UDINE - PORDENONE - VENETO
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COPIA
OMAGGIO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

BOMBOLE GAS

GPL E PROPANO

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

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

ANNO XXXIX - N. 1586 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
19 OTTOBRE 2017

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROv.

Calor Domus pag. 3

inserto immobiliare

Fiditalia pag. 7

Lirs pag. 18

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

Qual è lo scopo della Vita?
PORDENONE

TRASLOCHI

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

PORDENONE, V.le Grigoletti 68 (parcheggio riservato)

333.3454642
www.exnovo-pn.it

IL MERCATINO
dell’USATO

Oltre 35 anni
di esperienza
di Cadamuro
Isabella

VENDITA AL DETTAGLIO

TRAPUNTE • CUSCINI • RETI

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

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

0434 933239 CELL. 339 7608345

isaflex@libero.it

30º

www.materassiisaflex.com

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza

ap

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza

a
da r tir e

€ Iva e

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

35

sc

lus

a

0

PORDENONE

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

NO

TEL.

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

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

zona ind. di CORDENONS (Via Calipari 10)

USATO MA NON SOLO

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

avrai un CUSCINO in MEMORY in OMAGGIO

EX

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

19%

ACQUISTANDO
UN MATERASSO MEMORY

Di là, di già!

Contemporary art

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

Vivere il Tappeto

Dal 1979

RITIRIAMO IL
TUO T
RIVALUTAND APPETO
OLO!

DEPOSITI & LOGISTICA

pag. 9

doctorglasspordenone
www.doctorglass.com

www.bombolegaspordenone.it

Immobiliare

0434.536435
800 10 10 10

TV

UD

• 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

CENTRO
CULTURALE
ALDO MORO

COMUNE DI
CORDENONS

mercoledì 15 novembre 2017
SABBIE MOBILI

CORDENONS
STAGIONE TEATRALE

Angeli & Comici persi
tra cactus sensibili
e salotti
mimetici
l
di Benvenuti, Aicardi,
Formicola, Pistarino;
conCORoberto Ciufoli,
Gaspare,
Max Pisu.
CO

2017.18

mercoledì 6 dicembre 2017
100 mq.

Vendita abbonamenti:
dal 19 al 25 ottobre:
riconferma posti abbonati stagione
2016/17
26 ottobre: richiesta cambiamenti
di posto abbonati stagione 2016/17
dal 27 ottobre al 6 novembre:
sottoscrizione nuovi abbonamenti.
Orari biglietteria:
da lunedì a sabato ore 16.00 –
19.00, mercoledì 1 novembre
chiuso.

Prezzi:

Abbonamento posto unico:
Biglietto posto unico:
Biglietto Concerto di Natale:

Vendita biglietti:
il giorno prima di ogni spettacolo
con orario 17.30-19.00.
Per il concerto “Omaggio a Frank Sinatra”
dal 15 al 20 gennaio.
Un’ora prima della vendita, nei giorni
sopra indicati, ogni persona potrà ritirare 1
numero ordinafila.
Si potranno acquistare al massimo 4
biglietti cadauno.
La biglietteria sarà aperta anche il giorno
dello spettacolo a partire dalle ore 19.30.
Intero:
Intero:
Intero:

€ 120,00
€ 20,00
€ 10,00

Ridotto:
Ridotto:
Ridotto:

€ 105,00
€ 18,00
€ 8,00

Riduzioni: La riduzione sui prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sarà riconosciuta

agli spettatori di età superiore ai 60 anni e agli studenti fino a 25 anni e, per il concerto
“Omaggio a Frank Sinatra”, anche agli abbonati che acquisteranno il biglietto durante
la campagna abbonamenti. In tal caso gli stessi avranno diritto al mantenimento del
proprio posto.

Info:
Centro Culturale “A. Moro” tel. 0434/932725
Ufficio Cultura tel. 0434/586939
mail: cultura@comune.cordenons.pn.it

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

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.

di Juan Carlos Rubio;
con Sandra Milo, Giorgia Wurth,
Emiliano Reggente.

sabato 20 gennaio 2018
OMAGGIO
fuori abbonamento A FRANK SINATRA

con la Friuli Venezia Giulia
Mitteleuropa Orchestra;
direttore: m.o. Marco Guidarini;
musiche di Frank Sinatra;
arrangiamenti di Valter Sivilotti;
cantanti: Marnit Calvi, Jessica
Interdonato, Tatjana Mihelj
e Mathia Neglia.

Inizio spettacoli
ore 21.00

Non sarà ammesso
l’ingresso in sala a
spettacolo in corso.
L’organizzazione si
riserva di apportare
al programma le
eventuali modifiche
che si rendessero
necessarie.

cERcO lAvORO cOmE ImpIEGAtA, EspERIENzA IN studIO
dI cONsulENzA dEl lAvORO,
cENtRI ElAb. dAtI cOmE ImpIEGAtA AddEttA Al cARIcAmENtO pAGhE, utIlIzzO AdElINE
E vENEtO lAvORO, ElAb. cu,
770, spEdIzIONI pOstAlI, AddEttA AGlI uffIcI pREvIdENzIAlI. cEll. 338.7653357.

sEGREtARIA cON pluRIENNAlE EspERIENzA NEllA GEstIONE uffIcIO, cONOscENzA
Amm.NE dI bAsE, GEstIONE dEl
cENtRAlINO, OttImO usO pc,
INtERNEt-sOcIAl mEdIA, AutOmuNItA, vAlutA pROpOstE
dI lAvORO cOmE sEGREtARIA/
ImpIEGAtA IN zONA pN E pROv.
cEll. 347.7227532.

AMMINISTRATIVO
con
esperienza c/o aziende e
studio commercialistico in
contabilità, dichiaraz.ne Iva,
mod. 770, redditi, intrastat,
black-list, bilanci, buon inglese-francese, commercio
estero, conoscenza Office
cerca lavoro fra Spresiano,
Villorba, Carbonera; Agevolaz.ni fiscali per datore
lavoro su contributi INPS e
IRAP. Esclusi agenti vendita
e multilever marketing !! Cell.
393.1547873.

MI OFFRO per segreteria a
info desk o front desk, anche
di studio medico. Maturata
esperienza. Buona famiglia, bella presenza. Cell.
347.6052140.
32ENNE con esperienza
cerca lavoro come impiegato amministrativo o commerciale. Massima serietà.
Disponibile da subito. Cell.
331.2698870.
SEGRETARIA
conoscenza lingue inglese francese
e tedesco con pluriennale
esperienza cerca impiego anche part-time. Cell.
340.1227713.

sabato 10 febbraio 2018
BUKUROSH,
MIO NIPOTE

ovvero il ritorno
de “I suoceri albanesi”
di Gianni Clementi;
con Francesco Pannofino
ed Emanuela Rossi.

AMMINISTRATIVA esperta
in commercio estero, buon
inglese/francese, intrastat,
black-list, dichiaraz.ne iva,
redditi, mod. 770 ottima conoscenza Office, contabilità
generale ricerca lavoro fra
S.ta Lucia di Piave, Susegana, Pieve di Soligo e comuni limitrofi. Disponib.tà
determinato, full-time. Cell.
380.7568935.

152

OPERAI

50ENNE RUMENO CON
30 ANNI DI ESPERIENZA
NEL SETTORE, CERCA
LAVORO COME SALDATORE A FILO, AL PLASMA,
ELETTRICO O ALTRO. DISPONIBILE DA SUBITO IN
ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell. 388.1110067
- 328.7184238.

ITALIANO CON ESPERIENZA PREGRESSA COME
VERNICIATORE, MONTAGGIO,
ASSEMBLAGGIO,
IMBALLAGGIO, USO MULETTO CON PATENTINO
CERCA LAVORO ANCHE
PER ALTRE POSIZIONI.
ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell. 328.1867013.
OPERAIO 42enne disoccupato cerca lavori vari nelle
fabbriche, con esp. quasi 20
anni. Disponibilità immediata. Cell. 331.4767476.
MURATORE italiano cerca
lavoro a Pordenone. Cell.
333.4745453.
MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO E PATENTE C + CQC MERCI.
OTTIMO USO COMPUTER,
DISPONIBILITà
IMMEDIATA. NO PERDITEMPO.
CELL. 329.7845009.
RAGAZZO 31enne cerca
lavoro come idraulico alle dipendenze con 8 anni di esperienza. Cell. 339.4107968.
OPERAIO agricolo trattorista con esperienza cerca
lavoro serio. Province di
Udine e Pordenone. Cell.
331.5645389.
CERCO lavoro come operaio
addetto alla manutenzione e
riparazione atrezzature indistriali, agricole e per il giardinaggio. Info.. (ore serali).
Cell. 347.4092715.

SONO PERITO CHIMICO
CON 30 ANNI DI ESP. NELLA TERMOFORMATURA
DI MATERIE PLASTICHE
PER LA PRODUZIONE DI:
VASCHE ACRILICHE, BOx
DOCCIA, PIATTI DOCCIA
ETC. CONOSCO LE PROCEDURE DI STAMPAGGIO,
VALUTO LA QUALITà,
ESEGUO ATTREZZAGGIO,
MANUTENZIONE STAMPI
DEGLI IMPIANTI DI TERMOFORMATURA E TUTTE
LE REGOLAZIONI. CERCO
LAVORO ANCHE IN ALTRI
SETTORI. DISP. AL CICLO
CONTINUO E TRASFERTE. CELL. 348.8882612.

154

PART-TIME

SEGRETARIA di direzione
con conoscenza tedesco, inglese livello alto cerca lavoro
anche occasionale per fiere,
per brevi periodi/ part time.
Max disponibilità orari anche sabato e domenica. No
perditempo. Max serieta. CV
e referenze controllabili. Cell.
347.3904459.
CERCO lavoro part-time
zona Martignacco, Plaino,
Udine anche vicinanze. Ho
esperienza come badante,
pulizia, stiro, baby sitter. Cell.
353.3268223.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

sabato 17 febbraio 2018
MARITI E MOGLI

dalla sceneggiatura
del film omonimo di Woody Allen;
con Monica Guerritore
e Francesca Reggiani.

martedì 6 marzo 2018
NOTTE DI FOLLIA

di Josiane Balasko;
con Anna Galliena
e Corrado Tedeschi;
regia di Antonio Zavattieri.

mercoledì 21 marzo 2018
MASSIMO
E TULLIO SHOW

con Massimo Lopez
e Tullio Solenghi;
e con Gabriele Comeglio (sax),
Fabio Gangi (pianoforte),
Ezio Rossi (basso),
Marco Serra (batteria).

martedì 10 aprile 2018
VIKTOR E VIKTORIA

commedia con musiche
liberamente ispirata all’omonimo
film di Reinhold Schunzel;
versione originale di
Giovanna Gra;
con Veronica Pivetti.

CAMERIERA con 10 anni di
esperienza in pizzeria-ristorante, 42enne, rumena, cerca lavoro come cameriera di
sala per pranzi e cene, aiuto
cuoco, lavapiatti. Sono seria,
affidabile, puntuale con flessibilità di orari. Disp. da subito a Pordenone, Azzano X,
Tiezzo.. Cell. 353.3785391.
CUOCO con esperienza cucina carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco, cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 339.2658653.
CERCO lavoro come macellaio o addetto banco salumi,
persona seria e affidabile con
esperienza. Residente a Pordenone. Cell. 340.1164895.

AIUTO CUOCO FRESCO
DI CORSO, IN POSSESSO DI HCCP APPENA ACQUISITO, cERcA lAvORO IN
RIstORANtI, tRAttORIE, mENsE
O cAtERING ANchE pARt-tImE O
A chIAmAtA. pOssIEdO buONA
vOlONtà. INfO.. (fAustO).
cEll. 391.3035786.
MANUTENTORE di hotel,
parcheggiatore,
facchino,
addetto ai bagagli, serio, ordinato, affidabile (pat. B-CD-E-Cqc) cerca lavoro alle
dipendenze. Offre riservatezza, ottime doti organizzative e relazionali, flessibilità.
Disponibile da subito. Cell.
328.2021364.
CUOCO CON ESPERIENZA
CARNE E PESCE CERCA
LAVORO IN ZONA PORDENONE. Cell. 320.9150847.
SIGNORA italiana seria cerca lavoro part-time come aiuto cucina diurno, cameriera
ai piani e addetta stireria.
Solo proposte serie. Cell.
334.1479496.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA 46enne italiana,
con esperienza, cerca lavoro come pulizie e stiro. Cell.
349.1521309.
RAGAZZA 44ENNE AUTOMUNITA SERIA CON ESPERIENZA CERCA LAVORO
PER POCHE ORE COME
STIRO, IN ZONA S.VITO,
FIUME VENETO E PORDENONE. Cell. 339.4409406.

sIGNORA

50ENNE cON
EspERIENzA cERcA lAvORO
cOmE AddEttA pulIzIE E stIRO. zONA GEmONA (ud) E
dINtORNI. mAx sERIEtà. cEll.
340.8737570.

SIGNORA friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e dintorni. Tel. (0432) 699482.

sIGNORA 58ENNE dI fAGAGNA (ud) ItAlIANA, OffREsI
pER stIRO Al pROpRIO dOmIcIlIO O A cAsA dEl RIchIEdENtE.
mAssImA sERIEtà E pREcIsIONE. cEll. 338.9061431.
VOLETE che gestisca la vostra casa mentre siete via?
Signora friulana si rende
disponibile per pulizie, stiro
tutte le mattine dal lunedì
al venerdì. Con esperienza.
Udine e Pordenone. Cell.
348.2348794.

Segue rubrica

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

499,00 €
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249,50 €

890,00 €

445,00€
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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
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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.
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

R A G I O N I E R A
CERCASI PER STUDIO
C O M M E R C I A L I S TA .
Inviare CV a:
studio@
poggioliassociati.191.it o all’indirizzo : POGGIOLI
P.ZZA XX SETTEMBRE 1/B
PORDENONE.

