coNdoMINIalI, acqua,
tasse IMMoNdIzIe, eNergIa elettrIca da fotovoltaIco e servIzI
varI dI MaNuteNzIoNe esterNa).

2

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

ag. Bruno Bari 0434.1696122

rage nuovo in zona centrale.

mini

coMMercIale - ceNtro, Zona
pedonale di grande afflusso, avvIata attIvItà dI gelateria
artigianale aperta tutto l’aNNo

funZionante, pronta per lavorare.
privato vende 331.3494267

€ 1.300

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

MINI - ponte di cordignano a 2 km. dal Bennet
di sacile 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.

sacile

0434.1696275

casa indipendente Due abitazioni

€ 330

privato affitta 331.7253179 348.2259162

3

2

€ 54.000

coN aNNesso laboratorIo ottIMaMeNte
attrezzato aNche per la produzIoNe dI
seMIfreddI e torte gelato. superfIcIe
coMplessIva Mq. 75. perfettamente

centa casato re s.a.s 0434.1696275

Budoia

1

centa casato re s.a.s

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.

Turismo

in ottime condizioni: 1 camera, soggiorno
con angolo cottura, bagno. Comprensivo
di terrazzo abitabile e posto macchina
scoperto. Riscaldamento centralizzato.
Giardino condominiale.

terra composta da: soggiorno, cucina, camera,
cameretta, Bagno e garage. termogas autonomo
no spese condominiali.
privato affitta

Tipologia | comune | prezzo

mini Zona Col Alto, mini appartamento

dal C.R.O. e dalla Base UsAF di Avia- finestrato. Angolo cottura arredato. Terrazzi e garage. Ape in ottenimento. Rif.
no, miniappartamento completo di tutti i L101.
comfort. Ampia terrazza con vista sulle
ag. case&case
0434.735721
montagne Pordenonesi. No spese condominiali.

miniappartamento finemente arredato composto 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

0434.735721

fiume veneto

appartamento - periferia - aBitaZione a piano

mini In posizione tranquilla, a 5 minuti appartamento S. Liberale, luminoso bicamere al 1° piano con bagno

cordenons

0434.735721

industriale Capannone artigianale di circa 750 mq c/servizi, scoperto
ag. case&case

appartamento - cerca in affitto spaZioso appar-

€ 400
€ 450

ag. case&case

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

condominio al primo piano, appartamento composto da: ampio ingresso, cicina aBitaBile, 2 camere,
Bagno, 2 terraZZe. termoautonomo. info.. (ore
pasti).
privato affitta 393.9552890

mini Dardago, appartamento indipendente e completamente arredato, al piano Primo con angolo cottura-sala, camera matrimoniale, bagno, terrazzone,
posto auto, molto grazioso € 400,00.
pedemontana imm.re 0434 661299

Budoia

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

appartamento - in centro a tieZZo - in piccolo

dente affacciato in corte e composto da
soggiorno con angolo cottura, 2 bagni e
camera matrimoniale, caratteristico soppalco. Nuovo e parzialmente arredato.

centa casato re s.a.s 0434.1696275

ag. c’è casa sacile 0434.1696075

sacile

trieste (ts)

ag. Bruno Bari 0434.1696122

aviano

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

camera/posto letto in centro - camera matrimoniale arredata con piccola tv. a signora/ina seria con lavoro. (disponiBile da suBito).
privato affitta 329.6275456

mini PORDENONE - Torre - Piano terra

0434.735721

€ 500

sacile

pordenone

privato affitta 333.5233003

1

ag. case&case

to a preZZo minimo.

Mq.

pordenone

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

Barcis

4

€ 95.000

rustico In bellissima posizione cen-

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
ag. Bruno Bari 0434.1696122

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
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40%

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

intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono
intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia
della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento
dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per coloro che acquistano
un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della
detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente,
a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese
di acquisto dei materiali utilizzati.

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

GiardinierE
con mezzi propri
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e PREVENTIVI
GRATUITI!

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.

• 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

Viola
Nail’s

VIA ARMENTERA, 22
TIEZZO DI AZZANO X (PN)


€ 15,

Insegnante
di Estetica

Cell. 328 5763110

SOLO SU APPUNTAMENTO

Promozione SETTEMBRE

SMALTO SEMIPERMANENTE

3 passaggi, massima durata

00

Qualità certificata italiana
colori bellissimi, duraturi e lucenti

Ricostruzione Gel
Ricostruzione Gel con Cartina
Ricostruzione Gel con Tip’s
Refill / Ritocco
CUCINA componibile arte povera mt. 4.7x2,7 con
eletrodomestici funzionanti vendo ad € 1.900 tratt..
Sacile (PN). No perditempo. Info.. (ore pasti).Cell.
338.1997681.

CUCINA lungh.cm. 286
senza frigo con lavello a
2 vasche, lavastoviglie,
fornelli, forno mai usato
piu pensili. Tavolo + 4 sedie, vendo tutto a € 300.
Azzano Decimo (PN).Cell.
339.3916246.

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.

TAPPETI

PErsIAnI orIgInAlI
In PErfETTE condIzIonI PrIvATo vEndE. zonA Pn. cEll.

320.9174024.

altro
VENDO: forattine 50x25x8;
tavelloni circa 50 mq. mis.
100x25x4; mattonelle vecchie
sottotetto mis. 25x12,5x2,5.;
3 porte per interno color
mogano complete di casse mis. 210 x 70cm. Cell.
328.2174291.
PORTONE sezionale Breda
motorizzato con telecomandi
praticamente nuovo dimensioni 5.45x2.40 privato vende. Cell. 338.4008085.
MOQUETTE 4x4 mt. grigia
quasi nuova vendo a € 50
tratt. Cell. 327.0991742.

€ 30
€ 35
€ 30
€ 25

VENDO: sassi a vista per
muro, travi in abete mai usate
e capriate in ferro mai usate; porte in douglas e porte
in noce interne con telai in
douglas. Privato. Udine. Tel.
(0432) 232538.
7 TRAVI IN LEGNO mis.
5,30mt. x 0,15mt. x 0,15mt.
Privato vende zona Pordenone. Cell. 348.3310243.
TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia
sdraio regolabile in resina
bianca privato vende. Cell.
333.9854554.

estetica
e sanitaria
LETTO
ORTOPEDICO
ELETTRICO
REGOLABILE CON TELECOMANDO
ALzATA 3 sNODI: TEsTA,
GAMBE, PIEDI. UsATO
POChIssIMO
PRIVATO
VENDE A € 500,00. Cell.
345.8983450.

TUTORE per spalla usato
solo 15 giorni vendo a soli €
30,00. Zona Azzano X° (PN).
Cell. 339.3916246.

503

E
ELETTRODOMESTICI

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

CERCO una o se possibile
anche 2 stufette a gas gpl in
buone condizioni. Solo zona
Udine o prima periferia. Cell.
338.2630910.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: piatti, bicchieri e
altri accessori per la casa a
prezzi ottimi d’occasione. Privato. Cell. 333.3015566.

cittanostra.it

AFFETTATRICE A MANO
TIPO BERkEL, MARCA
RECORD, OTTIMO FUNzIONAMENTO. LAMA DIAMETRO 33. VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE. Tel.
(0434) 949444.
VENDO: cucina a gas con 3
fuochi, piastra elettrica, forno
e vano portabombola mis.
90x50 h. 88 come nuova a
soli € 85,00 + cucina a legna
con scalda acqua e forno a
ottimo prezzo. Privato. Cell.
333.3015566.

Lavoro | Servizi | immobiliare | Incontri | Varie | Motori

PINGUINO DE LONGhI PAC
50 CLIMATIzzATORE ACQUA-ARIA COLORE BLU,
COME NUOVO, VENDO A
PREzzO DA CONCORDARE. UDINE. Info.. (ore 1618). Cell. 347.6524532.

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

MACChINA DA MAGLIERIA
Diamant n. 8 come nuova,
vendo al miglior offerente.
Vicino Udine. Tel. (0432)
690370.
sTUFA economica a legna
Sideros anni ‘60/’70 con tubo camino e accessori per la
pulizia. Privato vende a € 80.
Cell. 338.6129388.
VENDO: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad ?
80,00. Cell. 331.3707526.
MACChINA da caffè vendo.
Tel. (0434) 640218.
LAVATRICE carica dall’alto Ignis mod. “Tutti i giorni”
ottime condizioni, revisionata, garanzia 6 mesi, vendo
ad € 145,00. Udine. Cell.
333.9753822.
FERRO DA sTIRO a vapore
nuovo privato vende a € 10.
Affare. Cell. 346.4761875.

CERCO

VENDO frigo Coca Cola non
funzionante alto 50 cm a €
20,00. Cell. 392.7364847.
VENDO (tutto pari al nuovo):
ventilatore a soffitto a 3 velocità + Vaporetto 100 gradi più
altro 100 gradi marca Ferrari.
Privato. Cell. 338.6783580.
VENDO: stufa bellissima a
legna con cerchi radianti marca Royal con forno e vaschetta scalda acqua usata poco,
vero affare, a soli € 165,00 +
cucina mobiletto a gas come
nuovo a soli € 35,00 e aspiratore tedesco con tutti gli accessori, usato poco, perfetto
con ruotine a soli € 45,00.
Cell. 338.8180120.

VENDO: ventilatore da tavolo Silver a € 10,00; lampada
alogena da parete 100W a €
10,00; scolapiatti in acciaio
inox a € 30,00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
VENDO idropulitrice acqua
fredda marca Lavor. Cell.
333.9854554.
VENDO
cappa
aspirante per cucina mis. 60x15 a
3 velocità, con luce, filtro,
frontalino da impannellare a
€ 30. Info..(ore pasti). Cell.
328.2649421.
CONGELATORE Ocean a
vasca litri 240, ciclette Carnielli privato vende. Cell.
328.2174291.

TROVO

sTUFA A PELLET PALAzzETTI, DATI TECNICI: POTENzA TERMICA kw 11,
CONsUMO ORARIO kG./h.
2,6/1, RENDIMENTO 85%,
DIMENsIONI
68x79x136
CM. PRIVATO VENDE CAUsA TRAsLOCO AD € 850
TRATT.
zONA sACILE.
TEL. (0434) 733027 - CELL.
338.3521997.
FRIGGITRICE elettrica acciaio inox termostatata off. Giorik, 1600 watt 220v, vendo ad
€ 30,00. Cell. 333.5987156.
CONGELATORE a pozzo
privato vende a € 50. Cell.
333.4990687.

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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
. termoautonomo . completamente arredato
. vicino a tutti i servizi

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

AMPIE VETRATE . TENDE DA SOLE . GIARDINO PRIVATO
TUTTA LA STRUTTURA INTERNA E’ COSTRUITA DA PARETI IN CARTONGESSO
. termoautonomo . completamente arredato . vicino a tutti i servizi

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

PER INFO: TEL. DALLE 9.00 ALLE 19.00 CELL. 339.5677587 - 366.1146301

PIANO cOtturA inox a 4
fuochi cop. vetro + affettatrice
elettrica cad alluminio lama
cm.25 privato vende. Cell.
333.9854554.

