UDINE - PORDENONE - VENETO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

COPIA
OMAGGIO

38

BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

LA CURA PER IL TUO PARABREZZA
PORDENONE
V.le Venezia, 119

VVENDITA DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

0434.536435
800 10 10 10

www.bombolegaspordenone.it

www.doctorglass.com
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PORDENONE e PROv.

Arsap pag. 5
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TRASLOCHI

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017 - ORE 20.30

“Alimentazione ed integrazione
prima, durante e dopo lo sport”
RELATORE:

DOTT. IADER FABBRI

Consulente nutrizionale di tutte le nazionali
di ciclismo, commentatore tecnico in ambito
nutrizionale RAI SPORT e coach di molti
atleti professionisti di livello mondiale.

Presso
Biblioteca Civica, Sala Teresa Degan
Piazza XX Settembre n. 11 Pordenone
INGRESSO LIBERO

Per info:
MAIL SANITARIADELPUP@GMAIL.COM
TEL. 0434/28897

Di là, di già!

www.cittanostra.it

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

GIOVEdì
5 OTTOBRE 2017

Dal 1979

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

DEPOSITI & LOGISTICA

Immobiliare

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

doctorglasspordenone

Oltre 35 anni
di esperienza
di Cadamuro
Isabella

VENDITA AL DETTAGLIO

TRAPUNTE • CUSCINI • RETI

Materassi a Mano o Molle su Misura,
Riutilizzo
liz
zzo Lana
Lan
ana
a Cliente
Clie
Cl
ient
nte
e • Interni
Inte
In
tern
rni
ni Camper
Camp
C
amper
er

MATERASSI

MEMORY
Detrazione Fiscale

ACQUISTANDO
UN MATERASSO MEMORY

avrai un CUSCINO in MEMORY in OMAGGIO
zona ind. di CORDENONS (Via Calipari 10)
TEL.

0434 933239 CELL. 339 7608345

isaflex@libero.it

EX

19%

www.materassiisaflex.com

Qual è lo scopo della Vita?

USATO MA NON SOLO
IL MERCATINO
dell’USATO
COLI

ARTI TATI
SCON 0%
AL 5

ESPOSIZIONE
TI AIUTA
1800 MQ
A SALVAGUARDARE L’AMBIENTE
ENTRA NEL MONDO DELL’USATO

✃

Porta in vendita tutti gli oggetti che non usi più
E POTRAI ACQUISTARE RISPARMIANDO

Presentando questo

www.exusatomanonsolo.it

Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone 331.9155538

30º

348.6429629

APERTO ANCHE LA DOMENICA

NO

O R A R I O C O N T I N UAT O

INO
SAN QUIR
O
G
IA
N
A
M

PIA

Viale Venezia, 83 Fontanafredda (PN) 366.1351300

VIALE DE LA COMINA
PORDENONE

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

✃

coupon
Sconto del 10%

TV

UD

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

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
(con LAM)

a partire da

CERTIFICATO DI GARANZIA
A
I
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
TO
DITA
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

PROMO valida
fino al 30.09.2017

€ 42,00
Iva esclusa

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

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

Monarch,

ASSISTENZA
VENDITA
POST-VENDITA

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

bicicletta

montascale

. NO PATENTE . NO BOLLO

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

. NO ASSICURAZIONE . NO CASCO

triciclo

Tel. 0434.1696286
Cell. 391.1647740

SU BICICLETTE e TRICICLI ELETTRICI
FINO A €. 200 DI CONTRIBUTO REGIONALE

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

VUOI PROVARLO PRIMA DI ACQUISTARLO?
ANCHE A DOMICILIO SU APPUNTAMENTO

a partire da 1.190€.

SCOOTER | AUSILI | MONTASCALE | CARROZZINE | TRICICLI | BICICLETTE / ELETTRICI

150
RICERCHE
DI LAVORO

sIGNORA ItAlIANA cERcA lAvORO pREssO
AGENzIE vIAGGI O cOmE
INtERmEdIARIA,
dOtI
spIccAtE NEllA cOmuNIcAzIONE E IN lINGuE stRANIERE. cEll.
345.0661196.
RAGIONIERA

151

IMPIEGATI

RAGIONIERA

cON
pluRIENNAlE EspERIENzA cONtAbIlE, AmmINIstRAtIvA, pARtItA
dOppIA, INtRA GEstIONE bANchE E sOGGEttA Ad AGEvOlAzIONI cONtRIbutIvE cERcA
ImpIEGO
pARt-tImE.
cEll.

335.8445288.

ImpIEGAtA AmmINIstRAtIvA E cONtAbIlE cON
EspERIENzA
pluRIENNAlE cERcA lAvORO
pARt-tImE IN zONA pORdENONE E lImItROFI.
cEll. 349.2971960.
RAGIONIERA cON pluRIENNAlE EspERIENzA AmmINIstRAtIvA/
cONtAbIlE, INtRAstAt, GEstIONE
FINANzIARIA, bANchE, scAdENzE
FIscAlI, pROvvIGIONI AGENtI, FAttuRAzIONE, INGlEsE buONO, sElEzIONA OFFERtE dI lAvORO. mAx
sERIEtA’. lIbERA dA GENNAIO
2018. cEll. 349.2165658.

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.

CERCO lavoro come impiegata
amministrativa,
centralinista,
segretaria.
No rappresentanza. Disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.

152

OPERAI

mAGAzzINIERE CON PATENTINO mUlETTO E PATENTE C + CQC mERCI.
OTTImO USO COmPUTER,
dISPONIbIlITà
ImmEdIATA. NO PERdITEmPO.
CEll. 329.7845009.

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.

AUTISTA e tuttofare (pat.
CE-KB-CQC KB CQC validi)
e patentino per trattore, serio
e disponibile, valuta proposte di lavoro alle dipendenze. Anche accompagnatore
privato o autista consegnatario. Zona Palmanova (UD).
Cell. 349.4212309.
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PART-TIME

CERCO lavoro part-time
come operaia, impiegata o centralinista. Disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CUOCO CON ESPERIENZA CARNE E PESCE
CERCA lAvORO IN ZONA PORdENONE. CEll.
320.9150847.

SIGNORA udinese referenziata seria cerca lavoro
come pulizie, stiro e compagnia a signore anziane in
Udine. Cell. 345.4483693.
SIGNORA italiana seria e
ITAlIANA
ESPERIENZA referenziata offresi per lavori
dECENNAlE NEllA RI- domestici e stiro. Zona cenSTORAZIONE bANCO E tro studi, centro Udine. Cell.
SAlA, CONOSCENZA lIN- 328.2270362.
GUE INGlESE E fRAN- RAGAZZA 39enne, italiana,
CESE, dISPONIbIlE IN cerca lavoro come pulizie,
ORARI dIURNI E fESTIvI civili ed industriali. Offresi
IN UdINE. NON AUTOmU- decennale esperienza con
NITA. Cell. 347.6289101.
macchine industraili e professionalità nel campo. PorPIZZAIOlO cerca lavoro fis- denone. Cell. 345.8483200.
so o stagionale con 10 anni
di esperienza, disponibile da sIGNORA mOlTO SERIA
subito. Pulito, serio, molto dI PORdENONE CON 10
capace, esperto uso forno ANNI dI ESPERIENZA E
a legna, gas, elettrico. Cell. REfERENZE CERCA lA389.4529070.
vORO A ORE lA mATTINA
CERCO lavoro come bar- E Il POmERIGGIO SEmman, barista o portiere not- PRE IN ZONA PN E lImIturno. Offresi serietà e pro- TROfI. CEll. 347.9021526
fessionalità. Info.. (Luigi). - 324.6016921.
Cell. 347.5848808.
SIGNORA 58enne italiana
con esperienza cerca laPULIZIE
voro come addetta stiro al
156 C/O PRIVATI proprio domicilio zona Udine stazione. No perditemO DITTE
po. Info.. (ore pasti). Cell.
349.0886170.
SIGNORA ITAlIANA SI OffRE PER STIRO dAllA sIGNORA 50ENNE cON
mETà dI SETTEmbRE IN EspERIENzA cERcA lAvORO
ZONA AZZANO X. dISPO- cOmE AddEttA pulIzIE E stINIbIlE SIA PRESSO vS. RO. zONA GEmONA (ud) E
AbITAZIONE ChE Al PRO- dINtORNI. mAx sERIEtà. cEll.
PRIO dOmICIlIO. CEll. 340.8737570.
334.3276632.

SIGNORA SERIA E REfERENZIATA CERCA lAvORO COmE COlf PARTTImE E
bAby-SITTER.
ZONA UdINE. dISPONIbIlE dA SUbITO. CEll.
328.1543723.
sIGNORA 51ENNE

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.

RAGAzzA 44ENNE AUTOmUNITA SERIA CON
ESPERIENZA CERCA lAvORO PER POChE ORA
COmE STIRO, IN ZONA
S.vITO, fIUmE vENETO
E PORdENONE. CEll.
339.4409406.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come pulizie e stiro
zona Buja, Tarcento, Udine.
Tel. (0432) 964257.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

CERCO lAvORO COmE
ASSISTENZA
ANZIANI,
PUlIZIE O COmE STIRO IN
ZONA PORdENONE, SAN
vITO E SPIlImbERGO.
Cell. 339.6490935.

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.
SIGNORA
seria
con
esperienza di 10 anni in
Italia,(documenti in regola)
cerca lavoro come badante
a ore, sia di giorno che di
notte, compagnia anziani
oppure anche per pulizie in
zona Pordenone o limitrofi.
Cell. 320.8868977.
fRIUlANA mOlTO SERIA
E REfERENZIATA OffRESI PER ASSISTENZA
ANZIANI CON ORARI dA
POTERSI CONCORdARE
TRA mATTINE, POmERIGGI O NOTTI (NO 24h)
AUTOmUNITA.
ZONE:
UdINE, PAGNACCO, PlAINO, TAvAGNACCO. Cell.
347.2272692.
bAdANTE maschio diplomato tuttofare con esperienza offresi a famiglie per
bambini e/o anziani in orari
diurni. Udine e dintorni. Cell.
328.4861627.

Segue rubrica

segue a pag. 5

• 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

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%

BTUEXI12HJIWI
Solo 29dB(A)
ROLUX12.000
MOD.

Classe A++

NOVITA’
ASSOLUTA
ZIOSO
+ CONVENIENTE
00
BTU
Solo 29dB(A)
Classe
12.000 BTU
SoloA++
29dB(A)

terico a rete
> Dimensioni unità interna
TENTE
+ POTENTE
+ SILENZIOSO
cienza energetica A++ + SILENZIOSO
(AxLxP)
292x793x210+ CONVENIENTE

VITA’
ASSOLUTA
LEGNA
ESSICATA
da
CALORE
alla
TUA
CASA
dB(A)
Classe A++
SENZA CORTECCIA GGIO SENZA CORTECCIA

+ CONVENIENTE
Classe A++

A DI FA
GN
LE
A ASPIRANTI
CI
INSTALLAZIONE
NUOVO
IMPIANTO
RTEC
CO
A
NZ
SE
IO
GG
FA
TRASPIRANTI
IN
5 ANNI
* DETRAZIONI
A DISACCHI
LEGN
TR
FISCALI
DEL
50%
E
65%
,
CONTO
TERMICO 2.0 - EROGAZIONE SOLO IN 2
I
H
CC
SA
IN
A
CC
SE
I
NT
RA
TUTTO COMPRESO
GARANZIA

O

HI TRASPI
ivaCC
compresa
A IN SA
SECCPrezzi
NO INSETTI
CO /marchi:
soloOR
i migliori
NO SP
/
A
FF
MU
NO
TI
GARANZIA A / NO SPOR
10COQuintali
circa
/ NO INSET
FF
NO MUSACCONE

* 133,00€
890,00 € 5 ANNI
€
*
SACCO 10 Quintali circa

445,00

ZIA

NI*

con installazione
effettuata
SACCO
10 Quintali
circada tecnici abilitati Electrolux
. NO Muffa
promozione
valida fino a
> Pompa di calore - inverter
> Filtro antibatterico a rete
> Dimensioni
unità
interna
promozione
valida
fino
a
ZIONE FISCALE DEL

50%> Classe. diNO
ESAURIMENTO
SCORTE
efficienza
energetica
A++
(AxLxP) 292x793x210
Sporco
ESAURIMENTO
SCORTE

€.125,00
€.125,00
STUFE
A PELLET
. NO
Insetti

> Deumidificazione 1.4lt
190 cm

STUFE A LEGNA

altri ancora...
con installazione effettuata da tecnicicon
abilitati
Electrolux
installazione
effettuata da tecnicie abilitati
Electrolux
ODOTTO
PR
11 abilitati Electrolux
un
TO
OT
per
e
OD
var
PR
da tecnici
tro
unIMONUOVO
perSS
che puoiIMPIANTO
CLIMATIZZATORE
0 SOLO
i trovare
puo
m
che
MA
INSTALLAZIONE
il
IMO
SS
cm
c
MA
il
0

CUCINE

FSC
FSCNE, sano e>CE
TOZIO
RTIFICATO
CER
o eALT
E,lasan
ON
> Filtro antibatterico
> AZI
Dimensioni
unità
interna
TA
ES
> Pompaacon
direte
calore
- inverter
>con
Filtro
antibatterico
rete
Dimensioni
unità interna
PRaICA
A TIF
A PREST
più
la più ALT
TUTTO COMPRESO
Dimensioni
unità interna
>>Classe
di efficienza
energetica 1.4lt
A++
(AxLxP)
292x793x210
> Deumidificazione
> Classe
di efficienza energetica A++
(AxLxP) 292x793x210
ORARI
ORARI
(AxLxP) 292x793x210
> Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

UA CASA

i calore - inverter11
o a rete 1.4lt
ficazione
CALORDOMUS
za
energetica
A++
0 Zoppola di Pordenone (PN)

Offerte
PELLET
e
LEGNA
*
*
249,50
€
Tel. +39 0434 1856471
€ 445,00 €
Tel. +39890,00
0434 1856471
NTO TERMICO 2.0 - EROGAZIONE SOLO IN 2 MESI
499,00 €

> Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
> Domenica chiuso

via Cusano, 28 | 33080 Zoppola di Pordenone (PN)
nfo@calordomus.it
www.calordomus.it | info@calordomus.it

> Sabato: 9.00 - 12.30 / pomeriggio chiuso> Sabato:
> Domenica
9.00chiuso
- 12.30 / pomeriggio chiuso

O CLIMATIZZATORE
SOLO CLIMATIZZATORE
INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO
LEGNA
/ Prezzi
iva compresa
INSTALLAZIONE NUOVO
IMPIANTO
*
COMPRESA
DETRAZIONE TUTTO
FISCALE DEL
50%
COMPRESO
TUTTO COMPRESO
igliori marchi:
LEGNA
/ Prezzi
iva compresa
(PREZZO PER BANCALE,
QUADRATO
ALTEZZA CM 180)

€

* 890,00 € 445,00 €*
249,50
€* 499,00 STAGIONATA
€ *890,00
249,50
€* 133,00€
€ 445,00
€
890,00
€ 445,00
da
CALORE
alla €TUA CASA
143,00€
TUTTO COMPRESO (prezzi per bancale, quadrato altezza 180cm)

STAGIONATA
*COMPRESA DETRAZIONE FISCALE
DEL 50%
*COMPRESA
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
PER
STUBE
FAGGIO
ESSICCATO
ETRAZIONI
FISCALI
DEL
50%
E
65%
,
CONTO
TERMICO
2.0
EROGAZIONE SOLO IN 2 MESI
PER STUBE faggio essicato
E FISCALE DEL 50%

147,00€
165,00€
solo i migliori marchi:
CUCINE
BARBECUE
TAVOLETTE a partire da
127,00€
TAVOLETTE
133,00€
ri ancora...
CALORE alla TUA
CASA
da
CALORE
alla
TUA 4,50€
CASA
BRICHETTI
20kg
per
scatola
A CASA
BRICCHETTI
3,90€
Offerta valida fino ad esaurimento scorte

e LEGNA

Offerta valida fino a
Escluso piccolo con

PELLET* / Pr

(PREZZI AL SACCO PER O

MISTO (FAGGIO E ABE
FAGGIO 100%

(A PARTIRE DA)

ABETE

(20KG PER SCATOLA)

ABETE BIANCO

SCALI DEL 50% E 65%
, CONTO TERMICO
2.0
-50%
EROGAZIONE
SOLO IN
2certificato
MESI 2.0 e/o
DETRAZIONI
FISCALI
DEL
E 65%
, marche
CONTO
TERMICO
- EROGAZIONE
SOLO
IN 2 MESIENplus A1, A2 e DINpl
*
Il
Pellet
a
seconda
delle
è
conforme
alle
normative
Escluso
piccolo
contributo
per
il
trasporto
O
TERMICO STUFE
2.0 - EROGAZIONE
SOLO IN 2 MESI
GNA
A PELLET
CUCINE
BARBECUE

ri marchi:

0)

solo i migliori marchi:
e altri ancora...

solo i migliori marchi:

PELLET*
Prezzi iva
iva compresa
Offerta
valida fino ad esaurimento scorte
*//Prezzi
compresa
via Cusano, 28 | 33080 ZoppolaPELLET
di Pordenone (PN)
| T. +39
0434
1856471
CALORDOMUS

Offerte
PELLET
LEGNA
Escluso
contributo per il trasporto
(PREZZIe
AL
PER
ORDINI
MIN.UN
BANCALE)
(prezzi
perSACCO
sacco
per
ordini
min.
unpiccolo
bancale)
www.calordomus.it | info@calordomus.it

ORARI
> Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30
> Sabato: 9.00 - 12.30 / pomeriggio

PELLET*
/ Prezzi iva compresa
/ Prezzi iva compresaMISTO
3,50€/
sacco
€UFE ALEGNA
PELLET
CUCINE
BARBECUE
STUFE A LEGNAe altri ancora...
STUFE
A
PELLET
CUCINE
BARBECUE
MISTO faggio e abete e altri ancora...
3,80€
CUCINE
BARBECUE
ncora...
MISTO
3,50€/
133,00€
€ STAGIONATA
FAGGIO
100%
3,90€
FAGGIO 100%
3,60€/
sacco
ertePERPELLET
e147,00€
LEGNA
Offerte
PELLET
e
LEGNA
STUBE
FAGGIO
100%
3,60€/
ABETE
4,20€
LEGNA
€
ABETE
3,90€/
sacco
TAVOLETTE
127,00€
3,90€/
PELLET*ABETE
/ Prezzi
iva compresa
NA / Prezzi
iva compresa
PELLET* / Prezzi iva compresa
LEGNA
/ Prezzi
iva compresa
ABETE
BIANCO
4,50€
/ Prezzi iva compresa
€ BRICCHETTI PELLET*3,90€
ABETE BIANCO
4,10€/
sacco
ABETE BIANCO
4,10€/
(PREZZO PER BANCALE, QUADRATO ALTEZZA CM 180)

(FAGGIO E ABETE)

(PREZZI AL SACCO PER ORDINI MIN.UN BANCALE)
(FAGGIO E ABETE)

sacco

Offerta valida fino ad esaurimento scorte Offerta valida fino ad esaurimento scorte
Escluso piccolo contributo per il trasportoEscluso piccolo contributo per il trasporto
Offerta valida fino ad esaurimento scorte
FAGGIO ESSICCATO
sacco
Escluso piccolo contributo per il trasporto
sacco

(A PARTIRE DA)

(PREZZICM
AL180)
SACCO PER ORDINI MIN.UN BANCALE)
PER BANCALE, QUADRATO ALTEZZA CM 180)
(PREZZO PER BANCALE, QUADRATO ALTEZZA
(PREZZI
AL SACCO PER ORDINI MIN.UN BANCALE)
(20KG PER
SCATOLA)

133,00€
147,00€
127,00€
3,90€

133,00€
3,50€/
147,00€
3,60€/
127,00€
3,90€/
3,90€
4,10€/

3,50€/
3,60€/
3,90€/
4,10€/

(PREZZI AL SACCO PER ORDINI MIN.UN BANCALE)

sacco

MISTO (FAGGIO
sacco MISTO (FAGGIO E ABETE)
ONATA
Il Pellet a seconda
delle marche
èENplus
certificato
e/oA2
conforme
alle normative
ENplusE ABETE)
A1, A2 e DINplus
STAGIONATA
to e/o *conforme
alle normative
A1,
e DINplus
MISTO (FAGGIO E ABETE)
sacco
TUBE FAGGIO ESSICCATO
sacco FAGGIO 100%
PER STUBE FAGGIO ESSICCATO FAGGIO
ORARI 100%
FAGGIO
100%
sacco
0 Zoppola di Pordenone (PN) | T.ORARI
+39
0434
1856471
> Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
info@calordomus.it
> Sabato: 9.00 - 12.30 / pomeriggio chiuso >sacco
Domenica chiuso
ETTE (A PARTIRE DA)
TAVOLETTE
(A PARTIRE
471
ABETE
> Dal lunedì
al venerdì:
8.30 -DA)12.30 /ABETE
14.30 - 18.30
ABETE
sacco
PROMOZIONE
VALIDA
> Sabato:
9.00 - 12.30 / pomeriggio chiuso > Domenica chiuso
Tel.
0434.1856471
HETTI (20KG
PERESAURIMENTO
SCATOLA)
FINO
SCORTE (20KG PER
ABETE BIANCO
sacco ABETE BIANCO
BRICCHETTI
SCATOLA)
Escluso piccolo contributo
per
il
trasporto
ABETE
BIANCO
sacco
t a seconda delle marche è certificato
conforme
alle delle
normative
ENplus
A1, A2 ee/o
DINplus
* Ile/o
Pellet
a seconda
marche
è certificato
conforme alle normative ENplus A1, A2 e DINplus

/o conforme alle normative ENplus A1, A2 e DINplus

ORARI

> Sabato: 9.00 - 12.30 / pomeriggio chiuso > Domenica chiuso

ORARI

EROGAZIONE IN DUE MESI

Fà Pubblicita Srls

DETRAZIONE FISCALI
DEL 50% E 65%,
Dal lunedì
al venerdì:
8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30> Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
T. >+39
0434
1856471
CONTO TERMICO 2.0
Sabato: 9.00 - 12.30 / pomeriggio chiuso > Domenica
chiuso
www.calordomus.it
| info@calordomus.it
> Sabato:
9.00 - 12.30 / pomeriggio chiuso > Domenica chiuso
> Dal lunedì
al venerdì: 8.30 - 12.30 / 14.30 - >18.30