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

tel. 0434 73.80.53

Per azienda settore metalmeccanico di Pordenone ADDETTO TAGLIO
PLASMA E OSSITAGLIO. La risorsa si occuperà attrezzaggio, conduzione e programmazione delle macchine procedimento per il taglio
delle lamiere o dei profi lati metallici. Requisiti: pregressa esperienza nella
mansione, disponibilità al lavoro a giornata e su 2 turni. Si Offre: contratto
iniziale a tempo determinato. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77) Inviare cv dettagliato all’indirizzo mail friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail OSSITAGLIO LASER
Per azienda Cliente del settore elettromeccanico di medie dimensioni di
Maniago, OPERAIO-A MANUTENTORE ELETTROMECCANICO.
La risorsa si occuperà di manutenzioni elettromeccaniche industriali seguenti responsabilità: manutenzioni meccaniche ed elettriche su linee e
macchinari complessi, gestione tempestiva dei guasti. Requisiti: competenze generali di elettronica e meccanica applicata, 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 “OPERAIO-A MANUTENTORE ELETTROMECCANICO”
Per azienda settore lavorazioni meccaniche nelle vicinanze di Prata di
Pordenone un FRESATORE/TORNITORE CNC. Requisiti: esperienza anche minima nella programmazione e conduzione di frese/torni a controllo numerico, conoscenza anche base del linguaggio di programmazione Fanuc, diploma tecnico, disponibilità immediata, dinamismo e flessibilità. L’orario di lavoro è a giornata. Axl Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: FRESA/TORNIO.
Per azienda settore metalmeccanico di Vittorio Veneto un ADDETTO/A
AL MONTAGGIO MECCANICO. La risorsa verra’ inserita in linea di
produzione nel montaggio di macchine utensili. Richiesta: esperienza in
analoga mansione e buon utilizzo degli strumenti di misura(calibro e micrometro). Si richiede disponibilità immediata e residenza nelle vicinanze.
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: MONT. MEC.VITTORIO
Per azienda cliente del settore metalmeccanico di Maniago un/a ADDETTO ALLA SBAVATURA METALLI. Il candidato verrà inserito all’interno del reparto lavorazioni meccaniche per potenziare l’organico. Requisiti
richiesti: esperienza nella mansione, provenienza dal settore metalmeccanico, preferibile diploma di scuola media superiore ad indirizzo meccanico, disponibilità a straordinari. Si offre iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione. Inviare il cv dettagliato a Friuli@aperelle.it con
oggetto”SBAVATURA”. Axl Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
Per Azienda del settore chimico zona Godega, UN/A ADDETTO/A PRODUZIONE VERNICI. La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico e si occuperà di attività quali: di preparazione e miscela vernici, con
carico-scarico macchine, utilizzo macchina miscelatrice. Requisiti richiesti:
preferenziale precedente esp. in analoga mansione o cmq in produzione,
flessibilità e dinamismo, precisione e buoni doti organizzative. Verranno valutati profili junior anche senza esperienza. Si offre contratto a tempo determinato, scopo assunzione. Lavoro a giornata. Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo in oggetto il riferimento: OP.CHIMICA
Per azienda settore metalmeccanico di Azzano Decimo ADDETTO/AL
MONTAGGIO MECCANICO. Si richiede precedente esperienza nel
montaggio meccanico di macchine utensili , buona lettura del disegno tecnico, buon utilizzo degli strumenti di misura. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: MONT-MEC.AZZANO
Per Azienda del settore chimico zona Godega, UN/A ADDETTO/A MACCHINE LINEA UTOMATIZZATA JUNIOR. La risorsa verrà inserita a
potenziamento dell’organico e si occuperà di attività quali: gestione linea,
impostazione parmetri e programmazione della stessa. Requisiti richiesti:
diploma ad indirizzo elettromeccanico, conoscenza plc, preferenziale precedente esperienza in produzione, flessibilità e dinamismo, precisione e
buoni doti organizzative, età di apprendistato. Verranno valutati profili junior
anche senza esperienza. Si offre contratto a tempo determinato, scopo assunzione. Lavoro a giornata. Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo in oggetto il riferimento: op.macchine godega
Per azienda settore metalmeccanico di San Vito al Tagliamento
ADDETTO/A AI MONTAGGI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI. Si richiede precedente esperienza nel montaggio meccanica o elettromeccanica di macchinari, buona lettura del disegno tecnico, buon utilizzo
degli strumenti di misura. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: MONT-MEC.ELETTROME SAN VITO
Per azienda metalmeccanica zona PORDENONE un/a ADDETTO-A CARPENTERIA /SALDATURA A FILO. Il candidato ideale è un carpentiere
di strutture metalliche capace di leggere il disegno tecnico e costruire telai e
strutture sia a banco partendo dal disegno e/o rilevando le quote su sagoma.
Deve saper utilizzare le classiche macchine di carpenteria: trapani, troncatrici, mole, calandra, saldatrice a filo, cesoia per lamiere. Lavoro a giornata. AxL
Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto della mail CARP.FILO-TIG-PN
Autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS Aut. Min 1081-SG del 19.11.2004

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

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

AZIENDA AffErmAtA

aZienda di Porcia
cerca

seleziona

inGeGnere/
perito industriale specializzato
in elettrotecnica
ed automazione
Richiesta:
ConosCenza Programmazione
e gestione PLC e
Lingua ingLese

settore refrigerazione

1 addetto/a ufficio
per mansioni commerciali
Si occuperà del rapporto commerciale con i clienti e gestione
pratiche di ufficio. Requisiti:
gradita esperienza, conoscenza
programmi Word/Excel, flessibilità di orario motivazione e
responsabilità.
Zona di lavoro
villotta di Chions
---------------------------------Inviare C.V.

e-mail: frigoimpianti.srl@
gmail.com
AXL SPA Business unit di Sacile
seleziona per importante azienda
del settore del mobile della zona
di Colle Umberto “impiegato-a
tecnico/commerciale”. La risorsa
verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico: si occuperà prevalentemente di caricamento ordini
tramite software e-cad,e preventivazione su misura interagendo
con clienti italiani e stranieri. Si
richiede: diploma o laurea ad
indirizzo tecnico (geometra o
tecnico della scuola del mobile
e dell’arredamento)-conoscenza
disegno tecnico e preferibilmente
cad preferenziale età di apprendistato-buona conoscenza della
lingua inglese. Si offre: offerta
finalizzata all’assunzione, inquadramento e retribuzione verranno
definiti sulla base dell’esperienza maturata. Axl spa garantisce
garantisce la pari opportunità (l.
903/77)gli interessati inviino cv
a friuli@aperelle.it con oggetto
“imp.impiegato tecnico commerciale” AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Seleziona per azienda settore metalmeccanico zona
Gaiarine impiegato-a tecnico progettista. La risorsa verrà inserita
in ufficio tecnico e verrà formata
sulla progettazione automazioni
industriali, controllo cantieri, inserimento ordini. Richiesti: diploma
ad indirizzo tecnico, ottima conoscenza della lettura disegno tecnico, saranno necessarie la familiarità con gli strumenti informatici,
unitamente a dinamismo ed organizzazione. Età di apprendistato.
Disponibilità ad eventuali trasferte
presso i cantieri di zona. Inviare
cv dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto
il riferimento: imp-tecnico junior
Gaiarine. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Seleziona per azienda
settore arredamento di brugnera
un/a impiegato/a ufficio tecnico
junior. Dopo un periodo di formazione in produzione, la risorsa si
occuperà di sviluppo disegni e
distinte. Requisiti: diploma tecnico (meccanico o arredamento),
conoscenza di software cad, residenza in zona. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: imp.tec.j. AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.

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

Tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841
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
aziendali requisiti: 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. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile
seleziona per azienda settore legno di Pasiano diPordenone un
impiegato/a ufficio logistica. La risorsa si dovrà interfacciare con la
produzione e l’ufficio commerciale
per poter organizzare e verificare
lo stato degliordini, le commesse
di vendita e la relativa spedizione. Requisiti: esperienza nella
mansione, capacità di creazione
di packing list, gestione contatti
spedizionieri, attitudine all’organizzazione e coordinazione, disponibilità immediata, dinamismo
eflessibilità. L’orario di lavoro è a
giornata. Axl Spa garantisce la pari opportunità (L.903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: logistica
legno. AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
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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 (ore ufficio) ..Tel.
(0434) 583212.

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

montascale

ricerca
operaio
per installazione
e manutenzione di
impianti
La risorsa, anche aLLa
prima
esperienza,
dovrà
essere in possesso deL dipLoma di perito eLettronico.
zona pordenone e Limitrofi.
-----------------------------------Per candidature chiamare
Cell. 337.503277

AZIENDA AffErmAtA

settore refrigerazione
seleziona
addetto tecnico
con od anche senza espe-

rienza pregressa su impianti
frigoriferi industriaLi.
E’ richiEsta 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 di lavoro
villotta di Chions

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

e-mail: frigoimpianti.srl@
gmail.com

residente in zona per
montaggio manufatti in
alluminio per l’industria.

-----------------------------------Per info...
Cell. 380.6548511
aZienda di Porcia
cerca
montatore
meccanico
con esperienza per
assemblaggio apparecchiature industriali
Per info...
Tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841
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C/O NEGOZI/
LOCALI

ASSISTENZA
VENDITA
POST-VENDITA

. NO PATENTE . NO BOLLO

CERCASI
lavorante
parrucchiera/e finita/o per
uomo-donna in zona Pordenone. Info.. (dopo le 18) Cell.
338.1695101.
SALONE M2 PARRUCCHIERI CON SEDE A PORDENONE cerca PERSONALE CON ESPERIENZA.
Info.. (dalle 9 alle 18 dal
martedì al sabato). Tel.
(0434) 570783.
CERCO cameriere/a con
esperienza part-time per
i pranzi dal martedì al venerdi più la domenica e
per il sabato sera. Tel.
(0434) 919150
Cell.
320.1104425.
MEMI PARRUCCHIERI con
sede a Pordenone in Corso
Vittorio Emanuele, 43, ricercano
apprendista/parrucchiera con buona capacità
nell’uso del phon, per prossima assunzione. Per info..
(dalle 16.30 alle 17.30). Tel.
(0434) 520063.
CERCHIAMO 1 AIUTOCUOCO CON ESPERIENZA ANCHE PART-TIME
PER
RISTORANTE
IN
PORDENONE.
CELL.
329.7812458.
ORTOFRUTTA in San
al Tagliamento, cerca
prendista commesso/a.
(orario pomeridiano)..
(0434) 80844.

AI fINI AmPLIAmENtO
organico
azienda in pordenone
cerca
operaio

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

Monarch,

bicicletta

OPERAI

AZIENDA
operante nel settore
ascensoristico

Vito
apInfo
Tel.

AXL SPA Business Unit di Sacile (PN)
seleziona per locali di Sacile cliente
barista/barman. La risorsa si occuperà
di curare l’area del banco bar ed il rifornimento dello stesso, del servizio al
tavolo, preparazione cocktails, aperitivi
e snacks. Si richiede: esperienza nella
mansione, gradita conoscenza della lingua inglese, completano il profilo ottime
capacità di lavorare in team, flessibilità
e orientamento al cliente. Si offre: contratto part-time e nei week end a tempo
determinato, con prospettiva d’inserimento. Axl Spa garantisce garantisce la
pariopportunità (l. 903/77). AXL SPA fil.
di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.
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PRIVATO
CERCA…

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.

110

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

eLLePi SRL
antincendio & Sicurezza sul Lavoro

seleziona
Venditori
automuniti
Offresi: PortafogLio CLienti,
Provvigioni e Premi.
------------------------------------Info.. (9-12/15-18)

Tel. (0434) 366789

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

AXL SPA Business Unit di Sacile (PN)
seleziona per azienda settore arredamento di Sacile impiegato/a commerciale. La risorsa, riportando al responsabile commerciale, si occuperà di:
acquisire e gestire professionalmente
clienti su tutto il territorio nazionale,
supportando la rete commerciale di
agenti; sviluppare in maniera autonoma
un network di contatti e relazioni; organizzare attività ed eventi per i clienti
finalizzati a promuovere i prodotti e
l’azienda; attività di back office. Requisiti: diploma o laurea; esperienza commerciale maturata presso aziende del
settore arredamento; disponibilità a trasferte sul territorio nazionale per circa il
50% del tempo; preferibile conoscenza
del gestionale as400; autonomia; abilità organizzative; capacità relazionali;
competenze negoziali; forte intraprendenza e motivazione nel raggiungere
gli obiettivi. Offerta finalizzata alla assunzione diretta da parte dell’azienda
cliente, inquadramento e retribuzione
commisurati all’ esperienza. Axl Spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77).
Per candidarsi inviare cv dettagliato a
friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto
il riferimento: commerciale. AXL SPA fil.
di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile (PN)
seleziona per gruppo in forte espansione operante nel settore design
arredamento di Sacile impiegato/a
commerciale estero inglese e francese.
La risorsa si occuperà delle seguenti
attività: gestione a livello di back office
dei clienti di lingua francese; supporto
tecnico-commerciale alla clientela italiana ed estera; analisi delle esigenze
e relative proposte commerciali; customer care e customer support nella fase
di acquisto del cliente; attività di aftermarket /after-sales; partecipazione alle
principali fiere del settore. Requisiti:
diploma o laurea; conoscenza fluente
della lingua inglese e francese sia scritta che parlata; precedente esperienza
in ambito commerciale di back-office,
maturata presso aziende del settore
legno-arredamento; conoscenza del
gestionale as400 e del sw grafico Arcadia; attitudine commerciale e di customer caring. Offerta finalizzata alla
assunzione diretta da parte dell’azienda cliente. Axl Spa garantisce la pari
opportunità (l. 903/77). Per candidarsi
inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.
it inserendo nell’oggetto il riferimento:
francese. AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Seleziona per azienda metalmeccanica di pordenone un/a grafico/a
junior. La risorsa si occuperà di elaborati grafici e sarà di supporto nelle
varie mansioni in produzione. requisiti:
formazione tecnica, preferibilmente ad
indirizzo artistico/grafico, buona conoscenza del pacchetto adobe. Lavoro a
giornata scopo assunzione. Inviare cv
dettagliato a friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail grafico. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.
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. NO ASSICURAZIONE . NO CASCO

triciclo

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

Tel. 0434.1696286
Cell. 391.1647740

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

VUOI PROVARLO PRIMA DI ACQUISTARLO?
ANCHE A DOMICILIO SU APPUNTAMENTO
SCOOTER | AUSILI | MONTASCALE | CARROZZINE | TRICICLI | BICICLETTE / ELETTRICI

a partire da 1.190€.

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

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.

Kg 10 € 22

Kg 10

3 a € 19/cad

Kg 15 € 32

Kg 15

3 a € 29/cad

SONO UNA RAGAZZA di
31anni rumena con esperienza, disponibile da subito sto
cercando lavoro come badante 24/24 o part-time, per fare
pulizie o assistenza in ospedale. Cell. 339.2952709.
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.

LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST

SIGNORA

334.1777221.

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

Segue rubrica
SIGNORA

ItAlIANA 58eNNe
SI ReNde dISpONIbIle NellA
pRepARAzIONe ceNe e pRANzI A
dOmIcIlIO. SONO ReSIdeNte A
FAGAGNA, AutOmuNItA, mASSImA SeRIetà e pRecISIONe. cell.

338.9061431.

SIGNORA udinese referenziata seria cerca lavoro come
pulizie, stiro e compagnia a
signore anziane in Udine.
Cell. 345.4483693.
DONNA ucraina automunita con molta esperienza
cerca lavoro come colf, stiro
in zona Pordenone. Disponibile tutti i pomeriggi. Cell.
380.7506864.
SONO UNA RAGAZZA di 25
anni, con esperienza e automunita cerco lavoro come
pulizie, stiro e scale in zona
Pordenone, Azzano X e Tiezzo. Cell. 346.3709759.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

55ENNE volenteroso di buona presenza e di modiche
richieste, estimatore di parchi, ville e giardini, disponibile 2-3 giorni a settimana
come
accompagnatore/assistente anziani o anche per
lavori domestici. Patentato.
Disponibile da subito. Cell.
348.1798483.
SIGNORA 50enne seria
cerca lavoro come badante 24/24. Zona Codroipo,
Latisana e dintorni. Cell.
333.8080102.
SIGNORA

mOldAvA ceRcA
uRGeNtemeNte
lAvORO
cOme bAdANte 24/24 IN zONA
pORdeNONe e pROv. cell.