504

BABY SHOP

VENDO: seggiolone pappa
€ 35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto € 150,00.
; lettino da campeggio per
bambino Chicco € 80 trattabili. Info (Andrea). Cell.
331.3707526.
VENDO copri piumini singoli
praticamente nuovi completi a € 20 l’uno. Tel. (0434)
574808.
VENDO calcetto per bambini misure 105/65 h 68 cm
zona Maniago a € 20. Cell.
340.7961647.
PASSEGGINO
bellissimo
come nuovo, 8 ruotine, completo di tutti gli accessori capottina parapioggia, parasole
ecc. vera occasione, vendo
a soli € 38,00. Regalo seggiolino auto. Serietà. Cell.
333.3015566.
cAStELLO da costruire
vendo ad € 10,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601273 - Cell. 339.2092907.
PASSEGGINO con ovetto
Babyrelax completo di tutti
gli accessori, con ovetto fino
a 15 kg. che si incastra sul
passeggino,
comodissimo,
chiusura con un solo tastoVendo a € 100,00. PN. Cell.
333.4599680.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

GOMItOLI di lana nuovi di
tanti colori. privato vende, vero affare. Cell. 346.4761875.
BOrSA in coccodrillo anni ‘60 piccola, vendo ad €
80,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601233 - Cell.
339.2092907.
cINturE Gucci e D&G vendo a 15 € ed altro abbigliamento. Cell. 392.7364847.
StIVALI corti mis. 43 e lunghi
ms. 45, privato vende affare.
Cell. 346.4761875.
VEStItI vari da ragazza 8-14
anni da € 2 al pezzo. Tel.
(0434) 574808.
VENDO: 3 gilet neri da uomo
+ un paio di calzoni in vera
pelle tg. 48-50 ad € 100,00.
Pasian di Prato (UD). Tel.
(0432) 690370.
ABBIGLIAMENtO femminile estivo e invernale tg. 4244-46-48 unico proprietario
in ottimo stato vendo a € 2 il
pezzo. Cordenons (PN). Cell.
329.8977483.
VENDO: orologi Lui e Lei
Princess ad € 30,00/cad. Tel.
(0434) 574808.
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cAPPOttO in pelle di sartoria Vittorio Forti, interno in
cachemire, tg. 46, pelliccia
in lupo siberiano Murmaski
100% Cachemire. Privato
vende. Info..(ore pasti). Tel.
(0431) 60527.
OrOLOGIO cipollone dei
primi del ‘900, usato privato vende a € 700. Cell.
328.2562314.
PELLIccIA di code di visone come nuova, tg. media,
colore marrone scuro vendo a modico prezzo. Cell.
347.9189466.
2 VALIGIE 1 piccola e 1 grande in materiale speciale americano. Privato vende Cell.
346.4761875.
VENDO vestiti vari da ragazzo tg. s/m da € 1,00 il pezzo.
Tel. (0434) 574808.
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.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEGNA DA ArDErE StAGIONAtA PrIVAtO VENDE
A € 13,00 IL quINtALE.
ZONA AVIANO, MONtErEALE. Info..(dalle 19 alle 20).
tel. (0434) 662991.
VENDO: pali di cassia misura
2.5 mt. di 15 anni adatti per
vigna o anche per bruciare.
Privato. Info..(ore pasti). Tel.
(0434) 360625.
OLIO extravergine di oliva,
provenienza Molise. Cell.
392.7364847.
VINO Refosco e legna da
ardere. privato vende. Tel.
(0434) 640218.

507

PERSO/
TROVATO

S M A R R I TO
6 agosto un OrOLOGIO
DA DONNA al quale sono
molto affezionata: MArcA
IWc, cassa acciaio, cinturino bianco, quadrante bianco, incisione sul retro ‘21
febbraio 1996’.
il

Cell. 333.5072492

508

GRATIS

rItIrO gratuitamente a domicilio damigiane di qualsiasi
misura. Tel. (0434) 574073.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

cErcO in regalo tutti gli accessori necessari per il neonato come passeggino, lettino, vestitini ecc. Privato. Cell.
320.8777695.
cErcO in regalo legna sfusa
e tavole in legno per stufa,
lunghezza max 33 cm. No
perditempo. Vicinanze Gemona. Privato. Info.. (ore serali).
Cell. 346.6338799.
/////////////////////////////////////////////
rEGALO circa un kg. di bottoni di vario tipo. Tel. (0434)
922544.
rEGALO BOttI uSAtE IN
VEtrOrESINA PEr VINIFIcAZIONE (10 HL - 3 HL).
cell. 335.1418172.
rEGALO camera da letto
composta da: armadio guardaroba, letto matrimoniale
con doghe, materassi, 2 comodini. Tutto in buone condizioni. Cell. 339.7684926.
rEGALO macchina da maglieria da ritirare a Sacile.
Cell. 346.4761875.
rEGALO mobile componibile
da soggiorno noce scuro mis.
2,30 mt altezza x 4,5 mt. + 2
poltrone e 1 divano color noce visibile a Porcia (PN). Cell.
339.3788790.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

cErcO
videoregistratore
vhs funzionante, in ottime
condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
NAVIGAtOrE
MAcrOM
M-DL5000, cOME NuOVO,
GArANZIA FINO AD APrILE 2019, cON NAVIGAtOrE E MAPPA €PA INcLuSA,
rEtrOcAMErA, VENDO
cAuSA PASSAGGIO AD
ALtrA AutO. PN. cell.
349.7244693.
VENDO: decoder a € 10,00;
3 televisori a tubo catodico da
15, 22 e 50 pollici a partire da
5 €; Cell. 392.7364847.
tV SELEcO 17” compreso decoder esterno, ottimo
funzionamento, vendo ad €
40,00. Info..(ore pasti). Cell.
328.2649421.
VENDO: radio a valvole funzionante anni ‘40 bellissimo
soprammobile, a soli € 85,00
+ centinaia di musicassette
come nuove con custodia,
anni ‘60/2000 affare, a solo
€ 1,00 l’una. Serietà. Cell.
338.8180120.
tELEVISOrE a colori senza
decoder, funzionante, vendo
ad € 30,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

SAMSuNG Galaxy Ace 2
bianco, in ottimo stato vendo ad € 40,00. Tel. (0434)
574808.

VENDO Ipad Air (versione wi/
fi e cellular), dorso grigio e
cornice bianca, memoria da
128 Gb, perfetto, scontrinato
a 350 €. Cell. 392.7198098.
SMArtPHONE Asus Zen
Fone dualsim con custodia e
vetrino, ancora in garanzia,
vendo ad € 100,00. PN. Cell.
392.7364847.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

cASSE PEr Pc 10+10W,
2 vie, col. grigio perla chiaro, nuove, privato vende a
€ 15. Info.. (dop le 15). Cell.
346.2487002.
MAccHINA DA ScrIVErE
elettrica Olivetti Personal 510
usata pochissimo vendo a €
60. Tel. (0434) 922544.
cOMPutEr in ottimo stato
con Windows 7 + masterizzatore dvd, tastiera, mouse e
monitor privato vende al modico prezzo di 35 €. Info.. (ore
pasti). Cell. 371.1508192.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO vari cd di musica originali a 5 €. Cell.
392.7364847.
rAGAZZA 30enne cerca
tastierista o chitarrista per
suonare insieme max 30-35
anni. Zona Vittorio Veneto o
Sarmede. Cell. 346.3529912.
DIScHI 45 e 78 giri, LP bande e vari artisti anni ‘60 vendo. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.

Segue rubrica

ippogrifogroup.com

insieme noi
Non sai con chi
condividere i momenti
più belli? Visualizza il video
sul nostro sito!
www.redicuori.net
VISITA SUBITO
IL NOSTRO BLOG!

40% passaparola - 30.000 incontri organizzati - 17 anni d’esperienza
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
Tel. 040 4528457 Tel. 0432 204236 Tel. 0434 080753 www.redicuori.net

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia

SEI CONVINTO ANCHE TE che in due si vive meglio? Il primo passo è un contatto, poi può succedere di tutto e perchè non provare? Ho 52 anni, tanta
sensibilità, un animo buono e nobile e vorrei donare
tutto il mio affetto a un uomo gentile, semplice, cordiale e educato. Proviamo a sentirci? Re di Cuori.
Cell. 331.3836724.
MA DOVE SONO FINITI gli uomini seri? Quelli affidabili e desiderosi di condividere progetti? Sono
una bella 43enne, un buon lavoro, appassionata di
libri, vado volentieri a passeggiate in montagna, e
sono serena e molto dolce. Mi vuoi conquistare? Io
resto ad attenderti.. Re di Cuori. Cell. 348.3443941.
CREDI ANCHE TU anche tu che le bionde siano
sciocche? Beh, ti farò ricredere! Insieme possiamo
parlare di tutti gli argomenti: dalla filosofia al gossip,
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. 331.3836724.
UNA 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.

ANCHETU SOGNI L’AMORE? Nella vita bisogna
uscire e andare a realizzare i propri sogni, non
credi?Ecco perchè scrivo qua, perché desidero
innamorarmi, ho 50 anni sono Giacomo, un uomo
sereno, equilibrato e cordiale, amo sorridere alla
vita. Pratico jogging e mi appassiona l’informatica.
Cerca la mia metà...una donna gentile, dolce, positiva e sorridente Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
TI SENTI UNA DONNA semplice? Io ti farò sentire
unica e speciale. Sono Marco, 53 anni, educato, rispettoso ed un uomo dai sani principi. Io cerco una
donna scherzosa, viva ed anche affettuosa. Sono
alto, ho gli occhi azzurri e sono sportivo. Mi sento
un uomo fortunato, mi manchi solo tu...per colmare
e realizzare un grande sogno. Che ne dici? Re di
Cuori. Cell. 331.3912874.
COME STAI VIVENDO la tua vita? Io da ex industriale me la godo alla grande, ho tanto tempo libero che lo divido tra sport, viaggi, buona cucina e
tanto altro. Di me dicono che sono pratico, tenace,
con la mente aperta e giovanile. Ho 62 anni ben
portati e se sei femminile, carina e dolce ti vorrei
proprio conoscere. Che ne dici? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
CIAO! SONO UNA DONNA di 55 anni, socievole,
leale, sensibile, altruista e coerente. Non chiedo
molto...solo un uomo anche 65enne se giovanile, educato, vivo e che sappia dedicare attenzioni alla sua compagna. Ci sei? Re di Cuori. Cell.
348.3443941.