CALORDOMUS
none (PN)via| Cusano,
T. +39ORARI
280434
| 330801856471
Zoppola di Pordenone (PN) |

t

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

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
AZIENDA affermata settore
refrigerazione seleziona 1
addetto/a ufficio per man101
sioni commerciali. La figura
si occuperà del rapporto
commerciale con i clienti e
AXL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azien- gestione pratiche di ufficio.
da opera nel settore dell’impiantistica elettrica, civile ed in- Requisiti: gradita esperiendustriale, impiegata/o amministratia/o per la gestione della za, conoscenza programmi
contabilità ordinaria e di cantiere. Si richiede: diploma ad Word/Excel, flessibilità di
indirizzo tecnico, maturata esperienza ed autonomia nella orario motivazione e responmansione, disponibilità immediata. Zona di lavoro: maniago. sabilità. Zona lavoro: Villotta
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’ di Chions. Inviare cv: friinserimento in azienda. Axl spa garantisce la pari opportu- goimpianti.srl@gmail.com .
nità (l. 903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@ape- AXL SPA Business unit di
relle.it indicando nell’ oggetto il riferimento: amm. Cantiere. Sacile (PN) seleziona per
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot. azienda settore arredamen1081-SG. Tel. (0434) 738053.
to di Sacile impiegato/a
AXL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per grup- commerciale. La risorsa,
po in forte espansione operante nel settore design arreda- riportando al responsabile
mento di Sacile impiegato/a commerciale estero inglese e commerciale, si occuperà
francese. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: ge- di: acquisire e gestire prostione a livello di back office dei clienti di lingua francese; fessionalmente clienti su
supporto tecnico-commerciale alla clientela italiana ed este- tutto il territorio nazionale,
ra; analisi delle esigenze e relative proposte commerciali; supportando la rete comcustomer care e customer support nella fase di acquisto del merciale di agenti; svilupcliente; attività di after-market /after-sales; partecipazione pare in maniera autonoma
alle principali fiere del settore. Requisiti: diploma o laurea; un network di contatti e reconoscenza fluente della lingua inglese e francese sia scrit- lazioni; organizzare attività
ta che parlata; precedente esperienza in ambito commer- ed eventi per i clienti finalizciale di back-office, maturata presso aziende del settore zati a promuovere i prodotti
legno-arredamento; conoscenza del gestionale as400 e del e l?azienda; attività di back
sw grafico arcadia; attitudine commerciale e di customer office. Requisiti: diploma o
caring. Offerta finalizzata alla assunzione diretta da parte laurea; esperienza commerdell’azienda cliente. Axl spa garantisce la pari opportunità (l. ciale maturata presso azien903/77).per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperel- de del settore arredamento;
le.it inserendo nell’oggetto il riferimento: francese AXL SPA disponibilità a trasferte sul
fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. territorio nazionale per circa
Tel. (0434) 738053.
il 50% del tempo; preferibile
conoscenza del gestionale
as400; autonomia; abilità
organizzative; capacità relazionali; competenze negoAXL SPA
ziali; forte intraprendenza e
FIL. SACILE (PN)
motivazione nel raggiungere
- Selezione del personale gli obiettivi. Offerta finalizzaInviare C.V. via mail a friuli@aperelle.it
ta alla assunzione diretta da
tel. 0434 73.80.53
parte dell’azienda cliente, inPer azienda cliente del settore arredamento di Godega di S. Urbano un/a
quadramento e retribuzione
APPRENDISTA ADDETTO/A ALLE MACCHINE. La risorsa verrà
commisurati all’ esperienza.
inserita a potenziamento dell’organico e verrà formata nella conduzione
delle principali macchine e utensili per la lavorazione del legno. Requisiti:
Axl spa garantisce la pari opetà di apprendistato, preferenziale diploma tecnico, buone doti manuali,
dinamismo e flessibilità. Lavoro a giornata o su due turni. Si offre contratto
portunità (l. 903/77).per candi apprendistato finalizzato alla formazione della risorsa. Axl Spa garantididarsi inviare cv dettagliato
sce garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Gli interessati inviino cv a
Friuli@aperelle.it con oggetto “APPRENDISTA MACC.”
a friuli@aperelle.it inserenPer azienda Cliente del settore elettromeccanico di medie dimensioni di
do nell’oggetto il riferimenManiago, OPERAIO-A MANUTENTORE ELETTROMECCANICO.
to: commerciale. AXL SPA
La risorsa si occuperà di manutenzioni elettromeccaniche industriali seguenti responsabilità: manutenzioni meccaniche ed elettriche su linee e
fil. di Sacile - Aut. Min. del
macchinari complessi, gestione tempestiva dei guasti. Requisiti: compe19.11.2004 - nr prot. 1081tenze generali di elettronica e meccanica applicata, pregressa esperienza
in analoga mansione, disponibilità a brevi trasferte in zona. Axl Spa garanSG. Tel. (0434) 738053.
tisce la pari opportunità (L. 903/77). Gli interessati inviino il cv a Friuli@
aperelle.it con oggetto “OPERAIO-A MANUTENTORE ELETTROMECCAAXL SPA Seleziona per
NICO “
azienda settore arredamento
Per azienda settore lavorazioni meccaniche nelle vicinanze di Prata di
di Brugnera un/a impiegato/a
Pordenone un FRESATORE/TORNITORE CNC. Requisiti: esperienza anche minima nella programmazione e conduzione di frese/torni
ufficio tecnico junior. Dopo
a controllo numerico, conoscenza anche base del linguaggio di programun periodo di formazione in
mazione Fanuc, diploma tecnico, disponibilità immediata, dinamismo e
flessibilità. L’orario di lavoro è a giornata. Axl Spa garantisce garantisce la
produzione, la risorsa si ocpari opportunità (L. 903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizcuperà di sviluppo disegni e
zo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: FRESA/TORNIO.
distinte. Requisiti: diploma
Per azienda settore metalmeccanico di Vittorio Veneto un ADDETTO/A
AL MONTAGGIO MECCANICO. La risorsa verra’ inserita in linea di
tecnico (meccanico o arreproduzione nel montaggio di macchine utensili. Richiesta: esperienza in
damento), conoscenza di
analoga mansione e buon utilizzo degli strumenti di misura(calibro e micrometro). Si richiede disponibilità immediata e residenza nelle vicinanze.
software cad, residenza in
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: MONT. MEC.VITTORIO
zona. Inviare cv dettagliato
Per azienda cliente del settore metalmeccanico di Maniago un/a ADall’indirizzo friuli@aperelle.it
DETTO ALLA SBAVATURA METALLI. Il candidato verrà inserito
indicando nell’oggetto il rifeall’interno del reparto lavorazioni meccaniche per potenziare l’organico.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, provenienza dal settore merimento: imp.tec.j. AXL SPA
talmeccanico, preferibile diploma di scuola media superiore ad indirizzo
fil. di Sacile - Aut. Min. del
meccanico, disponibilità a straordinari. Si offre iniziale contratto a tempo
determinato scopo assunzione. Inviare il cv dettagliato a Friuli@aperelle.
19.11.2004 - nr prot. 1081it con oggetto”SBAVATURA”. Axl Spa garantisce garantisce la pari opporSG. Tel. (0434) 738053.
tunità (L. 903/77)
AXL SPA Unit di Sacile sePer Azienda del settore chimico zona Godega, UN/A ADDETTO/A
PRODUZIONE VERNICI La risorsa verrà inserita a potenziamento
leziona per azienda settore
dell’organico e si occuperà di attività quali: di preparazione e miscela verlegno di Pasiano di Pordenici, con carico-scarico macchine, utilizzo macchina miscelatrice. Requisiti
richiesti: preferenziale precedente esperienza in analoga mansione o cmq
none un impiegato/a ufficio
in produzione, flessibilità e dinamismo, precisione e buoni doti organizlogistica. La risorsa si dovrà
zative. Verranno valutati profili junior anche senza esperienza.Si offre
contratto a tempo determinato, scopo assunzione. Lavoro a giornata. Per
interfacciare con la producandidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo in oggetto il
riferimento: OP.CHIMICA
zione e l’ufficio commerPer azienda settore impiantistico zona di Aviano UN/UNA OPERAIO/A
ciale per poter organizzare
IDRAULICO La risorsa si occuperà di impiantistica civile ed industriale.
e verificare lo stato degli
Requisiti: capacità di lettura disegno tecnico, ottima manualità, provenienza dal settore in analoga mansione .Domicilio in zona .Scopo assunzione.
ordini, le commesse di venAxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato a
dita e la relativa spedizione.
Friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail IDRAULICO
Requisiti: esperienza nella
Per azienda metalmeccanica di Pordenone ELETTRICISTA INDUSTRIALE. La risorsa si occuperà di cablaggio quadri e manutenzione
mansione, capacità di creimpianti elettrici sia in azienda che presso i clienti. Requisiti: esperienza
azione di packing list, gecome manutentore elettrico/elettricista industriale; autonomia nel cablaggio di quadri e negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
stione contatti spedizionieri,
di macchinari; competenze meccaniche di base; disponibilità immediata.
attitudine all’organizzazione
Scopo assunzione. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Per
candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto
e coordinazione, disponibiliil riferimento: ELETT.IND.
tà immediata, dinamismo e
Per azienda settore arredo nelle vicinanze di Godega di Sant’Urbano UN/
flessibilità. L’orario di lavoro
UNA ADDETTO/A ALLA BORDATURA. La risorsa si occuperà in
particolar modo di bordatura manuale/monospalla. Requisiti: esperienza
è a giornata. Axl Spa gaanche minima nella mansione, provenienza dal settore, disponibilità immediata, dinamismo e flessibilità. L’orario di lavoro è a giornata. Axl Spa
rantisce la pari opportunità
garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Per candidarsi in(L. 903/77). Per candidarsi
viare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: BORDATURA
inviare cv dettagliato all’inPer azienda metalmeccanica zona PORDENONE un/a ADDETTOdirizzo friuli@aperelle.it inA CARPENTERIA /SALDATURA A FILO. Il candidato ideale è un
dicando nell’oggetto il rifericarpentiere di strutture metalliche capace di leggere il disegno tecnico e
costruire telai e strutture sia a banco partendo dal disegno e/o rilevanmento: LOGISTICA LEGNO.
do le quote su sagoma. Deve saper utilizzare le classiche macchine di
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
carpenteria: trapani, troncatrici, mole, calandra, saldatrice a filo, cesoia
per lamiere. Lavoro a giornata. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.
Min. del 19.11.2004 - nr
903/77). Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto
della mail CARP.FILO-TIG-PN
prot. 1081-SG. Tel. (0434)
Autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS Aut. Min 1081-SG del 19.11.2004
738053.

IMPIEGATI
DIRIGENTI

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

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

AZIENDA di Porcia
cerca
INgEgNERE/
pERITO INDUsTRIAlE spECIAlIzzATO
IN ElETTROTECNICA
ED AUTOMAzIONE
Richiesta:
conoscenza Programmazione
e gestione Plc e
lingua inglese

IMPRESA EDILE IN PORDENONE, seleziona MURATORI SPECIALIZZATI E
QUALIFICATI, POSSIBILMENTE CON PATENTE C
PER ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO
PRESSO I CANTIERI IN
TUTTA LA PROVINCIA. Per
colloquio info.. (ore ufficio). Tel. (0434) 583212.

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

Tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841
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.

102

OPERAI

AZIENDA affermata settore
refrigerazione seleziona addetto tecnico con od anche
senza esperienza pregressa
su impianti frigoriferi industriali. E’ richiesta una qualifica termoidraulica o formazione scolastica similare con
conoscenze in ambito elettrico, meccanico, termo-idraulico ed elettronico, ottima
manualità e massima flessibilità negli orari di lavoro. Zona lavoro: Villotta di Chions.
Inviare cv: frigoimpianti.srl@
gmail.com.

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI
fiorista
con
esperienza a Vallenoncello
(PN). Cell. 338.8145174.
CUOCO CERCASI. RISTORANTE
RINOMATO
ZONA ODERZO CERCA
CUOCO REFERENZIATO
CON ESPERIENZA. DISPONIBILITA’ IMMEDIATA. NO PERDITEMPO.
INVIARE
CURRICULUM
CON FOTO ALL’INDIRIZZO: carols2006@libero.it
OPPURE CHIAMARE Cell.
329.9115511.
CERCASI pizzaiolo serio per
ristorante-pizzeria ad Aviano
(PN). Cell. 389.0931509.
AXL SPA Business Unit di
Sacile seleziona per supermercato di Pordenone
addetto/a al banco macelleria. La risorsa si occuperà
del confezionamento, esposizione delle carni e della
gestione del banco. Requisiti:
preferenziale esperienza nella mansione o provenienza
dal settore gdo, orientamento
al cliente, predisposizione al
lavoro di gruppo, residenza
in zone limitrofe, disponibilità
immediata. Si offre contratto
a tempo determinato full time.
Si richiede flessibilità oraria e
disponibilità al lavoro festivo.
Axl spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato
a friuli@aperelle.it inserendo
nell’oggetto il riferimento: macelleria. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

106

Concorsi

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.

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

PRIVATO CERCA UNA
TATA/COLF DI 40 ANNI
CIRCA DOLCE, SOLARE
E TRANQUILLA PER ACCUDIRE 3 BAMBINI. DIPONIBILE 24/24 ORE. Cell.
349.6191946.

110

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

Tel. (0434) 366789

111

OCCUPAZIONE: otorinolaringoiatra
ENTE: Asp - Aziende Sanitarie Provinciali / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)
LUOGO: Gorizia (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 19/10/2017
TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.71 del 19/09/2017
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico della disciplina di Otorinolaringoiatria
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: La domanda di partecipazione redatta su carta libera secondo lo schema allegato in calce al
presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata
al Direttore Generale dell’AAS n.2 “Bassa Friulana-Isontina”, via Vittorio Veneto n.174, 34170 Gorizia, ed essere inoltrate a mezzo del
servizio pubblico postale con plico A.R. ovvero essere consegnata
(sempre intestate al Direttore Generale dell’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n.2 “Bassa Friulana-Isontina”) direttamente all’Ufficio Protocollo Generale - via Vittorio Veneto n.174 - Gorizia,
CONTATTA L’ENTE: Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C.
Risorse umane dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore
10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel.
0432/921453.

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

STUDIO In POrDenOne
cerca
COllAbORATRICI,
gIOVANI pENsIONATE
PER fACILE LAVORO TELEfONICO
PART-TIME/fULL-TIME

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

pubblici

otorinolaringoiatra presso
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

CONCESSIONARIA
Autopiu’ spa
jaguar land rover
per la sede di
PrADAMAnO
cerca
DIplOMATO/A o
lAUREATO/A da
inserire nel settore
commerciale
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com

CONCESSIONARIA
Autopiu’ spa
jaguar land rover
per la sede di
Fiume veneto (PN)
cerca
DIplOMATO/A o
lAUREATO/A da
inserire nel settore
commerciale
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com
AXL SPA Business Unit di
Sacile seleziona, per azienda cliente di medie dimensioni di maniago, impiegato/a
tecnico perito elettrotecnico. La risorsa sarà inserita
all?interno dell’ufficio tecnico
supportando direttamente il
responsabile dell?area elettrotecnica, avrà le seguenti
responsabilità: supportare la
gestione dei lavori in cantiere, gestire i rapporti con enti
esterni, crazione di preventivi e gestione di sopralluogo,
svolgere piccole revisioni
tecniche su disegni con autocad, produrre reportistica
e gestire le documentazioni
aziendalirequisiti:
competenze generali di elettronica applicata, conoscenza
di cad per schemi elettrici,
pregressa esperienza in
analoga mansione, disponibilità a brevi trasferte in
zona. Axl spa garantisce la
pari opportunità (l. 903/77).
Gli interessati inviino il cv a
friuli@aperelle.it con oggetto
“imp di cantiere” AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

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

4 Medico di medicina interna presso
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5
«FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
OCCUPAZIONE: Medico di medicina interna
ENTE: Asp - Aziende Sanitarie Provinciali / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
LUOGO: Pordenone (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 4 SCADENZA: 26/10/2017
TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.73 del 26/09/2017
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di quattro posti di dirigente medico - disciplina di Medicina interna.
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
Dirigente dell’Ufficio Personale Associato presso l’Unione Montana
dei Comuni del Mugello Via Togliatti, 45 50032 Borgo San Lorenzo
(FI)
CONTATTA L’ENTE:
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. Tel. 0434/369737-369620-369619.

PRIMA

DOPO

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

ceRcO

lAvORO dI GIORNO
peR ASSISteNzA ANzIANI IN
zONA pORdeNONe. chIedO SeRIetà. cell. 344.2406346.

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
SIGNORA

RuSSA cON 16
ANNI dI eSpeRIeNzA dI lAvORO
IN ItAlIA, bellA pReSeNzA,
SO cucINARe peRfettAmeNte
pIAttI ItAlIANI, hO lAvORAtO ANche cOme eStetIStA,
ceRcO lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI 24/24. cell.

334.1777221.

SIGNORA 48ENNE CON
PATENTE, CERCA LAVORO COME ASSISTENTE
ANZIANI E COMPAGNIA
24/24 OPPURE A ORE.
Cell. 340.9559134.
INFERMIERE OSS offresi per assistenza anziani e
disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente
lavoro duraturo. Solo notturno, pomeriggio o sera,
anche ospedaliero. Cell.
347.5848808.

SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24. Chiedesi
serietà. Cell. 380.4787019
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 CON 7 ANNI dI
ESPERIENZA, PATENTATA, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA, ANche peR SOStItuzIONe. dISpONIbIle Nelle ORe
pOmeRIdIANe, ANChE IL SAbATO E LA dOMENICA
O LE NOTTI. IN zONA pN,
cORdeNONS, tORRe, pORcIA.
cell. 329.2823506.
SIGNORA 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia
anziana, commissioni varie.
No problemi di orario, disposta anche a viaggiare. Cell.
338.3982718.

CERCO LAVORO COME
bAdANTE 24/24. SIGNORA MOLTO PAZIENTE E
CON ESPERIENZA dISPONIbILE IN ZONA PORdENONE E PROVINCIA.
CELL. 327.8880180.
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. 320.3558218.

SIGNORA
ITALIANA
ESPERTA CERCA LAVORO COME bAdANTE
SIGNORA
UCRAINA 24/24, COMPENSO TUTTO
56ENNE CERCA LAVORO COMPRESO € 1.000,00.
COME bAdANTE 24/24 Cell. 351.0123986.
CON 15 ANNI dI ESPERIENZA. dISPONIbILE dA
SUbITO IN TUTTO IL FRIU- SIGNORA GeORGIANA bRALI VENEZIA GIULIA. SOLO vA, dIlIGeNte, ONeStA, OffRePROPOSTE SERIE. Cell. SI peR ASSISteNzA cONtINuA
ANzIANI ANche NON AutOSuffI347.3901638.
cIeNtI 30 GIORNI/meSe. bRAvA
NeI lAvORI dOmeStIcI cucINA,
pulIzIe, tutte le fAcceNde dI
ceRcO lAvORO cOme bAcASA, cOmmISSIONI, SeRvIzI.
dANte e ASSISteNzA ANzIANI
cell. 328.3640833.
ANche IN OSPEdALE SOLO LA NOTTE dALLE
ORE 18.00 ALLE 08.00,
CON VITTO E ALLOG- SONO dISPONIbILE come
GIO, pRecedeNte eSpeRIeN- assistenza anziani tutti i giorni tranne il martedì. Zona VitzA dI 7 ANNI. zONA pORdeNONe,
cORdeNONS. cell. torio Veneto e Conegliano.
Cell. 335.1663887.
329.2823560.

Kg 10 € 21

Kg 10 3 a € 19/cad

Kg 15 € 30

Kg 15 3 a € 27/cad

SIGNORA CERCA LAVORO COME bAdANTE
SOLO PER SOSTITUZIONE dURANTE LE FERIE
OPPURE PER ASSISTENZA/COMPAGNIA A ORE
GIORNO/NOTTE IN OSPEdALE O A dOMICILIO. dISPONIbILE dA SUbITO.
Cell. 388.9087073.
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 UCRAINA 58ENNE CERCA LAVORO COME bAdANTE 24/24, CON
MOLTA ESPERIENZA ANChE NELLE PULIZIE E IN
CUCINA. dISPONIbILE dA
SUbITO IN ZONA PORdENONE E PROV. CELL.
389.6818620.

LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST

LA SICUREZZA
AL PRIMO POSTO!
CONVENZIONATO

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

VALORIZZA IL TUO MARMO

SIGNORA molto seria e referenziata, automunita e con
tanta esperienza cerca lavoro come asssitenza anziani,
malati e per pulizie. Mattina
o pomeriggio. Zona PN o limitrofi. Cell. 324.6016921 340.7204206.

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
INfeRmIeRA

pROfeSSIONAle AzIeNdA SANItARIA IN peNSIONe, RefeReNzIAtA, OffRe
ASSISteNze SpecIfIche, bRevI
AccOGlIeNze. zONA udINe.
cell. 328.5581860.

SIGNORA

cON eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24 IN zONA pORdeNONe,
cORdeNONS, AzzANO decImO, pORcIA, S.vItO Al t.tO.
cell. 389.8757393.

SIGNORA 49eNNe cON
eSpeRIeNzA e buONe
RefeReNze ceRcA lAvORO cOme bAdANte, ASSIteNzA ANzIANI IN ORe
dIuRNe. dISpONIbIle dA
SubItO AutOmuNItA, OffRe e chIede mAX SeRIetà. cell. 340.9937768.

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia
elle Castagne - 33^ edizione
Festa delle
MONTENARS (UD)
Sabato 7, Domenica 8, Sabato 14
e Domenica 15 ottobre 2017
333-9441089
promontenars@gmail.
com Dal 1985, nei primi due fine settimana di ottobre, si svolge a Montenars
la “Festa delle Castagne”. Si tratta di
un appuntamento tradizionale che intende valorizzare il prodotto tipico di
Montenars. Durante la manifestazione,
vengono organizzate delle camminate
guidate lungo vari sentieri, occasione
per raccogliere le buone castagne di
Montenars e scoprire i vari itinerari che
è possibile intraprendere tra i boschi.
Dallo scorso anno viene organizzata
anche una marcia non competitiva, che
attraversa i luoghi più caratteristici del
comune. Ogni anno, alla festa, si svolge il mercatino dell’artigianato, dove,
tra colorate bancarelle di manufatti e
piccoli graziosi oggetti di ogni tipo, c’è
chi scolpisce il legno. A colpi di scalpello e sgorbia il legno svela le figure che
celava al suo interno. Visi grotteschi e
scanzonati, che paiono farsi beffa della
gente che li guarda, emergono dal paziente lavoro degli intagliatori. Si tratta
dei cosiddetti , le caratteristiche maschere lignee della confinante Tarcento. La festa suggerisce ovviamente l’assaggio di vari prodotti enogastronomici
tipici: si possono infatti degustare varie

specialità che propongono le castagne
quale base di ricette ai più sconosciute:
gnocchi di castagne con ricotta, frico di
castagne e polenta, la torta e lo strudel
di castagne. Regina indiscussa dell’autunno, la castagna può essere infatti
utilizzata in cucina in moltissimi modi,
trasformando ogni piatto in una vera
prelibatezza.
Mercatino del Doge 2017
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)
Domenica 8 ottobre 2017
Confcommercio e Pro Loco Passariano
346-1557450 http://www.mercatinodeldoge.it MER Cose del passato nella
cornice di Villa Manin. Edizione 2017.
Collezionismo ed antiquariato organizzato presso la piazza di Villa Manin,
dall’alba al tramonto.

usati
usati, mobili antichi
antichi, dischi
dischi, gioch
giochi e giocattoli, pezzi di ricambio, macchine fotografiche, monete, francobolli, fumetti,
cartoline, orologi, ceramiche, oggettistica varia e attrezzi di una volta. I banchi
saranno aperti dalle ore 8.00 alle 18.00.
Info: 3386322205 – 3337062288
“Mercato d’autunno
– forme e colori”
BARCIS (PN)
Domenica 8 ottobre 2017
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.
it/ Alla 7° edizione il mercatino propone
in vendita tutti i prodotti biologici del territorio; farine, miele, i fagioli della Valcellina, patate, noci, funghi, mele, frutta
secca, castagne, kiwi, fichi, uva, le innumerevoli farine di zucche e i colori dei
fiori e delle piante che in questo periodo
esprimono il tramonto della natura.