328.1133170.

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

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

389.8757393.

CERCO lAvORO COmE
bADANtE 24/24. SIGNORA mOltO pAZIENtE E
CON ESpERIENZA DISpONIbIlE IN ZONA pORDENONE E pROvINCIA. Cell.
327.8880180.
SIGNORA rumena con buone
referenze cerca lavoro nelle
ore diurne (mattina, pomeriggio o intera giornata) come
assistenza anziani, pulizie.
Pordenone e limitrofi. Cell.
329.5644385 - 329.7262799.

SIGNORA CERCA lAvORO
COmE bADANtE 24/24,
10 ANNI DI ESpERIENZA,
CApACE ANChE DI fARE
pUNtURE,
mEDICAZIONI EtC. A pERSONE mAlAtE. DISpONIbIlE DA
SUbItO IN ZONA pORDENONE E vICINANZE. Cell.
380.4787019.
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.

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 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 pORDENONE, CORDENONS, tORRE DI pN, pORCIA. Cell.
329.2823506.

SIGNORA

SeRIA, ONeStA e
tRANquIllA cON eSpeRIeNzA,
buONe ReFeReNze e buON
ItAlIANO ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24 A pORdeNONe
e vIcINANze. OFFRO e chIedO mASSImA SeRIetà. cell.

334.1261595.

UCRAINA cerca lavoro come
assistenza anziani, anche
notturna in ospedale. Automunita, disponibile da subito.
Cell. 320.8605123.

SIGNORA

58eNNe cON
eSpeRIeNzA e buONe mANIeRe ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24 peR AccudIRe uNA peRSONA ANzIANA O
mAlAtA. pORdeNONe. cell.
353.3157636.

SIGNORA 59ENNE CON
ESpERIENZA CAlmA ED
EDUCAtA CERCA lAvORO 24/24 COmE bADANtE,
pER ACCUDIRE pERSONA ANZIANA O mAlAtA.
ChIEDO 850 EURO/mENSIlI. ZONA pORDENONE E
COmUNI lImItROfI. Cell.
380.2059986.
SIGNORA ucraina
seria
cerca lavoro come badante
24/24, con 16 anni di esperienza, zona Portogruaro e
vicinanze. Cell. 388.4746242.

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.
CERCO lAvORO cOme bAdANte (ex ASSISteNte SOcIAle) 24/24. cON eSpeRIeNzA
Nell’uSO
dI
SOllevAtORe,
mAcchINA cON SONdINO, puNtuRe. lAvORO ANche cON
mAlAtI teRmINAlI, AlzheImeR,
pARchINSON, demeNzA. OttIme
ReFeReNze, lIbeRA dA SubItO
ANche Il SAbAtO e dOmeNIcA IN pORdeNONe, udINe O
ANche zONe mONtANe. cell.
380.7528315.
UOmO ADUltO italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone
città. Cell. 331.1100772.

SIGNORA ItAlIANA, mOltO
pAzIeNte, ceRcA uNA NONNA
dA ASSISteRe, AIutARe Nelle
cOSe
quOtIdIANe,
ESpERIENZA CON pERSONE
AffEttE DA mAlAttIE
NEUROvEGEtAtIvE. zONA pORdeNONeSe. NO 24 Su
24. NO teleFONAte ANONIme.
cell. 333.5358970.
CERCO lAvORO dI GIORNO
peR ASSISteNzA ANzIANI IN
zONA pORdeNONe. chIedO SeRIetà. cell. 344.2406346.
OpERAtRICE SANItARIA
ItAlIANA, CON ESpERIENZA vENtENNAlE, REfERENZE, DISpONIbIlE pER
ASSIStENZA DIURNA O
NOttURNA. AUtOmUNItA.
UDINE. Cell. 340.8263912.

SIGNORA

SeRIA ceRcA lAvORO cOme bAdANte, 24/24
O A GIORNAtA, cApAce dI FARe pulIzIe, cucINARe e AltRO,
cON eSpeRIeNzA dI 6 ANNI
ANche cON peRSONe mAlAte.
zONA pORdeNONe e dINtORNI.
cell. 327.0006042.

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.

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.

SIGNORA

RumeNA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte cON
vIttO e AllOGGIO 24/24.
zONA pORdeNONe. cell.

351.2088606.

SIGNORA RumeNA dI 50 ANNI ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24 O ANche pARt-tIme
IN pROvINcIA dI pORdeNONe e
udINe. cell. 388.9063501.

SIGNORA

RumeNA 47eNNe ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24 cON vIttO e
AllOGGIO, cON pRecedeNte
eSpeRIeNzA dI 7 ANNI. cell.

328.7898813.

LA SICUREZZA
AL PRIMO POSTO!
CONVENZIONATO

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

SONO mARIA uNA SIGNORA
RumeNA dI 55 ANNI, ceRcO lAvORO cOme bAdANte 24/24,

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
SIGNORA SERIA, CON pAtENtE, REfERENZIAtA, pAZIENtE, CON ESpERIENZA,
CERCA lAvORO COmE ASSIStENtE ANZIANI, mAlAtI,
ADDEttA pUlIZIE, StIRO,
CUCINA. Cell. 327.1396728.
ItAlIANO dI 50 ANNI
cON tANtA eSpeRIeNzA ceRcA
lAvORO cOme ASSISteNzA NOttuRNA OSpedAlIeRA O dOmIcIlIARe. dISpONIbIle dA SubItO.
pROvINcIA dI pORdeNONe.
cell. 338.7871173.

SIGNORA

RumeNA cON eSpeRIeNzA ceRcO lAvORO cOme
bAdANte 24/24, dISpONIbIle dA
SubItO ANche peR SOStItuzIONe,
SAbAtO e dOmeNIcA ANche IN
OSpedAle. zONA pORdeNONe e
pROv. cell. 380.4385339.

SIGNORe

SIGNORA austriaca seria,
precisa, affidabile, con tanta
esperienza, cerca lavoro come assistenza anziani per ca.
3/4 ore al giorno. Zona Latisana, Portogruaro, San Vito
al T.to. Cell. 349.6156089.

INFeRmIeRA

pROFeSSIONAle AzIeNdA SANItARIA IN peNSIONe, ReFeReNzIAtA, OFFRe
ASSISteNze SpecIFIche, bRevI
AccOGlIeNze. zONA udINe.
cell. 328.5581860.

SIGNORA 57ENNE UCRAINA CERCA lAvORO COmE
bADANtE SIA 24/24 ChE A
ORE, ANChE NOttI. ESpERIENZA, DOCUmENtI IN
REGOlA, DA 10 ANNI IN
ItAlIA. Cell. 327.0825353.

SIGNORA 50eNNe SeRIA, dIScRetA, ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte ANzIANI Al pROpRIO dOmIcIlIO, AbItA vIcINO
A vARmO (ud), OFFRe OSpItAlItà peR ASSISteRe 24/24.
AutOmuNItA, ReFeReNzIAtA.
dISpONIbIle ANche dI GIORNO
IN zONA vARmO, lAtISANA,
cOdROIpO. mASSImA SeRIetà.
cell. 333.8080102.

SIGNORA

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

SIGNORA

ceRcA lAvORO
A ORe cOme ASSISteNzA ANzIANI cON eSpeRIeNzA. dISpONIbIlItà dAlle 8:30 Alle
15:30. zONA udINe. cell.

328.2557001.

SIGNORA 40eNNe

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. cell. 389.8737802.

Comune
di Cordenons

Comitato regionale
Proloco F.V.G.
Commercianti di Cordenons

Dai vita alle tue espressioni

23 FESTA delle ZUCCHE
a

“Fiesta de li Sucis”

Sabato 21 - Domenica 22 Ottobre 2017

CORDENONS
Piazza della Vittoria

Zucche,
Zucchine
e Zuccone

Sucis, Suciutis
e Sucionis
In collaborazione con:
Filarmonica Cordenonse, Spazio Giovani,
Circolo Anziani Autogestito,
A.V.I.S., A.I.D.O., e Scout A.G.E.S.C.I. Cordenons 1

CREDITO COOPERATIVO

signora 58enne referenziata italiana, residente a
fagagna (ud) offresi per
assistenza notturna o diurna, con possibilità di preparazione pasti ad anziani o
bambini. vasta disponibilità
di orari, automunita. cell.

338.9061431.

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 ucraina da 13
anni in italia, seria, affidabile, con tanta esperienza
e con attestato di abilitazione come operatore socio
assistenziale, cerca lavoro
come assistente alla persona di giorno o assistenza
notturna in ospedale, anche per sostituzione. cell.

389.3419053.
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BABY SITTER

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNOrA rUmENA 50ENNE AUTOmUNITA, pATENTE B, 11 ANNI DI ESpErIENzA, CErCA lAVOrO
pEr 3 OrE Il pOmErIGGIO (O lA NOTTE) COmE
ASSISTENTE
ANzIANI,
pUlIzIE, STIrO ETC. zONA pOrDENONE, rOrAI
pICCOlO, pOrCIA. Cell.
320.0864920.

SIGNOrA

italiana referenziata automunita, offresi
per pulizie, stiro, assistenza
anziani e lavori domestici a
pordenone. massima serietà. cell. 349.3543299.

rAGAzzA cerca lavoro come addetta pulizie, stiro o
badante a giornata o 24/24,
esperienza. Zona Udine.
Cell. 333.3397257.

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.

ITAlIANA abito a Udine.
Sono diplomata in lingue
ma ho molta esperienza come baby-sitter e come assistente in asilo nido. Per tutti
bimbi che cercano una tata a
Udine part-time le mattine fino massimo le prime ore pomeridiane, sono disponibile
da subito. Info.. (Anna). Cell.
345.5118606.
SIGNOrA italiana referenziata cerca lavoro solo al
mattino come baby sitter
part-time zona S.Vito. Cell.
333.5218236.

CErCO lavoro come badante zona Maniago, Pordenone
e Zoppola, disponibile tutto il
giorno o part-time cerco anche come baby-sitter. Cell.
388.7830422.

SIGNOrA

italiana referenziata automunita, offresi
per pulizie, stiro, assistenza
anziani e lavori domestici a
pordenone. massima serietà. cell. 349.3543299.

rAGAzzA OFFrESI pEr
ASSISTENzA AD ANzIANA ANChE NON AUTOSUFFICIENTE (NO FISSA)
DISpONIBIlE ANChE pEr
lE NOTTI, IN OrArIO SErAlE E WEEK-END. VAlUTA ANChE COmE ADDETTA pUlIzIE, BABY-SITTEr,
AIUTO IN CUCINA rISTOrANTE. Cell. 339.8691236.
SIGNOrA automunita, dinamica, precisa e seria cerca lavoro come assistenza
anziani (no 24/24) e/o per
faccende domestiche, pulizie
presso locali o privati. con
esperienza. Zona Tarcento e
dintorni. Cell. 329.8194907.
pOrTIErE
anche
notturno, cerca lavoro. Cell.
347.5848808.

SIGNOrA capace, volenterosa e solare cerca lavoro come assistenza anziani
24/24, come pulizie o anche
altro, libera da subito in zona pordenone e prov, udine
e prov. cell. 389.8737802.

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.
rAGAzzA 25enne cerca lavoro come lavapiatti e cameriera con esperienza, addetta
pulizie, baby-sitter o badante
a giornata (no 24/24). Zona
Udine. Cell. 351.1469455.
SIGNOrA cerca lavoro
come badante o per fare
pulizie. Pordenone. Cell.
333.4745487.

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

DOPO

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

cerca lavoro
come pulizie o badante, solo a ore (anche di notte).
automunita con molti anni
di esperienza. disponibile
in zona pordenone, cordenons. cell. 328.0684279.

AUTISTA rumeno serio, affidabile, ordinato (pat. C-DE-Cqc - no mezzo proprio)
esp. viaggi estero (trasp.
passeggeri) offresi come autista personale con mansioni
di fiducia con o senza auto.
Max serietà, riservatezza e
continuità. Disponibile da subito. Cell. 328.2021364.
SIGNOrA SErIA DI pOrDENONE SI rENDE DISpONIBIlE pEr FArE
pUlIzIE, STIrArE O COmE lAVA pIATTI. SOlO Il
pOmErIGGIO. DISpONIBIlE ANChE A pOrCIA (pN).
Cell. 328.2612239.

laureato scienze umane,
pensionato, disponibile per
compagnia, accompagnamento per pratiche enti pubblici
o professionisti, a persone
abbisognevoli o interessate. compenso modico. zona
udine. cell. 348.8539442.

rAGAzzA 20enne seria
offre disponibilità lavorativa
come baby-sitter, pulizie,
stiro, commissioni. Disponibile venerdi, sabato, domenica. Libera da subito. Cell.
347.1484582.
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 36ENNE CErCA
lAVOrO COmE BADANTE,
COlF CON ESpErIENzA
O AIUTO IN CUCINA O IN
pASTICCErIA. DISpONIBIlE DAllE 8 AllE 17. zONA UDINE E prOVINCIA.
valbona.tollozhina@gmail.
com. CEll. 345.7381312.
FrIUlANA automunita referenziata cerca lavoro di
pulizie, assistenza anziani
autosufficienti, generica. Zona Udine. Non rispondo ad
anonimi. Tel. (0432) 541741.
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 SErIA CON pATENTE, CErCA lAVOrO A
OrE COmE ASSISTENzA
ANzIANI, pUlIzIE, STIrO,
COmpAGNIA ANChE SOlO pOmErIGGI/NOTTE O
BABY-SITTEr. ESpErIENzA E rEFErENzE. zONA
UDINE. Cell. 320. 9058072.

203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

STUDENTESSA italiana al IV anno del Liceo Scientifico Grigoletti con ottima media
impartisce ripetizioni di italiano, storia, geografia , matematica, fisica, chimica ed inglese a studenti delle scuole medie inferiori o
del biennio delle superiori. Disponibili referenze su richiesta. Cell. 331.5865875.
TEDESCO ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
INSEGNANTE qualificato laureato in economia impartisce lEzIONI A DOmICIlIO a
studenti scuola superiore e università in

economia aziendale e politica, matematica, statistica, fisica, inglese. mETODO
DI mEmOrIzzAzIONE E OrIENTATO
AllA DISlESSIA. impostazione e stesura
tesi. prezzi contenuti. zona pn e limitrofi.
info.. (giorgio). cell. 371.1277462.

INFOrmATICO professionista impartisce
lezioni private di computer Word, Excel, Power Point, posta elettronica, internet, social,
programmi immagine. Disponibile anche
a dare lezioni a domicilio. € 9,00/ora. Cell.
333.9677976.