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 MOSTRA “GRANDE GUERRA - ANNO 1917” Da Sabato 1 luglio a Domenica 31 dicembre 2017
Centro Polifunzionale “R. Treu” - Moggio Udinese Percorso didattico,
storico, fotografico legato alla Grande Guerra - anno 1917.
GoricizzaEventi 2017
GORICIZZA DI CODROIPO (UD)
Fino a Sabato 18 novembre 2017
Associazione Culturale Corte Bazan cortebazan@gmail.com https://
it-it.facebook.com/cortebazan/ Presso Corte Bazàn a Goricizza, si
terrà la manifestazione “GoricizzaEventi 2017”. La manifestazione
tratta della sagra paesana, nella quale saranno presenti anche esibizioni teatrali e concerti.
La forza dell’arte: sculture lignee in mostra a ZUGLIO (UD)
Da Giugno 2017 a Maggio 2018
Civico Museo “Iulium Carnicum” 0433-929290 museo.zuglio@libero.it Presso il Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum di Zuglio
(Udine) saranno esposte le cinque sculture lignee di Domenico da
Tolmezzo ritrovate dell’altare della Pieve di San Pietro.
Mercatino dell’usato “Non solo Tarli”
MORTEGLIANO (UD)
Sabato 23 settembre 2017 (ogni quarto Sabato del mese)
Pro Loco Comunità di Mortegliano - Lavariano - Chiasiellis 0432760079 informazioni@prolocomortegliano.it http://prolocomortegliano.it Mercatino dell’usato “Non solo Tarli” in piazza a Mortegliano,
si svolge ogni quarto sabato del mese fino a fine anno. Per chi lo
desidera c’è la possibilità di poter restare anche tutto il pomeriggio.

MANIAGO - 45enne libera professionista, sono autonoma e indipendente in tutto ..... Non cerco un tetto ma una spalla. Sono tradizionale nella cultura ma
sempre aperta e curiosa a conoscere e imparare ciò
che non conosco. Per me l’essenziale nella vita è il
dialogo e il confronto ....peccato che non sia così per
tutti. Il mio motto, in questo contesto è : “ scegliamoci
con cura e non come cura”. Gabriella. Venus. Cell.
340.3664773.
PORDENONE - Elena 40 anni bionda occhi chiari. Cm 165, ho un figlio grande. Vivo sola, sono una
donna di casa, mi piace cucinare, andare al cinema,
qualche viaggio in città d’arte, ho alcune amiche con
le quali esco. Non fumo. Sono indipendente, ho il mio
lavoro stabile. Sono una persona dolce, simpatica ,
socievole, buona, semplice. Non mi piacciono i pettegolezzi, sono molto riservata ed altruista. Sono per
il vivi e lascia vivere. Sono fedele e vicina ai valori
della famiglia. Vorrei conoscere un lui simpatico, fedele, per relazione seria e sviluppi. Preferirei conoscere
una persona che abbia chiuso totalmente col passato.
Rif. R0933. Venus. Cell. 328.1464948.
SPILIMBERGO - Sono una single in cerca di amore.
Mi chiamo Alessia, ho 34 anni, ragioniera contabile.
Ho avuto una convivenza ma non mi sono mai sposata. Non ho figli. Ho creduto in una storia per anni, ho
lottato, sperato e amato ma non é servito. Oggi superata la delusione mi sono detta “,perché no”, dato che
nutro la speranza di incontrare una persona che crede
ancora nei sentimenti. Credo d’essere una bella donna, mi tengo in forma, sono curata e ho tanta voglia
di innamorarmi. Rif pn30. Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE - Anna di 59 anni laureata mi piace il
mare, viaggiare, cucinare, passeggiare, ballare, mi
piace il mio lavoro; se ho una giornata libera faccio
delle gite per visitare città di interesse storico-culturale-artistico, sono una esteta. Adoro la storia. Sono una
donna sincera, trasparente, mi si legge tutto in faccia.
Sono dolce, equilibrata, raffinata, affettuosa, disponibile verso il prossimo, sono socievole, amo stare
in famiglia, anche perchè la mia è molto unita. Se le
cose vanno bene, cerco anche una futura convivenza. Vorrei incontrare un gentile signore d’altri tempi,
sincero, serio, che sa far sentire speciale la propria
donna. Rif. L0910. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
SEI DELL’IDEA che l’uomo debba
essere un po’ protettivo? Con la
mia altezza e le mie spalle larghe
non avrò difficoltà a tenere lontano gli altri spasimanti ;-) 56 anni,
sono Sandro, gli occhi verdi azzurri che cambiano colore, ed un
sorriso dolce. Amo la fotografia,
gli animali, la montagna ed ora...
vorrei tanto amare te: romantica,
simpatica, solare. Ci incontriamo?
Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
TI PIACEREBBE INIZIARE la
giornata con il sorriso? Io so come farti ridere e come portare un
raggio di sole nella tua vita. Ho 46
anni, sono un uomo allegro, generoso, affidabile e socievole. Vorrei
accanto a me una donna da amare e corteggiare. Amo la compagnia e la buona tavola, quindi se
sei una donna solare, semplice e
scherzosa, ti invito a pranzo, così ci conosciamo...ci stai? Re di
Cuori. Cell. 331.3912874.

DOPO AVERE TANTO LAVORATO nella vita e
raggiunto una buona posizione economica, ora
posso finalmente godermi il tempo libero. Sono una
bionda 71enne, giovanile, curata, sorridente e positiva verso la vita. Se anche tu vuoi goderti in serenità ed armonia il futuro, sei un uomo gentile, buono
ed educato, allora cercami, ci faremo compagnia!
Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
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. 328.1711230.
QUANTE VITE CREDI che viviamo nella nostra
esistenza? Molteplici. Io sono pronto ad iniziarne
una nuova, magari proprio con te. Ho 58 anni, sono
un uomo fine ed elegante, rispettoso ed affidabile.
Ho un bel lavoro ed una figlia grande ed indipendente. Mi manca solo una compagna al mio fianco,
con la quale ridere e scherzare, fare nuovi progetti
e condividere le piccole cose. Non farmi aspettare
troppo... Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

Nei Suoni dei Luoghi 2017
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Da luglio a dicembre 2017
Progetto Musica - Ass. per la divulgazione della cultura musicale
0432-532330 info@associazioneprogettomusica.org http://www.neisuonideiluoghi.it/ NEI SUONI DEI LUOGHI 2017 Giovani talenti internazionali, grande musica, arte e territorio, sere d’estate, chiese, ville,
teatri, lezioni concerto e degustazioni: questo in sintesi il Festival Nei
Suoni Dei Luoghi, realizzato sotto la regia dell’Associazione Progetto
Musica e grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, delle Banche di Credito Cooperativo del FVG e con il sostegno
di molte Amministrazioni comunali della nostra regione, della Fondazione CRTrieste e della Fondazione Friuli. Un’occasione per condividere esperienze, per conoscere più a fondo la musica, per incontrare
i talenti migliori del nordest italiano, dell’Austria e dei Balcani, giovani
usciti dalle migliori scuole di alta formazione musicale di quest’area geografica, selezionati con continue audizioni. Una formula sperimentata
e intelligente che concilia la cultura con lo svago e che lega molti comuni delle provincie di Udine, Gorizia, Pordenone, Trieste oltre che del
Veneto e della Slovenia, attorno ad un progetto coerente in grado di far
dialogare la bellezza materiale dei luoghi con la più immateriale delle
arti. Una kermesse, che quest’anno raggiunge la sua diciannovesima
edizione, di 33 concerti e altrettanti luoghi del cuore, per conoscere
la nostra regione, le aree di confine e il patrimonio inestimabile della
musica occidentale. Nei Suoni dei Luoghi toccherà tutte e quattro le
province del Friuli Venezia Giulia, con la partecipazione di 30 Comuni
(dei quali uno in Veneto e due in Slovenia) che hanno sottoscritto il
Protocollo d’intesa con capofila il Comune di Udine. Oltre 170 gli artisti
provenienti da 12 Paesi che si alterneranno sul palco del Festival.

PORDENONE - 51enne nubile e senza figli, sono una
professionista, castana occhi azzurri, minuta. Amo
lo sport all’aria aperta, vado a sciare, mi piace sia il
mare che la montagna, il cinema, la musica in particolare la classica mi emoziona molto. Ho uno stile di
vita molto sano. Non fumo. Sono una persona determinata, pragmatica, concreta, in amore invece sono
molto affettuosa, dolce, sentimentale. Mi piacerebbe
conoscere un signore nel vero senso della parola,
una persona quindi di buona educazione e cultura. Rif
d0132 Reginella. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - 66 anni castana occhi scuri, vedova, commerciante pensionata. Desidero assolutamente trovare un signore serio e deciso
con cui trascorrere il resto della mia vita in una tranquilla convivenza. Non ho particolari interessi, sono
un pochino pigra e mi piace guardare la TV sul divano.
Ma anche fare delle passeggiate in bicicletta o a piedi.
Amo gli animali e la natura, sono loquace e spiritosa.
Sono pronta ad ospitare od eventualmente trasferirmi.
Ho un figlio grande che vive con la sua compagna.
Rif pn45. Laura. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
328.1464948.
SPILIMBERGO - Andrea 75enne, ex dirigente d’azienda. Sono un uomo semplice, affidabile, sono ottimista e il mio aspetto è giovanile, diciamo che gli anni
ci sono ma penso di portarli bene e con disinvoltura.
Sono sempre stato un buon lavoratore, da qualche
anno sono pensionato e purtroppo mi sono ritrovato
solo. Questa solitudine non mi piace, non è bello vivere solo per se stessi, anche se si hanno figli, ma si sa,
ognuno fa la propria strada. Ho ancora tanto da dare,
sono indipendente, autonomo, posso dire che non mi
manca nulla, l’unica cosa che vorrei cambiare la mia
vita e scacciare la solitudine, per questo sono qui, per
poter incontrare una dolce signora, con cui poter ancora vivere momenti sereni di complicità e sostegno
reciproco. Rif pn10. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
PRATA DI PORDENONE - Daniele 61enne pensionato amante della campagna, degli animali, della tranquillità della casa. Semplice, molto e troppo generoso,
non fumo. Vorrei conoscere una signora con uno stile
di vita simile al mio, indifferente la nazionalità e zona
residenza D0136. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.

UOMO 51enne dolce, sensibile e curioso
cerca ragazza anche straniera per amicizia finalizzata a seria relazione. Pordenone o zone limitrofe. Cell. 342.6354599.
CIAO HO 57 ANNI separato. Stanco della solitudine cerco una signora max pari età
per instaurare una sincera amicizia che possa
trasformarsi in qualcosa di più serio. Graditi
sms. Cell. 342.3427781.
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.
48ENNE artigiano divorziato sincero bella
presenza, simpatico, amante della tranquillità, della natura, delle passeggiate in montagna e della bicicletta incontrerebbe una
donna seria, sportiva con cui condividere un
rapporto amichevole e duraturo con eventuali
sviluppi. Graditi sms. Cell. 320.1195780.