Mercanti nel Borgo
VENZONE (UD)
Domenica 08 ottobre 2017
Pro Loco Venzone 0432-985034 provenzone@libero.it
http://www.venzoneturismo.it/ Mercatino dell’usato, antiquariato e del collezionismo. All’interno
della cinta muraria ci saranno i numerosi
espositori provenienti dal triveneto, AuTratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
stria e Croazia che hanno aderito a queSi consiglia, prima di partecipare ad un evento,
sta iniziativa con articoli esclusivamente di verificare date e programmi consultando il suddetto
di seconda mano, provenienti dalle sof- sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
fitte dei nonni. Si potranno trovare libri
il sabato e la domenica allo 0432-821257

PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO F.S.E.
- UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO -

TECNICHE DI DISEGNO
COMPUTERIZZATO TRIDIMENSIONALE
CORSO GRATUITO

FINALITA’: corso completo di CAD 2D e CAD 3D per l’acquisizione di competenze professionali facilitanti il collocamento
lavorativo.
DESTINATARI DEL CORSO: 12 GIOVANI da 18 a 29 anni disoccupati, inoccupati, inattivi residenti/domiciliati in FVG.
ISCRIZIONE: è necessario compilare il modello di iscrizione regionale (modello presso Arsap) entro il 17 ottobre 2017, ore 16,00 e
allegare fotocopia della carta di identità, del codice fiscale, il curriculum, il certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego, due
fototessera.
SELEZIONE: si fa il 18 ottobre, ore 9,00, presso la sede Arsap P.tta Domenicani 8 PN. Consiste nella valutazione del CV, in un
test di conoscenza del PC, in un colloquio su motivazione e esperienze lavorative e formative, su conoscenze di base del software
CAD e la qualità delle eventuali esperienza professionali e formative.
INIZIO E FINE CORSO, SEDE ORARIO E DURATA DELLE LEZIONI: il corso è di 210 ore e inizia il 23 ottobre 2017 presso la
sede Arsap P.tta Domenicani 8, Pordenone, orario 14,30 – 18,30 dal lunedì al venerdì, conclusione prevista: gennaio 2018
ATTESTATO E FREQUENZA: Per accedere all’esame e ottenere l’attestato di partecipazione è necessario frequentare almeno il
70% delle ore del corso.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI PRESSO: A R S A P – IMPRESA SOCIALE
Piazzetta Domenicani 8 - 33170 Pordenone - Tel. 0434 524449 / 27652 - Fax: 0434 246491; info@arsap.com www.arsap.com

SOnO mARIA una signOra
rumena di 55 anni, cercO lavOrO cOme Badante 24/24,
pOssiedO ampie
COmPETEnzE bASE In CAmPO
InFERmIERISTICO ACqUISITE In 17 AnnI DI
ESPERIEnzA lavOrativa in
italia (punture, prOva glicemia, usO sOllevatOre, sOndinO, etc). sOnO dispOniBile
da suBitO in zOna pOrdenOne. Cell. 327.3412507.
OPERATRICE SAnITARIA
ITALIAnA, COn ESPERIEnzA VEnTEnnALE, DISPOnIbILE PER ASSISTEnzA
DIURnA O nOTTURnA.
Cell. 340.8263912.

signOra

mOltO vOlenterOsa capace e sOlare cerca lavOrO cOme Badante di
giOrnO, dispOniBile anche
per lavOri di pulizia a Ore
O tempO pienO. LIbERA
DA SUbITO. udine. cell.

SIgnORA SOLA, AUTOmUnITA, COn ESPERIEnzA E
TAnTA PAzIEnzA nELLA
CURA DELLA CASA E DELLA PERSOnA, OFFRESI
PER ASSISTEnzA AnChE
A PERSOnA COn hAnDICAP. UDInE E DInTORnI
mA DISPOnIbILE AnChE
A TRASFERImEnTI. Cell.
349.3743281.

signOra

italiana referenziata cerca lavOrO di assistenza e aiutO dOmesticO,
AnChE A ORE, anche cOn
eventuale vittO e allOggiO.
liBera da impegni familiari.
zOna udine. nO perditempO.
cell. 347.8256281.

SIgnORA seria con referenze ed esperienza, cerca
lavoro di assistenza per sabato sera/notte in ospedale
o a domicilio. Udine. Cell.
327.9713396.

389.8737802.

signOra
ESTImATORE di parchi, ville
e giardini, disponibile 2-3 giorni a settimana come accompagnatore/assistente anche
ad anziani con animali. 55enne volenteroso di buona presenza e di modiche richieste.
Patentato.Cell. 348.1798483.

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 UCRAInA 58EnnE DA 18 AnnI In ITALIA,
RESIDEnTE A UDInE, CERCA LAVORO PREFERIbILmEnTE A ORE In UDInE
E DInTORnI COmE ASSISTEnTE AnzIAnI, mALATI,
COLLAbORATRICE DOmESTICA, PULIzIE E STIRO.
DISPOnIbILITÀ ImmEDIATA. ASTEnERSI PERDITEmPO. Cell. 328.7890543.
SIgnORA AFFIDAbILE, REFEREnzIATA,
EDUCATA,
OFFRESI PER ASSITEnzA
AnzIAnI
(PREFERIbILm.
UnA SIgnORA) PER LAVORI CASALInghI, 24/24,
DISPOnIbILE DA SUbITO.
AUTOmUnITA PAT. b. zOnA PORDEnOnE, CORDEnOnS, PORCIA, ROVEREDO In PIAnO. nO AnOnImI.
Cell. 329.5638152.

SIgnORA rumena di 55
anni, cerca lavOrO cOme
Badante 24/24. pOssiede
COmPETEnzE bASE In
CAmPO InFERmIERISTICO ACqUISITE In 7 AnnI
DI ESPERIEnzA lavOrativa in italia (punture, prOva
glicemia, usO sOllevatOre e
altrO). dispOniBile da suBitO. zOna pOrdenOne. cell.
324.7895824.

bADAnTE cerca lavoro a
turno di notte, a ore oppure
24/24, con 25 anni di esperienza. Cell. 320.6624552.
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BABY SITTER

SIgnORA italiana cerca
lavoro come baby-sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.

SIgnORA

italiana, seria
e prOfessiOnale, COn AT-

TESTATO 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.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

pensiOnatO DISPOnIbILE COmE AUTISTA O DOmESTICO A ORE. CELL.
331.8006987.

SIgnORA ITALIAnA COn
ESPERIEnzA CERCA LAVORO
COmE
PULIzIE
PRESSO PRIVATI, bAbySITTER O PER ASSISTEnzA AnzIAnI qUALChE
ORA. DISPOnIbILE IL mATTInO PREFERIbILmEnTE
In zOnA PORDEnOnE.
CELL. 331.2167963.
RAgAzzO del Bangladesh
cerca lavoro in supermarket
o in pizzerie/ristoranti come
lavapiatti, aiuto cucina. Disponibile da subito in zona
Pordenone, Porcia e limitrofi.
Cell. 333.5347134.

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.

SIgnORA italiana REFEREnzIATA AUTOmUnITA, Offresi per pulizie,
stirO, assistenza anziani e
lavOri dOmestici a pOrdenOne. massima serietà. cell.
349.3543299.

RAgAzzA 35EnnE ghAnESE, PARLA ITALIAnO,
CERCA LAVORO COmE
bADAnTE AnChE 24/24,
ADDETTA PULIzIE E STIRO
OPPURE OPERAIA gEnERICA COn ESPERIEnzA In
PROSCIUTTIFICIO. zOnA
UDInE. Cell. 328.0960216.

SIgnORA italiana massima
affidabilità e onestà, pulita
e dolce, offresi per accudire
un bambino/a di età scolare. Modico compenso. Cell.
333.4113232.

UOmO serio cerca lavoro in
qualsiasi settore, disponibile
a turni di notte, esperienze
come operaio, panettiere
qualificato, guardia notturna,
assistente anziani. Zona Udine. Cell. 351.1535148.
ragazza 39enne, italiana,
cerca impiego anche parttime presso centro estetico come onicotecnica, con
esperienza di 12 anni nel
settore. Pordenone. Cell.
345.8483200.

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.

SIgnORA 43enne COn
ESPERIEnzA E bUOnE
REFEREnzE cerca lavOrO part-time diurnO Oppure
nOtturnO cOme assistenza
anziani, cOlf, pulizie in zOna
pOrdenOne e limitrOfi. cell.

380.8952979.

SIgnORA 50enne italiana
cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani e
piccoli lavori domestici. Esperienza in casa di riposo. Disponibile la mattina. Udine.
Cell. 348.4725083.
UCRAInA 42EnnE CERCA
LAVORO COmE bADAnTE,
bAby-SITTER, ADDETTA
PULIzIE,
STIRO, ASSISTEnzA OSPEDALIERA DI
gIORnO O DI nOTTE. REFEREnzIATA, COn ESPERIEnzA, mAX SERIETA’.
nO PERDITEmPO. Cell.
380.3817471.
SIgnORA automunita, residente a Brugnera, cerca
lavoro come pulizie, stiro, badante. Massima serietà. Cell.
392.3837254.

ITALIAnO 46EnnE CERCA qUALSIASI LAVORO
SERIO. DISPOnIbILE DA
SUbITO. Cell. 335.6392043

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

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI
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PROFESSORESSA di ruolo impartisce
lezioni private di Economia Aziendale e
Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
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
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.
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 mE-

mORIzzAzIOnE E ORIEnTATO ALLA DISLESSIA. impOstaziOne e stesura tesi. prezzi cOntenuti. zOna pOrdenOne e limitrOfi.
infO.. (giOrgiO). cell. 371.1277462.

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.
RAgAzzA laureata e qualificata con 6 anni
di esperienza impartisce doposcuola e ripetizioni per bambini di scuola elementare e
media, anche per soggetti con bisogni educativi speciali. Impartisco ripetizioni anche
per ragazzi di scuola superiore in tutte le
materie orali. Il prezzo può essere trattato
in casi di assiduità. Info Cell. 338.7986757.

InSEgnAnTE COn 15 AnnI DI
ESPERIEnzA SPECIFICA In LEzIOnE RAPPORTO 1 A 1 PER SUPERIORI impartiscO leziOni private di
matematica, fisica, chimica cOn metOdO
educativO cOstruitO sulla relaziOne e
lO sviluppO della passiOne per la materia e l’autOstima. InSEgnO mETO-

DO DI STUDIO AD hOC PERSOnALIzzATO. cell. 334.8281472
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.
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ESTETICA
E BENESSERE

In UDInE - mASSAggIATRICE ITALIAnA DIPLOmATA ESEgUE mASSAggI
RILASSAnTE E CURATIVO. STUDIO
PRIVATO. Cell. 338.2746686.
DIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi, manicure e
pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell. 348.0426272.
MASSAGGIATORE diplomato in massaggio estetico esegue massaggi
drenanti, anticellulite, rilassanti e
decontratturanti. Prezzi scontati per
tutto maggio! Riceve su appuntamento tutti i giorni in studio privato a
Udine. Non rispondo ad anonimi. Cell.
329.3884406.
MASSAGGIATORE diplomato esegue
massaggi rilassanti per il corpo e la
mente, uomo e donna. Zona Pordenone. Solo nr. visibili. Cell. 339.3086741
MASSAGGIATRICE italiana diplomata
riceve a Pordenone, per nuove sensazioni di benessere anche il sabato e
domenica. Cell. 320.0971934.

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
MASSAGGIATRICE
diplomata
esperta in fisiognomica per capire
le malattie e medicina tradizionale
cinese per risolvere problemi di
cervicali, nervo sciatico, lombari e
tutta la schiena, articolazioni, mal
di testa e gonfiori alle caviglie. Zona Pordenone. Si risponde solo a
numeri visibili. Cell. 333.9312631.
MASSAGGIATRICE diplomata italiana esegue massaggi rilassanti,
drenanti e anticellulite, uomo e
donna. Vicinanze Prata di PN. Rispondo solo a numeri visibili. Cell.
329.4237635.

DIPLOMATA esegue massaggi
rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a Spilimbergo (PN). Studio
privato, gradito appuntamento.
Cell. 329.7736449.
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SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate
Via Planton, 5 PORD
PORDENONE
D
- Tel. 0434 - 555191
www.dueppisnc.it
www.dueppisn
nc dueppisnc@gmail.com

DETRAZIONE
FISCALE
50-65%

RIVENDITORE
RIVENDITORE
AUTORIZZATO
AUTORIZZATO

D’ANDREA
LEONARDO
Impresa Edile da 3 generazioni - costruzioni/demolizioni, isolamento/termocappotti, scavi e trasporti, bagno
chiavi in mano, muri di recinzione, tinteggiatura interna/
esterna, muro/rivestimento
in sassi o mattoni a vista,
marciapiedi.
Competenza
e qualità. Zona S.Quirino
(PN), E-mail: Leodnd@hotmail.it Cell. 347.7139260.

CAPPE SU MISURA
CLASSICHE

MODERNE

Produttori
dal 1960

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.

COPERTURE PER CAMINETTI
Direttamente dalla Fabbrica

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.

Materiali di qualità e garanzia
per cappe che durano nel tempo

PORDENONE - Cell. 340.5109737
ITALIANO
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PRESTATORI
D’OPERA

COOPERATIVA specializzata
in lavori cimiteriali, sistemazioni, pulizie, ripristini, offresi
per lavori nei cimiteri. Udine e
provincia. Cell. 370.3456559.
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.
ARTIGIANO italiano esegue
ripristini su infissi in qualunque stato. Prezzi garantiti.
Preventivi e sopralluoghi
gratuiti senza impegno. Cell.
339.1501056.
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.
MDA SNC - cancelli e rimessa
a nuovo inferriate, ringhiere/
parapetti, scale, arredamento
metallico. Zona Pordenone.
Email:
mda.srl.pn@gmail.
com. Tel. (0434) 552107 Cell. 328.9759779.

specIAlIzzATO
NellA TINTeGGIATuRA INTeRNA.
TRATTAmeNTO feRRO e leGNO. cI OccupIAmO ANche dI
pIccOlI TRAslOchI-sGOmbeRI
dI cANTINe e GARAGe. RAppORTO quAlITà pRezzO! mAx
seRIeTà!
NO peRdITempO!
pReveNTIvI GRATuITI. cell.

340.1286988.

MAK COLORS SNC - Pitture interne/esterne, ripristino facciate,
cappotto, trattamenti antimuffa,
cartongesso, verniciatura serramenti/ringhiere, trattamento travi
in legno. Preventivi gratuiti. Correttezza e puntualità. Preventivi
gratuiti. Zona Fontanafredda
(PN). Email: makcolors.snc@
libero.it. Cell. 349.2864372 340.9249247.
FALEGNAME A DOMICILIO
FRIULANO ESEGUE OGNI
TIPO DI INTERVENTO (RIPARAZIONI,
MODIFICHE,
MANUTENZIONI)
INCLUSI
SERRAMENTI E SCURI. Cell.
338.6525494.
SI ESEGUONO TRASLOCHI a
modico prezzo e ritiriamo congelatori, TV anche non funzionanti,
mobili ecc. Cell. 333.1718810.
ARTIGIANO
FRIULANO,
ESPERIENZA VENTENNALE,
SGOMBERA CASE, GARAGE, CANTINE, CAPANNONI.
SGOMBERA RAMAGLIE, RITIRO ROTTAMI, FERRO E METALLI. DISPONIBILITA’ FURGONE MAXI E CAMION GRU.
Cell. 340.2407565.

DOCCIA FACILE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti.
Cell. 800.633650.
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.
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.
MURATORE italiano esegue lavori di: muratura
e finitura, pittura, piastrellatura, posa coppi, posa
porfido, posa guaina. Pulizia canne fumarie. Anche
sgombero cantine. Prezzi modici. Preventivi gratuiti. Cell. 335.6392043.
GIARDINIERE con mezzi propri offre sfalcio, aiuole
fiorite, potature con piattaforma, scavi. Rapidità e
precisione. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.
TERMOIDRAULICA Chiaradia Andrea - Clima?
Caldaia? Bagno da rifare? Compra tutto dove vuoi,
all’installazione ci penso io. Cell. 320.4721919.
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

GRU Dalbe automontante HS
293 con 30 mt. di braccio portata 800 kg. in punta portata
max 2.400 kg. con radiocomando, la gru non ha mai fatto un cantiere, anno di produzione fine 2010, praticamente
nuova vendo. Vicino Udine.
Cell. 347. 8560553

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

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

VENDO: DIVANO E POLTRONA IN STILE BIEDERMEIER,
RISPETTIVAMENTE A EURO
1.500 E EURO 1.000. PRIVATO. SE INTERESSATI CELL.
339.8468176.

502
501

MOBILI
E ARREDI

A
ANTIQUARIATO

VENDO: PANCA UNGHERESE
DEL 1906 RESTAURATA METRI
2 AD € 1.500,00 E MADIA PANARIA PRIMI NOVECENTO AD
€ 650,00. UDINE. TEL. (0432)
297030 - CELL. 340.7886679.

CERCO vecchi oggetti per la
casa e per la persona. Privato. Cell. 338.2440313.
pRIvATO cerca per persona
anziana mobiletti in regalo divano letto ecc....vi ringrazio.
cell. 389.4929299.

/////////////////////////////////////////////

VENDO: LETTO, COMò,
COMODINI IN NOCE NAZIONALE IN STILE FIORENTINO AD € 300 TRATTABILI.
CELL. 339.3585757.
VENDO: 2 letti con doghe in
legno per letto matrimoniale;
tavolo con piano di lavoro in
legno ancora imballato. Privato. Zona Palmanova (UD).
Cell. 335.1421198.

CUCINA COMPONIBILE IN
PERFETTE
CONDIZIONI
DI COLORE BIANCO PRIVATO VENDE A EURO 100
TRATT. FIUME VENETO
(PN). Cell. 329.1551080.

VENDO: 3 Roll
Containers smontabili con ruote ai
3 lati adatti per
lavanderie o per
spostamento merci
di ogni genere. Come nuovi vendo a
€ 40 al pezzo. Cell.
338.6264735.

MOBILETTO BAR SPLENDIDO, COME NUOVO, CON
INTERNO GIREVOLE, BELLISSIMA LUCE QUANDO SI
APRE, CON 2 PORTICINE, 1
CASSETTO SOTTO. MIS. H.
75 L. 75X50 CM. OCCASIONE. PRIVATO VENDE AL MIGLIOR OFFERENTE. CELL.
338.8180120.

VENDESI Al mIGlIOR OffeReNTe: cucINA TINTA NOce,
bAGNO, pIccOlO sOGGIORNO
cON mObIle e dIvANO + TAvOlINO. chIAmARe se veRAmeNTe
INTeRessATI. NO peRdITempO. INfO.. (sOlO ORe pAsTI).
cell. 331.9737328.

mObIle dA sOGGIORNO
in ciliegio con vetrina ad arco
privato vende ad € 400. Pordenone. Cell. 339.6800645.
veNdO CAUSA TRASFERIMENTO ARREDI E QUADRI
D’EPOCA E NON. ALTRO
VISIONABILE.
PRIVATO.
CELL. 349.7155347.
VENDO: materasso matrimoniale ad € 30,00 e divano a 3
posti ad € 100,00. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 779492.

PANCA CON TAVOLO E
SEDIE PER CUCINA COLOR NOCE NAZIONALE IN
BUONO STATO, DIMENSIONI CM 120X170. PRIVATO
VENDE. CELL. 434.922043.
TAVOLO porta pc tinta ciliegio. Piano tastiera e stampante scorrevole, supporto
portacd. Misure 90x60x74
(lxpxh). Sostituito ruote originali con altre più resistenti,
privato vende causa inutilizzo. Cell. 333.7493553.
VENDO: classificatori da ufficio. Tel. (0434) 652740.

cAusA

TRAslOcO veNdO:
dIvANO ANGOlARe ROssO 150
€; lIbReRIA cON ANTe veTRATe cOlORe GIAllO 20€, TAvOlINO IN leGNO 20€, cell.

342.3862484.

Segue rubrica

Chiude i ﬁnanziamenti in corso con nuova liquidità e un’unica rata mensile

ai tuoi progetti

PRESTITO PERSONALE UNIKA
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

0432/1637334
Tel. 0432/502832
Tel. 0481/45167
Tel. 041/989810
Tel. 040/3720202
0434/1696057
Tel. 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 opera quale intermediario
del credito in regime di esclusiva. La valutazione del merito creditizio dell'operazione è soggetta all'approvazione di Fiditalia SpA.

LETTO in ferro matrimoniale privato vende a Euro 50 +
regalo doghe in legno. Cell.
339.3788790.
DIVANO in pelle blu composto da 2 posti, 3 posti + una
poltrona con poggia piedi a
scomparsa. Privato vende a
Euro 500. Cell. 339.3967913.

CAMINETTO ECOMONOblOCCO 64 PAlAzzETTI CON
frONTAlE IN ghIsA, Ad INsErIMENTO NEl rIvEsTIMENTO dEllA PArETE. PrIvATO

9 giorni / 7 notti

Partenza con voli di linea
Emirates da Venezia
Trasferimenti e assistenza
dedicata inclusi
Resort con SPA***
camera superior,
soft all inclusive
da € 960

ROMANIA

Halloween nel castello di Dracula

BUCAREST, BRASOV, SINAIA

Un weekend da brivido, alla scoperta di antiche leggende e borghi medioevali,
senza dimenticare una visita alla capitale rumena e alla località montana di Sinaia

svENdE Al MOdICO PrEzzO
dI € 500. zONA PAsIANO
(PN).CEll. 347.0451945.

VENDO: tendoni già pronti,
bianchi e colorati, copriletti
matrimoniali in pizzo e centri
fatti a mano. Privato. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.

altro

4 giorni/3 notti

Dal 2 al 7
018
ennaio 2

NEW YORK

g

Hotel - 1ª categoria
Times Square
Trattamento di prima colazione

voli di linea da Venezia
quota individuale
€ 1.130

PORTONE
SEzIONALE
BREDA
MOTORIzzATO CON TELECOMANDI
PRATICAMENTE
NuOVO
DIMENSIONI
5.45x2.40
PRIVATO VENDE. CELL.
338.4008085.
INFERRIATA nuova per finestra in ferro zincato, disegno
a ragnatela con fissaggio
orizz. o vert. mis. 70x110cm.
privato vende a Euro 50 (pagata 120) Occasione! Cell.
340.4605508.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt a
€ 570,00 tratt; inferriate per
finestre, varie misure € 60,00.
Finestra di legno in larice a 2
e a 3 ante € 90,00/cad. Finestra uso scantinato 57x57 cm
€ 70,00. Privato. Zona PN.
Cell. 380.2184370.