INSEGNANTE CON 16 ANNI DI ESpErIENzA SpECIFICA IN lEzIONE rAppOrTO 1 A 1 pEr SUpErIOrI offre
lezioni private di matematica, fisica, chimica con metodo educativo costruito sulla
relazione e lo sviluppo della passione per
la materia e l’autostima. INSEGNO mE-

mATEmATICA analisi matematica, algebra
lineare e fisica per studenti scuole medie,
superiori e universitari. Insegnante con
pluriennale esperienza impartisce accurate lezioni private. E_mail: mail. steno@virgilio.it - Info.. (Stefano - dopo le 18). Cell.
338.4700622.
lATINO, filosofia, italiano e materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni private a domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi modici. Cell.
347.0337226.
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.
INSEGNANTE con esperienza impartisce
lezioni private di ECONOmIA AzIENDAlE, DIrITTO E ECONOmIA per studenti
scuola superiore e università. prezzi modici.
zona pordenone. cell. 346.8460668.

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.
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.

TODO DI STUDIO AD hOC pErSONAlIzzATO. cell. 334.8281472

mATEmATICA: lezioni private o assistenza
compiti. Docente universitaria, ho il dono di
rendere semplici concetti complessi. Cell.
347.6052140.

rIpETIzIONI private di lingua italiana per
stranieri, disponibile anche al vostro domicilio a prezzi modici. Cell. 320.9045507.

pErSONAl ENGlISh Teacher - laureata con diplomi dell’università di Cambridge
impartisce lezioni private di inglese a tutti
i livelli. Lezioni individuali personalizzate
elaborate sulla base delle esigenze e dello
stile di apprendimento di ciascuno studente.
Possibilità ripetizioni per recupero scolastico. Tel. (0434) 44817.

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.

CAPPE SU MISURA
CLASSICHE

MODERNE

Produttori
dal 1960

COPERTURE PER CAMINETTI
Direttamente dalla Fabbrica
Materiali di qualità e garanzia
per cappe che durano nel tempo

PORDENONE - Cell. 340.5109737
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MAURITIUS
Partenze ottobre

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

Partenza 27/10/2017

4 giorni/3 notti

in Hotel **** in HB

Tour di gruppo min. 2 pax
Voli da Milano, visite come
da programma con guida
locale parlante italiano

da € 610

Dal 2 al 7
2018
gennaio

NEW YORK
Hotel - 1ª categoria
Times Square
Trattamento di prima colazione

voli di linea da Venezia
quota individuale
€ 1.130
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

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

info@zoomviaggi.it
0434.590095 - Cell. 345.4945473
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ESTETICA
E BENESSERE

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.

PRESTATORI
D’OPERA

LO SPAZZACAMINO pulizia camini e caminetti,
montaggio stufe a legna e
pellet, pulizia e manutenzione straordinaria della stufa a
pellet. Massima serietà. Cell.
347.8300407.
DEVI SGoMbERARE una
casa, una cantina, una soffitta? Hai bisogno di tinteggiare casa? Devi rifare i pavimenti? Siamo un team di
specialisti italiani del settore
con esperienza ventennale,
contattaci per un preventivo
gratuito e senza impegno.
Cell. 328.7431674.
ARTIGIAno italiano esegue in loco e non restauri
di infissi. Preventivi gratuiti e senza impegno. Cell.
339.1501056.
MAnUTEnToRE
esegue
lavori di antimuffa, ripristino
serramenti, ripristino balconi, ritinteggiatura travi esterni ed interni, tinteggiatura
esterna ed interna, ripristino
scrostazioni, posa di cartongesso, parquet, laminato.
Piccoli lavori di idraulica,
elettricista,
giardinaggio.
Creazioni casette e tettoie in
legno. Preventivi e sopraluoghi gratuiti. Massima serietà.
Cell. 349.4039217.
COOPERATIVA SPECIALIZZATA IN LAVORI CIMITERIALI, SISTEMAZIONI,
PuLIZIE, RIPRISTINI, OffRESI PER LAVORI NEI CIMITERI. uDINE E PROVINCIA. CELL. 370.3456559.
GIARdInIERE con mezzi
propri offre sfalcio, aiuole
fiorite, potature con piattaforma, scavi. Rapidità e
precisione. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.
DOCCIA fACILE - Soluzioni
per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi
gratuiti. Cell. 800.633650.
PIVETTA
COSTRuZIONI
Ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento tetti e
lattonerie, recinzioni, pavimentazioni e fognature, rifacimento bagni, risanamenti
e impermeabilizzazioni con
garanzia. Manodopera italiana. Preventivi e sopralluoghi
gratuiti. Cell. 393.9391249.
dITTA
esegue
impianti
elettrici civili ed industriali.
Impianti idraulici, gas, condizionamento. Sostituzione
caldaie, lavaggio impianti,
montaggio
climatizzatori.
Efficentamento
energetico. Ristrutturazioni chiavi in
mano. Cell. 340.2450861 393.9111276.
TERMoIdRAUlICA Chiaradia Andrea - Clima? Caldaia? Bagno da rifare? Compra
tutto dove vuoi, all’installazione ci penso io. Cell.
320.4721919.

Segue rubrica

REALIZZIAMO PARAPETTI - COPERTURE
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....

PARAPETTO con guida
regolabile incassata

PORTE semplici e decorate
con sistema minimal soft close

SHOWROOM

MASSAGGIATRICE dIploMATA italiana esegue
massaggi rilassanti, drenanti e anticellulite, uomo e donna. Vicinanze Prata di PN. Rispondo solo a numeri visibili. Cell. 329.4237635.

INTERNO

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

via C. Battisti, 86 - CORDENONS
0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

a pag. 8

IN UDINE - MASSAGGIATRICE
ITAlIAnA dIploMATA EsEgUE massaggI rIlassaNtE E cUratIvo. stUDIo
prIvato. cEll. 338.2746686.

La cessione del quinto dedicata
a dipendenti e pensionati



www.vetrodesign.design

DIPLOMATA esegue massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a Spilimbergo (PN). Studio privato, gradito
appuntamento. Cell. 329.7736449.

MASSAGGIAToRE dIploMATo esegue massaggi rilassanti per il corpo e la mente, uomo e
donna. Zona Pordenone. Solo nr. visibili. Cell.
339.3086741.

MASSAGGIATRICE italiana dIploMATA riceve a
Pordenone, per nuove sensazioni di benessere
anche il sabato e domenica. Cell. 320.0971934.
DIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio
domicilio. Per app.to... Cell. 348.0426272.

FINANZIAMENTO QUINTOCÈ

Grazie a Quintocè potrai realizzare i tuoi progetti con rate pari al massimo ad
1/5 del tuo stipendio o della tua pensione.

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

Contattaci per un appuntamento o vieni
a trovarci, preventivi e consulenza gratuiti

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

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.
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VENDO:

SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate

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
€ 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.

1 TAVOLO fratino colore noce chiaro, mis. 180x80, nuovo vendo a Euro 120. Vero
affare. Cell. 346.4761875.

avattiN
3 generazioni
di professionalità
esperienza . serietà

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

CAMINETTO
NOblOccO 64

EcOmODElla palazzEtti cON frONtalE iN
ghisa, aD iNsErimENtO NEl
riVEstimENtO
DElla
parEtE. priVatO sVENDE al
mODicO prEzzO Di € 500.
zONa pasiaNO (pN).cEll.

DETRAZIONE
FISCALE
50-65%

347.0451945.

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

SPECIALIzzATO

cOpErtura E scOpErtura Di tEtti,

NElla

APPLICAzIONE GUAINA, ISOLAMENTO, RIPARAzIONE GRONDAIE cON
catramiNa iNtErNa E trattamENtO smaltO EstErNO, pittura iNtErNa ED EstErNa,
cappOtti E laVOri Di cartONgEssO. 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.
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.
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.
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.

MANUTENzIONE E RESTAURO EDilE
aNchE a tEtti E grONDaiE, OpErE iN cartONgEssO, POSA CAPPOTTO TERMOACUSTICO ANCHE A TETTI E SOffITTI,
risaNamENtO muraturE umiDE, risaNamENtO
muffE iNtErNE cON sistEma tillica. cEll.
339.2649003.
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.
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
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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.
arrEDamENtO PER UffICIO cOlOrE
grigiO, OttimO statO cOmpOstO Da: 1 scriVaNia Di 180 cm più aNgOlO Di 100 cm, 1 scriVaNia Di 150 cm, 1 armaDiO bassO Di 180 cm.
1 armaDiO bassO Di 100 cm. 1 armaDiO cON
pOrtE a VEtrO Di 180x200 cm., sEDia E appENDiabiti. sVENDEsi iN lOcalità azzaNO DEcimO
a EurO 300. cEll. 348.3014546.

500

A
ANTIQUARIATO

VENDO
CAUSA
TRASLOCO: MOBILI ANTICHI DELL’800: PIATTI,
DIVANETTO A 2 POSTI
+ 1 POLTRONA A EURO
50; COPERTE, TRAPUNTE TAVOLI, SCRIVANIA
CON CASSETTIERA ETC.
zONA PRATA DI PN. Cell.
339.2044075.

502

TAVOLO

Da cuciNa 1 aNNO
Di Vita mODEllO “NEwpOrt”
DElla VENEta cuciNE impiallacciatO aVOriO 90x90
alluNgabilE 90x180. priVatO VENDE. zONa mONtErEalE ValcElliNa (pN). cEll.

MOBILE DA SOGGIORNO
IN CILIEGIO CON VETRINA AD ARCO PRIVATO
VENDE AD € 400. PORDENONE. CelL. 339.6800645.
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.
VENDO: 2 carrelli d’epoca, 2
comodini, vasi in rame, tutto
a modico prezzo dopo visione. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 25225.

MOBILI
E ARREDI

CERCO vecchi oggetti per la
casa e per la persona. Privato. Cell. 338.2440313.
/////////////////////////////////////////////
CASSETTIERA cm 55x
65 x130, 7 cassetti, nuova,
vendo. Vero affare. Cell.
346.4761875.

scaffalE iN lEgNO massicciO
cON mENsOla E lED iNclusi, mis.
alt.190 largh. 90 prOf.40 tuttO laVOratO a maNO DispONibili
5 pz. cOmplEti, sE si acquistaNO
più Di 1 il prEzzO DiVENta tratt.
priVatO.cEll. 334.9670651

RISANAMENTI
IONI
Z
A
Z
IZ
IL
B
A
E
M
R
E
P
E IM
CON GARANZIA O ut
am Vo lte co H2
Az ie nd a pa rt ne r de l te

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249

www.pivettacostruzioni.com

Pordenone | Udine | Trieste | Venezia
Portogruaro (VE)

. Mirco 347.8858316
PENSILE da cucina come
nuovo in legno chiaro, ante
vetro, misure cm.80x35 h.67
privato vende a 10 €. Tel.
(0434) 364510.
parEtE

sOggiOrNO iN rOmassicciO luNghEzza
m altEzza 2,16 m usatO iN buONO statO traspOrtO a caricO DEll’acquirENtE
DOpO prEsa VisiONE. priVatO
VENDE.cEll. 349.0059558.
VErE

3,15

VENDO:

DiVaNO cOlOr bEigE
sfODErabilE iN buONO statO,
luNgh. 280 cm, 40 cm Di al.;
taVOliNO cOlOr NOcE chiarO
luNgh. 110xp55xh20; mObilE
cOlOr NOcE chiarO luNgh.tOt.
180cm; 2 mENsOlE cOlOr NOcE chiarO l 90xp28x3.cEll.

MANODOPERA ITALIANA

MATERASSO matrimoniale a molle in buono stato e
materassi singoli privato
vende. No perditempo. Cell.
328.2715715.

346.2147731.

MOBILETTO in legno “minibar” splendido, con interno
girevole e luce. Max serietà.
Privato vende al miglior offerente. Cell. 338.8180120.

328.1294141.

PER LA CASA
E LA PERSONA

501

GOMITOLI di lana nuovi di tanti colori. privato
vende, vero affare. Cell.
346.4761875.
COPERTA
matrimoniale
vendo ad € 15,00. Udine.
Cell. 339.2092907.
COPRICUSCINI per divano
letto a cassettoni, cuscini
appoggia schiena, colore
fantasia a fiori + compreso
coprimaterasso privato vende a Euro 40 la coppia. Cell.
328.2649421.
VENDO: tendoni già pronti,
bianchi e colorati, copriletti
matrimoniali in pizzo e centri
fatti a mano. Privato. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.

Contattaci per un preventivo:

cuciNa biaNca iN OttimE cONDiziONi mt.3.50 cOmplEta Di: laVastOVigliE Da 45,
laVEllO, fOrNO, cappa, piaNO
iN marmO, taVOlO Da 150 x 80,
3 sEDiE E paNca cON aNgOlarE.
iNfO..( sOlO OrE sErali). cEll.

taVOlO iN cristallO
ricurVO, marca fiam OrigiNalE, mODEllO “pONtE”
DisEgNatO pEr rapprEsENtarE uN’ONDa DEl marE, DimENsiONi 90x90x40cm sp.
10 mm, VENDO. ViciNO uDiNE. cEll. 347.4517777.

VENDO:

328.8483739.

VENDO: tappeto da salotto;
2 lampadari in tela + lampada per tavolino in peltro. Vicino Udine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
2 LAMPADARI: uno a palla cinese decorata bianca,
l’altro a campana marrone
con 3 luci vendo a 20 €. Tel.
(0427) 3313427411.
VASO decorativo altezza 72
cm. fatto in paglia intrecciata color miele vendo a 20 €
causa trasloco. Tel. (0427)
3313427411.
VENDO: sala da pranzo (2
mobili madie) in teak anni
‘60 con tavolo allungabile
ad € 140,00; cassettiera da
ingresso anni ‘50 intarsiata
compresi seggiola, attaccapanni e specchio ad €
130,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.

VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto orientale Kazak come
nuovo cm. 200x140 colore
base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: poltrona Doimo
anni ‘80 ad € 40,00; un cuscino “boomerang” danese
originale (tipo ortopedico)
ad € 60,00 più altro cuscino
grande ad € 10,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601233 - Cell. 339.2092907.
VENDO: cucina componibile
anni ‘70/’80 ben tenuta, colore base bianco, rifiniture
in legno massiccio marrone
completa di tutto a prezzo di
realizzo e divano-letto 3 posti ben tenuto € 70,00 tratt.
No perditempo. Vicino Udine. Cell. 347.2874715.

Segue rubrica
segue a pag. 18

• AMPLIAMENTI
E RISTRUTTURAZIONI
• RECINZIONI
• RIFACIMENTO BAGNI
• RIFACIMENTO TETTI
DETRAZIONI FISCALI
DEL 50% e 65%

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI

Vendite

Immobiliare

Affitti

19 OTTOBRE

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

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

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

0434.735684
348.7275848

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

CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

ordinati per:

VENDITE

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

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

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

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

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

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

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

Città e ProvinCia

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

servizi immobiliari

V.le Trieste, 52

SACILE - Schiavoi
Recente mini appartamento al 1° e ultimo piano
dalle ottime finiture. Cucina/soggiorno, camera matrimoniale,
bagno finestrato. Terrazzo e garage. Classe C. Rif. V69.
€ 108.000

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

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

€ 115.000

FONTANAFREDDA - Casut: rusti-

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

1

AVIANO

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

€ 38.000

1

€ 108.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

2010 con ottime finiture. Terrazzato, garage, minime spese condominiali, risc.
pavimento, clima.Rif. V69, Classe C.