PIACCIONO ANCORA gli uomini di una volta?
Spero di sì, perchè io sono così, un uomo concreto,
chiaro nei dettagli, curato, ho girato il mondo quando ero dirigente e per questo sono molto curioso, mi
piace leggere ed ascoltare. Ah, mi chiamo Luca ed
ho 85 anni, ma la mia età biologica è di 70 anni. La
vita mi riserva ancora tante cose belle. Vuoi essere
tu una di queste? Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.

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.
Fino al 3 settembre - Tutti i giorni Settembre - Sabato e domenica
“La soffitta in piazza” e “L’angolo del libro usato”
PORDENONE Domenica 24 settembre 2017
Pro Loco Pordenone 0434-1770458 mercatinipordenone@gmail.
com http://www.prolocopordenone.it Mercatino dell’usato con scambio/vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomestici, libri
usati, etc. e vestiario vintage. Ogni ultima domenica del mese con l’esclusione dei mesi di gennaio, luglio e agosto. A dicembre anticipato
a domenica 10. In piazza Risorgimento e zone limitrofe a Pordenone
dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - mi chiamo Giacomo
ed ho 55 anni, manager. Sono reduce da una relazione durata 30 anni ...e sono padre di 2 figli. Gran
lavoratore , riesco però’ a ritagliarmi sempre il tempo
per dedicarmi sia ai miei figli che ai miei interessi. Nel
tempo libero adoro andare per mare (ho la passione per la nautica) ma mi piace anche la montagna e
sciare, pur essendo appasionato di musica (rock) non
frequento sale da ballo. Cerco una donna giovanile,
sincera e affettuosa, con cui iniziare una storia sentimentale. Rif pn11. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
PORDENONE - Luca 52 anni sono uno sportivo, la mia
passione è la mountainbike, sono inoltre appassionato
del fai da te (da buon cancro), in casa sono indipendente, non mi faccio aiutare da alcuno; con le mie figlie vado
spesse volte a vedere mostre fotografiche, sono anche
amante della pittura e della scultura, non ho un genere che preferisco. Mi piace molto ballare, ho provato a
seguire un corso di latino; mio piace viaggiare. Ho un
lavoro che mi impegna però mi piace. Sono single da
qualche anno, dopo un giusto periodo di solitudine per
“depurare il cervello” da ciò che è successo, ora desidero mettermi in gioco, intanto con una amicizia, preciso
infatti che non sento la solitudine, anche perchè coltivo
numerosi interessi, d’altro canto credo che la vita in due
sia molto molto migliore. Sono una persona semplice,
alla mano, affettuosa, un po’ riservata, emotiva; preciso
che non ci sono inoltre rancori nei confronti del passato,
sono quindi libero nello spirito e nella mente di guardare
avanti. Vorrei conoscere una persona semplice, dinamica ma soprattutto di mentalità aperta. Rif. I0895. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
SACILE - Il mio nome è Alberto, ho 38 anni, geometra
single. Sono alto 182, capelli castani ed occhi nocciola. Sono semplice, amo lo sport, sciare, il tennis, andare in moto, la bici. Amo scherzare, ho l’hobby della
musica, suono la batteria; sono di compagnia, dicono
che ho molto carisma. Mi piacerebbe conoscere una
lei con uno stile di vita vicino al mio, single, motivata
come me ad una unione seria, partendo comunque
da una amicizia. Rif pn20. Venus. Cell. 349.0893495.
CANEVA - 63enne vedova, cm 168 snella castana
occhi nocciola, non fumatrice, giovanile. Quando ho
tempo libero mi piace stare all’aria aperta e uscire in
bici; amante della montagna, della casa e della cucina. Cerco una relazione duratura. Susanna. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.

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
MANIAGO - Mi chiamo Paolo ed ho 48 anni libero
professionista; mi definisco perspicace, vitale e determinato. Divorziato, oggi sento il rimpianto di non aver
avuto un figlio e sento il desiderio di rimettermi in gioco sentimentalmente accanto ad una donna con cui
costruire una famiglia.. Accanto a me vorrei avere una
compagna equilibrata, amante della famiglia, con cui
vivere intensamente i piaceri della vita. Venus. Cell.
340.3664773.
PORDENONE - Pierpaolo 45enne insegnante delle
superiori. Divorziato da diversi anni con una figlia di
15 anni, amo molto la mia professione. Cerco una
compagna e non una amica perché ho già parecchie
amicizie! mi piacerebbe conoscere una signora con
la quale poter condividere l?amore per la cultura, per
la fotografia, la buona cucina e perché no? Anche un
film romantico noi due soli... Rif pn40. Venus. Cell.
393.8572663.
AVIANO - Ciao, io sono Edoardo, consulente finanziario di 42 anni. Ho un carattere socievole e, da buon
Ariete, molto ironico. Mi piace andare a ballare, fare
delle cene con gli amici , sono un buongustaio e amo
la convivialità. Sono per gli affetti veri, fondati sulla lealtà ed il rispetto reciproco. Mi piacerebbe mettermi in
gioco, non sono portato per le avventure, sono più per
la vita di coppia. Rif. Pn21. Venus. Cell. 393.6941340.
MANIAGO - Ettore, imprenditore di 57 anni, divorziato
senza figli. Fisico sportivo, alto 178, capelli brizzolati ed occhi celesti. Nella vita ho sempre accettato le
sfide, alcune le ho vinte, altre perse ma non mi sono
mai dato per vinto. Ora il mio obiettivo, il mio desiderio
più grande, è quello di incontrare una signora con cui
trascorrere del bel tempo di qualità assieme, condividendo gli interessi, confrontandosi su diversi temi,
sperando di poter assaporare il piacere della rispettiva compagnia. Rif pn50. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 349.0893495.
PORDENONE - Manuele 65enne. Sono un ex imprenditore, ho una solida posizione economica, sono
ancora attivo nel ruolo occasionale di consulente ma
indipendente per orari o altro. Mi piacerebbe trovare
una donna affine al mio carattere, quindi ottimista, intraprendente e propositiva, con la quale condividere i
rispettivi interessi e magari ,con il tempo abitare anche la mia grande casa vuota riempiendola con la sua
presenza e i suoi sorrisi. Rif pn12. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.

oroScopo dal 21 al 27 SettemBre 2017 a cura di Bruno coletta
toro: Sei davvero una
persona
straordinaria.
Hai tutte le qualità per
avere successo indipendentemente dalla tua età. Sei
giusto, serio, affidabile, operoso,
ma la tua qualità più importante
che sai essere l’amico ideale.
Non ti preoccupare se non sei
ripagato con la stessa moneta,
tu puoi autoalimentare te stesso.
Bravo.

gemelli:
E’ sempre
giustissimo voler vedere
in grande, ma è altrettanto giusto che prima
dobbiamo essere in grado di vedere in piccolo. Di natura sei un
eccezionale stratega, con una
intuizione ed una intelligenza
proverbiale, ma non puoi sempre
ostinarti a fare tutto da solo. E poi
ricorda, gli errori degli altri danno
più credito a te.

cancro: Se vuoi avere
più successo con le persone o con l’altro sesso
devi imparare a comportarti con più furbizia. Non
parlare dei tuoi problemi, non
parlare delle brutture del mondo, non parlare della crisi internazionale. Impara ad ascoltare.
Quando gli altri parlano, chiedi
maggiori informazioni, dimostra
vero interesse in ciò che dicono.
S’innamoreranno di te.

leone: Questo caldo
sole di Settembre ti inebria il cervello dandoti
tanta voglia di fare. Approfitta di questa energia per
completare i tanti piccoli lavoretti
lasciati in sospeso. Non sprecare
il tuo tempo, che è preziosissimo,
davanti al computer o alle slot,
dimostra, con la tua forza di volontà, che puoi vivere senza farti
schiavizzare da questi silenziosi
mali.

Vergine: Questa volta
non devi limitarti a leggere ciò che io scrivo
e subito dopo dimenticare tutto. Questa volta
mi devi ascoltare: Se ti fermi
qualche giorno non succederà
nulla che non possa essere recuperato. Il nostro organismo ha
bisogno di fermarsi anche se non
sembra averne bisogno. Pensa
un po’ più a te stesso, pensa di
più al tuo benessere fisico, rispettati di più.

MACCHINA DA SCRIVERE
Olivetti anni ‘70 a tasti vendo
€ 50,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 25225.
OGGETTI in peltro (tipo bricchetti) privato vende. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482.
PUGNALE
con
manico
d’argento Dagger con cornice. Privato vende. Cell.
346.4761875.
3 SCATOLE di latta di biscotti
anni ‘60-’70 vendo a € 25. Tel.
(0434) 922544.

VENDO LIBRI Di aviazione:
“Cielo uomini macchine avventure di volo” prima serie
1953-54 tutti 30 numeri completi rilegati in volume a min.
Euro 350 al massimo offerente; “Das grosse flugzeug
typenbuch” veb verlag Berlin.
2. Auflage 1982. 608 pag. Interessante ultima edizione di
tutti gli aerei del mondo dalla
Germania est, fotografie in
b/n con trittici. Molte curiosità
a Euro 150 zona Udine. Info..
(dopo le 14.00) Tel. (0432)
548844.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
VENDO: enciclopedia “aerei da combattimento” De
Agostini editore, 5 volumi
rilegati, condizioni ottime €
40,00. Cell. 333.6272520 389.1469161.
VENDO: riviste, fumetti tipo
Lupo Alberto, libri di politica
anni ‘60, libri di diritto privato,
pubblica economia anni ‘60
Università di Trieste, pedagogia anni ‘60 anche narrativa
autori Forsight, Grisham, Moravia, Eco, Vespa ecc. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601273 - Cell. 339.2092907.
RIVISTE mensili sulle armi,
circa un centinaio, vendo
al miglior offerente. Cervignano (UD). Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.

Segue rubrica
VENDO: CD in ottimo stato
musica jazz, rock, alternativa,
italiana e straniera ad € 4,00
cad. + libri musicali in ottimo
stato ad € 5,00 cad. Cell.
328.3023266.

602

CINETECA

SERIE di 6 videocassette
della canzone italiana “Gli
anni ‘60” Armando Curcio
Editore vendo a € 20. Cell.
333.5987156.
DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero affare! Cell. 346.4761875.
VENDO scatole di Vhs x
bambini a € 2,00 al pezzo.
Tel. (0434) 574808.
VENDO: videocassette Amici
Miei ad € 3,00 cad. + videocassette varie, anche cartoni
animati. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.

603

FOTOGRAFIA

MACCHINA FOTOGRAFICA
digitale con custodia vendo a
€ 40. Tel. (0434) 574808.
MACCHINA FOTOGRAFICA
a pellicola con obiettivi, flash
e accessori tutti di marca Canon privato vende zona Pordenone. Cell. 338.9566203.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libro per consulenze
su scommesse sportive. Privato. Cell. 349.5278851.
CERCO libri vecchi, antichi
e recenti di: arte/fotografia,
architettura, storia, motociclismo, auto, caccia, storia locale, 1^ e 2^ Guerra, botanica,
enologia, uniformi, medaglie,
armi ecc. Manuali Hoepli, illustrati per infanzia vecchi, cucina. Ritiro sul posto, pago in
contanti. Anche intere biblioteche. Amatore privato. Cell.
339.4633071.
//////////////////////////////////////////////
LIBRI di vari argomenti vendo a prezzo simbolico. Cell.
347.9189466.
DIZIONARIO
italiano-francese di 2000 pagine privato vende a Euro 10. Cell.
340.3046983.