Situato nel cuore di New York a pochi minuti da Times Square, dai teatri di Brodway,
e a 5 minuti a piedi da Central Park.
Voli di linea da Venezia per New York e ritorno, trasferimenti in bus riservato
con assistenza in italiano dall’aeroporto di New York all’hotel e viceversa

estetica
e sanitaria

Via Roveredo, 52 - S. Antonio di Porcia (PN)
accanto

LETTINO per massaggi come nuovo, mai usato professionalmente. Completo di
accessori e borsone trasporto
vendo. Cell. 320.6976071.

APERTO lunedì mattina - Sabato su appuntamento

info@zoomviaggi.it
0434.590095 - Cell. 345.4945473
LAMPADA a petrolio privato vende a € 15. Tel. (0434)
922544.
VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di moro, mis. 160x180, ad € 15,00.
Cell. 333.3232646.
PORTABOTTIGLIE in plastica (per bottiglie di vino) privato vende. Udine. Info.. (dopo
le 20). Tel. (0432) 25225.

CAMINETTO dA INTErNO
PAlAzzETTI NON vENTIlATO
OTTIME CONdIzIONI PrIvATO vENdE A 150 €. CEll.
340.9687885.
CASSETTIERA
cm
55x
65 x130, 7 cassetti, nuova, vendo. Vero affare. Cell.
346.4761875.

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

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

1 TAVOLO fratino colore noce chiaro, mis. 180x80, nuovo vendo a € 120. Vero affare.
Cell. 346.4761875.
VENDO: mobili in stile da
entrata come divanetto, mobiletto, luce, colonna, cassapanca, specchio e tappeti
a prezzi modici per svuotare
l’appartamento. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.

vENdO:
PARETE ATTREzzATA/LIBRERIA CON
ANTE E vETrINE, IN ONTANO
MAssICCIO E ANTE IN NOCE MAssICCIO, COlOrE NOCE, CM. 238
lArgh. x 248 CM. AlT. CEdO
CAusA sgOMbErO lOCAlE A EurO 150 gIà sMONTATA + rEgAlO MObIlE CONTENITOrE sTEssO
MATErIAlE E fINITurE; TAPPETO TIBETANO ANNOdATO A
MANO CON CErTIfICATO AuTENTICITà, dEsIgN CONTEMPOrANEO,
CM. 250x305 A € 350 TrATT.
CEll. 335.5745897.

VENDO: albero di Natale
sintetico altezza mt. 2 componibile in 3 pezzi a prezzo
irrisorio di Euro 35; 2 stampe
bianco/nero della città di Napoli degli anni 1800 con cattedrali a Euro 20 la coppia. Tel.
(0434) 41426.

503

E
ELETTRODOMESTICI

CERCO spolert di medie
dimensioni da privato, in
buono stato, con contenitore per scaldare il pane, a
max € 100,00. Privato. Cell.
346.6338799.
/////////////////////////////////////////////
AFFETTATRICE A MANO
TIPO BERkEL, MARCA RECORD, OTTIMO FuNzIONAMENTO. LAMA DIAMETRO
33. VENDO AL MIGLIOR
OFFERENTE. Tel. (0434)
949444.
VENDO: ventilatore a piantana a Euro 15, stufa elettrica grande a Euro 20. Cell.
347.5617163.
ROBOT Imetec affetta e trita
verdura e frutta, ancora in garanzia nuovo, appena acquistato vendo per inutilizzo ad €
25,00. Zona Torviscosa (UD).
Cell. 348.2885857.
MACCHINA DA MAGLIERIA
Diamant n. 8 come nuova,
vendo al miglior offerente.
Vicino Udine. Tel. (0432)
690370.
FRIGGITRICE elettrica in acciaio inox con termostato off.
Giorik 1600W v220/50 vendo
a Euro 30. Cell. 335.5987156.
VENDO: congelatore a pozzo
funzionante marca Ariston 4
stelle, mis. h. 86 L. 55 a solo € 55,00 + mobiletto a gas
3 fuochi con ugelli di ricambio
per bombola o gas di città,
mai usato, mis. L. 60 a soli € 30,00. Occasione. Cell.
333.3015566.

ANTICA sTufA A lEgNA IN
CErAMICA AlTA 70 CM. PrOfONdA
40 CM. lArgA 30 CM. CON Il NECEssArIO PEr rIMETTErE A NuOvO
lA PArTE INTErNA PrIvATO vENdE
A € 120. TEl. (0434) 999424
- CEll. 338.9008466.

MACCHINA DA CuCIRE
Marca Vigorelli con mobile marrone elettrica vendo a € 100. Sacile. Cell.
320.8171987.
CONGELATORE verticale da
200 litri - 6 scomparti, vendo
per 100 €. Tel. (0434) 632201.
VAPORETTO l Ecoaspira
Polti Friendly usato solo 1
volta vendo a € 250, (prezzo di acquisto 425 €). Cell.
349.6156089.
VENDO: barbeque a gas seminuovo a € 60. Vero affare!.
Cell. 346.4761875.
FERRO DA STIRO a vapore nuovo modello Termozeta
privato vende a € 10. Affare.
Cell. 346.4761875.
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BABY SHOP

CERCO IN REGALO vestiti
per bambino da 13/14 anni.
Ringrazio
anticipatamente.
Pordenone. (signora bisognosa). Cell. 392.3837254.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: giochi, copertine, biciclette, seggioloni Ikea e imbottiti, tricicli, altalena Chicco
e molto altro tenuti bene, da 1
€ a max € 50,00 per l’altalena.
Zona Cordenons (PN). Cell.
333.3557699.
ABBIGLIAMENTO bimbo da
6/7 anni, invernale ed estivo
vendo a 1 € al pezzo, 5 € i
giubbotti, sconto sull’acquisto
di grosse quantità. Info.. (Sonia). Cell. 338.8939252.
VENDO: lenzuolini per neonati da 0 a un anno, scarpine,
bavaglini, accessori, anche
peluches a buon prezzo.
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.
VARI GIOCHI per bimbo a
modico prezzo vendo per inutilizzo. Per info, prezzi e foto
whatsapp. Cell. 342.3862484.
GIuBBOTTO Dolce& Gabbana originale colore blue scuro tg. 6-8 anni come nuovo
vendo ad € 20,00. PN. Info..
(Marco). Cell. 393.1526996.
CANCELLETTO di sicurezza
brevi estensibile con prolunghe vendo ad € 25,00. PN.
Cell. 347.3429480.
PORTA-BABY
Ergobaby,
adatto per passeggiate e
trekking in montagna, per neonati dalla nascita fino 20 kg,
vendo ad € 30,00. PN. Cell.
347.0503750.

airfresh024@gmail.com
airfresh024@gmail.com

. PULIZIE
GIARDINO
. PULIZIE
GIARDINO
SOMBRERO
messicano
vendo. Info.. (ore serali). Tel.
(0431) 82547.
BORSA Desigual Saint Tropez Audrey con sola tracolla,
esterno in Eco-pelle, interno
100% poliestere. Mis. cm
40x28x15. Colore nero, tasca
esterna e beauty staccabile
interno. Vendo a € 35,00. Sacile (PN). Cell. 393.9947919.
VENDO: abiti da sera fatti su
misura da donna molto belli tg. 48 più stivali n. 38/39 e
borse a prezzi modici. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.

VESTAGLIE nere tg. 50 privato vende a prezzi simbolici.
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.
SCARPE antinfortunistiche
dispongo di 2 paia n. 44,
mai usate, nella loro scatola originale. Vendo in blocco
a soli € 30,00. Udine. Cell.
340.4633726.
COLLI di visone vendo. Zona
Udine. Tel. (0432) 402693.

Segue rubrica
segue a pag. 19

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
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

GOMITOLI di lana nuovi di
tanti colori. privato vende, vero affare. Cell. 346.4761875.
PIuMINO Moncler, bellissimo ! da uomo tg.XL marrone, come nuovo, per cambio tg. vendo a € 100. Cell.
347.5617163.
BOMBER
bellissimo
Dolce&Gabbana
originale
come nuovo in vera piuma
d’oca colore blue scuro da 4
anni in su vendo ad € 25,00.
PN. Info.. (Marco). Cell.
393.1526996.
STIVALI corti mis. 44 vendo a
€ 10 e lunghi ms. 45 a € 50.
Affare. Cell. 346.4761875.

A ZI O N
TR

65%

E

VENDO: 2 divani (anche separatamente) di soli due anni. Un divano letto a tre posti
(200x89) e un divano a due
posti 160x89) ad € 800 trattabili per tutti e due. S. Vito
al Tagliamento (PN). Cell.
347.2899871.
VENDO: divano angolare in
alcantara verde misure 270 x
210; mobile porta TV misure
l.146 h.86 p.41 con 4 cassetti
centrali e due ante ai lati! Info e foto. tramite whatsapp.
valelibero2017@libero.it Cell.
366.1854289.
VENDO: divano in stile veneziano tenuto benissimo; barbeque tipo americano a gas.
Privato. Tel. (0434) 574808.
VENDO: sala da pranzo stile
anni ‘50, divano-letto con 2
poltroncine, camera da letto,
tutto a modico prezzo dopo
visione. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 25225.
N. 4 TAVOLI in resina effetto
“rattan”, con 8 sedie c/cuscini
privato vende a Euro 1000,00/
cad. Solo se interessati chiamare Cell. 333.1126216.

Verrà
formulato
Verrà
formulato
preventivo
unun
preventivo
dopo
sopraluogo
dopo sopraluogo

1682491
| 389
1896217
327327
1682491
| 389
1896217
dIvANO lETTO A PENIsOlA
CON vANO CONTENITOrE. MIsurE CM 210 x CM 180 PrIvATO
vENdE A € 80,00 - CONTATTO
TrAMITE whATsAAP. POrdENONE. CEll. 333.1515740.

in Hotel **** in HB

da € 610

prodottiecologici
ecologici
prodotti

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

Partenza 27/10/2017
Tour di gruppo min. 2 pax
Voli da Milano, visite come
da programma con guida
locale parlante italiano

civili
industriali
civili
eded
industriali

E

Partenze ottobre

. PULIZIE
PROFESSIONALI
. PULIZIE
PROFESSIONALI

DE

MAURITIUS

VENDO: umidificatore Girmi
mai usato e “Frittolosa” della
Termozeta per friggere senza
olio come nuova privato vende. Zona Palmanova (UD).
Cell. 335.1421198.
VENDO termosifone elettrico,
2 aspirapolveri, ventilatore
e bistecchiera elettrica. Tel.
(0434) 652740.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata
poco vendo ad € 60,00. Cell.
335.6274238.
STuFA A LEGNA praticamente nuova a risparmio
energetico mod. Candy Nordica in ghisa smaltata h. 89
cm. con tubi diametro 12
cm vendo a € 350. Privato.
Tel. (0434) 651538 - Cell.
349.4101867.
VENDO: cucina a gas mis.
80x49x49 ad € 50,00 + grill
per barbecue a buon prezzo.
Udine. Info.. (ore pasti-serali).
Tel. (0432) 25225.

FISCA

Qualità e Convenienza

L

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

Vendite

Immobiliare

Affitti

5 OTTOBRE

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

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servizi immobiliari

V.le Trieste, 52

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

SACILE - S. Giovanni del Tempio
Recente appartamento al piano terra con cucina /soggiorno sfalsati,
bicamere e doppio servizio. Giardino privato,
portici, cantina e garage.
Classe D. Rif. V38. € 143.000,00

Porcia casa singola di
ampia metratura in elegente zona residenziale:
soggiorno, cucina, tre camere, lavanderia, sevizi,
garage e ampio giardino.
€ 165.000,00
Porcia attico di recente costruzione con vista
panoramica di ampia
metratura con doppio
garage e 80 mq. di terrazzo. € 190.000,00

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

CERCASI URGENTEMENTE CASE E APPARTAMENTI

per clientela italiana e americana, varie metrature, con garage, terrazzo e/o giardino
SACILE:
Centrale appartamento al
5° piano con cucina
separata, tricamere,
soffitta, terrazzo e
garage. Classe G.
Rif. V40 € 75.000

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

FONTANAFREDDA

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

- Casut: rustico da
ristrutturare di ampie
dimensioni con annessi. Giardino di ca
800mq. APE in ottenimento.
Rif. V44.
€ 80.000

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

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. CL. B
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 115.000

AVIANO

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.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

1

€ 166.000

MINI San Valentino - In edificio dal de-

AVIANO

1

€ 38.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

AVIANO

1

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzio-

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 48.000

MINI Centrale, mini appartamento posto

AVIANO

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

sign moderno e razionale, inserito in zona
comoda, ben servita e a due passi dal
centro, vendesi spazioso miniappartamento con ingresso, zona giorno, camera, bagno ripostiglio ed ampio terrazzo.

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

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 75.000

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

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

PORCIA

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

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

Agenzia Sorgente

PRATA DI PORDENONE

1

SAN MICHELE AL T.TO (VE)

Agenzia Imm.re

2

PORDENONE

PORDENONE

0431 430280

€ 60.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 93.000
MINI Grazioso e luminoso miniapparta-

2

PORDENONE

€ 72.000

APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

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

€ 119.000

2

PORDENONE

PORDENONE

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

1

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 126.000
APPARTAMENTO Zona Villanova - Ap-

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

2

AVIANO

€ 205.500

€ 43.000

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

€ 55.000
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

PORDENONE

€ 159.000

APPARTAMENTO Località Comina 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. C’è Casa Sacile 0434.1696075

1

2

APPARTAMENTO Affacciato a Parco
Galvani, complesso residenziale ecocompatibile dalle soluzioni architettoniche
innovative, di assoluta qualità costruttiva.
Appartamento composto da: ingresso,
ampia zona giorno con cucina a vista,
2 camere, 2 bagni e terrazza. Cantina e
posto auto.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

SAN QUIRINO

€ 90.000

2

PORDENONE

€ 198.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

2

APPARTAMENTO Torre - Appartamen-

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

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

€ 194.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

MINI Miniappartamento al piano terra

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

2

APPARTAMENTO San valentino, in

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

1

€ 165.000

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

ROVEREDO IN PIANO

2

APPARTAMENTO Torre - Appartamen-

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

348 7275848

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.

€ 78.000

MINI APPARTAMENTO 40 mq, 1 camera € 78.000. .

€ 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

2

AVIANO

€ 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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

€ 198.000,00
trattabili

Pordenone - zona Ospedale civile - casa singola disposta su due
livelli composta da cucina, soggiorno, tre camere, un bagno, disimpegni
ed accessori esterni ad uso ricovero automezzi e giardino. Lotto indipendente completamente recintato. Da ristrutturare. Classe energetica G –
464 KWh/m^2.

0,00
€ 160.00 ili
trattab

AVIANO - Località Piancavallo – In zona centralissima e vicinissima alle piste da sci, ottimo bilocale ristrutturato e finemente arredato al
primo piano con soggiorno-cucina, bagno, camera e garage. Disponibile da
subito. Classe energetica “G” – I.P.E 106,6 Kwh/mqa.

€ 59.000,00

Pordenone – Zona semicentrale – appartamento Termoautonomo, posto al primo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina, terrazzo, ripostiglio, due camere e un bagno. Si completa di cantina e garage.
Classe energetica in fase di elaborazione.

,00
€ 98.000ili
trattab

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

APPARTAMENTO

€ 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 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 condo-

minio “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

€ 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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

2

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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

2

AVIANO

APPARTAMENTO

€
145.000
Appartamento di

CANEVA

2

€ 130.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

2

AVIANO

2

€ 85.000
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

AVIANO

AVIANO

2

APPARTAMENTO

€
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.

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

CORdENONS

2

€ 58.000
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

BRUGNERA

2

€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

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

€ 110.000
APPARTAMENTO Bicamere di recente costruzione in zona centrale e ben servita, situato al primo piano, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere di cui una
con terrazzino, bagno, spaziosa e vivibile terrazza. Posto auto coperto e grande cantina. Termoautonomo a metano.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 110.000

soggiorno con angolo cottura, bagno e disimpegno. Il terrazzo come l’appartamento è esposto a sud. Garage e cantina al piano seminterrato. Recentemente ristrutturato.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO

€ 117.000
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

Agenzia Sorgente

2

€ 133.000

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

€ 145.000

GAIARINE (TV)

2

€ 120.000

ampia zona gorno, bicamere e doppio servizio. Terrazzo, e garage. Minime
spese cond. Ape in ottenimento. Rif. V47.
ag. Case&case
0434.735721

BRUGNERA

2

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

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

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

BUdOIA

2

Agenzia Sorgente

PORTOGRUARO (VE)

€ 120.000

Privato vende.

CANEVA

2

€ 108.000

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

€ 130.000

APPARTAMENTO senza spese di inter-

Agenzia Imm.re

333.7385903

APPARTAMENTO Carino carino! ap-

2

348 7275848

mediazione - zona centrale, unità bicamere completamente ristrutturata.

APPARTAMENTO FRAz. dARdAGO - APPARTAMENTO
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)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

POlCENIGO

2

APPARTAMENTO Appartamento al primo piano composto da due camere,

FONTANAFREddA

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

APPARTAMENTO Francenigo centro, bicamere al 2° e ultimo piano con

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 79.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

2

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.

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

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

€ 140.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

€ 85.000
APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

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.

2

AVIANO

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 159.000

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

PRATA dI PORdENONE

2

0431 430280

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

Agenzia Sorgente

348 7275848

ROVEREDO IN PIANO

SACILE

2

€ 175.000

APPARTAMENTO In centro storico,

2

SAN FIOR (TV)

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

APPARTAMENTO

€ 77.000
Appartamento a

3

PORDENONE

2

2

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.

2

SACILE

€ 148.000

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

€ 165.000

€ 115.000

PORDENONE

€ 264.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 145.000

PORDENONE

3

€ 278.000

APPARTAMENTO Centrale - 1° piano

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 155.000

PORDENONE

3

€ 295.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

PORDENONE

3

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

APPARTAMENTO In zona servita, ma

0434.735721

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

2

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

PORDENONE
ag. Case&case

€ 255.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

€ 115.000
Appartamento in

3

APPARTAMENTO Località Torre - In

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

APPARTAMENTO Zona semicentrale

PORDENONE

PORDENONE

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.

3

PORDENONE

€ 89.000

APPARTAMENTO

€ 90.000

APPARTAMENTO Rorai grande - In pa-

APPARTAMENTO In zona stazione,

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

€ 158.000

AVIANO

3

€ 65.000

APPARTAMENTO

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

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.

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.

348 7275848

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Centro - in piccola

Agenzia Sorgente

RUSCONI

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

AVIANO

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

Per un ottimo investimento

Rif.: 132 - appartamento

MANIAGO (PN)

Rif.: 179 - Appartamento

Rif.: 1001 - casa contigua

MANIAGO (PN)

MEDUNO (PN) LOC. NAVARONS

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

Prezzo: 75.000,00 APE: E (222.86 Kwh/m2)
Descrizione: Nel caratteristico paesino di Navarans, vendesi bella casa ristrutturata ed
indipendente. composta
al piano terra da ampia
cucina, soggiorno, bagno ed al piano primo tre
camere, bagno terrazza.
Scoperto di proprietà. Ottima sia per residenziale
che per casa vavanze.

Rif.: 1029 - Casa singola

Rif.: 1030 - casa contigua

Rif.: 1032 - casa singola

In zona residenziale, vendesi casa singola suddivisa in due appartamenti. Ideale per unica abitazione di notevoli dimensioni o investimento per imprese edili nel realizzare due unità abitative. Piano
seminterrato: cantina,
garage, piano rialzato ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, tre camere un
bagno e terrazzino.Piano
primo ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, tre
camere un bagno e terrazzino, Piano secondo
soffitta. Posizione soleggiata.Da vedere

MANIAGO (PN)

Rif.: 1037 - casa singola

Rif.: 1040 - Casa contigua con giardino

Rif.: 1041 - Casa singola

MANIAGO (PN)

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!!

MONTEREALE VALCELLINA

MONTEREALE VALCELLINA (PN)

APE: E (199.39 Kwh/m2)
Immersa nel verde, vendesi bella ed ampia villa con terreeno di
proprietà. Disposta su tre livelli composti da piano semiscantinato, piano terra rialzato e
mansarda. Il piano terra
rialzato è composto da
ingresso,
soggiorno,
pranzo, cucina, tre camere, doppio servizio. Al
piano scantinato ampia
taverna.

va, composta da due
immobili autonomi, di
cui uno completamente ristrutturato e l’altro
parzialmente. Accesso
carraio e doppio garage.
Interessante.

Vendesi in zona storica del Maniaghese casa completamente ristrutturata, con finiture di pregio.
Disposta su due piani più
mansarda con doppio
porticato uso garage/
portico. Scoperto di pertinenza.
Ampia superficie abitabile. Da vedere.

Rif.: 1042 - Casa Singola

Rif.: 1043 - Casa contigua

APE: F (291.64 Kwh/m2)
A Cavasso Nuovo posizione solaggiata in ampio lotto di terreno
vendesi casa singola con annesso uso deposito. Cosi disposta
ingresso, cucinino, sala
da pranzo con salotto di
ampie dimensioni, caminetto, dal soggiorno si
accede al porticato che
da al giardino completamente recintato, una camere matrimoniale, due
camere, due bagni di cui
uno finestrato. scantianto e cantina.Interessante

FANNA (PN)

APE: G (315.02 Kwh/m2)
Sulla collina, in posizione panoramica ma a pochi passi dal centro,
vendesi casa singola con ampio terreno di proprietà. Disposta su
due livelli e composta al
piano terra da garage,
c.t, lavanderia ed al
piano primo da ingresso, ampio e lumicoso
soggiorno, cucina, due
camere e bagno ed ampia terrazza Molto interessante.

A Maniago Libero vendesi casa singola. L’immobile è suddiviso in
due unità abitative con possibilità di far diventare un unica abitazione di ampie dimensioni, con accesso all’area
esterna dove troviamo
una porzione di giardino
e un porticato esterno
adibito a posto auto e
zona relax con predisposizione camminetto
ideale nel periodo estivo.

€ 90.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 125.000

AVIANO

3

€ 129.000

3

€ 168.000

APPARTAMENTO Appartamento composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata
e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette condizioni, dotato
di riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla montagna e bellissimo
soffitto con travi a vista.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
APPARTAMENTO appartamento semindipendente al 1Â° e ultimo piano, composto da ingresso, grande soggiorno, con cucina open space, 3 camere, 2 bagni e
cantina. Riscaldamento termoautonomo a metano. Bella zona con vista sulle montagne. Classe E.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. GRIZZO

Nelle vicinanze del centro, vendesi caratteristica corte esclusi-

3

APPARTAMENTO centro, in zona ser-

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

SERVIZI

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

CAVASSO NUOVO

€ 237.750

cuore della città , affacciato a Parco
Galvani, complesso residenziale perfettamente eco-compatibile dalle soluzioni
architettoniche innovative, di assoluta
qualità costruttiva e progettuale.Appartamento curato in ogni minimo dettaglio,
com.

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

SACILE

3

APPARTAMENTO Zona centro. Nel

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

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

SACILE

PORDENONE

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

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.