MINI Villotta, casa in linea costituita al

1

1

€ 48.000

PORCIA

MINI Centrale, mini appartamento posto

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

1

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzio-

1

SACILE

€ 64.000

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

ag. Case&case

SAN QUIRINO

1

0434.735721

€ 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

PORDENONE

2

€ 58.000

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

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

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

348 7275848

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Agenzia Sorgente

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

SACILE

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.

primo piano da angolo cottura/soggiorno
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
e bagno; al 2° piano da camera matrimoniale e terrazzino. Cappotto, caldaia e
infissi recentemente rinnovati. Giardino
privato, posto macchina scoperto. Termo- AVIANO
MINI indipendente in contesto molto tranquillo, recente costruzione, angolo
autonomo a metano. CL. C/111 kwh/mq
cottura-saletta, camera matrimoniale con balcone, bagno con doccia, posto
auto riservato classe D.
Pedemontana Imm.re 0434 661299
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

€ 80.000

€ 166.000
MINI San Valentino - In edificio dal de-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

CAFFE’/GELATERIA

ottenimento. Rif. V44.

1

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.

IDEALE PER

co da ristrutturare
di ampie dimensioni
con annessi. Giardino
di ca 800mq. APE in

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

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

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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

PORDENONE

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

1

€ 55.000

MINI via M. Sfriso mini appartamento al

PORDENONE

2

€ 72.000

APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

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

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

€ 126.000

APPARTAMENTO Zona Villanova - Ap-

2

AVIANO

mento posto al primo e ultimo piano composto da soggiorno con angolo cottura,
terrazzino, camera matrimoniale, bagno
e garage. Termo-autonomo a metano con caldaia da poco installata. . CL.
F/221 kwh/mq

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

€ 165.000
APPARTAMENTO Torre - Appartamen-

€ 43.000

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

2

AVIANO

€ 65.000

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

2
€ 65.000
APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

AVIANO

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.

€ 190.000

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

- Appartamento, in via di realizzazione,
sito al piano terra con giardino privato.
L’appartamento è composto da soggiorno/cucina, 2 camere, 1 bagno, cantina e
garage.

2

AVIANO

2

€ 194.000

APPARTAMENTO San valentino, in

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

PORDENONE

2

€ 205.500

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.

2

€ 228.750

APPARTAMENTO Pordenone - zona
centro. Nel 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.

€ 75.000

2

€ 78.000

APPARTAMENTO con cucina, salone, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazzone, soffitta. attualmente locato ad inquilini Base Usaf con ottima rendita
€75.000, classe E.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

AVIANO

2

AVIANO

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

2

AVIANO

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

2

AVIANO

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

tamento in ottime condizioni, con ottima
vista sulle piste, composto da soggiorno
con terrazzino, angolo cottura, 2 camere
e bagno. Secondo e ultimo piano in condominio di 12 unità. Proposta di permuta
con appartamento ad Aviano o comuni
limitrofi.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

BRUGNERA

2

€ 78.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 58.000

APPARTAMENTO In zona centrale comodo ai servizi e dalle generose di-

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

2

BRUGNERA

€ 107.000

APPARTAMENTO appartamento al primo p1ano arredato composto da : in-

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

2

BRUGNERA

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condominiali - recente appartamento: soggiorno
cucina, due camere, servizi, posto auto
e giardino.

Agenzia Sorgente

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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.

€ 120.000

APPARTAMENTO Aviano, zona centrale, appartamento recente dotato di

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.

AVIANO

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano composto da due camere, soggiorno con

APPARTAMENTO In zona limitrofa a

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

€ 110.000

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

€ 69.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

AVIANO

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

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.

€ 85.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

AVIANO

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

2

BRUGNERA

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

0434.735721

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

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
Euro 160.000,00 trattabili

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
Euro 98.000,00 trattabili

Pordenone - zona semicentrale
appartamento composto da soggiorno
con angolo cottura, terrazza abitabile, due
camere, due bagni, ct, e garage automatizzato.
Termoautonomo. Classe energetica in fase di
realizzazione
Euro 143.000,00

Pordenone
In zona tranquilla vendesi appartamento
termoautonomo posto al primo piano con
ascensore, composto da ampio soggiorno con
terrazzo, cucina con terrazzo, disimpegno notte,
tre camere, due bagni, cantina e garage. Classe
energetica “D” – I.P.E. 126,87 Kwh/mqa .
Euro 115.000,00

Speciale Piancavallo

Cordenons – zona Nogaredo
Abitazione unifamiliare con ingresso, salotto,
cucina, studio, tre camere, due bagni, terrazza e
giardino al piano terra. Al piano scantinato vani
accessori complementari e garage. Ape in fase
di realizzazione.
Euro 255.000,00

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.
Euro 198.000,00 trattabili

AVIANO - PIANCAVALLO
(Collalto)
In prossimità delle piste da sci di fondo,
appartamento disposto su due piani con
due camere, un bagno, caminetto e garage
indipendente. Classe energetica in fase di
preparazione.
Euro 75.000,00 trattabili

AVIANO - 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.
Euro 59.000,00

CANEVA

2

€ 108.000

APPARTAMENTO Carino carino! ap-

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

costruzione - ristrutturazione - vendita diretta
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

CANEVA

2

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

€ 130.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

CANEVA

2

€ 140.000

APPARTAMENTO Bellissimo giardino

per questo appartamento al piano terra
del 2004: cucina abitabile separata, soggiorno, due comode camere da 15 mq e
12 mq, bagno. Garage di 46 mq. Termoautonomo e senza spese condominiali.
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Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

CORDIGNANO (TV)

€ 110.000

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.

Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra con

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

GAIARINE (TV)

2

€ 120.000

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

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

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

POLCENIGO

2

€ 95.000

2

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

€ 147.000

APPARTAMENTO Castello Roganzuo-

SAN QUIRINO

Agenzia Sorgente

2

348 7275848

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

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. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

€ 90.000

2

PORDENONE

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

2

3

€ 90.000

APPARTAMENTO Rorai grande - In palazzina 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

€ 120.000

PORDENONE

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

€ 145.000
AVIANO

SACILE

2

APPARTAMENTO

333 5310684

€ 77.000
Appartamento a

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

€ 89.000

APPARTAMENTO In zona stazione,

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

3

€ 240.000

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

- Ampio appartamento in via di realizzazione, posto al primo piano di una piccola
palazzina, composto da soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, una camera
singola, due bagni, ripostiglio, due verande, cantina e garage.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

SACILE

€ 237.750

PORDENONE

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

PORDENONE

3

€ 85.000

dino, in buone condizioni, cucina e salone open space, 3 camere, bagno,
terrazzone. € 85.000,00 trattabili.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

AVIANO

3

€ 125.000

APPARTAMENTO con 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

AVIANO

3

€ 230.000

APPARTAMENTO villa singola di ampia metratura con cucina, salone con

BRUGNERA

€ 255.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

AVIANO

APPARTAMENTO Aviano, Marsure, appartamento indipendente con giar-

3

APPARTAMENTO Località Torre - In

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

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 148.000

SACILE

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

€ 65.000

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

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.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

3

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

APPARTAMENTO Zona centro. Nel

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.

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

3

€ 359.100

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

3

APPARTAMENTO Zona centro. Affac-

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

APPARTAMENTO Villanova di prata - vendesi appartamento nuovo al 1°

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

€ 297.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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.

348 7275848

3

APPARTAMENTO Località Torre - In

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE
Agenzia Sorgente

PORDENONE

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

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

PRATA DI PORDENONE

€ 295.000

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

APPARTAMENTO rustico abitabile ed indipendente con giardino di pro-

PRATA DI PORDENONE

3

APPARTAMENTO Località Torre - In

APPARTAMENTO Appartamento man-

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

PRATA DI PORDENONE

PORDENONE

3

€ 278.000

APPARTAMENTO San Valentino - In

3

€ 168.000

APPARTAMENTO tricamere con dop-

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

ag. Case&case

GAIARINE (TV)

3

0434.735721

€ 75.000

APPARTAMENTO Casa singola divisa

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

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.

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

348 7275848

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Agenzia Sorgente

PORCIA

3

APPARTAMENTO

PEDEMONTANA

€
155.000
recente apparta-

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

Agenzia Sorgente

3

PRATA DI PORDENONE

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.

348 7275848

Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati
m
t della Base.

€ 120.000

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

AFFITTI

soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, tre camere da letto, terrazzo,
garage e taverna al piano terra.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PORCIA

4

• 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
• BUDOIA PIAZZA, mini arredato, molto
grazioso con garage e cantina. € 350,00
• DARDAGO, appartamento piano terra in

€ 230.000

APPARTAMENTO S. Antonio - appar-

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

abitazione immersa nel verde. Ampio porticato, cucina accessoriata, salone, camera
e cameretta, parzialmente arredata. Solo
animali di piccola taglia. € 450,00
• PORDENONE, ZONA SACRO CUORE,
mansarda con angolo cottura, sala, bagno,
1 camera, completamente arredata, con
garage € 450,00
• PORDENONE CENTRO, condominio Ariston, appartamento arredato con cucinino,
sala, camera e cameretta, bagno, balcone,
cantina e posto auto. € 550,00

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

PORDENONE

3

€ 320.000

ATTICO Zona Ospedale, attico di dimen-

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

3

temente ristrutturato con cucina, con caminetto, 3 camere, 3 bagni,
ampio salone, 3 camere bagno, lavanderia, porticato e doppio garage
doppio garage. Classe F € € 295.000,00 TRATTABILI classe D
120.000,00
• BUDOIA, rustico indipendente con
• AVIANO CENTRO, appartamento recente con ampia zona scoperto di pertinenza, ristrutturato
con
ampia cucina, sala da pranzo
TRATTABILI
giorno, angolo cottura, due
€ 25.000,00
matrimoniali, un bagno e salotto, 2 camere grandi, 2 bagni.
• AVIANO CENTRO, apparta- • AVIANO PEDEMONTE, rustico camere
con doccia e uno con vasca, € 120.000,00 CLASSE D
mento di trent’anni in ottime con- completamente da ristrutturare due terrazze di cui una di 50mq,
dizioni con cucinino, sala, came- su tre livelli con giardino d pro- posto auto di proprietà. parzial- • FANNA, bifamiliare di recentissima
ra e cameretta, bagno, terrazzo e prietà. € 40.000,00
mente arredato e attualmente costruzione, su 2 livelli più semintercantina. NO garage e posto auto.
locato a personale base USAF. rato, ampia cucina, salone, 3 camere,
• AVIANO, appartamento in CLASSE
€ 65.000,00 classe F
D € 120.000,00
2 bagni, con adiacente depandance.
ottime condizioni con 2 camere
• AVIANO, rustico in buone con- grandi, 2 bagni, ampio salone e • AVIANO, SAN MARTINO, rusti- Prezzo di vendita netto con rendita
dizioni con scoperto esclusivo sala da pranzo, cucina arredata co in linea su tre livelli, com- fotovoltaico 340.000 euro; Prezzo di
di pertinenza, cucina, salone, 2 recente. terrazze, garage e can- pletamente da ristrutturare con vendita con accollo di muto fotovoltaicamere grandi, bagno ristruttu- tina. 118.000,00 TRATTABILI adiacenti locali uso deposito e co. 280.000 EURO
piccolo scoperto di pertinenza
rato e scantinato € 128.000,00
CLASSE D.
CLASSE G
• FONTANAFREDDA, terreno edificabi• AVIANO, mini recente e molto • AVIANO CENTRO, appar- • BUDOIA LOC. DARDAGO, rusti- le
di 1.500 mq per 1.500 mc, urbanizgrazioso completamente arreda- tamento con cucina, salotto, 2 co abitabile su tre livelli con cucito con balcone e posto auto. € camere, bagno, terrazzone e na, sala con caminetto, 2 came- zato e recintato € 120.000,00
60.000,00 CLASSE C
ampia soffitta. Prezzo con arre- re, 1 bagno, ultimo piano con • POLCENIGO, rustico indipendente
• AVIANO, MARSURE, apparta- damento € 80.000,00 CLASSE F ampia stanza mansardata. pic- e ristrutturato con cucinino, sala da
mento indipendente con giardino, • AVIANO, appartamento recente cola corte promiscua. no posto pranzo e salotto, 2 camere, mansarda,
in buone condizioni, cucina e su 2 livelli con cucina, salot- auto. CLASSE G. € 70.000,00 terrazza e piccolo scoperto di pertinensalone open space, 3 camere, to, 2 camere, 2 bagni, terraz- TRATTABILI
za € 75.000,00
bagno, terrazzone. € 85.000,00 ze con vista, garage e cantina. • BUDOIA, villa singola di pre€ 108.000,00 CLASSE E
TRATTABILI
gio in zona tranquilla. Entrata, • PORDENONE VALLENONCELLO,
mini di grande metratura al piano primo
AVIANO, ZONA SAN- SAN QUIRINO, LOC. SAN Aviano, villa singola di ampia metra- in palazzina anni ’70 con cucinino,
tura con cucina, salone con caminetto, sala, bagno, camera, ripostiglio e canFOCA, rustico abitabile ed 3 camere, 2 bagni, taverna di 130 tina. € 60.000,00 TRATTABILI
TUARIO, villa di preindipendente con giardino di mq. locali riscaldati multiuso, lavan- • ROVEREDO IN P., villa recente con
spazioso garage, mansarda finiture di pregio, ampia zona giorno
p r o p r i e t à deria,
gio di ampia metrariscaldata circondata da giardino di
e doppio proprietà. Zona panoramica. CLASSE open space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente
tura per un totale di
€ 230.000,00
garage. F
riscaldato con taverna e altri locali multi uso, adiacente capannone di
cucina,
350 mq, circondata
200 mq, circondata da ampio giardino
sala,
2
piantumato di 5.000 mq. TRATTATIVA
da bosco si 78.000,00
camere
RISERVATA
e bagno,
• SAN QUIRINO, casa indipendente
mq. Zona panoramisu 2 livelli con scantinato e soffitl o c a l e
ta, con ampio scoperto di pertinenza
ca. CLASSE E. TRATaccessorio.
ed adiacente capannone. CLASSE G
arredato con angolo cottura-sala,
camera, bagno con doccia, spazioso balcone, garage e posto
auto. € 40.000,00 CLASSE F
• AVIANO CENTRO, mini dato
con cantina e posto auto.

CLASSE G

TATIVA RISERVATA

€ 45.000

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

VENDITE
• AVIANO, ZONA CENTRALE, • AVIANO, mini completamente • AVIANO, appartamento recen- cucina di 60 mq. Salone importante

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

RUSTICO Nelle immediate vicinanze del

BUDOIA

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

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

RUSTICi
AVIANO

€ 80.000
RUSTICO Marsure, zona servita, com-

AVIANO

348 7275848

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

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.