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:

“La maggior parte dei mali inizia
da una scorretta alimentazione”.
(Questo non sarà mai denunciato dalle
industrie alimentari o farmaceutiche).

VENDO 30 gialli € 10,00; trilogia 50 sfumature € 15,00,
50 Harmony € 20,00. Cell.
338.5371394.
VENDO: enciclopedia 10 volumi “guida sanitaria” € 25,00
trattabili; enciclopedia 6 volumi “lo studente” € 15,00 trattabili. Tel. (0434) 922544
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO abbigliamento di
Udinese e PN calcio. Privato
. Cell. 349.5278851.
CERCO: CANNA DI FUCILE
SEMIAUTOMATICO BERETTA MOD. 300/301/302 CM.
71 3 STELLE OPPURE CON
STROZZATORI INTERNI E
SEMIAUTOMATICO BERETTA MOD. 300/301/302 CANNA CM. 71 3 STELLE OPPURE CON STROZZATORI
INTERNI. PRIVATO. Cell.
333.4885237.
/////////////////////////////////////////////
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
VENDO: le seguenti armi 2
fucili Enfield calibro 303, 1 fucile Carcano modello 91 cal.
6,5, 1 pistola Sigsauer cal.
9. Privato. Cervignano. Info..
(lasciare eventuale messaggio). Cell. 340.7236234.

Bilancia:
Uno
dei
tuoi pochi difetti è che
quando credi di essere
nel giusto non ascolti
più nessuno. Tutti possiamo sbagliare ma il peggiore sbaglio è
non credere in questo. Sei di natura buono e generoso, purtroppo
grandi danni sono stati fatti grazie
da persone buone e generose.
Sii più umile e la prossima volta
chiedi consiglio a chi ne sa più
di te.

Scorpione: Ultimamente stai correndo troppi
rischi. Questo succede
perché sottovaluti un po’
troppo gli altri e sopravvaluti un
po’ troppo te stesso. Non voglio
discriminare la tua intelligenza o
il tuo operato, anche perché stai
dimostrando di essere ben concentrato e di avere le idee ben
chiare. Devi solo ricordarti che
“il diavolo fa le pentole ma non i
coperchi”.

Sagittario: C’è un
grande cambiamento in
corso in te. Stai maturando, stai incrementando
e ben delineando i tuoi obiettivi. Devi solo stare attento a
non chiedere troppo a te stesso.
Se vuoi davvero fare il salto di
qualità, che per uno come te è
possibilissimo, devi prima, con
umiltà , ammettere che anche tu
hai bisogno della collaborazione
di qualcuno.

capricorno: “Ne ammazza più la lingua che
la spada”. A volte credi
di essere avulso dalle
leggi che governano i sentimenti
delle persone, ma quando capita
a te, che qualcuno ti colpisce e
sa come farlo, ti rendi conto di
non essere poi tanto diverso dagli altri comuni mortali. Sii meno
orgoglioso e meno presuntuoso,
le cose ti andranno molto meglio.

acquario: Se alle persone normali occorre per
fare una cosa 100, a te
per farla bene, se non
addirittura meglio, è sufficiente
20. L’unica cosa che ti manda in
crisi è quando qualcuno cerca di
limitarti nella tua libertà o nel dire
le tue cose. Per te l’amicizia e il
rispetto vengono prima di tutte le
altre cose. Entro tre giorni vivrai
una meravigliosa esperienza.

peSci: La tua sensibilità e la tua intuizione ti
consentiranno di uscire
indenne anche da questo periodo particolare.
Si stanno creando delle situazioni molto promettenti che dovrai
badare a non sciupare per il tuo
sviscerato orgoglio. Del resto sei
troppo intelligente e furbo per farti
scappare queste opportunità. Dimostra ai tuoi cari maggiore equilibrio e responsabilità.

GIACCA a vento anni ‘90 tg.
XXL vendo ad € 15,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601233 - Cell. 339.2092907.
CYCLETTE in buono stato
vendo a prezzo tratt. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
VENDO: cyclette da camera
a €50; attrezzatura da fitness
con fasce a € 100 zona Sacile. Cell. 320.8171987.

PEDANA elettrica basculante Max Personal trainer, Modello JF01-08VH,
MultiFunzione Vibrante, Per
rassodare e Perdere Peso,
ginnastica Varia corPorale,
addoMinali e Per craMPi, coMe nuoVa. Vendo causa Malattia ad € 1.200 trattabili.
PriVato. zona Pn. cell.
347.4824732.
PROFONDIMETRO per sub
privato vende a € 20. Cell.
333.5987156.
PANCA ad inversione praticamente nuova per eliminare protrusioni, ernie o dolori
dorsali marca Energetics,
pieghevole, vendo ad €
90,00. Info.. (Caterina). Cell.
347.6052140.
VENDO: racchette da tennis anni ‘80 più borsa ad €
25,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

PISTOLA sparachiodi marca Hilti vendo. Tel. (0434)
922544.
VENDO: modellini di soldatini e carri armati. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
CHAVI A BUSSOLA con
attacco da 1/2 + scatola di
chiavi a bussola con attacco
da 1/4 privato vende. Cell.
348.7080929.
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Presentando questo

coupon
Sconto del 10%

Viale Venezia, 83 Fontanafredda (PN) 366.1351300
ORARIO CONTINUATO

Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone 331.9155538
609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchia bici da corsa
dal 1900 al 1980. Privato (ragazzo appassionato di ciclismo). Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 2 paia di doposci
Moon Boot uno da uomo
n. 44/46 e uno da donna n.
41/43. Cell. 338.6783580.
SCAMBIO bicicletta da uomo
classica anni ‘80 con telaio di
56 cm. e raggio ruota di 30.5
rapporti, con bicicletta da
donna in buone condizioni.
Privato. Cell. 339.1663877.
BICICLETTA da uomo colore
verde, usata poco vendo ad
€ 100,00. Cell. 340.4605508.
VENDO: bellissime bici una
da uomo con cambio, una da
donna di marca perfette, revisionate, a prezzo stracciato.
Privato. Cell. 333.3015566.
VENDO: belle bici da uomo
con cambio e bici da donna,
revisionate, perfette, a ottimo prezzo e 2 bici per bimbi
2-4 anni come nuove, a soli
€ 10,00. Occasione! Privato.
Cell. 338.8180120.
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.
BICICLETTA da uomo con
cambio in buonissimo stato marca Mondial privato
vende a Euro 70. Cell.
327.0991742.

C
COLLEZIONISMO

700

CERCO qualsiasi modello di
aereo in fusione alluminio della ex ditta FomAer di Riccione
(solo quel tipo di modelli e
non altri) solo se ben tenuto e
se il prezzo e congruo all’oggetto proposto. Privato. Cell.
339.8503843.
CERCO UNA VECCHIA
MACCHINA DA CAFFè DI
OSTERIA ANNI ‘50 TUTTA IN ACCIAIO OPPURE
VECCHI MACININI, SPREMIARANCI MULTIUSO IN
ACCIAIO, ANCHE NON
FUNZIONANTI. PRIVATO.
Cell. 347.4679291.
MACCHINA DA CUCIRE
d’epoca tipo “gorletta” bellissima, privato vende. Max serietà. Cell. 333.3015566.
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.

✃

ariete: Era tanto tempo
che non ti sentivi pieno di
energia e con la voglia
di rimetterti in gioco.
L’amore è il motore che muove il
mondo. Non è importante che sia
rivolto agli altri o verso noi stessi,
la cosa importante è che ci sia.
E quando c’è, dobbiamo lasciarci trasportare da ogni parte che
esso desidera andare. Rispetta
più te stesso.

PASTORE tedesco ultimi
cuccioli, vaccinati, microchip,
prevenzione filariosi, no pedigree. Privato vende al modico prezzo di € 350,00 trattabili. Info.. (ore pasti). Cell.
335.5341089.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO gattini di circa 4
mesi trovatelli, sono 3 uno
nero uno rosso e uno color
miele, cercano urgentemente
casa. Solo a veri amanti animali. Cell. 333.3445741.
REGALO bellissimi gattini di
diversi colori a veri amanti
animali. Cell. 349.5164378.
REGALO cuccioli tg. media di
45 giorni circa, colore bianco
e nero, zona San Vito al Tagliamento. Cell. 360.408533.
REGALO 3 gattini nati a fine
giugno, abituati all’esterno,
cercano urgentemente famiglia amante animali. PN. Cell.
333.3556075.
REGALO GATTINI DOLCISSIMI VARI COLORI. Cell.
340.2407565.
REGALO pastore tedesco
femmina di 3 anni causa sovrannumero. Solo a persone
con giardino. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 862248.
REGALO 3 gattini di 5 mesi molto coccoloni. PN.Tel.
(0434) 630322.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

ANIMALI

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
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ANIMALI/
VENDO

CEDESI cuccioli di Drahthaar ottima genealogia. Cell.
335.5377645.
DISPONIBILITA’ di bellissimi
gattini persiani puri, vaccinati
e sverminati. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 561091.
DISPONGO di bellissimi cuccioli di bassotto tedesco, alta
genealogia figli di un campione Italiano di bellezza, pelo
corto color fulvo marrone,
svezzati e sverminati, i genitori sono di mia proprietà, disponibili per visite anche senza impegno. Prezzo modico,
per info Cell. 389.6082898.