SACILE

€ 147.000

APPARTAMENTO Castello Roganzuo-

ag. Case&case

GAIARINE (TV)

3

0434.735721

€ 75.000

APPARTAMENTO Casa singola divisa

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

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

PORCIA

3

APPARTAMENTO

€ 155.000

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

Rif.: 190 - Appartamento

VAJONT (PN)

Vendesi bella casa contigua, ristrutturata e disposta su due livelli.
composta al piano terra
da ingresso, cucina abitabile e salotto; al piano
primo due camere, bagno e ripopstiglio. Ampio
giardino esclusi sul retro.

APE: F (217.40 Kwh/m2)
Vendesi appartamento al piano primo, facente parte di un immobile di sole due unita, senza spese condominiali. Completamente
ristrutturato. e composto
da ampia terrazza coperta, cucina abitabile,
ampio e luminoso soggiorno, due camere,
ripostiglio, due bagni. al
piano scantinato cantina, al piano terra posto
auto coperto e deposito.

Agenzia Sorgente

SACILE

3

348 7275848

€ 189.000

APPARTAMENTO Spaziosissimo appartamento al piano secondo in palazzina
signorile del 2002. Posizione a una passeggiata dalla piazza, cucina separata
abitabile, pranzo - soggiorno, 3 comode
camere, 2 bagni. Parquet e calce rasata
sia in zona giorno che notte.
Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

SACILE

4

€ 133.000

APPARTAMENTO In casa singola,
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

€ 45.000

AVIANO

RUSTICO Nelle immediate vicinanze del

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

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

Privato

349.3329989

ATTICO

PORDENONE

3

2

BUDOIA

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

€ 40.000

RUSTICO Loc. DARDAGO – Con acces-

Privato vende

2

AVIANO

5

€ 465.000

339.5028399

€ 23.000

CASA INDIPENDENTE Giais - abitazione 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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

RUSTICO Pieve. Rustico completamen-

€ 110.000

650 Mq DI TERRENO, IMMERSA NEL VERDE, zONA TRANqUILLA VICINA A SCUOLE, gIORNALAIO, ALIMENTARI,
BUS. PT CUCINA, SALA E BAgNO CON C.T. PRIMO PIANO
DUE CAMERE E BAgNO gRANDE. TERzO PIANO CON
SOffITTO ALTO 2 MT. DA VEDERE!

so 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.

PORCIA

€ 198.000

CASA INDIPENDENTE - gIAIS CASA INDIPENDENTE SU

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 250.000

ATTICO Con vista esclusiva, attico con

2

AVIANO

Pordenone

ATTICO zona Villanova - attico
al 4^ piano con ascensore mq.
tot. 216 composto da: ingresso,
cucina arredata, sala da pranzo,
2 camere, 2 bagni finestrati, ampia terrazza abitabile di mq. 70
con vista mozzafiato, taverna con
caminetto + ripostiglio, garage,
posto auto, 2 condizionatori, serramenti in pvc + zanzariere, tende
da sole. Tutto messo a nuovo nel
2004. Prezzo molto interessante.

4

CASA INDIPENDENTE Casa unifamiliare su due livelli: piano terra con ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, disimpegno, centrale termica, deposito e servizio;
primo piano composto da disimpegno
notte, quattro camere, un disbrigo e un
bagno. Giardino e accessorio esterno. Da
ristrutturare. CL. G/385.48 kwh/mq
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 80.000

AVIANO

2

PORDENONE

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

AVIANO

€ 70.000

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

te 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.

linea semiindipendente in zona tranquilla
e con ampio giardino. Composta da cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e soffitta.
Nessun riscaldamento. CL. G

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

3

€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

Agenzia Sorgente

ROVEREDO IN PIANO

2

€ 75.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

4

AVIANO

€ 78.000

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

€ 45.000
RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.
totalmente da ristrutturare con annesso
terreno edificabile in bella posizione. Solo
in blocco. Molto interessante. Rif. 306.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA INDIPENDENTE

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it
DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO

RIF. 600 AVIANO, GIAIS Proponiamo abitazione in
linea totalmente ristrutturata ed in ottime condizioni in
zona verde e tranquilla nella fascia pedemontana. Composta al piano terra da ingresso, ampio e luminoso soggiorno, cucina e zona pranzo con caminetto, al primo
piano da camera padronale con bagno privato, secondo
bagno e altre due camere. Garage di pertinenza al piano
terra. Ottime condizioni e finiture di pregio. € 210.000
TRATT.
RIF. 612 AVIANO, vendesi appartamento indipendente sito al piano terra di recente bifamiliare costituito
da soggiorno e cucina open space con caminetto, 2 bagni, 3 camere di buone dimensioni di cui una con bagno
all’interno. Garage e lavanderia al piano seminterrato.
Giardino di pertinenza. € 130.000 TRATTABILI
Rif. 588 AVIANO – MARSURE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure proponiamo abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia
veranda e bagno al piano terra, tre camere e bagno
al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq..

3

AVIANO

€ 93.000

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

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

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s.

€ 130.000

0434.735721

348 7275848

RUSTICI
AVIANO

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

AVIANO

3

€ 110.000

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

AVIANO

3

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure, abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia veranda e bagno al piano
terra, tre camere e bagno al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato. Autorimessa e giardino.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

4

ROVEREDO IN PIANO

3

€ 135.000

SACILE

5

€ 153.000

AVIANO

BUDOIA

SACILE

4

4

BUDOIA

4

€ 135.000

€ 180.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Semicentrale, in zona tranquilla e servita, porzione di
bifamiliare al primo piano composta da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, 2
bagni, soffitta, e garage. Termoautonomo
e nuovo isolamento con cappotto termico
appena realizzato.

4

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

4

BUDOIA

3

CANEVA

AVIANO

4

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

CANEVA

4

CANEVA

€ 350.000

2

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

casa a schiera fine anni ‘80: al piano terra zona giorno aperta, con cucina semiseparata, abitabile, scala a vista al piano
superiore. 2 comode camere e una terza
stanza studio/guardaroba. Garage doppio, tavernetta, lavanderia. Giardino di
proprietà.

CASA INDIPENDENTE Splendida villa

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

€ 210.000

FONTANAFREDDA

2

€ 140.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa con

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
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

GARAGE/POSTO AUTO - BARCA
PORDENONE
€
25.000
GARAGE/POSTO
AUTO-BARCA
Semiperiferia, garage di recente realizzazione, ideale per il parcheggio di due
autovetture in parallelo.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

€ 237.000

3

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

€ 170.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura composta da grande soggiorno

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

€ 238.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

del 2003 con piccolo scoperto di proprietà. Al piano terra ampio soggiorno, gran- con caminetto, sala da pranzo, cucina e bagno al piano terra, 4 camere e bagno al primo
de cucina separata, ripostigli e bagno. Al piano, garage e cantina al piano seminterrato. Grande giardino di proprietà con lotto di terpiano superiore due camere matrimonia- reno edifica. CL. G/242 kwh/mq
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
li, studio aperto, bagno.

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

3

VILLA A SCHIERA Loc. COMINA - Bifa-

miliare di recente realizzazione, composta da: ampio soggiorno con caminetto,
cucina separata, 3 portici coperti, 2 bagni, 3 camere spaziose, lavanderia, portico auto e ampio giardino con casetta e
impianto di irrigazione automatico inclusi.

€ 99.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 215.000

PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

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

CASA INDIPENDENTE Casa singola

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 280.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova casa
su unico livello, su lotto di 1.650 mq. Ampia e luminosa zona giorno, 3 camere
comode, 2 bagni e spazi accessori. Invidiabile lo spazio esterno. Per chi cerca
spazio verde, tranquillità, comodità. Consegna 2018. Aperte le prenotazioni.

0434.735721

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

2

3

SACILE

€ 375.000

3

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASA INDIPENDENTE A pochi passi

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

CASE BI/TRIFAMILIARE

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

BUDOIA

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

€ 330.000

ag. Case&case

PORDENONE

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

1

€ 59.000
CASA INDIPENDENTE Dardago - In

3

SACILE

CASA INDIPENDENTE Villa singola in

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.

€ 220.000

2

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

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

€ 320.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

4

€ 170.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Interessante
porzione di bifamiliare in zona s.odorico,
abitabile da subito, con giardino di proprietà: ingresso in soggiorno, cucina, due
camere, bagno. Al piano seminterrato
vani accessori, taverna, garage. Lavori di
ammodernamento.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASA INDIPENDENTE Casa in corte

composta da 2 unitÃ . Appartamento al
piano terra con camera matrimoniale,
bagno e soggiorno con angolo cottura. Al
primo e secondo piano, abitazione composta da 2 camere, bagno, soggiorno e
cucina. Garage. Riscaldamento a metano. CL. E/197 kwh/mq

2

SACILE

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 295.000

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

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

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

3

PRATA DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE Ottima posizione, villa singola in perfette condizioni

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

Immobili commerciali

PORDENONE
CEDESI ATTIVITÀ 30ENNALE DI TRASPORTI zONA PORDENONE CON CLIENTELA GIÀ ACqUISITA. TRATTATIVA
PRIVATA.
Privato 347.6640747

PORDENONE

€ 28.000

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

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075
Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

CORDENONS

€ 320.000

CANEVA

3

€ 175.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifamiliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà.

CASA INDIPENDENTE In zona resi-

denziale 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. .

Agenzia Sorgente
DF Imm.re

CORDIGNANO (TV)

3

0434 536969

€ 195.000

FONTANAFREDDA

CASA INDIPENDENTE Casa singola

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

€ 185.000

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

Agenzia Sorgente

348 7275848

PORCIA

3

€ 40.000

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

348 7275848

€ 190.000

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

CASA

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Agenzia Sorgente

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

POLCENIGO

3

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

348 7275848

€ 138.000
Prossima

BI/TRIFAMILIARE

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.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 65.000

INVESTI
IN
IMMOBILI
A
REDDITO!PORDENONE - Borgomeduna - Vendesi negozio con vetrina su strada di forte passaggio, mq 60 circa con
servizio. Attualmente locato a 400 euro
mensili. Rendita del 7% !! CL. E/39 kwh/
mq
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 75.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 98.000

PORDENONE

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 160.000

PORDENONE

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

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia
F.lli Bianchin & Zanet

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

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

€ 37.000

SU STRADA PRINCIPALE IMPORTANTE ATTIVITÀ DI RICEVITORIA EDICOLA, SCOMMESSE SPORTIVE CON
MARCHIO PRESTIGIOSO, SALA SLOT,
BIGLIETTERIA , SERVIZI VARI... OFFRO AFFIANCAMENTO, MAGAZZINO E
MOBILIO COMPRESO. PER TRASFERIMENTO. Info.. (Massimo).
Privato vende

CORDENONS

FONTANAFREDDA

11 APPARTAMENTI

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

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

Comune | prezzo

VENDITE

CORDENONS

€ 28.000

PORDENONE

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

FONTANAFREDDA

PORDENONE
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 51.000

TERRENO Valle - Terreno agricolo di forma regolare, fronte strada della superficie
di mq 10.870 circa.

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

€ 45.000
GAIARINE (TV)

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 290.000

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.

€ 74.000
Avviatissima attività di snack bar con ser-

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

PASIANO DI PORDENONE

vizio colazione dalle prime ore del mattino, aperitivi pranzo e cena, e piccoli pranzi giornalieri. Ottima zona di passaggio e
visibilità. Info dettagliate in agenzia.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 28.000

AVIANO

TERRENO Terreno agricolo di circa

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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.

ROVEREDO IN PIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 50.000

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

villetta unifamiliare.

V.LE TRIESTE N. 14 - 16 - CAPANNONE USO MAGAZZINO - NEGOZIO E/O DEPOSITO così composto:
negozio di mq. 66 ca., magazzino di
mq. 293 ca., magazzino a falda mq.
119 ca., superficie coperta mq. 478
ca., SUPERFICIE SCOPERTA Mq.
1.280 CA.
Privato vende

ZOPPOLA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

TERRENO Terreno immerso nel verde di 1300 mq in zona residenziale con
bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
ag. Case&case

BUDOIA

passaggio con parcheggio privato, cedesi attività di bar caffetteria, con tavolini e
scoperto.Locale ristrutturato.

TERRENO AGRICOLO DI 2 ETTARI

€ 60.000

Privato vende 348.3776528

CHIONS
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 68.000

TERRENO Nella Lottizzazione “Borgo

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

€ 60.000

AVIANO

349.8961032

€ 15.000
Loc. Cusano - Su strada statale di forte

€ 80.000

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

TERRENO zona residenziale, terreno edificabile di circa 800 mq. ideale per

ZOPPOLA

€ 39.000

TERRENO PASIANO - Loc. Visinale Terreno edificabile di mq 880 catastali ad
attuazione diretta. Euro 39.000.

9000 mq adibito a prato e seminativo.

Ag. C’è Casa Sacile 04341696075

€ 24.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

€ 55.000

TERRENO Terreno edificabile già lottiz-

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 15.000

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

Terreni

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

SACILE

DI VARIE
METRATURE

- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

€ 100.000
Centralissimo in stupenda ristrutturazio-

PASIANO DI PORDENONE

di APPARTAMENTI

CLASSE ENERGETICA “A”

€ 105.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

prossima
realizzazione

CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

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

€ 105.000

via Maestra
zona San Giacomo,

IN COSTRUZIONE

VENDE
ENTE
DIRETTAM

338.5889907

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.

CORDENONS

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CORDENONS

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CORDENONS

Prossima realizzazione

SAN MICHELE AL T.TO (VE)

0434.735721

TERRENO località San Giorgio al Ta-

gliamento - lotto di terreno con progetto
approvato per villetta unifamiliare residenziale.

TERRENO VILLOTTA DI CHIONS - 15.000 Mq. DI TERRENO

AGRICOLO A USO SEMINATIVO. PRIVATO. INFO.. (DALLE
19.30 ALLE 21.30)
Privato vende 339.3048587

Agenzia Imm.re

0431 430280

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 della Base.
m
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 tranquilla.

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, apparta-

mento 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

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

con

cantina

e

posto

auto. temente ristrutturato con cuci- Entrata, cucina di 60 mq. Salone importante con

na, ampio salone, 3 camere caminetto, 3 camere, 3 bagni, lavanderia, porti€ 25.000,00
bagno, doppio garage. Classe F cato e doppio garage € 295.000,00 TRATTABILI
• AVIANO PEDEMONTE, rustico € 120.000,00
completamente da ristrutturare AVIANO CENTRO, appartamento classe D
su tre livelli con giardino d pro- recente con ampia zona gior- BUDOIA, rustico indipendente con scoperto di
prietà. € 40.000,00
no, angolo cottura, due came- pertinenza, ristrutturato con ampia cucina, sala
matrimoniali, un bagno con
• AVIANO, appartamento in re
doccia e uno con vasca, due ter- da pranzo e salotto, 2 camere grandi, 2 bagni.
ottime condizioni con 2 camere razze di cui una di 50mq, posto € 120.000,00 CLASSE D
grandi, 2 bagni, ampio salone e auto di proprietà. parzialmente
FANNA, bifamiliare di recentissima costruzione,
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. CLAS€ 108.000,00 CLASSE E
SE G. € 70.000,00 TRATTABILI

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.

€ 250.000,00 TRATTABILI

Privato

€ 250

€ 450

1

MINI - ZONA PAM, VIAlE GRIGOlEttI - MINI

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.
Privato affitta 333.3992106

€ 480

1

PORDENONE

MINI ZONA PAlAZZEttO DEllO sPORt -

ROVEREDO IN PIANO

E DOPPIA IN APPARtAMENtO BEN ARREDAtO cON ARIA
cONDIZIONAtA E lAVAtRIcE. DAll’ 01/10/2017 A stuDENtI uNIVERsItARI. NEssuNA cOMMIssIONE. e-mail:
triesteaffitti@libero.it
Privato affitta 0434.781662

cAsARsA DEllA DElIZIA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

POstO DA: AMPIA cucINA, cAMERA MAtRIMONIAlE cON
BAGNO, DuE cAMEREttE, BAGNO, RIPOstIGlIO, POstO
MAcchINA cOPERtO, RIscAlDAMENtO AutONOMO. cONtAttI VIA E-MAIl zotto_g@
alice.it OPPuRE tElEfONIcI Privato affitta 333.4576598

sAcIlE

2

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

€ 550

ingresso su salotto soggiorno, cucina arredata, 2 camere, 2 bagni, terrazzo.
Garage. Climatizzato.APE in ottenimento. Rif. L180.
ag. case&case
0434.735721

AVIANO

3

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.
centa casato RE s.a.s 0434.1696275

3

PORcIA

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

fONtANAfREDDA

€ 500

sAcIlE

APPARtAMENtO Zona stazione appartamento al 2° piano composto da:

Privato affitta 333.5233003

€ 500

Ag. c’è casa sacile 04341696075

sAcIlE

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

BRuGNERA

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

ag. case&case

€ 600

APPARtAMENtO tRIcAMERE al pIaNo terra, 110 Mq, tERMOAutONOMO, clIMatIzzato,
cucINA sEPARAtA, soggIorNo, terrazza,
caNtINa, GARAGE E GIARDINO.

1

PARtAMENtO ARREDAtO: ZONA GIORNO cON ANGOlO
cOttuRA, cAMERA MAtRIMONIAlE, BAGNO cON fINEstRA, tERRAZZO, GIARDINO. AMPIO GARAGE. APE 049012014-PN.
337.546101
Privato affitta

ordinati per:

AFFITTO

Immobili commerciali

PORDENONE
PORDENONE
cAMERA/POstO lEttO - cERcA IN AffIttO stANZA A

Tipologia | comune | prezzo

€ 800

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

PORDENONE cENtRO POssIBIlMENtE cON AltRI stuDENtI A PARtIRE DA fINE sEttEMBRE. (stuDENtE Its).
Privato

0434.735721

INDustRIAlE Capannone artigianale di circa 750 mq c/servizi, scoperto
0434.735721

fIuME VENEtO
INDustRIAlE - PEscINcANNA fIuME VENEtO - cAPANNONE dI Mq.275 ad uso artIgIaNale, coN uffIcI e servIzI.
INfo.. (ore pastI)..
Privato affitta 0434.958211 347.4526719

Privato affitta 0434.998550

MINI - ZONA tRANquIllA DI REcENtE cOstRuZIONE, AP-

€ 600

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

335.8477960

APPARtAMENtO PARZIAlMENtE AMMOBIlIAtO cOM-

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.

1

centa casato RE s.a.s 0434.1696275

cAMERA/POstO lEttO tRIEstE - cAMERA sINGOlA

Mq.

cORDENONs

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

389.8757393

tRIEstE (ts)

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 350

AVIANO

PORDENONE

Immobili residenziali
lissimo, monolocale al primo piano con
accesso indipendente, termoautonomo,
con cucina, camera, wc e terrazza.

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

CLASSE G

A PREZZO MINIMO.

MONO ROVEREDO IN PIANO - Centra-

€ 120.000,00
POLCENIGO, rustico indipendente e ristrutturato

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

cAMERA/POstO lEttO - cERcO cAMERA/POstO lEttO

ROVEREDO IN PIANO

su 2 livelli più seminterrato, ampia cucina, salone,
3 camere, 2 bagni, con adiacente depandance.
Prezzo di vendita netto con rendita fotovoltaico
340.000 euro; Prezzo di vendita con accollo di
muto fotovoltaico € 280.000 EURO
FONTANAFREDDA, terreno edificabile di 1.500
mq per 1.500 mc, urbanizzato e recintato

ordinati per:

AFFITTO

Comune | prezzo

Terreni

PORDENONE
tERRENO - cERcO IN AffIttO PIccOlA suPERfIcIE cOl-

tIVAtA A MElEtO, VIGNEtO, PEscO O kIwI IN PROVINcIA
DI uDINE O PORDENONE PER PIccOlA PRODuZIONE.

328.4964025
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Privato

333.3878067

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

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

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

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

PARKEGGIO

173 MQ - 300H

UFFICIO

UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
VERDE

INGRESSO

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA
ordinati per:

VENDITE
Turismo

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

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

aviaNO

€ 55.000

BiBiONe (ve)

2

€ 90.000

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

ciMOlais

2

€ 41.000

apparTaMeNTO

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

MONO - seNza spese di ageNzia - piazza aurOra,

(zONa TerMe) viciNO al Mare e a TuTTi i NegOzi, piccOlO MONOlOcale al 3^ piaNO cON asceNsOre, 4
pOsTi leTTO, arredaTO, aria cONdiziONaTa.
privato vende 340.5145840

BiBiONe (ve)

€ 95.000

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

agenzia imm.re

0431 430280

centa casato re s.a.s 0434.1696275

2

€ 100.000
apparTaMeNTO Vendesi appartamento trilocale al secondo piano in condominio
BiBiONe (ve)

a 200 metri dal mare a Bibione nella zona di Lido dei Pini. L’appartamento è composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno finestrato, terrazzo,
clima e lavatrice.Rif. Airone 7.
agenzia imm.re 0431 430280

BiBiONe (ve)

2

€ 130.000

apparTaMeNTO in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato di ampio
solarium, posti auto coperti al piano interrato e giardino condominiale. Unità trilocale ristrutturata al piano terra con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza
mediazione di agenzia.
agenzia imm.re 0431 430280

BiBiONe (ve)

2

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

BiBiONe (ve)

Spiaggia. Il monolocale è composto da soggiorno con divano letto, angolo cottura con
micro-onde e lavastoviglie, bagno finestrato con box doccia e lavatrice, clima con pompa di calore, terrazzo e p.
agenzia imm.re 0431 430280

1

agenzia imm.re

MiNi BiBiONe spiaggia, a 700 MeTri dal Mare iN re-

sideNce di presTigiO iMMersO Nel verde, apparTaMeNTO di Mq. 35 BilOcale 4/6 pOsTi leTTO, BagNO
cON dOccia e fiNesTra, cuciNa sOggiOrNO, 2 Terrazzi di cui uNO più piccOlO prOvvisTO di lavellO.
al 4^ piaNO.
privato vende 348.2220805

1

€ 160.000

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

€ 80.000
MONO Vendesi appartamento monolocale rinnovato a 200 metri dal mare a Bibione
BiBiONe (ve)

BiBiONe (ve)

2

apparTaMeNTO zona Piazzale Ze-

BiBiONe (ve)

2

Barcis

2

BiBiONe (ve)

agenzia imm.re

0431 430280

BiBiONe (ve)

1
€ 150.000
MiNi bilocale vista mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione
BiBiONe (ve)

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

aviaNO

2
€ 75.000
apparTaMeNTO Piancavallo - Collal-

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

BiBiONe (ve)

ligNaNO (ud)

BiBiONe (ve)

2
2

€ 220.000

apparTaMeNTO Situato a 500 mt dal mare vicinissimo al centro Termale soleggiata e
splendida area piscina/solarium attrezzata esposta a sud, ampio giardino condominiale,
parcheggi interrati con box auto. Bilocale al piano terra con generoso giardino recintato,
dotato di ogni confort.
agenzia imm.re 0431 430280

2

€ 330.000

villa a scHiera In contesto esclusi-

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

€ 220.000

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

BiBiONe (ve)

ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

€ 125.000

piscina composta da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera
matrimoniale con tre letto, giardino recinato e posti auto.
agenzia imm.re 0431 430280

€ 170.000

apparTaMeNTO Bibione Spiaggia, a 600 mt. dal mare, all’interno di un elegante
e moderno villaggio con piscina, solarium, idromassaggio, wi-fi, appartamento trilocale con arredamento moderno composto da: soggiorno con angolo cottura, divano
letto, 2 camere, bagno.
agenzia imm.re 0431 430280

1

0431 430280

casa iNdipeNdeNTe trattabili - graziosa villetta a schiera in villaggio con

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

0431 430280

€ 155.000

casa iNdipeNdeNTe villetta al piano

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

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

agenzia imm.re

€ 95.000

ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 160.000

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

BiBiONe (ve)

4

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

apparTaMeNTO trilocale al p.t. arre-

agenzia imm.re

€ 149.000

0431 430280

€ 149.000

MiNi a 600 metri dal mare - al piano terra
con giardino, in complesso di nuova realizzazione composto da n° 24 appartamenti.