PORCIA

€ 128.000

RUSCONI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Pedemontana Imm.re

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

0434 661299

Rif.: 1030 - Casa contigua

APE: F (251.53 Kwh/m2)
In centro, nele vicinanze della piazza, vendesi casa contigua composta al piano terra da
soggiorno cucina, al piano primo da una camera
matrimoniale ed un bagno ed al piano secondo
una stanza mansardata
da adibire a camera ed
un ripostiglio.Adiacente, al piano tera, posto
auto coperto, ripostglio.
Prezzo interessante.

A Montereale Val. 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.: 1032 - Casa singola

Rif.: 1033 - Casetta singola

MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. GRIZZO

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.
Rif.: 1038 - Casa contigua

ANDREIS (PN)

Nel piccolo paese di Andreis, a pochi metri dalla chiesa, vendesi
casa caratteristica con balcone e scale esterne in legno, denominata “Dalz” , Completamente autonoma con scoperto di proprietà
recintato.Composta al
piano terra da cucinasoggiorno e servizio, al
piano primo un bagno
con vasca ed una camera, al piano secondo
una camera ed al piano
terzo sottotetto adibito a
camera. Ottima per passare le vacanze
Rif.: 1041 - Casa singola

MANIAGO (PN)
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.

MONTEREALE VALCELLINA

MEDUNO (PN)
APE: G (718.59 Kwh/m2)
A Meduno zona tranquilla vendesi casetta singola disposta in
unico livello circondata
da giardino di proprietà.
Deposito
accessibile
dall’esterno, separato
dall’unità abitativa deposito attrezzi.

Rif.: 1039 - Casa contigua

ARBA (PN)

Vendesi bella ed ampia casa, completamente ristrutturata ,in zona
centrale, con giardino di proprietà, Composta da ingresso, soggiorno, cucina, bagno al
piano terra; al piano primo due camere, bagno e
bellissima terrazza di ampie dimensioni. Al piano
secondo due camere ed
un’altra grande terrazza.
annesso rustico in sassi.
Interessante.

Domenico Zanchetta

PORDENONE

Rif.: 1040 - Casa contigua con giardino

MANIAGO (PN)
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.: 1043 - Casa contigua

FANNA (PN)

4

€ 198.000

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

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

Rif.: 1037 - Casa singola

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.

333 5310684

CASE INDIPENDENTI

MONTEREALE VALCELLINA (PN)

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

CAVASSO NUOVO

€ 130.000

SESTO AL REGHENA

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

Nelle vicinanze del centro, vendesi caratteristica corte esclusiva, composta da due
immobili autonomi, di
cui uno completamente ristrutturato e l’altro
parzialmente. . Accesso
carraio e doppio garage.
Interessante.

Rif.: 1042 - Casa Singola

€ 280.000

RUSTICO Bellissimo rustico di ampie

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Per un ottimo investimento

MONTEREALE VALCELLINA (PN)

ROVEREDO IN PIANO

0434.735721

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

MANIAGO VIA ROMA, 10 www.immobiliaterusconi.it
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466
Rif.: 1029 - Casa singola

€ 465.000

ag. Case&case

SERVIZI

Rif.: 1025 - Casa contigua

5

RUSTICO Pieve. Rustico completamente ristrutturato mantenendo le caratteristiche del casale della zona. Una dimora da
sogno contornata da un giardino di circa
6000 mq. piantumato ed automatizzato
nell’ irrigazione. Classe E. Rif. V55. Prezzo trattabile.

RUSTICO Aviano, rustico abitabile con scoperto esclusivo, cucina, salotto, 2
camere grandi , bagno nuovo, scantinato. CLASSE F.

€ 40.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Agenzia Sorgente

€ 250.000,00 TRATTABILI

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

2

€ 65.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Situata a metà
strada tra Aviano e Castello in zona tranquilla. Posto auto coperto e piccolo
giardino di pertinenza.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 65.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata

e composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Posto auto
coperto e piccolo giardino di pertinenza. .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 70.000

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

AVIANO

3

€ 110.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione in buone condizioni di manutenzione abitabile

da subito e con relativo giardino indip. con 1 camera al piano terra, 2 camere al 1°
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, sogg. con caminetto, ampia veranda e bagno al p.t.,
3 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

5

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3 ca-

CORDIGNANO (TV)

2

€ 185.000

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.

mere, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto, garage e giardino recintato. Al 2° piano
si trova app.to ristrutturato con 2 camere, bagno, soggiorno e cucina. Le 2 unità
sono totalmente indipendenti.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA

3

CASA INDIPENDENTE Casa singola

€ 59.000

CASE BI/TRIFAMILIARI
PORDENONE

casa tipica in linea su 3 livelli, piano terra con entrata, salottino, pranzo, cuciniAg. C’è Casa Sacile 0434.1696075
no, bagno e veranda. Primo piano con 2
matrimoniali e ripostiglio. Secondo piano
con soffitta e terrazza. Esternamente sul PASIANO DI PORDENONE
cortiletto, deposito. CL. F/177.32 kwh/mq CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da
letto, doppi servizi su un lotto di mq. 5000 circa di scoperto.

€ 180.000

Domenico Zanchetta

BUDOIA

2
€ 215.000
CASA INDIPENDENTE Casa singola

333 5310684

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa singola anni 80 con tre camere da letto con
del 2003 con piccolo scoperto di proprie- annesso per doppia autorimessa su un lotto di mq. 1300 circa.
tà. Al piano terra ampio soggiorno, granDomenico Zanchetta 333 5310684
de cucina separata, ripostigli e bagno. Al
piano superiore due camere matrimoniali, studio aperto, bagno.
POLCENIGO
CASA INDIPENDENTE Elegante casa
singola ristrutturata disposta su 3 livelli
con giardino di mq. 1.000. Possibilità di
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075
ampliamento.

€ 185.000

CANEVA

4

Agenzia Sorgente

PRATA DI PORDENONE

4

€ 350.000

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

ROVEREDO IN PIANO

4

4

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 320.000

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

4

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni energetiche composto da 2 camere oltre allo studio, 2 bagni,
soggiorno con angolo cottura. Piano interrato ad uso
magazzino o taverna e bellissimo porticato esterno con
vista sulle montagne. Giardino privato. € 265.000
Rif. 618 AVIANO
Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Situata a metà strada tra Aviano e Castello in zona
tranquilla. Posto auto coperto e piccolo giardino di pertinenza. € 65.000
Rif. 588 AVIANO – MARSURE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure proponiamo abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia
veranda e bagno al piano terra, tre camere e bagno
al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq..
€ 130.000

€ 150.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

4

AVIANO

€ 170.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura con grande soggiorno con

caminetto, sala da pranzo, cucina e bagno al piano terra, 4 camere e bagno al 1° p.,
garage e cantina al p. seminterrato. Grande giardino di proprietà con lotto di terreno
edifica. CL. G/242 kwh/mq
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

4

AVIANO

€ 255.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Villotta -

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

333 5310684

€ 330.000

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.

Rif. 614 BUDOIA

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 Villa singola in

0434 536969

Rif. 584 AVIANO, COSTA
Spazioso e luminoso appartamento di recente costruzione in condominio di poche unità. Disposto su due piani è
composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette
condizioni di manutenzione l’appartamento è dotato di
riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla
montagna e bellissimo soffitto con travi a vista. Ape in
fase di redazione. € 125.000

€ 99.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

€ 320.000

Domenico Zanchetta

SACILE

4

AVIANO

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

- Casa singola su unico livello più scantinato. Si compone di soggiorno, cucina,
Ag. Bruno Bari 0434.1696122
2 bagni, 3 camere, portico, c.t., garage e
giardino al piano terra; nel piano scantinato taverna, cantina, lavand. e servizio. SACILE
Personalizzabile su scelta della commit- CASA INDIPENDENTE Loc. Ronche, porzione di casa colonica su due liveltenza.
li con 3 camere da letto, portico esterno. Classe energetica E.

CORDENONS

€ 330.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0434.735721

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. .

3
€ 320.000
CASA INDIPENDENTE CORDENONS

3

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENONE - Torre - Prossima realizzazione di
nuovo complesso trifamigliare sviluppate
su unico livello. Questa unità si compone
di soggiorno, cucina, disimpegno notte,
tre camere, due bagni, lavanderia, c.t.,
garage, portico e giardino privato. .

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

ag. Case&case

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

CORDENONS

PORDENONE

348 7275848

zione, villa singola in perfette condizioni
con giardino di ca 2000 mq. 3 camere, 3
bagni, portici, taverna e lavanderia. Caminetto e depandance. Garage. Classe
E. Rif. V37.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

CANEVA

3

€ 285.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 237.000

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

3

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

NE - Torre - Prossima realizzazione di
nuovo complesso trifamigliare sviluppate
su unico livello.Questa unità si compone
di soggiorno, cucina, disimpegno notte,
tre camere, due bagni, lavanderia, c.t.,
garage, portico e giardino privato.

€ 190.000

PASIANO DI PORDENONE

€ 180.000

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

CASA INDIPENDENTE Dardago - In

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Semicentra-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

BRUGNERA

4

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

333 5310684

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. 624 BUDOIA
Bicamere all’ultimo piano in codominio raccolto e in
ottime condizioni. Recentemente ristrutturato è composto di: bagno, cucinotto, pranzo e soggiorno con
bellissimo caminetto. Completo di 2 terrazze abitabili
di cui una con vista mozzafiato sul gruppo del Cavallo. € 95.000
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.

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

L’agenzia
Immobiliare a 360°

www.perutrealestate.it

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

TERRENI EDIFICABILI

PASIANO DI PORDENONE affittasi terreno agricolo di ettari 12
per piantare vigneto

MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a EURO 63.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad EURO 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
conmc 1600 circa A EURO 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a EURO 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 100.000,00 TRATTABILI
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. INFORMAZIONI IN
SEDE

PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo in ottima
posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011. INFORMAZIONI IN
SEDE
PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 2,6 di pinot grigio anno
2012. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
PASIANO DI POEDENONE vendesi terreno agricolo corpo unico
di ettari 19. INFORMAZIONI IN AGENZIA
UDINE a 10 km di distanza vendesi ettari 30 di seminativo irrigati.
INFORMAZIONI IN SEDE
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio
rosso e metà bianco, senza fabbricati. INFORMAZIONI IN SEDE
AZZANO DECIMO, LOC, FAGNIGOLA vendesi terreno agricolo
a pioppi di mq. 40.000 con annesso fabbricato agricolo.
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 6 di seminativo, corpo
unico, vicinanza c’è la possibilità per l’irrigazione
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. INFORMAZIONI IN AGENZIA
E TRATTATIVE RISERVATE
PASIANO DI PORDENONE vendesi mq. 15000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione
ZONA DOC LISON vendesi azienda agricola con 7,5 ettari di vigneto con relativa cantina, attrezzatura e abitazione. INFORMAZIONE
IN SEDE
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di 23 ettari vitati di
cui 13 a prosecco. INFORMAZIONI IN SEDE
DOC LISON vendesi ettari 10 vitati, vini bianchi di cui ettari 2,6 circa
a PROSECCO. INFORMAZIONI IN AGENZIA
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero atrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. INFORMAZIONI IN SEDE
LONCON vendesi ettari 8,5 di vigneto di cui 2,5 a prosecco il resto
vitigni rossi.

BRUGNERA

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione centrale di una trifamiliare su 2 livelli

IMMOBILI RESIDENZIALI
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento nuovo primo ingresso, classe energetica B al primo piano in una palazzina piccola
composto da : ingresso. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno con doccia, terrazzo,
cantina e garage. EURO 120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al piano terra con
giardino privato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due bagni, due camere da letto, cantina, posto auto coperto e posto
auto scoperto a EURO 130.000,00
MARON DI BRUGNERA PREZZO INTERESSANTE vendesi
porzione centrale di trifamiliare con tre camere da letto su due livelli
con piccolo scoperto, classe energetica E
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. INFORMAZIONE IN AGENZIA
MARON DI BRUGNERA vendesi casa singola con possibilita’ di suddividere in due abitazioni con mq. 2000 circa di terreno.
EURO 230.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi rustico ristrutturato con tre camere da letto su due livelli con un magazzino di mq. 100 su un lotto di
mq. 1300 circa. INFORMAZIONI IN AGENZIA
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
PRATA DI PORDENONE vendesi in posizione centrale ufficio al
primo piano di circa 105 mq con due posti auto. INFORMAZIONE
IN SEDE
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
SAN CASSIANO DI BRUGNERA vendesi rustico da sistemare
con mq. 5000 di scoperto. EURO 80.000,00

SACILE

3

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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

2

SACILE

€ 175.000

3

3

€ 190.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

SACILE

€ 175.000

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

4

TAMAI DI BRUGNERA vendesi appartamento termo autonomo
con ingresso, soggiorno, cucina separata, terrazzo, due camere da
letto, bagno, cantina, garage a EURO 95.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi rustico abitabile disposto su due livelli con tre camere da letto su un lotto di mq. 3000 a
EURO 120.000,00
SAN GIOVANNI DI LIVENZA vendesi spazio commerciale di mq.
500 su due livelli. PREZZO INTERESSANTE
PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini,
cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a EURO 83.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi casa singola con tre camere da
letto su due livelli con annesso piccolo fabbricato, arredata, a EURO
125.000,00
VISINALE DI PASIANO vedesi casa singola di ampie dimensione
su due livelli su un lotto di mq. 1000. INFORMAZIONI IN SEDE
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 150.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi casetta a schiera nuova con tre
camere da letto, doppi servizi, sottotetto abitabile, posto auto coperto
a EURO 180.000,00
BRUGNERA vendesi bifamiliari di prossima realizzazione con possibilità di personalizzare, INFORMAZIONI IN AGENZIA
SESTO AL REGHENA vendesi rustico da ristrutturare con mq.
1600 di scoperto. EURO 130.000,00

PORDENONE

€ 75.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 160.000

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

3

PORDENONE

€ 280.000

€ 285.000

Centro, 1° piano con ascensore, ufficio
direzionale 262 mq. ristrutturato e ottime
rifiniture, composto da: reception, 5 uffici
interni varia metratura, sala riunioni, ripostiglio, 2 bagni, disimpegno con armadiatura, garage.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CORDENONS
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 150.000

€ 95.000

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

348 7275848 con tre camere da letto, piccolo scoperto EURO 150.000,00.
Domenico Zanchetta

€ 235.000

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

3

AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a EURO 119.000,00

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

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

FONTANAFREDDA

CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi appartamenti in fase di
costruzione con due o tre camere da letto con giardino di proprietà..
NO SPESE CONDOMINIALI. INFORMAZIONI IN AGENZIA

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova casa

PRATA DI PORDENONE

FIUME VENETO

PASIANO DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su due
livelli con tre camere da letto, doppi sevizi, con annesso fabbricato
uso agricolo su un lotto di mq. 3000. di terreno EURO 220.000,00

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.