CESTA per cane o gatto misura cm. 34/34/60 vendo a €
15,00. Zona Maniago (PN).
Cell. 340.7961647.
VOLIERA tipo “pagoda” h.
200 cm. diam. 150 in ottime
condizioni vendo per inutilizzo ad € 250,00 tratt. Tel.
(0432) 862248.
GABBIA per conigli fattrici da
n. 10 posti in ferro, in ottime
condizioni, privato vende.
Udine. Tel. (0432) 232538.
GABBIA in ferro uso trasporto cani/gatti mis. 60x50x45
nuova mai usata, privato vende. Cell. 346.4761875.

motori
S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
TOYOTA YARIS 1.3 3 PORTE, CLIMA, SERVO,ABS
€ 2500
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI, SPAZIOSISSIMO, NAVIGATORE,
€ 3200
TETTO PANORAMICO IN CRISTALLO.
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 3 PORTE CIRCA 110.000 KM,
€ 3700
BELLA. CLIMA,SERVO,ABS.
CHEVROLET NUBIRA 2A SERIE 2.0 CRDI SW KM 128.000,
DISTRIBUZIONE NUOVA ALLA CONSEGNA
€ 3800
SKODA FABIA SW 1.4 16 V CONDIZIONI ECCELLENTI,
MECCANICA VW POCO PIÙ DI 100.000 KM
€ 3900
FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.4 TJET 6 MARCE
€ 4200
DACIA LOGAN 1.5 DCI 7 POSTI, KM 140.000 CIRCA,
CONSUMI BASSISSIMI E TANTO SPAZIO
€ 4300
OPEL MERIVA 1.3 MULTIJET, TANTO SPAZIO E CILINDRATA
CONTENUTA.
€ 4600
SUBARU JUSTY 1000 5 PORTE, COMPATTA DAI CONSUMI
INVIDIABILI, KM. 65.000
€ 4650
FIAT IDEA 1.4 CAMBIO AUTOMATICO, COMANDI AL VOLANTE
PER DISABILE ( RIMOVIBILE )
€ 4900
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE CIRCA 95.000 KM,
ANNO 2011
€ 5400
FORD CMAX 1.6 TDI COMPATTO MONOVOLUME, BASSI CONSUMI,
DISTRIBUZIONE NUOVA.
€ 5500
PEUGEOT 207 1.4 SW ANNO 2011, CLIMA, SERVO, ESP,
DISTRIBUZIONE NUOVA ALLA CONSEGNA
€ 5800
CITROEN C3 1.6 HDI PICASSO, SPAZIOSO, COMODA GUIDA ALTA,
CONSUMI CONTENUTI.
€ 6500
PEUGEOT 3008 1.6 HDI CON CAMBIO AUTOMATICO
€ 10900
ANCHE AL VOLANTE
APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI
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AUTO/
FUORISTRADA
F

SUzUKy S CROSS 1.6
StyLE t. dIesel bIanca
km.
60.000, anno
gIugno 2014 In perFette condIzIonI.
prIvato
vende a € 12.900. cell.
338.6691660
FIAt pUNtO - pRIVAtO
VENDE A pREzzO IRRISORIO. CELL. 348.4891434 338.7871173.

QUADRICICLO leggero (auto senza patente) mod. lIgIer
Js28Fd a, motore dIesel,
cIlIndrata 505, gommata nuova, acquIstata nel 2016 ad €
4.700. prIvato vende a prezzo da concordare dopo presa
vIsIone. zona porcIa (pn).
tel. (0434) 921496 - cell.
331.3644153.

VOLKSWAGEN
CADDy - pRIVAtO VENDE
A pREzzO IRRISORIO.
CELL. 348.4891434
338.7871173.

FIAt GRANDE pUNtO
5 porte dIesel - km.
183.000, colore bIanco,
con condIzIonatore, unIco proprIetarIo, ottIma
per neo patentatI. prIvato
vende ad € 2.500. cell.
348.4504641.

PORDENONE
novità
appena arrivata ragazza thailandese brava bella simpatica
senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.
PORDENONE novità
appena arrivata
bella ragazza 22enne
giapponese dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
ARIANA matura 61enne bionda carina ti attende saltuariamente sola giocherellona sexy.
Cell. 351.0806447.

SACILE
bellissima orientale
ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

VW pOLO

anno 1996, km. 120.000
orIgInalI, 4 porte, colore
verde, InternI come nuovI,
carrozzerIa buona, stereo, cInghIa Fatta a 90.000
km., gomme appena messe,
revIsIone e bollo FattI,
unIco proprIetarIo. privato vende solo a prIvatI
prezzo dopo presa vIsIone.
max serIetà no perdItempo.
cell. 348.1605117.

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.
FIAt GRANDE pUNtO 1.4
TJet 5 porte - motore brillante, uniproprietario 75enne
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

BELLA DONNA completissima 9^mis
disponibile per qualsiasi massaggio.
Cell. 329.4462686.

PORDENONE appena
arrivata ragazza orientale
22enne carina senza fretta
simpatica solo italiani
tutti i giorni
334.7006040

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
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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 MODUS 1.2 benzina - km. 69.000, uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, navigatore, collaudata,
tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
OpEL zAFIRA 2.0 TD 7
posti - abs, servo, clima,
airbags, collaudata, tagliandata, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità, ritiro usato € 3.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
FIAt pANDA 1.2 benzina uniproprietario, Abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.450,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
FIAt pUNtO Evo 5 porte 1.2
benzina - km. 73.000, uniproprietario, Start and Stop,
abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile in altezza, navigatore,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
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.
tOyOtA AyGO 1.0 benzina
- km. 61.000, 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.
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.
FIAt pUNtO 1.2 16 V 5
porte - no neopatentati €
1.650,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

CItROEN BERLINGO TXR
1.6 Hdi con controllo trazione - anno 2011, distribuzione nuova, schermo DVD per
i passeggeri, spaziosissimo,
ottimi consumi € 8.800,00.
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.
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.
pEUGEOt 207 1.4 SW compatto Station Wagon
dalle linee accattivanti, distribuzione nuova € 5.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FORD C-MAX 1.6 TDCi ottime condizioni meccaniche e di carrozzeria, distribuzione nuova € 5.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAt GRANDE pUNtO 1.2
cc. 3 porte - km. 100.000
circa,
uniproprietario
€
3.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
pEUGEOt 307 SW 2.0 hdi
- tetto panoramico, navigatore, distribuzione nuova
€ 3.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
DACIA LOGAN 1.5 Dci 7
posti - km. 145.000, consumi eccezionali € 4.300,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
SUBARU JUSty 1.000 5
porte - km. 65.000, clima,
servo, abs, alta qualità giapponese € 4.800,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
DAEWOO MAtIz 800 benzina - clima, servo, airbag
guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
auto per neopatentati garanzia legale di conformità
€ 1.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAt IDEA 1.4 bz - solo km
95.000, con cambio automatico robotizzato, dotato di
comandi al volante per disabili (rimovibile) € 4.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CItROEN C3 1.6 HDI Picasso - guida alta, spazio, consumi contenuti, molto bella
€ 6.800,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
tOyOtA yARIS 1.3 cc. 3
porte - uniproprietario, molti tagliandi ufficiali, bella €
2.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

PORTOGRUARO completissima trans
molto femminile ti aspetta in ambiente discreto dalle 9.00 alle
18.00 non rispondo a numeri anonimi Cell. 345.4883275.

VICINO POLICLINICO potente spiritosa simpatica paziente sorridente sensuale molto sexy anche
massaggi per incontro unico fantastico indimenticabile 24/24 Cell.
380.1917522.

BANNIA
di Fiume Veneto
novità Sara 40 anni matura
massaggiatrice vero massaggio
De Luxe Tui-Na-Lingam
intenso piacere
389.2043237

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.

PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 52enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato
bel lato b preliminari al naturale completissima dalle 8 alle 17.
Cell. 380.9048450.

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

GABRY
CAR’S

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

www.gabrycars.com - info@gabrycars.com - RITIRO AUTO USATE

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

CHEVROLET MATIZ 800 GPL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG KM 64.000

€ 4250 OPEL AGILA 1.3 MJET 3 PORTE ABS, CLIMA, SERVO

€ 3950

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 CRDI ARGENTO

€ 2850 OPEL MERIVA 1.4 BENZINA, ABS, CLIMA, SERVO

€ 5650

DAEWOO MATIZ 800 BZ, CLIMA, NEOPATENTATI

€ 1950 OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI , ABS, SERVO CLIMA, AIRBAGS

€ 3950

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BENZINA, 3 PORTE, UNIPROPRIETARIO , ABS € 4650 PEUGEOT 206 1.2 BENZINA, ABS, CLIMA, AIRBAGS

€ 2950

FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MJET DIESEL KM 85.000 ABS, SERVO € 5450 PEUGEOT 206 1.4 BZ/GPL 5. PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 4350

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 BENZINA, 5 PORTE, KM 74.000, NAVI, START & STOP € 5950 PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 4350
FIAT PANDA 1.2 BZ, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4150 PEUGEOT 107, 1.4 HDI, ABS, SERVO, AIRBAG, INIETTORI NUOVI

€ 4350

FIAT PUNTO SPORT 1.4 BENZINA, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 3950 RENAULT CLIO 1.5 DIESEL 5 PORTE, UNIPROPRIETARIO

€ 3150

FIAT PUNTO 1.2 BENZINA SERVO, AIRBAG

€ 1850 RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI

€ 3950

FIAT STILO SW 1.9 JTD KM 108.000 UNIPROPRIETARIO DISTRIBUZIONE NUOVA € 5350 RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 3950

FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000

€ 1950 RENAULT MODUS 1.2 BZ KM 69.000 ABS, CLIMA, SERVO, NAVIGATORE € 5250

FORD KA 1.3 BENZINA, ABS, CLIMA

€ 2950 RENAULT TWINGO 1.2 BENZINA KM 73.000 ABS, CLIMA, SERVO

€ 2950

HYUNDAI ATOS 1.0 BZ KM 106.000 CLIMA, SERVO

€ 2850 SKODA ROOMSTER 1.2 STYLE ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4350

KIA CARENS 2.0 CRDI ABS, CLIMA, SERVO GRIGIO MET.

€ 5950 SUZUKI IGNIS 1.3 DIESEL MJET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4350

LANCIA LYBRA 2.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 2450 SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA SERVO AIRBAG FENDI

€ 2650

LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS, CLIMA, SERVO, NEOPATENTATI € 5350 TOYOTA AYGO 1.0 BZ ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS - KM 61.000

€ 5250

LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 BZ, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 3350

€ 1850 TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO

LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 5950 TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE,CATENA NUOVA, ABS, CLIMA

€ 2950

MERCEDES CL.A 170 DIESEL 5 PORTE

€ 1950 TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIR BAG

€ 3950

NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA

€ 2850 VW POLO 1.0 BENZINA, CLIMA, SERVO, AIRBAG GUIDA, PASSEGGERO € 1650

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI
pEUGEOt 3008 1.6 Hdi con cambio automatico e
sequenziale € 10.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
SKODA FABIA 1.4 cc. benzina 16V - km. 110.000 circa, meccanica Volkswagen,
molto bella, uniproprietari
anziani € 3.900,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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AUTO D’EPOCA
A

MERCEDES BENz
190 mod. 201 benzIna,
2000cc, no arIa condIzIonata, passaggIo rIdotto,
trentennale, IscrItta asI,
no bollo, rc rIdotta. vIsIbIle zona sacIle. privato
vende a € 2.500 trattabIlI.
cell. 337.583689.
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO UNA VECCHIA VESpA 50 ANCHE FERMA DA
tANtI ANNI E SENzA DOCUMENtI, CON 3 MARCE
OppURE 125-150-180-200
SOLAMENtE DA UNICO
pROpRIEtARIO ANzIANO.
Cell. 347.4679291.

CERCO UNA VECCHIA VESpA ANNI 50/60/70/80 IN
QUALSIASI CONDIzIONE
ANCHE SENzA DOCUMENtI. pRIVAtO AppASSIONAtO. CELL. 329.4454455.