3

condizioni: luminoso soggiorno con angolo cottura, 3 camere, bagno finestrato, 2 terrazzi e posto auto scoperto.
agenzia imm.re 0431 430280

€ 158.000

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

BiBiONe (ve)

BiBiONe (ve)

apparTaMeNTO Spiaggia - zona Piazzale City, appartamento in ottime

apparTaMeNTO appartamento bilocale modernamente arredato per 2/4

BiBiONe (ve)

€ 78.000
MONO Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, com-

ag. Bruno Bari 0434.1696122

ag. Bruno Bari 0434.1696122

ordinati per:

AFFITTO
Turismo

aviaNO

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

MiNi piaNcavallO - cercO iN affiTTO per TuTTO l’aN-

NO apparTaMeNTO piaNO Terra, MassiMO piaNO rialzaTO, cON riscaldaMeNTO auTONOMO e la pOssiBiliTà di MeTTere la Mia sTufa a pelleT.
privato

334.3756192

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

VATAMANU GLI SPECIALISTI DEL TETTO!
COPERTURE SRL

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

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
9001:2008
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
• BONIFICHE AMIANTO
OS8 CLASSE II
• TETTI AGGRAFFATI
Preventivi Gratuiti
Qualità e Garanzia decennale
ITTA
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A
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MAK COLORS SNC
CORRETTEZZA & PUNTUALITÀ
• PITTURE INTERNE/ESTERNE
• RIPRISTINO FACCIATE
• CAPPOTTO
• TRATTAMENTI ANTIMUFFA
• CARTONGESSO
• VERNICIATURA SERRAMENTI/RINGHIERE
• TRATTAMENTO TRAVI IN LEGNO

PREVENTIVI GRATUITI
FONTANAFREDDA ( PN )

349.2864372 • 340.9249247
makcolors.snc@libero.it

TERMOIDRAULICA
Chiaradia Andrea
Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919
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CLIMA ? A RIFARE ?
BAGNO DTTO DOVE VUOI
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sulla tariffa oraria

Sconto

40%

Detrazione ristrutturazioni edilizie

STANCO
NCO
CO DELLA VECCHIA VASCA DA BAG
BAGNO?

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.

Soluzioni
i i per
per il rinnovo
i
e l’ll’arredo
arrredo d
arredo
dell b
bagno

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

GiardinierE
con mezzi propri

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

Rapidità
& precisione

IMPRESA EDILE
D’Andrea Leonardo
Da 3 generazioni
Competenza e Qualità

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.

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

• COSTRUZIONI / DEMOLIZIONI
• ISOLAMENTO / TERMOCAPPOTTI
• SCAVI E TRASPORTI
• BAGNO CHIAVI IN MANO
• MURI DI RECINZIONE
• TINTEGGIATURA INTERNA / ESTERNA
• MURO / RIVESTIMENTO
IN SASSI O MATTONI A VISTA
• MARCIAPIEDI
PRIMA

DOPO

S. Quirino (PN) Cell. 347 71 39 260
E-mail: Leodnd@hotmail.it

Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

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

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

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

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!


SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design

via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
Segue rubrica
segue da pag. 8
VENDO: giubbotti invernali in
piuma d’oca marca Benetton,
Original Marins tg. 6/10 anni
da maschio; abbigliamento
Judo /Karate anni 6/10 a € 8
cad. Cell. 320.7246768.
VENDO: 2 pellicce in perfetto
stato. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.
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.
VENDO: vestiti per adulti e
bambini, anche scarpe, a
modico prezzo. Privato. Zona Palmanova (UD). Cell.
339.4206489.
VENDO: cappotto Loden verde tg. 54 ad € 50,00; montgomery verde ad € 50,00. Cell.
349.6761903.
PELLICCIA nutria castorino
argentino, come nuova, vendo ad ottimo prezzo. Privato.
Tel. (0434) 43148.
VENDO: giubbotto Geox colore blu con cappuccio e tasche con cerniera per bambina di 7/10 anni, come nuovo
a Euro 60; giubbotto bomber
Gas con cappuccio e pelliccia per bambino di 9/11 anni
come nuovo a Euro 70; zaino con trolley e spalla molto
capiente della Seven come
nuovo a Euro 25. Pravisdomini (PN). Cell. 348.9273369.
BEAUTY da viaggio rigido
mai utilizzato, in ottimo stato,
di colore azzurro con fantasia
finto serpente e scomparti interni vendo a € 15,00. Maniago (PN). Cell. 333.8772284.
PIUMINO lungo Siberiano colore nero tg. 44/46, in condizioni perfette vendo per cambio tg. a € 20,00. PN. Info..
(Sandra). Cell. 329.7892274
- 340.8529497.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

CERCO piante di limone/
arancio in vaso già produttive
e piante di Aloe con 2-3 anni
di età. Cell. 333.3878067.
//////////////////////////////////////////////
LEGNA DA ARDERE sTAGIONATA PRIVATO VENDE
A € 13,00 IL qUINTALE. ZONA AVIANO, MONTEREALE. INfO..(DALLE 19 ALLE
20). TEL. (0434) 662991.
VINO bianco e rosso in bottiglia o nel box privato vende
da € 2 a bottiglia. Zona Orvieto. Cell. 340.1466202.
sIEPIE Privato vende per
mancato realizzo recinto
piantine sempreverde di lauro
ceraso h. 50 cm., ad € 1,90/
cad. Vera occasione servono
due piante ogni metro. Periodo ideale per il trapianto. Cell.
339.7327299.
LEGNETTI
accendifuoco privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.

508

GRATIS

CERCO in regalo divano,
poltrone, mobile soggiorno, vestiti bambino 12 anni
e bicicletta. Privato. Cell.
392.3837254.
CERCO in regalo automobile. Privato (famiglia bisognosa con bambini). Cell.
328.2021364.
sIGNORA
BIsOGNOsA
CERCA CON URGENZA
ARREDAMENTO VARIO IN
REGALO PER UNA CAsA
APPENA AffITTATA DA RIEMPIRE: MOBILI PER CUCINA, CAMERA, BAGNO,
qUALsIAsI ACCEssORIO,
POsATERIA, TEssUTI ETC.
+ CERCO ARTICOLI PER
BAMBINI E NEONATO, VEsTITI, PAssEGGINO ETC.
Cell. 377.2879956.

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

REGALO cucinA tintA ROvERE chiARO, LisciA LinEARE, bAsE
LAvELLO “EcORitE” 2 vAschE
+ sOttOLAvELLO dA 90, spAziO
LibERO pER LAvAstOv. dA 60, 4
fuOchi ELEttRici dA 45, spAziO
fORnO dA 45, spAziO LibERO dA
60, cAssEttO EstR. dA 15, AnGOLO cOLOnnA dA 60, dispEnsA
+ pEnsiLi sOvRAstAnti. dispOnibiLE dAL wEEkEnd dELLA 1°
sEttimAnA di OttObRE. infO..
mAuRiziO (ORE sERALi). cELL.
331.2661181
REGALO vasca idromassaggio Teuco 160x70 funzionante con doccetta a chi
viene a prendersela zona
Fontanafredda (PN). Cell.
347.3429480.

REGALO sAnitARi bAGnO
“pOzzi GinORi” cOmpOstO dA:
wc,bidEt, LAvELLO GRAndE cOn
cOLOnnA,v AscA dA bAGnO
70x160 cOLORE chAmpAGnE,
RubinEttERiA nuOvA ALtO LivELLO. infO.. mAuRiziO (ORE
sERALi). cELL. 331.2661181.
REGALO 2 poltrone e 1 divano color noce visibile a Porcia
(PN). Cell. 339.3788790.
RITIRO a domicilio damigiane di qualsiasi misura. Tel.
(0434) 574073.
REGALO
materasso
a
molle in buone condizioni
80x190cm. Zona Sacile. Cell.
340.9569616.
REGALO lettino per neonato
con rete, seminuovo, bici da
donna seminuova di marca
e macchina da cucire a pedale con mobile. Udine. Tel.
(0432) 470272.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO urgentemente televisore a schermo piatto usato
e funzionante. Privato. Cell.
347.5415248.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: impianto stereo
completo di varie marche;
amplificatore Akai; giradisci
Marantz; lettore cd Denon;
casse Pioneer; piastra cassette Sawsui privato vende a € 50 al pezzo. Cell.
320.9256801.
TELEVIsORE piccolo con
decoder vendo ad € 25,00.
Zona Palmanova (UD). Cell.
339.4206489.
TELEVIsORE a colori senza
decoder, funzionante, vendo
ad € 30,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.
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.

MODEM Telesystem funzionante con telecomando
e presa scart vendo tutto €
20,00. Zona Casarsa (PN).
Cell. 340.1772264.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

MODEM ASL + voce D-Link
DVA- E3670B wireless G triple play router infostrada, mai
utilizzato, nuovo!! Vendo a
Cell. 347.5617163.

sMARTPHONE Huawei Nova Android 6.0 nano sim perfettamente funzionante vendo a € 140,00 trattabili. Porcia
(PN). Cell. 393.1384804.
IPHONE 4s 16GB colore nero, funzionante e in perfette
condizioni, vendo per passaggio ad altro telefono a €
150. Cell. 346.7676620.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

COMPUTER ACER AsPIRE
V5-121 C72G32Nkk wINDOws 8, COME NUOVO
VENDO AD € 150,00. CELL.
347.5617163.
PC fIssO processore Intelcore i3 ram 4g hard disk 500
Mb Windows 7 professional masterizzatore cd/dvd
Kaspersky antivirus 2017
tastiera e mouse, 3 anni di
vita ma come nuovo vendo ad € 260,00. PN. Cell.
340.7995010.

VENDO: 2 computer + un
server; fotocopiatrice Adeco
MS 2552; plotter IPF 710 Canon Immagine Prograf, privato. Cell. 335.264248.
MONITOR per computer
17” Samsung in ottime condizioni vendo. Udine. Cell.
349.4065094.

554

GIOCHI

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

cinemazero

www.cinemazero.it

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.
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.
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.

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.
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.
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.

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017
SalaGrande BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 18.00 - 21.00
SalaPasolini 120 BATTITI AL MINUTO di Robin Campillo, ore 16.00 - 18.30 - 21.15
SalaTotò L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN di Joseph
Cedar, ore 15.45 - 18.15 - 20.45
QuartaSala AMMORE E MALAVITA di Antonio e Marco
Manetti, ore 16.30 - 19.00 - 21.30
VENERDÌ 6 OTTOBRE 2017
SalaGrande BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 18.00 - 21.00
SalaPasolini 120 BATTITI AL MINUTO di Robin Campillo, ore 16.00 - 18.30 - 21.15
SalaTotò L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN di Joseph
Cedar, ore 15.45 - 18.15 - 20.45
QuartaSala AMMORE E MALAVITA di Antonio e Marco
Manetti, ore 16.30 - 19.00 - 21.30
SABATO 7 OTTOBRE 2017
SalaGrande COMIC COCKTAIL ore 15.00 – Cineconcerto con le comiche del cinema delle origini musicate dal
vivo da Ian Mistrorigo - Le Giornate del Cinema Muto
SalaGrande BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 18.00 - 21.00
SalaPasolini 120 BATTITI AL MINUTO di Robin Campillo, ore 16.00 - 18.30 - 21.15

AZZANO X - Luisa di 45 anni sono friulana doc
anche se le mie caratteristiche fisiche sono simili
alle donne dell’est. Lavoro nel sociale, sono divorziata e una figlia ormai grandicella che praticamente ho cresciuto da sola. Mi piacciono le cose
semplici, come la lettura o una passeggiata, non
sono solita uscire per locali. Vorrei conoscere una
persona intenzionata per il momento ad una amicizia, con eventuali futuri sviluppi, se ci sono dei
punti in comune forse è meglio cell. Venus. Cell.
340.3664773.
PORDENONE - 40enne separata con un figlio.
Sono una persona curata, gradevole, riservata,
abbastanza riflessiva e tranquilla. Non amo il caos nè i luoghi affollati. Mi piace leggere, andare al
cinema, mi piace molto la fotografia, ma non sono
una patita dei selfie... preferisco catturare panorami incontaminati. Vorrei conoscere un uomo, già
padre, corretto, come penso di esserlo io, gentile
d’animo e premuroso, per amicizia e possibile futura unione RIF SI100. VALENTINA. Venus. Cell.
328.1464948.
SPILIMBERGO - 36 anni nubile e senza figli,
impiegata privata, vivo con mia mamma, ma mi
piacerebbe farmi una mia vita e una mia famiglia.
Per me è molto difficile mettermi in evidenza per
cercare un compagno, è la prima volta che cerco
utilizzando questo modo e non mi trovo molto a
mio agio... Mi piacerebbe conoscere una persona
con cui progettare il futuro, non sono interessata a trovare nuove amicizie. SARA Venus. Cell.
392.9602430.
FONTANAFREDDA - Gianmarco 53enne castano
occhi verdi, non fumatore, sono celibe con una figlia grande. Vivo da solo in una casa di proprietà
con un rigoglioso giardino difronte ad un bellissimo
paesaggio ameno che riscalda l’anima. Ho una figlia che non vive con me. Sono dipendente di una
azienda molto nota in friuli, ho viaggiato in tutto
il mondo per lavoro, vorrei continuare a farlo ma
solo per puro diletto. Amo gli animali, faccio lunghe
passeggiate e pratico anche nuoto. Ho molti amici, ma al primo posto metto sempre la coppia e la
famiglia. Sono altruista, anticonformista e di mentalità aperta, in amore sono invece per le tradizioni!
mi piacerebbe conoscere una lei con la quale ricominciare assieme. Rif. D0139. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.

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.
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.

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.
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.
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.

SalaTotò L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN di Joseph
Cedar, ore 14.45-17.00-19.15-21.30
QuartaSala AMMORE E MALAVITA di Antonio e Marco
Manetti, ore 15.15 - 17.45 - 20.45
DOMENICA 8 OTTOBRE 2017
SalaGrande BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 15.00 - 18.00 - 21.00
SalaPasolini 120 BATTITI AL MINUTO di Robin Campillo, ore 16.00 - 18.30 - 21.15
SalaTotò L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN di Joseph
Cedar, ore 14.45-17.00-19.15-21.30
QuartaSala AMMORE E MALAVITA di Antonio e Marco
Manetti, ore 15.15 - 17.45 - 20.45
LUNEDÌ 9 OTTOBRE 2017
SalaGrande BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 17.30
SalaGrande MUOVERE IL SILENZIO di Maurizio Perrotta, ore 20.30 – A cura del Circolo delle idee
SalaPasolini 120 BATTITI AL MINUTO di Robin Campillo, ore 16.00 - 18.30 - 21.15
SalaTotò L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN di Joseph
Cedar, ore 15.45 - 18.15
SalaTotò BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve, ore
20.45
QuartaSala AMMORE E MALAVITA di Antonio e Marco
Manetti, ore 16.30 - 19.00
QuartaSala MADRE! di Darren Aronofsky, ore 21.30

MANIAGO - 55enne bionda occhi chiari. Credo
nella chimica e nell’intesa, le persone devono
prendermi “a pelle” ma ho anche la pazienza di
capire se dentro c’e’ qualcosa di buono oppure no
e questa penso sia la cosa piu’ importante. Forse
sono un po’ all’antica e molto romantica, mi piacciono i gesti carini, le premure, gli abbracci e la
dolcezza. Non sto cercando il colpo di fulmine, ma
un po’ di serenita’ e di gioia di vivere affianco ad
un compagno che abbia ancora voglia di mettersi
in gioco seriamente RIF SI85. ELISA. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Nicoletta 60 anni,
lavoro nell’ambito dell’arredamento, vivo sola, un
figlio indipendente. In questo momento della mia
vita ho deciso di mettermi in gioco, anche se sono
perfettamente consapevole che non è facile, desidero però dare a me stessa una opportunità in
più per fare un incontro di qualità con una persona
singl, (anche con un matrimonio alle spalle, ma
senza relazioni in corso, di spessore e profonda.
No avventure. Rif. Si66. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 329.3308050.
PORDENONE - Sono una 65enne farmacista in
pensione. Intellettualmente viva , con molteplici
interessi e numerose amicizie, non temo la solitudine e non riempio i miei vuoti con chiunque. Sono
bionda, occhi chiari, minuta, capelli corti. Ho letto
questa rubrica per molto tempo, ma solo ora, ho
deciso di espormi. Mi piacerebbe trovare un amico/compagno affine al mio essere, con cui guardare al futuro assieme. Rif si01. TINA. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
CANEVA - 64enne vedova, vivo sola, ho fatto la
casalinga per tutta la mia vita, mi sono dedicata
sempre e solo alla famiglia e alla casa, lasciando in secondo piano tutto il resto. Ora che sono
rimasta sola e che i figli sono per conto loro, mi
sento un po’ spaesata. Non frequento locali, non
ho passioni quali il ballo che possono aiutarmi a
conoscere gente nuova. Spero che questa sia una
buona opportunita’ di trovare una persona seria e
intenzionata a stringere inizialmente un rapporto di
amicizia, propedeutico ad una futura convivenza.
Rif si10. BRUNA. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 392.9602430.

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

Vorrei conoscere una simpatica
amica per trascorrere insieme spensierati ed indimenticabili momenti. sono
distinto ed educato. cell. 320.9045507.
Uomo 51enne dolce, sensibile e curioso cerca ragazza anche straniera per
amicizia finalizzata a seria relazione. Pordenone o zone limitrofe. cell.
342.6354599.
ragazzo serio con un buon lavoro cerca ragazza dai 35 ai 50 anni per
amicizia ed eventuali sviluppi. ciao, a
presto! cell. 327.0628695.
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.

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.
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.

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
SalaPasolini L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN di Joseph Cedar, ore 16.00
SalaPasolini 120 BATTITI AL MINUTO di Robin Campillo, ore 18.30 - 21.15
SalaTotò BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve, ore
18.00 - 21.00
QuartaSala AMMORE E MALAVITA di Antonio e Marco
Manetti, ore 16.30 - 21.30
QuartaSala MADRE! d i Darren Aronofsky, ore 19.00
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
SalaGrande BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 21.00
SalaPasolini L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN di Joseph Cedar, ore 18.30
SalaPasolini 120 BATTITI AL MINUTO di Robin Campillo, ore 21.15
SalaTotò BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve, ore
18.00
SalaTotò MADRE! di Darren Aronofsky, ore 21.15
QuartaSala AMMORE E MALAVITA di Antonio e Marco
Manetti, ore 19.00 - 21.30

SPILIMBERGO - 42enne laureato, dipendente
statale, celibe con un figlio al quale sono molto legato. Sono castano occhi chiari, cm 188, atletico,
sportivo, ho giocato a basket per diversi anni, ora
lo faccio ma saltuariamente. Mi piace molto l’arte,
soprattutto la pittura, sono aperto a conoscere altri
interessi. Sono qui perchè desidero incontrare una
lei max 45enne con o senza figli, motivata ad una
stabile unione, partendo comunque da una amicizia. MATTEO. Venus. Cell. 393.8572663.
PORDENONE - Mi chiamo Lucio, ho 68 anni, vedovo da sei anni. Con i figli gestisco una catena
alberghiera nella riviera ligure. Ho sempre amato il
mare, le nuotate e le camminate sul bagnasciuga.
Posseggo anche una barca ed ogni tanto, in estate, ci porto i miei nipotini a pescare. Di me posso
dire che sono un uomo buono, gran lavoratore e
positivo. Avendo tempo libero mi piacerebbe trascorrerlo con una signora in pensione, con figli
indipendenti, libera di gestire le sue giornate ed il
suo domani. Rif pn55. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 349.0893495.
SEQUALS - 59enne direttore d’azienda, cm 185
brizzolato con occhi nocciola, giovanile anche
nello spirito, curato; sono una persona dinamica,
amante dello sport in generale. Mi piace leggere,
andare al cinema, ballare. Amante dei viaggi. Ho
tanti amici con i quali condivido gli interessi. Vorrei
conoscere una persona con la quale poter parlare
e confrontarci su diversi argomenti, desiderosa di
rifarsi una vita partendo da una amicizia rif. D0141.
GIORDANO. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
MANIAGO - Fausto 56enne cm 182 brizzolato occhi castani, non fumo. Lavoro in una azienda metalmeccanica, ho lavorato all’estero per molti anni,
sono originario dell’america del nord. Amante degli
animali in particolare dei cani, amante della natura, vado volentieri in viaggio, a fare gite turistiche,
visitare città d’arte. Quando sono libero vado a
passeggiare in montagna. Mi è spontaneo essere altruista con persone a cui voglio bene senza
aspettarmi nulla in cambio. Sono per il confronto
e non per lo scontro. Non riuscirei ad accontentarmi di una amicizia, infatti sono alla ricerca di
una signora con cui condividere tutto a 360 gradi. Rif. d0144. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.