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

Agenzia Sorgente

PRATA DI PORDENONE prossima realizzazione di una piccola
palazzina con quattro appartamenti ampia metratura classe energetica A.INFORMAZIONI IN AGENZIA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

CANEVA

RIVAROTTA DI PASIANO vendesi porzione di casa in linea di
testa con tre camere da letto su due livelli con scoperto da ristrutturare
a EURO 35.000,00

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.

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.

GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 120.000,00

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 170.000

BRUGNERA vendesi appartamento anni 80 composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto scoperto, riscaldamento centralizzato a
EURO 50.000,00

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.

composta al piano terra da ingresso, sogg., cucina, lavanderia con centrale termina e rip. e al primo piano 2 camere matrim., cameretta e bagno con vasca, terrazzo e garage a piano terra .
Domenico Zanchetta 333 5310684

BUDOIA

2

CASA BI/TRIFAMILIARE Interessante

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
EURO 80.000,00

€ 190.000

333 5310684
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

SACILE

€ 40.000

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

Avviata e remunerativa pizzeria al taglio
esclusivamente per motivi famigliari.
Adatta alla conduzione famigliare. Attività molto impegnativa. Soloseriamente
intenzionati. L’indirizzo è indicativo e vi
rimanda alla sede di agenzia.
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

SAGRADO (GO)

Agenzia Sorgente

PORCIA

CASA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

348 7275848

3

€ 138.000
BI/TRIFAMILIARE Prossima

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

PORDENONE

€ 65.000
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

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

ZOPPOLA

333 5310684

€ 15.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
333 5310684

Domenico Zanchetta

TERRENI
PORDENONE

€ 290.000
TERRENO PORDENONE - Torre - Terreno edificabile della superficie di mq
1940 con indice di f.f. pari a 1,5 mc/
mq.Cubi realizzabili pari a 2910.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 28.000

AVIANO

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 42.000

AVIANO

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 60.000

AVIANO

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

bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

Tel. 0431 430280

- Aperto tutto l’anno

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

Bilocali a partire da € 80.000, Trilocali da € 100.000 e Ville da € 150.000= TRATTABILI
VILLAGGIO CON PISCINA
Vendiamo villino al piano terra con giardino in
residence con piscina in zona Terme a 700 m
dal mare, arredato per 5
persone, dotato di posto
auto esclusivo.
€ 120.000=

A 50 M. DAL MARE
vendiamo appartamenti trilocali, 4-6 posti letto
con ampia terrazza coperta, totalmente rinnovati e dotati
di clima con
pompa
di
calore, posti
auto esclusivi scoperti.
€ 175.000
trattabili

IN RESIDENCE CON PISCINA
in ambito residenziale vendesi appartamento bilocale arredato per 5 persone con ampia terrazza,
unità dotata
di posto auto
coperto,
€ 90.000
trattabili!

VENDITA DIRETTA senza commissioni di
agenzia, ville a schiera p. terra con giardino recintato porticato coperto con caminetto, e I° piano con terrazza. Sogg. cucina con divano letto
doppio, doppi servizio con finestra e box doccia,
3 camere, due posti auto scoperti, clima con inverter in pompa di calore, autonome, abitabile
anche fuoITE
ri
periodo
VENDtire
estivo. Dia par 5.000
s
p
o
nibile
15
anche apda €
partamento
bilocale con
giardino e
trilocale con
terrazza.

BIBIONE PINEDA
a pochi passi dal centro e a 400 m dal mare,
VENDESI villa bifamiliare recentemente ristrutturata con ampio giardino recintato, soggiorno
di generose
metrature,
angolo cottura, 3 camere da letto,
servizio con
finestra e box
doccia , posto
d
a
c
coperto.
.000
I auto
Senza spese
€ 150 ATTABIL
R
condominiali
non T

RESIDENCE fronte
f
t mare con piscina
i i
VENDIAMO SENZA SPESE DI AGENZIA
appartamento al IV piano con profonda terrazza con vista
.000
€ 100TTABILI
mare esposizioRA
ne lato ovest,
non T
unità climatizzata
ed arredata per 4
posti letto, posto
auto coperto in
proprietà.

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

®

Agenzia Turistica

di uffici disposti su due piani.

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

Comprare la tua casa al mare “chiavi in mano” è semplice e sicuro, contattaci vendite@agenziamc.com

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

2

CIMOLAIS

APPARTAMENTO

AVIANO

€ 80.000

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

€ 95.000
RUSTICO In bellissima posizione cen-

BARCIS
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

€ 600.000

CHIONS

TERRENO terreno agricolo corpo unico di 11 ettari, con due rustici compleDomenico Zanchetta

333 5310684

€ 55.000

FONTANAFREDDA

TERRENO Terreno edificabile già lottizzato per casa singola in zona residen-

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 24.000

GAIARINE (TV)

TERRENO Terreno agricolo di 3.700 mq. Forma regolare, facilmente acces-

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

MANIAGO

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

ordinati per:

AFFITTO

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

€ 800

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Tipologia | comune | prezzo

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

€ 350

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTI

€ 500

SACILE

2

PORDENONE

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

€ 550

APPARTAMENTO condominio Ariston, appartamento arredato con cucini-

no, sala, camera e cameretta, bagno, balcone, cantina e posto auto. .

€ 45.000

PASIANO DI PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ziale nuova, in pieno verde.

sibile.

3

AVIANO

TERRENO Loc. Ornedo - Vendesi terreno di natura edificabile forma regolare e
recintato con superficie pari a mq 1.070,
ed indice di fabbricabilità fondiaria pari a
1,0 mc/mq. .

tamente da ristrutturare.

€ 41.000

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

vicino alle principali vie di comunicazione. Mq. 1600 con indice di edificabilità
1:1. Ottima posizione. .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Pedemontana Imm.re

0434 661299

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi terreno agricolo di circa ettari 4,1 ottima posizione fronte
strada a euro 250.000,00.
Domenico Zanchetta 333 5310684

€ 55.000
TERRENO PORCIA - Rorai Piccolo - lotto edificabile di mq 700 circa, adatto
PORCIA

alla costruzione di fabbricato unifamiliare. .

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 85.000

PORCIA

TERRENO PORCIA - Rorai Piccolo - lotto di complessivi mq 3500 circa, di

cui porzione edificabile atta alla costruzione di un’abitazione singola ed ampio
giardino composto da terreno a destinazione agricola. .
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 80.000

ROVEREDO IN PIANO

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

TERRENO Nella

€ 68.000
Lottizzazione “Borgo

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

€ 450

APPARTAMENTO Dardago - appartamento piano terra in abitazione immersa nel verde. Ampio porticato, cucina accessoriata, salone, camera e cameretta, parzialmente arredata. Solo animali di piccola taglia.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

2

€ 550

APPARTAMENTO Zona stazione appartamento al 2° piano composto da:

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

ordinati per:

VENDITE
AVIANO

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
2

€ 95.000

piano in codominio raccolto e in ottime
condizioni. Recentemente ristrutturato è
composto di : bagno, cucinotto, pranzo
e soggiorno con bellissimo caminetto.
Completo di 2 terrazze abitabili di cui una
con vista mozzafiato sul gruppo del Cavallo.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

BRUGNERA

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

ag. Case&case

0434.735721

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

INDIPENDENTE CLASSE F CLIMATIZZATO
500 MT DALLA STAZIONE - VICINO AL CENTRO CITTA’
VICINO ALLA FERMATA AUTOBUS

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

AMPIE VETRATE SU AMBO I LATI
V.LE DUODO ANGOLO VIA CISTERNA
ALL’OCCORRENZA CON DUE INGRESSI AUTONOMI
TUTTA LA STRUTTURA INTERNA
E’ COSTRUITA DA PARETI ATTREZZATE
PAVIMENTO IN MARMO FLOTTANTE
. termoautonomo . completamente arredato
. vicino a tutti i servizi

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

SEMINTERRATO

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
L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

UFFICIO

INGRESSO

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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.

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO

173 MQ - 300H
ag. Case&case

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

ag. Case&case

SACILE

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO Agricolo seminativo di ettari 12,2 con rustico corpo unico.
Domenico Zanchetta 333 5310684

SACILE

2

BUDOIA

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

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

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

IMMOBILI COMMERCIALI
CEdEsi attività 30EnnalE di tRaspORti ZOna
pORdEnOnE COn CliEntEla Già aCquisita.
tRattativa pRivata.
privato 347.6640747

1

pORdEnOnE

CERCO un mini appaRtamEntO di COmOda mEtRatuRa in un COmplEssO RECEntE E di pOChE unità abitativE. tRattativa sOlO tRa pRivati. ZOna
CORdEnOns, tORRE
privato 0434.541935
O pORdEnOnE.

1

s. vitO al taGliamEntO

€ 37.000

CORdEnOns

su stRada pRinCipalE importante
attività di RiCEvitORia EdiCOla, scommesse sportive con marchio
prestigioso, sala slot, biglietteria, servizi vari... OFFRO aFFianCamEntO,
magazzino e mobilio compreso. vendesi
per trasferimento. info.. (massimo).

€ 68.000

mini - ZOna COnad - in un inCantEvOlE E RaFFinatO RECupERO di Casa COlOniCa COmpOstO
da: ampia CuCina-sOGGiORnO, spaZiOsa CamERa, baGnO, disimpEGnO, RipOstiGliO-lavandERia, GaRaGE E pOstO autO sCOpERtO.
privato vende 339.1512361

€ 119.000

2

budOia

appaRtamEntO FRaZ. daRdaGO - EuRO 119.000
tRatt. - 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).
privato vende. 333.7385903

ZOna bEn sERvita, 90 mq., in COndOminiO al 2^
pianO, paRZialmEntE REstauRatO, COmpOstO
da: inGREssO, CuCina abitabilE, sOGGiORnO,
2 CamERE, baGnO, RipOstiGliO, pOstO maCChina COpERtO E Cantina. Già a nORma COn
nuOvO sistEma pER il RisCaldamEntO a COnsumO.
privato vende. 392.1040053

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.

TERRENI
avianO

ATTICO

Pordenone

3

€ 55.000

appaRtamEntO - via maZZini COndOminiO panORama, tRiCamERE di 142 mq. nO Cantina E
GaRaGE... dispOnibilita’ immEdiata. info.. (massimo).
privato vende. 338.5889907

budOia

tERREnO aGRiCOlO di 2 EttaRi

ordinati per:

VENDITE

Turismo

pORdEnOnE

privato vende

ordinati per:

340.5145840

CERCO
uRGEntEmEntE
appaRtamEntO, Casa O pORZiOnE di Casa
COlOniCa
zona
cordenons
e
limitrofi - con 2/3 camere da letto. max € 450/mese.
trattativa tra privati. (famiglia italiana).
privato 347.9133331

IMMOBILI COMMERCIALI
FOntanaFREdda
aFFittasi lOCali COn RamO d’aZiEnda baR. tElEFOnaRE sE intEREssati
privato affitta 335.6386384

maniaGO
maGaZZinO di CiRCa 240 mq. COn uFFiCiO, sERviZiO E 2 EntRatE.
privato affitta.

camera/posto letto zona centro - 1 camera (con 1 posto letto) dispOnibilE da subitO a dOnna/RaGaZZa
a euro 250,00/mese. info.. (dopo le 20).

villa a sChiERa - € 85.000 tRattabili - in CEntRO, villEtta di tEsta su 2 piani COmpOsta
da: 3 CamERE, CuCina, sOGGiORnO, baGnO,
GiaRdinO E GaRaprivato vende. 392.6488254
GE. info.. (dopo le 18).

Tipologia | comune | prezzo

CASE INDIPENDENTI

ordinati per:

AFFITTO

industRialE - CapannOnE di CiRCa 1.000 mq.
COn 2 uFFiCi, 2 sERviZi E 2 EntRatE.
privato affitta.

5

sant andRat - casa in contesto verde e tranquillo 170 mq. 3 piani 3 baGni, 670 mq sCOpERtO. mura spesse,
pOsiZiOnE sOlEGGiata, duE dEpEndanCE su cui ottima pREdispOsiZiOnE di COstRuZiOnE in ampliamEntO. riscaldamento autonomo
metano + legna.
privato vende. 348.6068700 - 347.2246551

udinE

339.6548784

UDINE e provincia
Tipologia | comune | prezzo
udinE

APPARTAMENTI

€ 138.000

339.6548784

maniaGO

privato affitta 320.7451524

annunci di privati

talmassOns

Casa indipEndEntE COmplEtamEntE aRREdata dispOsta su 3 livElli COmpOsta da: CuCina, 2 CamERE matRim., baGnO, sOlaiO, RipOstiGliO, sCalE intERnE Ed EstERnE, ballatOiO,
pORtiCO, RisCald. COn tERmOsiFOni E dOppi
vEtRi. a sOlO € 300 al mEsE sEnZa spEsE supplEmEntaRi COn CEdOlaRE sECCa E COntRattO REGOlaRE 4 anni RinnOvabilE. da vEdERE!
privato affitta 339.5452655

CORdEnOns

CAMERA/POSTO LETTO

€ 85.000

pORdEnOnE

€ 300

andREis

pORdEnOnE

CASE BI/TRIFAMILIARI

3

CASE INDIPENDENTI

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

2

appaRtamEntO ZOna OspEdalE CivilE - COmpOstO da: 3 CamERE, CuCina, sOGGiORnO,
tERRaZZO, Cantina, GaRaGE COpERtO, paRZialmEntE aRREdatO, RisC. autOnOmO. spEsE
COndOminiali EuRO 50/mEsE.
privato affitta 331.3991349

€ 55.000

bibiOnE (vE)

1

appaRtamEntO
paRZialmEntE
ammObiliatO
COmpOstO 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 tElEFO- privato affitta 333.4576598
niCi

Tipologia | comune | prezzo

mono - senza spese di agenzia - piaZZa tREvisO, (zona terme) viCinO al maRE E a
tutti i nEGOZi, piccolo monolocale al 3^
piano con ascensore, 4 pOsti lEttO, aRREdatO, aRia COndiZiOnata.

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

CasaRsa dElla dEliZia

privato vende 348.3776528

CASE INDIPENDENTI

VENDITE

€ 60.000

€ 380

CERCO mini - ZOna OspEdalE O viCinanZE anChE
paEsi limitROFi, COn tERRaZZO sEmiaRREdatO, tERmOautOnOmO, pOssibilmEntE COn pOstO autO.
max 360 EuRO.
privato 338.1846362

pORdEnOnE
tERREnO a 300mt nord della pedemontana immerso nel verde collinare avianese, terreno
(composto da 3 lotti di 690mq, 920mq e 1120mq) di
complessivi 2730mq di cui circa 1100mc edificabili.
uniCO nEl suO GEnERE pER pREZZO E panORamiCità, con frontestrada asfaltata, luce,
acqua e gas (uniCO ad avERE Gas mEtanO
in COllina) euro 50,00 a mq se lotto, in blocco
a euro 45,00 trattabile.
privato vende 335.5267388

1

mini - ZOna sindaCati - EuRO 380,00 + spEsE
COndOminiali, miniappaRtamEntO ammObiliatO COmpOstO da: 1 CamERa, sOGGiORnO COn
anGOlO COttuRa, baGnO, Cantina, GaRaGE
COndOminialE.
privato affitta 339.7684926

349.8961032

privato vende

349.3329989

avianO

pORdEnOnE

s. vitO al taGliamEntO
ZOppOla

2
Privato

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.