MOtO DA CROSS 125CC,
2 tEMpI, MARCA ApRILIA, USAtA pOCO pRIVAtO VENDE A € 2.000
NON tRAttABILI. Cell.
340.4605508.

SCOOtER pIAGGIO zIp 50
- anno 1996, km. 23.000 in
originale 3000 con modifica 70, carburatore 17.5 rulli
variatore adeguati, filtro aria
Malossi, gomme nuove, collaudo fatto. Tenuto in ottime
condizioni,
perfettamente
funzionante con tutti i pezzi
originali. Privato vende a €
600,00. Cell. 345.8983450.

MOtORINO JESI-pIAGGIO

ACQUISTO:

AUTO/MOTO/
FURGONI
E FUORISTRADA
ANCHE
SINISTRATI

anno 2001, km. 9.959, a 2
postI, tenuto molto bene
da persona anzIana. prIvato vende a € 800 trattabIlI. zona codroIpo. InFo..
(dalle 12 alle 13 o dalle
19 alle 20). tel. (0432)

907276.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

PAGAMENTO E
PASSAGGIO
IMMEDIATO

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it
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AUTO

VENDO: portasci e barra porta bici. PN. Cell.
327.1472227.

ORARIO
spor tello di

PORDENONE
9.00 12.00 • 15.30 - 18.00
mERcOlEDì 9.00 - 12.00
gIOvEDì CHIUSO
vENERDì 9.00-12.00
luNEDì - mARtEDì

PORDENONE cinese
21 anni bella ragazza
molto dolce 5^mis.
completissima
333.9661833

PORDENONE nuovissima assoluta
tutto con calma senza fretta sono qui per realizzare i tuoi sogni
più nascosti compiacente e disponibile chiamami non ti pentirai.
Cell. 380.1336275.

48ENNE bella presenza alto
offresi
come
accompagnatore per signora non importa l’età se interessate.
Cell. 327.9707177.

PORDENONE spagnola Korina giovanissima sensuale morbida senza fretta ambiente discreto ti
aspetta tutti i giorni solo italiani.
Cell. 328.4141053.

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

BILANCIA
23 SETTEMBRE
22 OTTOBRE

Bilancia: Uno dei tuoi pochi
difetti è che quando credi di essere nel giusto non ascolti più
nessuno. Tutti possiamo sbagliare ma il peggiore sbaglio è non credere
in questo. Sei di natura buono e generoso, purtroppo grandi danni sono stati fatti
grazie da persone buone e generose. Sii
più umile e la prossima volta chiedi consiglio a chi ne sa più di te.

Per info: Sede Pordenone

tEl. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

4 PNEUMATICI INVERNAlI NExEN MIs. 205/55 R16
91H Al 90%, ANNO 18/14,
IN OTTIME CONDIzIONI E
bUONA TENUTA DI sTRADA, PRIVATO VENDE A €
150. CEll. 345.8983450.
bATTERIA Tamoil 45amper nuova in garanzia mai
usata privato vende a Euro 45. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

VENDO: 4 pneumatici invernali misura 175/65/14 al
prezzo di € 100,00 totali causa cambio auto. PN. Cell.
339.5879788.
bARRE portatutto, usate
pochissimo, per Fiat Punto ultima versione vendo
per sostituzione auto. UD.
Tel. (0432) 889458 - Cell.
349.6536756.
VENDO per Volkswagen Tiguan cerchi in lega con gomme invernali usate, mod.
215/55/16 98h ad € 650,00
trattabili. PN. Info.. (Loris).
Cell. 347.2627531.
VENDO: 4 pneumatici Kleber 185/60 R14 usura 15% a
€ 100; 2 pneumatici Bridgestone 165/65 R13 seminuovi
a € 50. Cell. 338.4763025.

MOTO MElA 2017
Il 24/09/2017
Pantianicco (UD)
Organizzatore: Proloco PantianiccoMotoclub Motomas
www.prolocopantianicco.it
info@prolocopantianicco.it
Evento Aperto a tutti / Open to all
La Proloco di Pantianicco (Ud), in collaborazione con il
Club MotoMas di Fagagna, organizza per il 24/09/2017
un motoincontro a carattere turistico-enogastronomico.
Durante la manifestazione si visiterà l’Oasi Naturalistica
dei Quadris a Fagagna (http://www.oasideiquadris.it) con
2 posti di ristoro

xVI MOTOINCONTRO DEl PORTEllO
Il 01/10/2017
Padova
Organizzatore: Moto Club Padova
Email. presidente@motoclubpadova.it
Evento Aperto a tutti / Open to all
Motoincontro aperto a tutti i tipi di moto e scooter. Apertura iscrizioni ore 09 agli iscritti gadget e buoni aperitivi
chiusura ore 10. Partenza per giro guidato ore 10,15 con
soste per aperitivi. Pranzo su prenotazione all’arrivo del
giro ore 13 circa

sET due rampe per sollevare l’auto in polipropilene
mis. 90,5x33x21,8 cm. capacità 2,5 T ancora con imballo, privato vende. Cell.
347.2881385.
VENDO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
COPERTURA in PVC con
struttura in ferro zincato,
ideale come box per parcheggiare al coperto veicoli
di piccole, medie e grandi
dimensioni come camion
e camper o come ricovero
attrezzi. Mis: larghezza 3,5
mt, h. tot. 4 mt e profondità 8
mt. Privato vende. PN. Cell.
335.7583196.

CATENE da neve, mai usate
vendo ad € 30,00. Zona S.
Michele al Tagliamento (VE).
Cell. 340.5091296.
VENDO: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15
60% ad € 80,00. Cell.
331.3707526.
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MOTOCICLI

VENDO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.
VENDO: 2 parabrezza con
staffe per motorino (Ciao,
Bravo, etc.) € 20,00 cad. PN.
Cell. 328.2812890.

sERbATOIO in plastica speciale Acerbis, maggiorato tipo Parigi Dakar, capienza
circa 25 litri, 2 tappi rifornimento destro e sinistro, con
chiave, due rubinetti di uscita destro e sinisro, adattabile
con facilità con rispettiva sella, per moto da enduro/quad.
Vera occasione privato vende. Cell. 340.4605508.
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C
COMMERCIALI

4 ROTOlI di rete a rombo
plasticata nuova mt. 25 x
1,50. Cell. 328.2174291.
CIsTERNA serbatoio per
gasolio da 1.500l marca Elbi
mis. 1,50x1,30x1,20 privato
vende. Cell. 347.9189466.
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A
AGRICOLTURA

VENDEsI: 3 TINI IN PlAsTICA Hl.55 DIAMETRO
CM. 77 A € 10 CAD.; 1 bOTTE Hl.4 PER TRATTAMENTO ANTIPARAssITARIO A
€ 80; 1 TORCHIO DIAMETRO CM. 55 A EURO 70; 1
POMPA ElETTRICA PER
TRAVAsO VINO COMPlETA DI TUbI IN GOMMA PER
AlIMENTI A EURO 30. IN
blOCCO EURO 160. PRIVATO. CEll. 335.5942957.
VENDO: zaino da solfato +
attrezzatura varia agricola.
Privato. Info..(ore pasti). Tel.
(0434) 360625.
ATTREzzATURA
COMPlETA PER VINO: TORCHIO, sPREMIUVA, TINO,
DAMIGIANE ETC TUTTO
IN OTTIMO sTATO PER
UsO fAMIlIARE, PRIVATO
VENDE. Tel. (0434) 949444.
2 TAGlIAERbA a benzina
da 4,5cv. di potenza con lama da taglio 48/50 cm. uno
a spinta e uno con traino, privato vende a buon prezzo.
Info..(ore serali). Tel. (0432)
853079.
VENDO (UsATO): RETROsCAVATORE A sOllEVATORE CON sTAffE
IDRAUlICHE CM. 400
COMPlETO DI bENNA;
CARICAlETAME IDRAUlICO CON sTAffE DI APPOGGIO MECCANICHE;
sPANDIlETAME
CON
sCARICO lATERAlE. PRIVATO. Cell. 335.6368698.
TAGlIAsIEPI elettrico 220 v
- 550 watt di potenza, lama
da 50 cm. Privato vende. Tel.
(0432) 853079.

DECEsPUGlIATORE BlumenGarten 25.4 come nuovo, ancora in garanzia con
scontrino.
Vendo per
errato acquisto ad € 82.00.
PN. Cell. 340.7995010.
VENDO botte da diserbo
3 hl. e botte carrellata da 8
hl; porta fiori con cavalletto;
motore per irrigazione 260
Hp con pompa doppio girante; ruote per carrello. Cell.
348.7080929.
VENDO (UsATO): TORCHIO IDRAUlICO DAM.
65 CM. IN OTTIMO sTATO;
PIGIADIRAsPATRICE
A
CARDANO, CON VAsCA
E POMPA (UlTIMO TIPO).
Cell.349.0979839.
VENDO: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.
VENDO per mancato utilizzo: torchio idraulico Euro
200. Cell. 320.8171987.
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 2 GOMME INVERNAlI GENERAl AlTIMAx
WINTER PlUs MIs. 185/65
R15 88 T, UsATE UNA sOlA sTAGIONE sU PEUGEOUT 207 sW, PRIVATO VENDE PER CAMbIO
AUTO A € 50 IN blOCCO.
Cell. 333.3757844.
VENDO
decespugliatore
elettrico (EFCO) usato. Cell.
333.9854554.
VENDEsI al miglior offerente torchio manuale diametro
cm 60, montato su carrello
a 2 ruote a € 100. Privato.
Cell. 347.2236940.
VENDO (UsATO): ARATRO CON RIbAlTAMENTO IDRAUlICO CV 55/75 +
ERPICE CON ANCORE DI
PROfONDITà COMPlETO
DI RUllO + bOTTE lIqUAME Hl. 35 CON GETTO 360, OMOlOGATO ql.
50. Cell. 333.3137265.
VENDO: tino da 17 hl.
(brenta) + botte semprepieno da 10 hl a modico prezzo. Zona Azzano X. Cell.
340.2682037.
VENDO: un tino da 100 litri
a € 15 e torchio a pressione
cm 55 seminuovo + regalo
ruote. Cell. 333.9900983.
VENDO: brentella in plastica per vino portata 350 lt.,
usati 3 anni carriola spandisale per mais 2 file. Cell.
340.4605508.
2 GOMME nuove per auto
marca Yokohama misure
165/70/13 vendo a € 100.
(possibilità di montaggio
gratuita su cerchio). Cell.
340.4605508.
VENDO: damigiane e vasi Bormioli per confetture
da 1000, 500 e 250. Cell.
328.2174291.
CAVAllETTO per tagliare
tronchi privato vende. Cell.
328.2174291.
VENDO: mulino con motore trifase, carretto a mano
e tino per vino da 4 hl. seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
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CERCO catene da neve e
ruota di scorta con accessori
per Golf 7, misure 205/55/16.
Cell. 392.7364847.
CERCO ruota o ruotino per Golf 7, cerchio 16,
con kit montaggio. Cell.
392.7364847.
CERCO catene da neve
usate per Fiat Grande Punto. Privato, Torre di Pordenone. Cell. 347.7947361.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: motore Daihatsu
EB per auto Innocenti Mini
Tre da 548 cc con cambio
a cinque marce; motore da
990 cc + ricambi vari Privato. Info..(ore serali dalle 20).
Tel. (0432) 853079.