CinemazeroCard
(che ha un costo di 15 euro, è valida per 12 mesi dal momento in cui la
si sottoscrive e può essere sottoscritta in qualunque momento dell’anno
presso la cassa del cinema in Piazza Maestri del Lavoro o alla Mediateca
Pordenone in Piazza della Motta) permette di godere dei seguenti vantaggi:
• Ingresso a 5,00 Euro (mercoledì 4,00 Euro se non festivo o prefestivo)
per tutti gli spettacoli nelle sale di Cinemazero a Pordenone
• Ingresso intero UNDER 25 a 3,00 euro
• Abbonamento 5 ingressi a 20.00 euro (validità 4 mesi dall’emissione.
Max utilizzo per spettacolo: 1 ingresso)
• Spedizione gratuita, in abbonamento postale, per un anno del mensile di
cultura cinematografica CinemazeroNotizie
• Informazione costante in tempo reale via mail e sms sulle varie iniziative
• Sconto del 20% su tutte le pubblicazioni di Cinemazero
• Sconti e promozioni in molti negozi, bar e ristoranti della città (Per conoscere gli sconti visitare il nostro sito).
• Zero18Carad gratuita (ﬁno al compimento del 18° anno di età)
Ingresso per il pubblico
(Senza CinemazeroCard)
◆ Intero 7,50€
◆ Ridotto (ultra 65enni, bambini dai 4 ai 12 anni, militari, studenti universitari) 5,50 €
◆ Intero mercoledì (escluso festivo e prefestivo) 5,50€

POLCENIGO - 50enne, operaia, cerco un uomo
che non sia solo interessato ad andare a spasso,
ma che voglia una storia seria e che voglia in futuro vivere con me. Sono una persona dolce, semplice, mi piace ascoltare musica, alcune volte vado
a ballare, mi piacciono molto i lenti, sono anche
amante della casa. Credo che per avere, bisogna
prima dare ed io ho ancora tanto affetto e premure da donare. RIF PN700. ROSSANA. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE - Giorgio 49enne premuroso, affettuoso, razionale ed equilibrato. Vorrei un rapporto
serio, duraturo. Desidererei una storia di condivisione di valori, ma anche della vita sino alla possibile convivenza. Ho avuto una lunga convivenza,
grazie alla quale sono diventato padre. Sono alto, normopeso, ho gli occhi castani e capelli folti
castano/brizzolati. Trovo sia difficile ricominciare
dopo una relazione, ma la vita da single non fa per
me, trovo sia molto più stimolante e appagante lo
stare in coppia. Venus. Cell. 349.0893495.
SACILE - 64enne sono un signore molto semplice,
amante della casa, degli animali, non frequento locali serali. Mi manca tanto una compagna con cui
avere delle affinità, ridere, scherzare, trascorrere
del tempo insieme, uscire e magari fare qualche
gita. Ma non è affatto facile alla mia età avere
valide occasioni di conoscenza, per questo motivo ho scelto di provare con questo metodo. Rif
si88. SERGIO. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
CORDENONS - Lina 65enne delle bilancia, cm
168, castana occhi azzurri, non fumo, ho una figlia che vive oltreoceano e quindi, a parte qualche
amica, sono completamente sola. Semplicissima,
umile, molto affettuosa. Sento molto la solitudine,
vorrei conoscere un signore per compagnia ed
eventuale futura convivenza. Rif. D0145. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Filippo 37enne. Sono celibe e un
affermato agente immobiliare. Mi ritengo una persona profonda, di mentalità aperta e romantica; in
amore sono romantico, premuroso, non sono geloso, poichè credo che l’amore non sia possesso,
l’amore sarà sempre un sentimento di libertà che
nasce dalla condivisione e dal dialogo. Rif sa01.
Venus. Cell. 327.5465690.

oroScopo dal 5 all’11 ottoBre 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Tutto si poteva
immaginare meno che
sarebbe potuto capitare
anche a te. Del resto era
troppo tempo che ti trascinavi dietro questa situazione ormai arrivata al capolinea. Ora è il momento
di far vedere chi realmente sei e
quanto hanno sbagliato a sottovalutarti. Non demoralizzarti mai,
esci, incontra gente nuova, pensa
finalmente a te stesso. Tornerai
presto ad essere felice.

toro: Preparati ad affrontare questa settimana con la massima concentrazione e il massimo
impegno perché si stanno concatenando degli avvenimenti che
possono dare una svolta decisiva
alla tua vita. Verrai a contatto con
delle persone che conoscendo la
tua serietà e le tue caratteristiche
professionali ti faranno delle proposte di lavoro. Fa’ vedere chi sei.

gemelli: Per quanto
sembri assurdo bisogna
riconoscere che sei una
persona “fortunata”. Qual
è il tuo unico nemico?:
“Gli sbalzi di umore”. Dimostra
più costanza e più senso di responsabilità. Quando sei positivo
diventi una forza della Natura a
cui è impossibile rifiutare qualsiasi
cosa. In amore c’è ancora una ferita che sanguina ma presto avrai
delle bellissime sorprese. Buon
compleanno.

cancro: A sentirti parlare sembri davvero
quello che ti piacerebbe
essere. Nella realtà invece, devi imparare a dire meno e
a fare di più. Solo così uscirai da
questa situazione di stallo. Nelle
prossime settimane avrai delle
opportunità che difficilmente ti si
riproporranno. Non esitare minimamente. Buone giornate per te
in arrivo.

leone: Se vuoi fare
il grande salto di qualità accetta e impara a
non risentirti di fronte a
queste cose: non ti intestardire
per dimostrare che hai ragione,
tutti possiamo sbagliare e tu non
sei esente da questa regola, le
cose che tu fai sono le più belle
e le più perfette ma anche altri
possono esserne capaci, non
condannare a morte se involontariamente ti fanno un torto.

Vergine: Questa maturità dell’anno ti piace
insieme a tutti i suoi
caldi colori, ma potresti
apprezzare e goderne molto di
più da tutto questo se provassi a
condividerlo non solo con chi ami
ma anche con i tuoi amici. Entro
pochi giorni ti faranno una proposta economica. Non accettarla,
anche se ti sembra molto conveniente. Guai meccanici in arrivo.

CERCO UNA VECCHIA
MACCHINA DA CAFFE’ DI
OSTERIA ANNI ‘50 TUTTA IN ACCIAIO OPPURE
VECCHI MACININI, SPREMIARANCI MULTIUSO IN
ACCIAIO, ANCHE NON
FUNZIONANTI. PRIVATO.
Cell. 347.4679291.

VENDO: portafoglio, astuccio, libri e album porta foto
delle Winx a 5 € il pezzo. Cell.
338.5960368 - Tel. (0434)
571539.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.
PIANOFORTE
verticale
in perfette condizioni, privato vende. Udine. Cell.
349.4065094.
100 DISCHI LP 33 giri di vari
generi musicali, tutti in ottimo
stato privato vende in blocco
a Euro 120 + 80 dischi 45 giri
a Euro 50. Cell. 320.9256801.
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CINETECA

DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero affare! Cell. 346.4761875.
30 DVD per adulti originali
con la loro custodia, di ottima
qualità privato vende a Euro
50. Cell. 320.9256801.
VENDO :
2 VHS edizione
De Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e
pastore tedesco ad € 30,00.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.
SERIE DI 6 VIDEOCASSETTE della canzone italiana “Gli
anni ‘60” Armando Curcio
Ed. vendo a Euro 20. Cell.
335.5987156.

603

FOTOGRAFIA

BINOCOLO 10x25 tascabile
vendo a € 50,00. Aviano (PN).
Info.. (ore 19-20). Tel. (0434)
662991.
VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon zoom m310 ad € 100,00; Agfa
Matix 2000 ad € 40,00. Cell.
349.6761903.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO alcuni bancaletti vuoti per trasporto legna da ardere di dimensioni 100 x 100 cm
altezza 180 cm. Cerco inoltre
fogli di rete metallica elettrosaldata in ferro usati. Ritiro
con mezzo personale. Privato. Cell. 347.5415248.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 3 calcolatrici da
tavolo con stampante. Tel.
(0434) 652740.
VENDO: modellini di soldatini e carri armati. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO cartoline, medaglie,
francobolli, buste ed altro materiale cartaceo antecedente
il 1950. Privato . Pago bene.
Info... (Augusto). Tel. (0438)
445013 - Cell. 348.5100644.

CINEPRESA degli anni ‘60
S.8 Euming funzionante, pezzo da collezzione vendo a Euro 50. Tel. (0434) 41426.
CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti, medaglie. Max riservatezza. Privato . Cell. 349.2564645.
/////////////////////////////////////////////
BAULE americano d’epoca
con cerniere, splendido, mis.
L. 90 h. 60 p. 55, ideale per
arredo. privato vende a ottimo
prezzo. Cell. 338.8180120.
MACCHINA DA SCRIVERE
Remington d’epoca funzionante vendo ad amatore o
collezionista. Udine. Cell.
349.4065094.
VENDO: tazzine in porcellana
e bicchieri di cristallo a metà
prezzo. Tel. (0434) 652740.
VENDO 150 lamette da
barba, diverse, di varie dimensioni, € 50,00. Cell.
338.4254568.
VENDO set completo 20 card
cartoline metallizzate Calciatori Panini 2014/15, si trovano
1 in ogni box da 100 bustine.
Cell. 338.1398954.
QUADRO in spatolato su tela
raffigurante 3 girasoli, misure
cm. 143x77x3, acquistato da
pochi mesi vendo per cambio arredamento a € 30,00.
Oggetto in condizioni perfette (come nuovo). PN. Info..
(Sandra). Cell. 329.7892274
- 340.8529497.
2 SCATOLE in latta della Bertolini, anni ‘50 con filastrocca
“Mariarosa” vendo a € 20. Tel.
(0434) 922544.
SOPRAMMOBILE in argento
1000 composto da due pezzi
lavorati con soggetto rami fioriti, peso complessivo gr. 120,
dimensione cm. 12x55x1
vendo ad € 80,00. Sacile
(PN). Cell. 393.9947919.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
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.
/////////////////////////////////////////////
DIZIONARIO
italiano-francese di 2000 pagine privato vende a Euro 10. Cell.
340.3046983.
VENDO: riviste Airone, Max,
National Geographic. Tel.
(0434) 652740.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Cell. 349.6761903.
VENDO: centinaia di numeri di “Topolino” anni ‘70-’80
più Tex e Zagor. Udine. Cell.
347.1465646.
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GIOCHI
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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:

“Se siamo consapevoli di segreti
dobbiamo aiutare gli altri a diventarlo, ma solamente se lo meritano, altrimenti teniamoli per noi ”.

Bilancia: Il tuo peggior
difetto è che quando ami,
o credi di amare, dai tutto
te stesso incondizionatamente senza riserve e senza ripensamenti. Purtroppo raramente
sei ripagato con la stessa moneta
e con lo stesso rispetto. Se vuoi
vivere con minori sofferenze incomincia da subito a centellinate
i tuoi sentimenti e a limitare il tuo
incondizionato bisogno di amore.

Scorpione: Certe volte
la tua intelligenza è molto
elastica e plasmabile, ma
certe volta diventa ottusa
ed intransigente. Devi assolutamente fare equilibrare meglio
i due piatti della bilancia se vuoi
vivere con meno frustrazioni e
meno problemi. Vivrai nei prossimi giorni momenti di preoccupazioni che saranno presto dipanati
da momenti di belle soddisfazioni.

Sagittario:
L’esperienza che hai maturato ti
serve ad evitare di vivere tante frustrazioni che
ti portavi dietro da tanti anni. Il
passare del tempo non sempre è
da ritenersi una cosa negativa, e
tu lo sai bene. Nella vita di coppia invece devi ancora imparare
a comportarti con più rispetto nei
confronti del partner specialmente nel non dire certe parole.

capricorno: Gli ultimi
tempi sono stati per te di
innegabile importanza.
Hai raggiunto una maggiore consapevolezza di chi sei e
che cosa vuoi nella vita e nel tuoi
rapporti affettivi. Vedi con maggiore chiarezza in te stesso, il percorso fatto e quello che ancora
devi fare. Hai tutti i presupposti e
la giusta volontà per perseguire
con successo tutti i tuoi obiettivi.

acquario: Il tuo unico problema, ma non è
poco, che ogni volta che
ti metti a fare qualcosa o
che vuoi raggiungere un
certo obiettivo, prima di tagliare
il traguardo metti sempre in dubbio se è proprio quello che volevi
fare. Prima di tutto termina quello
che inizi e solo poi, analizza se
era proprio quello che volevi avere. Devi imparare ad incanalare la
tua potenza.

peSci: Ci sono dei “Pesci” in questo periodo
che stanno vivendo grandi pene d’amore. Questa
“pena” viene amplificata
perché consapevoli che grande parte della colpa è proprio a
causa loro e del loro carattere di
soffocante affettività. Purtroppo
questo è giustificabile perché al
cuore non si comanda. Abbiate
più fiducia in voi stessi e vedrete
che chi vi ha lasciato, ritornerà.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

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.
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.
ELLITTICA Kettler 500M professionale, display Lcd, mai
usata, vendo ad € 340,00.
Cervignano
(UD).
Cell.
333.4136260.
FOTOTRAPPOLA per caccia
o altro in ottimo stato vendo a
Euro 120. Cell. 348.0122393.
PROFONDIMETRO per sub
privato vende a Euro 20. Cell.
335.5987156.
MAGLIA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
CANNE DA PESCA + alesatori vendo. Vero affare! Cell.
346.4761875.
ATTREZZATURA Per massaggi marca Monica Sport
con fasce a € 100 zona Sacile. Cell. 320.8171987.
VENDO: racchetta da tennis
Dunlop ad € 30,00, pantaloncini da tennis Lacoste tg. 50
ad € 30,00; pantaloni da equitazione marca Ellesse elasticizzati, t g 54 € 40,00. Info..
(dopo le ore 18.00). Zona
PN. Cell. 349.6761903.
VENDO: cyclette a € 30,00
e step a € 20,00 anche singolarmente. Azzano Decimo
(PN). Cell. 339.3916246.

Ci occupiamo di:

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

TAVAGNACCO (UD)
Via San Bernardo 30/5

0432 570995

www.centrobenesseredentale.com
BICICLETTE/
ACCESSORI
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CERCO bicicletta da uomo,
in ottime condizioni, solo se
vero affare. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: bella bici da donna marca Galletti con freni a
bacchetta anni ‘50 a prezzo
ottimo più altra da uomo con
doppio cambio citybike, bellissime. Occasione! Privato.
Cell. 338.8180120.

BICICLETTA rosa da bambina vendo ad € 40,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
BICICLETTA da ragazzina
con cambio ruote a € 30 Tel.
(0431) 82547.
2 BICICLETTE per bambino,
una piccola e una grande da
6 a 12 anni, in ottimo stato.
Privato vende. Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 540548.

700
ANIMALI
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ANIMALI/
VENDO

CUCCIOLI di pastore tedesco vaccinati, con microchip,
libretto sanitario, genealogia
campioni. Amatore vende.
Cell. 368.7873913.
DISPONGO di bellissimi cuccioli di bassotto, color fulvo,
svezzati e sverminati. Genitori visibili entrambi, il papà è
figlio di un campione italiano
di bellezza. Privato vende
a Euro 350,00 trattabili. Per
ulteriori info.. (Gianni). Cell.
334.3279781.

702

VENDO City BikE Da uOmO
NuOVa marCa CarNiElli COlOrE grigiO € 90,00. tEl.
(0434) 41429.
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IL DOTT. BRUNO

mtB SpECializEr frENi a
DiSCO, ammOrtizzatOri aNtEriOri, CamBiO ShimaNO lX,
CaVallEttO pEr maNutENziONE, CaVallEttO pEr uSO
iN aBitaziONE CON appOSita
ruOta, 2 COpErtONi VENDO.
uD. CEll. 346.8016668.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

OCHE MUTE bianche già
adulte e piccole da allevare,
privato vende zona Sacile.
Cell. 366.7055429.
DISPONIBILI bellissimi gattini persiani puri. Chi interessato chiami Tel. (0434) 561091.
CUCCIOLI di pastore tedesco vaccinati, con microchip,
libretto sanitario, genealogia
campioni. Amatore vende.
Cell. 368.7873913.
DISPONGO di bellissimi cuccioli di bassotto, color fulvo,
svezzati e sverminati. Genitori visibili entrambi, il papà è
figlio di un campione italiano
di bellezza. Privato vende
a Euro 350,00 trattabili. Per
ulteriori info.. (Gianni). Cell.
334.3279781.

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO regalo cagnolini dal
pelo bianco e nero molto morbido. Cell. 360.408533.
REGALO gattino maschio
tigrato cresciuto in casa,
nato i primi di giugno. Cell.
349.5747824.
REGALO 3 gattini (2 femmine e 1 maschio) nati il 19 luglio, molto giocherelloni. Zona Porcia (PN). Info.. (Aida).
Cell. 334.8965372.
REGALO
diversi
gattini
abituati alla lettiera. Cell.
338.9532444 - 333.7715091.
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.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: 12 nidi in terracotta + 2 mangiatoie in plastica
+ 1 abbeveratoio in plastica
per colombi ad € 30,00. Cell.
349.6761903.
VENDO: cappottino color
panna tg. piccola/media, trasportino in tessuto e accessori cani a modico prezzo;
gabbia per criceto nuova €
15. Cell. 320.7246768.
VOLIERA mis. mt. 2x1,30
vendo. Zona Udine. Tel.
(0432) 785524.
LAMPADA a infrarossi da
250 Watt mai usata. Privato
vende per inutilizzo. Udine.
Cell. 349.4065094.
VENDO: lettino per cane (solo struttura) ad € 20,00 gabbie per uccelli ad € 15,00 l’una. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 25225.

motori
ALfA ROmEO 146

S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
FIAT PUNTO 5 P. CLIMA, SERVO.
€ 1650
TOYOTA YARIS 1.3 3 PORTE, CLIMA, SERVO,ABS
€ 2500
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI, NAVIGATORE, TETTO PANORAMICO
€ 3200
IN CRISTALLO, DISTRIBUZIONE NUOVA.
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 3 PORTE CIRCA 110.000 KM,
€ 3700
BELLA. CLIMA,SERVO,ABS.
SKODA FABIA SW 1.4 16 V, MECCANICA VW POCO PIÙ
€ 3900
DI 100.000 KM, CONDIZIONI ECCELLENTI.
FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.4 TJET 6 MARCE,
€ 4200
UNIPROPRIETARIO 75ENNE.
SUBARU JUSTY 1000 5 PORTE, CLIMA, SERVO,ABS,
€ 4650
ECCELLENTE QUALITA GIAPPONESE KM. 65.000
FIAT IDEA 1.4 CAMBIO AUTOMAT. COMANDI AL VOLANTE
€ 4900
PER DISABILE ( RIMOVIBILE ) KM 95000
FORD CMAX 1.6 TDI COMPATTO MONOVOLUME,
€ 5500
BASSI CONSUMI, DISTRIBUZIONE NUOVA.
PEUGEOT 207 1.4 SW ANNO 2011, CLIMA, SERVO, ESP,
€ 5800
DISTRIBUZIONE NUOVA ALLA CONSEGNA
CITROEN C3 1.6 HDI PICASSO, SPAZIOSO, COMODA
€ 6500
GUIDA ALTA, CONSUMI CONTENUTI.
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI ANNO 2011, VETTURA 5 POSTI,
€ 8500
ALLESTIMENTO CON VIDEO HOME THEATRE
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

CITROEN SAXO CC. 1.100
A mETANO INIEZIONE ANNO 2003, Km. 185.000,
COLLAUDO
fEbbRAIO
2019, CLImA, SERVOSTERZO, fRIZIONE, CINGhIA
DISTRIbUZIONE,
mESSA A pUNTO COmpLETA, 4+4 GOmmE SUI
CERChI. pRIVATO VENDE AD € 1.750,00 TRATT.
DOpO pRESA VISIONE.
CELL. 338.4605525.
fORD ESCORT 1.6
in ottimo stato vendo a €
1.200,00 trattabili. info..
(bruno) privato. roveredo in piano (pn). tel.

(0434) 948991.

JEEp GRAND ChEROKEE
mOD. RENEGADE - ANNO
fINE 2000/INIZI 2001, Km.
193.500 ORIGINALI, AppENA TAGLIANDATA. CON
ImpIANTO fRENI REVISIONATO. TRENO GOmmE
INVERNALI AppENA INSTALLATO. OCCASIONISSImA. pRIVATO VENDE
AL pREZZO ONESTO DI €
3.100,00 NON TRATTAbILI.
CELL. 338.1233833.
RENAULT CLIO
benzina 1.2 - anno 2007,
km. 92.000, ottima per neopatentati, unico proprietario, cerchi in lega, pneumatici nuovi, interni come
nuovi, vetri post.oscurati,
collaudata, tagliandata,
tenuta benissimo. passaggio di proprietà a carico
dell’acquirente. privato
vende a € 3.800,00 trattabili. porcia (pn). cell.

750

340.5827907.

MOTORI
QUADRICICLO

751

1.400 cc benzina, 4 porte,
full optional e perfetta
privato vende a € 1.900.
cell. 388.6933083.

AUTO/
F
FUORISTRADA

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.

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

CITROEN SAXO CC. 1.100
A mETANO INIEZIONE ANNO 2003, Km. 185.000,
COLLAUDO
fEbbRAIO
2019, CLImA, SERVOSTERZO, fRIZIONE, CINGhIA
DISTRIbUZIONE,
mESSA A pUNTO COmpLETA, 4+4 GOmmE SUI
CERChI. pRIVATO VENDE AD € 1.750,00 TRATT.
DOpO pRESA VISIONE.
CELL. 338.4605525.

RENAUL CLIO
VOLKSWAGEN Caddy
privato vende a rezzo irrisorio. cell. 348.4891434

- 338.7871173.

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631
PORDENONE novità
appena arrivata bella ragazza 22enne giapponese dolce
e simpatica tutti i giorni
331.4548976

PORDENONE cinese
appena arrivata 20 anni
5^ms molto dolce simpatica
completissima
333.9661833

PORDENONE Pontebbana bellissima piccolina 19 anni molto completa venezuelana bionda 4^ms
dolce calda tutto senza fretta
fino a tarda notte chiamami Paula
Cell. 328.1706861.

anno
2001, cilindrata 1200,
km. 150.000,
colore rosso, tagliandata 2016 privato vende
a
€ 1000. cell.

338.4794439.

AUDI A4 - ANNO 1997,
COLORE NERO mETALLIZZATO, GOmmE NUOVE,
AppENA RIfATTO CINGhIA DI DISTRIbUZIONE,
mAI INCIDENTATA pRIVATO VENDE A EURO 1000.
INfO.. (mIChELE). CELL.
339.3967913.
fIAT pUNTO
privato vende a prezzo irrisorio. cell. 348.4891434

- 338.7871173.

SUZUKI GRAN VITARA
- 2000 TDI ANNO ‘99, Km.
205.000, VERDE mET.,
GOmmE NUOVE mIChELIN, fRENI NUOVI, TAGLIANDATA E COLLAUDATA, CLImA, AbS, VETRI
ELETTRICI E ChIUSURA
CENTRALIZZATA. pRIVATO VENDE AD UN pREZZO INTERESSANTE. TEL.
(0434) 648185.
fIAT pUNTO 1.2 cc. 16 V
5 porte - no neopatentati
€ 1.650,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

SACILE Irina 22 enne dolcissima Moldava ti aspetto per
momenti indimenticabili massaggi con olio doccia insieme
e tanto altro solo italiani .
Cell. 389.9472971.

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

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina simpatica
333.6697826

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

PORDENONE nuova
Sakula orientale
completissima
dolce paziente
tutti i giorni
388.7858838
PORDENONE Zani mora bella donna completissima 9^mis disponibile per qualsiasi massaggio.
Cell. 329.4462686.

PORDENONE new bella spagnola
matura 59 anni 9^ms sexy carina
caldissima completissima formosa baci senza fretta senza tabù
Cell. 351.0268629.

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

CITROEN C3 1.1 - bLU
mET., Km.80.000, ANNO
‘07, CLImA, AbS, ChIUSURA CENTRALIZZATA E
VETRI ELETTRICI. mOLTO
bELLA pRIVATO VENDE.
CELL. 345.2724835.
SEAT IbIZA 3 porte
- anno 2001, km. 230.000,
colore grigio, interni in
ottimo
stato.
stereo,
chiusura
centralizzata,
vetri elettrici, clima, abs,
gomme all’80%. tenuta in
buone condizioni. privato
vende a € 1000 trattabili.
max serietà. no perditempo. info.. (ore pasti). cell.
348.1605117.

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 GRANDE pUNTO 1.3
MJT diesel 3 porte - km.
85.000, abs, servo, airbag
guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

FIAT 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

TOYOTA YARIS
expo 3 porte - anno
2005, 140.000 km., colore grigio canna di fucile
+ 4 pneumatici invernali. privato vende. cell.

339.6095095.

fIAT IDEA 1.4 bz con cambio automatico robotizzato
- dotato di comandi al volante per disabili (rimovibile)
solo km. 95.000 € 4.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

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
RENAULT TWINGO 1.2 benzina - km. 73.000, abs, clima,
servo, airbag, tagliandata,
collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 3.250,00.
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.
fIAT GRANDE pUNTO 1.2
cc. 3 porte - km. 110.000
circa,
uniproprietario
€
3.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
pEUGEOT 3008 1.6 Hdi con cambio automatico e
sequenziale € 10.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.
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 1.4
cc. 3 porte - km. 60.000 €
4.300,00. 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.
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.
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.
CITROEN C3 1.6 HDI Picasso - guida alta, spazio,
consumi contenuti, molto
bella, clima automatico,
cruise control € 6.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
LANCIA YpSILON 1.2 benzina - km. 124.000, argento
bicolor, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in
altezza, fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

pEUGEOT 307 SW 2.0 hdi
- tetto panoramico, navigatore, distribuzione nuova
€ 3.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
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.
pEUGEOT 107 HDI 1.3
Diesel MJet - km. 145.000,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero. Collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
SUZUKI IGNIS 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
LANCIA LYbRA 2.4 diesel
- abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
cerchi in lega, fendi. Interni
in alcantara perfetti. Ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

SAN FIOR Natasha 25 anni dolce
e solare ti aspetto con calze e
tacchi tutti i giorni solo italiani
Cell. 389.1758367.

PORDENONE zona Fiera novità
bellissima bambola sensuale completissima coccolona 5^ ms. prosperosa dolcissima travolgente.
Cell. 388.8243697.

PORDENONE Anna appena arrivata 37enne bellissima donna molto
femminile amante del sesso in tutte le sue forme ambiente pulito.
Cell. 351.0544906.

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

PORDENONE
novità bellissima bambolina
trans femminile
giovane completissima
327.3128058

PORTOGRUARO
completissima trans molto
femminile in ambiente discreto
per ogni tuo desiderio non
rispondo a numeri anonimi
345.4883275

ACQUISTO:

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

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

CITROEN bERLINGO TXR
1.6 Hdi - con controllo trazione (neve, fango, sterrato
ecc.) anno 2011, distribuzione nuova, schermo DVD
Home Theatre con cuffie
bluetooth per i passeggeri,
spaziosissimo, ottimi consumi € 8.800,00. 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 € 4.650,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

SACILE bellissima
orientale
ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

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

COMPLETISSIMA
Mery
trans
nera molto dolce gentile sensuale amante del sesso tutti i giorni 24 su 24 kiss kiss
Cell. 328.4829469.

G
GABRY

BANNIA DI FIUME VENETO bellissima donna matura sono la
tua dea dei sogni calda completissima senza limiti focosa.
Cell. 389.2043237.

PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 52enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato
bel lato b preliminari al naturale completissima dalle 8 alle 17.
Cell. 380.9048450.
PORDENONE Yulisa
appena arrivata ragazza
colombiana mulatta molto
disponibile 4^ms nat. 35 anni
coccolona simpatica
351.2193461

SUMAI novità a
Casarsa (PN) bellissima
thailandese 25enne molto
disponibile completissima fino
a tardi massaggi rilassanti
348.6124265
TOP TRANS a San Vito al Tagliamento affascinante biondina snella 5^
ms. passionale e trasgressiva.
Cell. 328.5573465.
✮✮✮.........................................................
BELLISSIMA
spagnola
Brisa
sensuale
giovanissima
4^ms
preliminari bellissimi completissima massaggi fino a tardi tutti i giorni solo italiani.
Cell. 353.3259523.

BILANCIA
23 SETTEMBRE
22 OTTOBRE
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO una vecchia Vespa
anni 50/60/70/80 in qualsiasi
condizione anche senza documenti. Privato appassionato. Cell. 329.4454455.
/////////////////////////////////////////////
MOTORINO CIAO
RIMESSO A NUOvO
Privato vende a € 370.
Zona CeCChini di Pasiano
(Pn). Cell. 339.4897084.
NAvIGATORE per camper
da 7’’ marca Garmin 760
LMTD 1 anno di vita. €pa
45 paesi. Mappe ed autovelox gratis a vita privato vende a € 200. Info.. (Bruno).
Tel. (0434) 532376 - Cell.
338.4476885.
APE PIAGGIO TM 50
Colore aZZurro aviatore,
modello 1 faro anteriore,
Cassone Prolungato, Cabina grande. Perfettamente
funZionante, semPre rimessato in garage. avviamento elettriCo, batteria
nuova, targato, libretto ok, revisione ok Per i
Prossimi 2 anni. Privato.
Cell. 349.8734307.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CAMPER
Rimor 677 tC - anno
2004, km. 55.000 suPer
aCCessoriato, ParaboliCa
satellitare
automatiCa,
Pannello solare, tendalino, tenuto semPre al
CoPerto.
ottimo affare. Privato vende. tel.
(0432) 800571 - Cell.
340.9484427.

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

800
ACCESSORI
PER VEICOLI
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AUTO

CERCO un motore funzionante per furgone Iveco
Daily 30-8 del 1991 per sostituzione di uno guasto. Privato. Cell. 347.5415248.
/////////////////////////////////////////////
vENDO: n. 4 cerchi da 15”
originali per Fiat 500. Annone Veneto (VE). Cell.
349.3104001.
vENDO: treno di cerchi in
lega montati su gomme invernali usate al 50% per
VW Passat o Audi A4 a Euro
180; barre trasversali per
VW Passat con 2 portabici
a Euro 180. Privato. Cell.
333.2615825.
SCARICO finale originale
500 Abarth come nuovo.
Vendo a € 190,00. Vicino
Udine. Cell. 340.4633726.
vENDO: 4 cerchi in lega
originali Volkwagen per
Golf, con gomme termiche
205/55/r16. Le gomme sono
della Bridgestone. I cerchi
sono in ottime condizioni
senza nessun graffio. Cell.
339.7037273.
vENDO: Cerchi auto in acciaio da 14’’ per gomme
175-65-14, Fiesta, Yaris,
ecc. ad € 80,00; Gomme
estive usate marca Marix
Ecology misure 175-65-14,
Fiesta, Yaris ecc. ad € 50,00
treno completo. Tel. (0434)
532376.
4 CERCHI in lega da 15’’
per Golf 3 GTI - Golf 4 - Seat - Skoda, con 5 viti di fissaggio vendo a € 100. Cell.
335.6274238.
SfERA (solo sfera) con
chiave per gancio di traino
originale Opel Zafira vendo
10 €. Zona S. Quirino (PN).
Tel. (0434) 919253.
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.
bATTERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
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 5 cerchi in lega ottime condizioni, con gomme
175-65-14 termiche buone al
50%, per Ford Fiesta 1^ e 2^
serie dal 1998 al 2008 ad €
100,00. Cell. 335.6274238.
vENDO: 4 gomme termiche
Firestone 185/60 R15 84T,
buone all’ 80% ad ? 100,00.
Cell. 335.6274238.

Vai sul SICURO
OO

vENDO: 4 pneumatici estivi di un anno di vita in ottime condizioni percorsi circa
5 mila km. con battistrada
residuo 7 mm, marca Pirelli modello cinturato P7
mis. 205/55 R16 91V affare! A € 140,00. PN. Cell.
347.5023540.
vENDO: cerchi originali
Ford con gomme da sostituire! Montati su Ford Fiesta a € 200,00. PN. Cell.
347.5740433.
CERCHI in ferro attacco Fiat
4 fori raggio 15 con gomme
da neve 185/65 R15 privato vende a Euro 80. Cell.
348.0122393.
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MOTOCICLI

vENDO per Ape Piaggio
tm P-703: 3 gomme nuove
montate su cerchi originali.
Privato. Tel. (0432) 853079.
GIUbbOTTO da donna per
motocicletta, gomiti e spalle
rinforzati mai usato, tg.xs colore nero, marca Alpinestars
vendo ad € 120,00. Zona
PN. Tel. (0434) 41429.

805

A
AGRICOLTURA

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 per mancato utilizzo: torchio idraulico Euro
200. Cell. 320.8171987.
vENDO:
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.
vENDO: torchio manuale,
diam. 60 ad € 200; 2 porta
fiori in ferro battuto € 40; bottiglie per prosecco € 0,50/
cad. Privato. Info.. (dopo le
18). Cell. 349.6761903.
bANCO-SEGA con piano
scorrevole, azionamento a
cardano, gira a sinistra quindi ideale per motocoltivatori
di varie marche o trattorini Pasquali, trazione a tre
cinghie, compreso disco,
perfetto vendo. UD. Cell.
377.4588878.
TINO per mosto in plastica
rinforzata (capacità 11 ettolitri) vendo ad € 30,00. PN.
Tel. (0434) 623984.

vENDO: 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 € 70; 1 pompa elettrica
per travaso vino completa di
tubi in gomma per alimenti a
€ 30. In blocco € 160. Privato. Cell. 335.5942957.
PROLUNGHE in gomma
spiralata con filo d’acciaio,
lunghezza mt 2.00, attacchi
maschio-femmina a sfera,
mai usate!! diametro da 10”
e 12” privato vende. Cell.
377.4588878.
vENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
TRATTORINO marchio MTD
per il taglio dell’erba acquistato nel 2016, ma mai usato
per errato acquisto. Motore
Kavasaki a benzina da 24
cavalli. Privato vende. PN.
Cell. 335.7583196.
COMPRESSORE
diretto
ad aria con olio completo
di accessori, funzionante,
Vendo ad € 65,00. PN. Cell.
340.7995010.
TORCHIO per uva 60 cm.
diametro vendo ad € 100,00.
Regalo
spremiuva.
Tel.
(0432) 854083.
DAMIGIANE in vetro da
54 litri vendo ad € 5,00 cadauna. Brugnera (PN). Tel.
(0434) 623984.
vENDO: 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: diraspatrice per
uva con motore elettrico a
€ 150,00 + mulino per sgranare le pannocchie con 3 tipi
di macinazione ad € 200,00.
Zona Udine. Tel. (0432)
785524.
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.
TAGLIASIEPI elettrico 220
v - 550 watt di potenza, lama
da 50 cm. Privato vende. Tel.
(0432) 853079.
vENDO causa inutilizzo
pigiadiraspatrice a motore
elettrico, in buone condizioni. Cell. 320.2146478.
SGRANA
PANNOCCHIE
(vecchio) privato vendo ad
apassionati a € 50. Cell.
340.2262831.
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CAMPEGGIO

GENERATORE da campeggio 1.000W pari al nuovo, vendo. Udine. Cell.
331.4162255.

807

NAUTICA

GRANDE OCCASIONE !!
MOTORE TOHATSU 18
HP fUORIbORDO, COME
NUOvO, SOLO 20 ORE DI
MOTO, IMMATRICOLATO
2002 vENDESI PER INUTILIzzO A € 1.500,00. PER
INfO E vISIONE.. PAOLO.
AzzANO x (PN). CELL.
335.8018370.

Campagna di
sensibilizzazione
promossa da
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RENAULT MODUS 1.2 benzina 5 porte - km. 69.000,
abs, clima, servo, airbag
frontali, laterali, fendi, sedile
regolabile in altezza, navigatore, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 5.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
CHRYSLER PT CRUISER
2.0 CRDI - argento, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, 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,
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.
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.
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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
HO 30 ANNI Non ho figli,
ma ho un matrimonio alle
spalle. Sono una persona
dolce, simpatica, matura.
Vorrei trovare l’uomo della
mia vita, lo sto cercando da
molto ma non l’ho ancora
trovato RIF. UK01 TEL.
392 9602430
53 ANNI Ho un figlio quasi
30enne che vive per conto
suo, sono laureata, ho una
ottima posizione lavorativa.
Realista ma con una punta
di ottimismo, ho una personalità forte, non sono una
donna complicata o difficile da accontentare. Inizio
da un’amicizia e vediamo
come va. NO AVVENTURE MARIA CELL. 393
8572663

25 ANNI NUBILE SENZA FIGLI Sono alta cm
170, lavoro come commessa; le opportunità non mancano per conoscere gente
nuova, ma essendo un po’
selettiva, non ho ancora conosciuto la persona giusta.
Vorrei incontrare un ragazzo curato, pref. più alto di
me, ambizioso e con carisma MARINA CELL. 328
1464948
51 ANNI Acquario, vivo
sola, sono amante dello
sport, del nuoto, del tennis,
amo molto cucinare. Cerco
un

compagno

rispettoso

della propria donna, premuroso e affettuoso, scopo
futura convivenza MARTA
CELL. 329 3308050

340 3664773

HO 35 ANNI, HO UNA
FIGLIA DI 4 ANNI. Lavoro per una agenzia di viaggi;
sono alta, forme “morbide”.
Sono indipendente. Vorrei conoscere un lui max
45enne pref. con figli, per
amicizia e poi si vedrà. NO
AVVENTURE RIF. UK02
cell. 327 5465690

SIGNORA 52ENNE Istruzione universitaria, libera
professionista; i miei interessi= ciclismo e nuoto con
regolarità, saltuariamente
gioco a bowling, o vado in
palestra. Ho anche altri interessi artistico culturali. Vorrei conoscere un signore realizzato, sicuro di sé, scopo
stabile relazione RIF. LV02
CELL. 392 9602430

37 ANNI, CM 170
SCORPIONE - lavoro
nell’ ambito amministrativo;
piacciono i viaggi, il mare,
la montagna, il cinema; amo
passeggiare e vorrei conoscere uomo pref. di statura
alta, di piacevole aspetto,
sincero, galante max 50
anni. DIANA CELL. 328
1464948

34 ANNI SENZA FIGLI
Sono alta cm 160, mediterranea, sono una impiegata
privata. Mi piacciono molto i
bambini ed in futuro spero di
poterne avere di miei. Tradizionalista molto semplice,
genuina.

ELENA

cell.

24 ANNI, LAVORO A STRETTO CONTATTO CON
I BAMBINI. Amo il mio lavoro, mi dà molte soddisfazioni. Io sono nubile, single, senza relazioni in corso e
non ho figli. Mi piace viaggiare, credo che conoscere
culture differenti dalla mia sia un modo per imparare
cose nuove e per aprire un po’ la mente. Mi piace cucinare, vicina ai valori d’un tempo. Vorrei conoscere
un lui pref. tra i 30 e i 45 anni, di buon cuore e di buo na cultura, affine al mio essere. DARIA CELL. 329
3308050

VEDOVA 68ENNE SENZA FIGLI SONO UNA FOTOGRAFA IN PENSIONE- Sono appassionata della
musica, alle volte faccio qualche viaggio però non mi
diverto perchè sono sola. Mi piace stare tra la gente, in
compagnia. Essendo una ex fotografa sono ovviamente appassionata di fotografia, ma non mi piace molto
essere il soggetto delle foto! Sono una ex pattinatrice
sul ghiaccio. Mi piace molto la casa, sono ordinata e
tengo alla pulizia. Riservata ma solo con chi non conosco, è nella mia natura espormi un po’ alla volta.
Non cerco una semplice amicizia ma una relazione
affettiva stabile con eventuale futura convivenza, sono
disposta, sentimenti e affinità permettendo, a spostarmi NICOLE CELL. 392 9602430

51 ANNI ITALIANA DIVORZIATA SENZA FIGLI
Abito in prima periferia in un appartamentino con un
bel giardino grande....amo molti gli animali soprattutto
i cani; nel tempo libero mi piace uscire con gli amici....
pochi ma buoni... a volte vado a giocare a bowling o a
biliardo generalmente d’inverno....d’estate preferisco
l’aria aperta... ho avuto modo di avvicinarmi anche al
mondo del camperismo; una volta facevo equitazione
che ho ora abbandonato dedicandomi a cose meno
pericolose...come il giardinaggio o il fai da te...mi diletto anche a cucire a macchina. Sono fatta per una vita
di coppia e non per stare da sola...sento il bisogno di
condividere la vita con un’altra persona per sentirmi
realizzata ANNA CELL. 328 1464948

VEDOVO 64ENNE In pensione statale. Acquario
cm 182 Sono una persona adattabile e quindi vario i
miei interessi in base alla partner. A me piacciono gli
animali, ho un cane, mi mantengo in forma facendo
un po’ di ciclismo. Prediligo il mare alla montagna,
vado al cinema, sono inoltre amante della cucina e del
giardino. Sono vedovo da 4 anni, vivo solo, sono una
persona amante della famiglia, riservata, mi espongo
con cautela e con tatto, alle parole preferisco i fatti,
sono infatti una persona alquanto pragmatica. Mi piacerebbe conoscere una signora dolce, sensibile, con
la quale iniziare una amicizia ed eventuali sviluppi Rif
i0904 CELL. 393 6941340

36 ANNI FARMACISTA,
cm 170, mai stata sposata,
vorrei formare una famiglia;
sincera, ordinata, responsabile; vesto femminile, ma
mai eccessiva. Molto gratificata lavorativamente vorrei esserlo anche sotto l’aspetto dei sentimenti. IVA
CELL. 340 36647773

47 ANNI Tradizionalista,
molto legata ai volari della
famiglia, amante della casa
e delle cose semplici, nello
stesso tempo mi definisco
dinamica, attiva e intraprendente. Mi sembra una cosa
strana che sia la donna che
deve cercare l’uomo… ma
tante cose son cambiate
da quando ero ragazzina, per questo ho scelto
di fare io il primo passo.
RIF. E02192 CELL. 327
5465690

IMPRENDITRICE ITALIANA 46ENNE Mi ritengo una persona solare
simpatica e piena di energia, ma anche testarda. So
quello che voglio e mi impegno sempre al massimo per
raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono alla ricerca di
un uomo maturo con dei valori, curato e con una certa
autostima. Il passato non mi
importa, basta che ci sia sincerità e onestà ANTONELLA CELL. 393 8572663

44 ANNI SENZA FIGLI
DIVORZIATA Non sono
una tipa modaiola, non amo
frequentare i classici locali
di aggregazione, in cui peraltro ho provato a girare,
ma è più forte di me: le avventure sporadiche proprio
non fanno per me! Ho visto
che qui non sono l’unica e
penso che potrò trovare tra
le tante persone chi come
me cerca l’Amore fine a sè
stesso. ELENA CELL.
329 3308050

51 ANNI SENZA FIGLI
Sensibile e romantica ma
con i piedi ben piantati per
terra, consapevole che la
vita ti mette davanti a scelte
difficili e definitive a cui bisogna sapersi adeguare. Sono
carina, tenera e semplice, mi
piace l’armonia e non amo
gli eccessi. ELISA CELL.
392 9602430

INFERMIERA
PROFESSIONALE 53ENNE
VEDOVA Gentile, onesta,
sensibile, affettuosa, leale
e con un senso dell’umorismo. Mi piacerebbe incontrare un uomo seriamente
intenzionato a guardare
avanti. Desidero una stabile
relazione ev. convivenza/
matrimonio INNA CELL.
328 1464948

SIGNORA DEI GEMELLI 62 ANNI, m1.68, sono
laureata; canto in un coro,
adoro viaggiare e tutto ciò
che è cultura; lavoro come
statista nell’ambito delle
telecomunicazioni;
cerco
compagno pari requisiti
scopo stabile e conclusiva
relazione, con età adeguata
alla mia LIDIA CELL. 340
3664773

65ENNE VEDOVA SENZA FIGLI ITALIANA Vivo
in una villetta con orto e
giardino che curo personalmente, mi piace cucinare, il
governo della casa e amo
stare in campagna. Semplice, tradizionalista, alla
mano; cerco max 75enne
serio per bene scopo stabile relazione e convivenza
anche a casa mia Luciana
cell. 327 5465690

41 ANNI Donna di classe,
raffinata, di buona cultura e
posizione. Equilibrata, pragmatica, concreta. Mi piacerebbe iniziare una amicizia
con un signore distinto,
elegante, senza relazioni
in corso, desideroso di una
relazione seria e conclusiva
RIF. LV04 CELL. 393
8572663

48 ANNI DEL LEONE
Sono una persona tranquilla, senza grilli per la testa,
non fumo e non bevo, ho
uno stile di vita semplice.
Non sono pretenziosa, cerco una persona alla quale
donare tutta me stessa, in
cambio chiedo affetto e rispetto RIF LV03 CELL.
329 3308050

54ENNE SENZA FIGLI
Faccio la parrucchiera, vivo
sola, sono una signora attiva, con molti interessi,
sportiva, amo stare all’aria
aperta, alcune volte vado
a ballare con le amiche.
Estroversa, affettuosa, determinata, non lascio nulla
a metà. Inutile dire che non
cerco avventure… cerco un
signore con cui condividere tutto RIF LV01 CELL.
392 9602430

HO 29 ANNI, SONO UNA
MAMMA DI UNA BIMBA
DI 8. Sono dei Gemelli,
ho la mia indipendenza
economica. Appassionata
equitazione, animali; sono
una persona pulita, sincera, trasparente. Non penso
d’essere
particolarmente
selettiva, cerco rispetto e
una relazione basata sull’aiuto reciproco. RIF UK12
CELL. 328 1464948

SIGNORA
ITALIANA
62ENNE SEMPLICE E
GENUINA SENZA FIGLI
Amo le passeggiate, la
montagna, ma anche il
mare, la vita di casa e la vita
di coppia, sono una brava
donna di casa, responsabile e ordinata. Sono una
donna determinata forse
un pò fragile, la solitudine
non riesco più ad affrontarla. Voglio rifarmi una vita
RIF. C0399 TEL. 340
3664773

55 ANNI ITALIANA Vivo
sola con il mio cagnolino,
ho un figlio indipendente.
Frequento centri commerciali, faccio delle belle passeggiate con il cane, vado
alle fiere, alle sagre, al cinema. Amo la montagna e
raramente vado al mare. Mi
piace leggere. Cerco un signore per amicizia e sviluppi. MICHELA CELL. 327
5465690

ITALIANA 42enne SENZA FIGLI CM 175, LEONE.
Nel tempo libero vado in
palestra mi piacciono le
cose semplici e tranquille,
come una passeggiata al
mare oppure una scampagnata in bici; mi dedico ogni
tanto all’“arte culinaria”. Sto
cercando una storia, una
relazione seria; un’ amicizia
iniziale ci servirà per capire
se la pensiamo alla stessa
maniera MONICA CELL.
393 8572663

IMPRENDITORE
60ENNE SENZA FIGLI
Sono una persona molto
dinamica, amante viaggi,
sono anche appassionato
del ballo. Mi piacerebbe
conoscere una lei, indifferente zona residenza, con o
senza figli, vitale, che abbia
qualche interesse da condividere, intenzionata ad una
stabile unione Riccardo
cell. 349 0893495
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