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

Tutti gli annunci anche su

motori

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 6 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
STANCO DELLE CHAT?
C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
56 ANNI DIVORZIATA
Signora simpatica, amante della casa, della cucina,
della vita tranquilla; non frequento sale da ballo. Credo
di non essere esigente o pretenziosa, sono ancora sola,
perchè non ho opportunità di
conoscere gente nuova. Non
sono interessata a relazioni
occasionali, ma a trovare
una persona con la quale
stare bene assieme e con
cui, sentimenti permettendo, provare una convivenza
RIF NC02 CELL. 392
9602430

45ENNE SAGITTARIO
ho un figlio alle superiori.
Sono una persona semplice buona onesta, genuina, alla mano single da un
anno dopo un matrimonio
di 13 anni; sento il bisogno
di ri-mettermi in gioco e di
trovare finalmente un po’
di serenità NICOLETTA
CELL. 327 5465690

39 ANNI IMPRENDITRICE Cm 170. Ho aperto la mia attività due anni fa e devo dire che sono
pienamente soddisfatta, purtroppo non posso affermare lo stesso per la sfera sentimentale, visto che
sono sola ormai da qualche anno e all’orizzonte non
vedo grandi sorprese, per questo ho deciso di darmi
una opportunità in più. Mi piacerebbe trovare la mia
anima gemella, non mio accontenterei né di una
amicizia né di una banale relazione mordi&fuggi
LUICIA CELL. 392 9602430

HO 29 ANNI Sono nubile e senza figli. Sono laureata, amante dello sport, del nuoto e del fitness,
mi piace anche viaggiare e andare a ballare, amo
tutta la musica. Grande lavoratrice, con spirito di
sacrificio, sono una creativa, divertente, socievole,
gentile. Il rispetto degli spazi altrui e la fiducia reciproca sono, a mio parere, le fondamenta di ogni
relazione. Mi piacerebbe conoscere un lui senza
figli, di buona cultura, intraprendente, con la passione per lo sport. Scopo seria relazione GIULY
CELL. 328 1464948

ARTIGIANO 43 ANNI per bene, curato, vivo solo;
molto educato non ho pretese particolari; sono un lavoratore autonomo, non sono tipo da locali notturni, ho
seguito un corso di latino americano, ho una compagnia di amici che spesse volte invito a casa mia per
BBQ o feste private; amante del nuoto, sono un motociclista responsabile ed attento. Sentimentalmente parlando mi piace corteggiare una donna senza dare tutto
per scontato, fare sorprese, la cenetta a lume di candela, piccole cose che però possono rende vivo il rapporto. Nelle mia “ricerca” non mi concentro sull’età, sulla
nazionalità o se ci sono figli o meno, la cosa importante
è che sia una persona espansiva, dolce e di compagnia Tengo particolarmente alla fiducia reciproca poichè ognuno deve mantenere i propri spazi e rispettare
quelli altrui MIRKO CELL. 340 3664773

51 ANNI SENZA FIGLI ARIETE - Mi piacciono
i cani, faccio l’educatore cinofilo come passione, mi
piace fare lunghe passeggiate e trekking con i cavalli
anche di 3/4 gg, durante questi trekking vado ai Colli Euganei, oppure lungo gli argini oppure nella zona
Bassano / Valdobbiadene. Mi piace inoltre la bici da
corsa. Sono a mio agio se a contatto con la natura,
non invece un frequentatore di locali mondani. Mi ritengo una persona molto semplice, alla mano, rinnego
lo scontro, poichè sono una persona pacifica, perdono
ma, purtroppo, non dimentico. Sensibile, a modo, simpatico, un po’ riservato. Visti i miei interessi preferirei
conoscere una lei amante della natura e soprattutto
degli animali. INIZIAMO DA UNA AMICIZIA e vediamo
se con l’andare del tempo nasce qualcos’altro FEDERICO CELL. 327 5465690

49 ANNI Sono piuttosto dinamico, mi piace fare
gite in bici, andare al lago, uscire con gli amici,
sono un camperista, mi piacciono molto i camping
del lago di Garda. Sono nato nel Regno Unito, ma
vivo in Italia da moltissimo tempo. Sono una persona gentile e premurosa, ho la voglia di condividere il mio futuro con una donna da amare e proteggere...alla quale dedicare molto del mio tempo
e condividere anche i nostri interessi. Secondo me
la cosa più importante nella vita è essere sereni e
felici; sappiamo quali sono le regole per star bene,
ma non sempre le seguiamo. Mi piacerebbe conoscere una lei sincera e di mentalità aperta; preciso
che per me la distanza non è un limite. ROBERTO
CELL. 393 8572663

56 ANNI Sono una persona sportiva, mi piace
passeggiare, non disdegno qualche giro in bici. Non
sono un grosso frequentatore di locali da ballo, in
gioventù ho suonato la batteria in un gruppo folk,
mi piace ancora oggi ascoltare qualche gruppo dal
vivo. Preferisco la montagna al mare. Mi piacciono
gli animali ma non ne ho. Ironico, rido di me stesso
e dei miei difetti. Sono un po’ riservato, ma quando
capisco che mi posso lasciare andare, non ho problemi ad espormi. Vicino ai valori della tradizione,
allo stesso tempo sono molto elastico, riesco ad
adattarmi, non sono un bigotto. Cerco una persona
con la quale costruire qualcosa di serio, sono un
uomo amante della vita di coppia, mi piace condividere. RIF I0891 CELL. 349 0893495

39 ANNI mi piace leggere i fumetti, adoro il cinema, la buona tavola, saltuariamente esco con
le amiche. Sono una donna che sa cosa vuole
dalla vita e forse anche per le esperienze passate, non amo espormi subito con chi non conosco,
diciamo che sono un “diesel”. Sono riservata e di
poche parole all’inizio ma dietro la mia rigidità si
nasconde una persona con tanta voglia di affetto,
attenzioni e soprattutto con tanta voglia di sorridere; sono tradizionalista, credo quindi nella centralità
della famiglia. Vorrei al mio fianco un italiano simpatico, ironico, scopo stabile relazione CHIARA
CELL. 329 3308050

te. Cerco italiano, anche

cato, intelligente, stabile,

settantenne se ben portati,

che ama i bambini, ironi-

sereno, per relazione sta-

co e che ha come valore

bile e duratura/futura con-

il rispetto per le donne.

vivenza. 1114 cell. 340

Cod. 1048 cell. 393

12 - Tel. 392 9602430

3664773

8572663

RAGAZZA
MADRE
37ENNE - Ho imparato
dagli sbagli del passato e
ora sono pronta a rimettermi in gioco, ma esclusivamente con un solo uomo:
esclusivamente con figli,
maturo e protettivo. Cod.
1074 Elena cell. 329
3308050

LUCIA 38ENNE - Educata, semplice e riflessiva; desidero conoscere
una persona coi piedi per
terra, carismatica e sicura
su cosa desidera dal proprio futuro, anche con figli,
purchè libera da relazioni. Rif. 1083 cell. 392
9602430

59 ANNI vedova, per

43ENNE Libera professionista, senza fi gli. Il
mio pregio e difetto è la
troppa bontà Desidero
trovare una persona vera,
sincera, e sensibile che
possa starmi accanto…
che voglia condividere con
me le emozioni del meraviglioso “ Viaggio della
vita”. GIULIA Cell. 340
3664773

HO 51 ANNI sono nubile
e senza figli, affermata professionalmente, alta normopeso, mi piace leggere, amo
cucinare, mi piacciono gli
animali. Sono una persona
semplice, di vecchio stampo, genuina, vorrei accanto
a me un signore alla mano,
con buona cultura, motivato
ad una stabile relazioneRIF NC01 CELL. 327
5465690

HO 40 ANNI SONO
NUBILE CON DUE FIGLI. Sono una impiegata
in uno studio dentistico,
amo molto il mio lavoro.
Semplice, ma curata allo
stesso tempo. Affettuosa, profonda, premurosa.
Inizierei da una amicizia.
NO AVVENTURE LINA
CELL. 392 9602430

BILANCIA

39 ANNI - Ironica, simpatica, colta e riservata.
Cerco 39/50enne

con

cui iniziare una semplice
amicizia poi si vedra’ (no
rapporti occasionali) Rif.

62ENNE Vedova, segno
zodiacale dello Scorpione. Non fumo, ho due fi
gli sposati. Amante della
cucina, della lettura, suono inoltre il pianoforte. Mi
piacerebbe conoscere un
signore dai modi gentili,
con cui costruire assieme
il futuro. VALENTINA
Cell. 393 8572663
LAUREATA 32ENNE,
sono una professionista,
ho la passione per l’equitazione, mi piace anche
molto la pittura e cucinare. Discreta, riflessiva,
semplice. Mi piacerebbe
conoscere un lui realizzato, beneducato, pronto a
costruire assieme un progetto d’amore VALERIA
CELL. 328 1464948

molti altri profili su

IMPRESARIA 60ENNE,

LAUREATA

signora matura, ma anco-

libera. Mi piacerebbe in-

ra attiva ed intraprenden-

contrare un uomo benedu-

giudicare una donna non
serve una foto ma conoscerla personalmente, la
chimica è tutto. Il mio sorriso all’uomo che conoscerò Rif. 7 Info cell. 328
1464948
49ENNE - Amante della
casa, tranquillità, passeggio, lettura cerco 49/60 enne
di pari requisiti, una persona
quindi semplice e con interessi culturali. NO AVVENTURE Rif. 16- TEL. 329
3308050
HO 44 ANNI Ho una
figlia di dieci anni, ho la
mia stabilità economica;
sportiva, gioco a tennis
egregiamente, mi piace
anche molto camminare
e leggere. Indipendente,
intraprendente, ambiziosa. Desidero rimettermi in
gioco, ma trovo molta difficoltà a trovare una persona seria e di validi principi.
CLAUDIA CELL. 340
3664773

www.agenziavenus.it

45ENNE

60ENNE

Contabile aziendale, raffinata femminile, giovanile,
attiva e vitale. Mi piacerebbe conoscere un signore
con cui condividere il tempo libero e valutare altri
sviluppi AMANDA CELL.
393 8572663

37ANNI LIBERA, ac-

34

qua e sapone, vesto co-

colpo di fulmine e penso

modo ma non per questo

che esista il vero amore; io

non mi reputo femminile!

non l’ho ancora incontrato,

Cerco max 47enne celibe. Rif. 19- Tel.328
1464948

ANNI - Credo nel

ma so che arriverà. Rif.
888- Anna Tel. 327
5465690

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