APPARTAMENTI

338.5889907

privato

€ 80.000
2
appaRtamEntO - a pOChi passi dal CEntRO in

ordinati per:

CamERa/pOstO lEttO tRiEstE - CamERa sinGOla E dOppia in appaRtamEntO bEn aRREdatO COn aRia COndiZiOnata E lavatRiCE. dall’
01/10/2017 a studEnti univERsitaRi. nEssuna
COmmissiOnE. e-mail: triesteaffitti@libero.it
privato affitta 0434.781662 335.8477960

pORdEnOnE

APPARTAMENTI

saCilE

tRiEstE (ts)

1

€ 430

mini ZOna via CividalE - viCinO COnCEssiOnaRia
REnault, al 2^ pianO COn: 1 CamERa, sOGGiORnO,
CuCina, tERRaZZO. RisCaldamEntO autOnOmO, aRREdatO. sOlO a REFEREnZiati.
privato affitta 348.4310832 348.2259162

1

CERCa in aFFittO miniappaRtamEntO aRREdatO COn sOGGiORnO sEpaRatO dalla CuCina in
udinE. max € 400,00.
privato 366.2132292

udinE
udinE

1
CERCa in aFFittO miniappaRtamEntO COn pOstO
autO. ZOna udinE vialE vEnEZia, piaZZalE CElla E
dintORni. max € 400,00. (pEnsiOnata italiana).
privato 334.8123021

CERCa in aFFittO GaRaGE bOx autO in ZOna
piaZZalE CElla, via sabbadini, via maRanGOni,
vialE dEllE FERRiERE, vialE duOdO, sant’OsvaldO E dintORni. (italiano privato
329.8588624
serio e referenziato).

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503
COPERTURE DI VALORI CIVILI E INDUSTRIALI

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!
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Preventivi Gratuiti

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
• BONIFICHE AMIANTO
• TETTI AGGRAFFATI
Qualità e Garanzia decennale

GiardinierE
con mezzi propri

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

Rapidità
& precisione

TERMOIDRAULICA
Chiaradia Andrea
Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919
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40%

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

A chi spetta

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i
titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori
e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

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

STANCO
NCO
CO DELLA VECCHIA VASCA DA BAG
BAGNO?
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i
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800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

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.

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

segue a pag. 8

MACCHINA da caffè vendo.
Tel. (0434) 640218.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata poco vendo ad € 60,00.
Cell. 335.6274238.

SPECCHIO color argento in buono stato. Mis
1,30x70 privato vende. Cell.
327.6617343.
VENDO: Tavolo rustico per
taverna in legno massiccio
lungh. mt. 1,80x80 a € 200;
armadio per camera matrimoniale in legno di ciliegio,
completo di 2 cassettiere, Lungh. mt. 3,30x2,60 €
200,00; specchio con piantana altezza mt.1,20xcm.20 a
€ 20,00. Cell. 338.4338263.

MOBILE

da saLOttO In
OttIMO statO, cOLOr nOcE chIarO. MIs: h 2,48 L
2,70 P 0,57 (PrOfOndItà
aL PuntO MassIMO) vEndO
ad € 200,00. da sMOntarE
E rItIrarE a sacILE (Pn).
tEL. (0434) 781771.

SOGGIORNO componibile
in noce nazionale mis. 2,70
x h 2,30 in ottimo stato con
vetrate per bicchieri, con
estensione per TV + 2 mensole privato vende a € 500.
Cell. 338.8486599.
TAVOLINO in ciliegio, misure 80x80 cm h. 40 causa inutilizzo vendo a € 15,00. PN.
Cell. 340.7736456.
VASO in vetro di Murano di
Barovier & Toso, color turchese con serigrafie chiare,
vendo ad € 80,00. Sacile
(PN). Cell. 339.4892072.
VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di
moro, mis. 160x180, ad €
15,00. Cell. 333.3232646.
LETTO in ottone stile classico come nuovo completo di rete a doghe misure
190x165 vendo ad € 200,00.
PN. Tel. (0434) 571095 Cell. 339.5756902.
VENDO: classificatori da ufficio. Tel. (0434) 652740.
MOBILE in laminato grigio
con 2 ante laterali in vetro
satinato + cassettiera centrale con 4 cassetti. Mis.
lunghezza 2 mt. altezza 0.47
mt., larghezza 0.40 mt. con
rotelle per lo spostamento.
Cell. 333.4529579.
SEDIA d’epoca tutta in legno
con sedile rivestito in pelle e
fissato con borchie gambe a
forma zampa di leone vendo
€ 50 trattabili. Casarsa (PN).
Cell. 340.1772264.
2 LAMPADARI: in acciaio
inox con 5 pale, 4 luci, 4 velocità, doppia versione, usati
poco privato vende a Euro
50 tratt. Cell. 327.0991742.

DUE SEDIE vendo a
25 € ciascuna. Cell.
340.1780613
CUCINA col. bianco e faggio mt. 3.34 x 3.40, in buono
stato, componibile, senza
forno, frigo e lavastoviglie.
Disponibile da Dicembre
2017. Privato vende a modico prezzo, Fontanafredda.
Cell. 347.0712103.

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
LETTO
ORTOPEDICO
elettrico regolabile con telecomando alzata 3 snodi:
alza testa, gambe, piedi.
Usato pochissimo privato
vende a Euro 450,00. Cell.
345.8983450.
VENDO: 3 poltroncine da
giardino in resina bianca
molto robuste in buone condizioni + cuscini su seduta e
schienale; 1 tappeto rettangolare mis. 105 x 200 cm e
uno 150 x 165 cm, sono tappeti sardi bianchi lavorati a
mano con lana vergine bianca autentici. Privato vende.
Tel. (0432) 401233 - Cell.
333.6433828.

altro
VENDO: fioriere di ferro
da appendere ad € 10,00.
Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601233 - Cell.
339.2092907.

PORTONE in alluminio anodizzato con cassa a 3 ante,
mis. 255 cm, h. 214 cm.
privato vende. Prezzo dopo
visione. Info..(ore pasti). Tel.
(0434) 79443.
PORTONE
SEzIONALE
BREDA
MOTORIzzATO CON TELECOMANDI
PRATICAMENTE NUOVO
DIMENSIONI
5.45x2.40
PRIVATO VENDE. Cell.
338.4008085.
BETONELLE autobloccanti
rosse 20,5 x 10,5 x 6 CM.
ideali per passaggi carrabili
vendo ad € 50. (in totale 7
mq.) Cell. 335.6638697.
VASCA idromassaggio usata poco cm. 180x80 marca
Itema originale discrete condizioni vendo ad € 400,00.
Trieste. Cell. 338.8349952.
PORTE interne colore noce,
1 scorrevole e 1 battente,
entrambe con vetro, privato
vende a € 30 la porta. PN.
Cell. 347.2291391.

PORTA esterna 225cm x
53cm, vetro con camera,
con balconi, tutto legno
massiccio, colore marrone vendo a Euro 200. Cell.
349.6156089.
PORTE (usate) per interno
di legno colore noce: 3 scorrevoli, 1 battente con vetro
ad € 60,00 cad. e 3 battente
con vetro ad € 50,00 cad., 1
battente bianca con specchio 80x210, privato vende.
Trieste. Cell. 338.8349952.

estetica
e sanitaria
VASCA PER DISABILI Aosta RUIRQ11571, con sportello di ingresso laterale,
dimensioni 1150x680x900
mm. Nuova, mai usata,
ancora nell’imballaggio originale ed in garanzia. Privato vende.
Tel. (0434)
1852144.

VENDO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a modico prezzo. Tel.
(0432) 699482 Cell.
347.9451555.
VENDO: rasoio da barba
elettrico ricaricabile con
tagliabasette e rasoio per
capelli. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
VASCHETTA per massaggio
ai piedi vendo ad € 10,00.
Udine. Cell. 339.2092907.

503

E
ELETTRODOMESTICI

VENDESI 2 stufe a pellet canalizzate marca Lincar modello Olga 501-X ambiente
riscaldabile di 220 m. cubi,
misure: 94 cm. altezza, 85
cm. lunghezza, 27 cm. larghezza. Tutte e due le stufe
Euro 1.500. Info.. (dopo le
18.30). Cell. 333.7262183.

VENDO: cucina a gas 3 fuochi più piastra elettrica, forno
e portabombola marca Rex
L. 90 h. 88 p. 50 a modico
prezzo più congelatore a
pozzo perfetto, h. 86 L. 55
con portavivande a soli €
AFFETTATRICE A MANO 55,00. Cell. 338.8180120.
TIPO BERkEL, MARCA ASPIRATORE tedesco mai
RECORD, OTTIMO FUN- usato con tutti gli acceszIONAMENTO. LAMA DIA- sori, occasione, vendo a
METRO 33. VENDO AL MI- soli € 30,00. Regalo piatti
GLIOR OFFERENTE. TEL. e bicchieri. Privato. Cell.
(0434) 949444.
333.3015566.
VENDO: aspirapolvere senPIANO COTTURA a gas in za sacco dotato di Rain Syvetroceramica nero privato stem cioè 3 filtri ecologico
vende a 50 Euro. Tel. (0434) efficace per chi soffre di al632201.
lergie ad € 45,00 e deumidifiSERVIzIO da tè d’epoca bor- catore De Longhi Dem10 codato in oro zecchino. Privato me nuovo, per passaggio a
vende. Tel. (0432) 699482 - condizionatore, ad € 75,00.
Cell. 347.9451555.
Udine. Cell. 340.9744270.
VENDO: Kenwood Multichef ASSE DA STIRO a vapore
imballato con tanti accessori marca Diva, usata poche
mai usato; yogurtiera Girmi; volte, come nuova, dotata
tostiera Disney; robot ma- di funzione traspirante (non
nuale e tanto altro tutto a lascia la biancheria umida)
poco prezzo. Info ..(la sera). compreso ferro da stiro venCell. 327.1827902.
do ad € 150,00. Udine. Cell.
VENDO: stufa a pellet se- 340.9744270.
minuova; 1 cassettiera nuo- VENDO: cucina a gas mis.
va mis. 65x55x130. Vero 80x49x49 ad € 50,00 + grill
affare. Sacile (PN). Cell. per barbecue a buon prezzo.
346.4761875.
Udine. Info.. (ore pasti-seraBILANCIA digitale elet- li). Tel. (0432) 25225.
tronica professionale con ASPIRAPOLVERE Folletto
colonna porta display per usato in buonissime condiuna portata massima di 500 zioni privato vende. Udine.
kg. Alimentata sia a cor- Info.. (sms o whatsapp).
rente che a batteria. Cell. Cell. 329.8588624.
335.6638697.
LAVELLO per cucina in
CALDAIA istantanea a gas acciaio inox da incasso seusata e funzionante FER- minuovo, 2 asche + scola
ROLI 42x27x70 con libretto piatti completo di scarichi.
d’istruzioni, occasione. Pri- Vendo ad € 99,00. Cell.
vato. Info.. (ore pasti). Tel. 333.3498497.
(0434) 958214.
STUFA a legna (spolert)
PURIFICATORE d’aria mar- mattoni a vista, 2 forni, baca D-Dolo, ideale per chi gnomaria, in ghisa e ottosoffre di allergia alla polvere, ne, lungh. 118, alt. 83, larin perfetto stato vendo a € gh. 73 cm privato vende.
50,00. Cell. 338.6237001.
Prezzo dopo visione Cell.
PIANO cottura Smeg 4 fuo- 349.6156089.
chi, accensione automatica,
come nuovo vendo ad €
99,00. Cell. 333.3498497.
VENDO: barbeque a gas
seminuovo a Euro 60. Vero
affare!. Cell. 346.4761875.
FERRO DA STIRO a vapore nuovo modello Termozeta
EstrattOrE frutta E
privato vende a Euro 10. AfvErdura. usatO POchIssIfare. Cell. 346.4761875.
MO. PrIvatO vEndE a EurO
VENDO termosifone elettri45. cELL. 329.4946889.
co, 2 aspirapolveri, ventilatore e bistecchiera elettrica.
Tel. (0434) 652740.
“LecoaspiVENDO: stiratrice (manga- VAPORETTO
no) a vapore marca miele, ra” Polti, completo di tutti
largh.1 mt., usata poche vol- gli accessori nuovi per uso
te, vendo ad € 500,00; stufa aspirapolvere e tutti gli aca legna (spolert) mattoni a vi- cessori per uso vaporetto
sta, in ghisa e ottone, 2 forni usati poche volte. La caldaia
e bagnomaria. Lungh.118cm è del tipo a ricarica d’acqua
alt.83cm largh.73cm privato continua. Completa di mavende causa mancanza po- nuale di istruzioni. Vendo a €
sto. Prezzo dopo visione. zo- 220. Sacile (PN). Tel. (0434)
na S. Michele al Tt.To (VE). 781771.
VENDO cappa aspirante per
Cell. 349.6156089.
GRIGLIA Ariete elettrica con cucina mis. 60x15 a 3 velopiastra e coperchio in vetro cità, con luce, filtro, frontalie termostato reg. della tem- no da impannellare a Euro
peratura. Per inutilizzo, fun- 40. Info..(ore pasti). Cell.
zionante privato vende a € 328.2649421.
40.00. Cell. 338.8755264.
TELEVISORE Philips 60x40
con decoder nuovo e lettore
DVD Funay, tutto in perfette
504 BABY SHOP
condizioni privato vende a 50
€. Tel. (0427) 3313427411.
LAVATRICE Electrolux usata ma funzionante, cambiata TAVOLINO blu in puc con
per passaggio a lavasciuga, 3 sedie per bimbi a 25 € +
adatta anche a seconda ca- in regalo il gioco bingo lotto
sa vendo a € 60,00. Sacile tombolone, maialino golo(PN). Tel. (0434) 735519 - sone e forza quattro. Tel.
(0427) 3313427411.
Cell. 338.8037284.

• 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
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. PULIZIE
GIARDINO
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GIARDINO
SEGGIOLINO AUTO Neobaby gruppo 2-3 privato vende a 10 € Pordenone. Cell.
339.1211007.
VENDO: rialzo Chicco e rialzo macchina Brevi + ridottore WC Chicco come nuovo tutto a 20 €. Privato. Tel.
(0427) 3313427411.
SEGGIOLINO per bicicletta come nuovo completo
di aggancio posteriore, pedane regolabili, peso max
22 kg, made in Italy, vendo ad € 25,00. PN. Cell.
339.7145010.

LETTINO PaLI

ImbaLLaTO,
LEgNO cON cassETTO INfErIOrE E sPONdINE abbassabILI, vENdO. vIcINO UdINE.
cELL. 347.4517777.

VENDO: seggiolone Giordani come nuovo € 49,00 (regalo lenzuolini e vari giochi)
+ lettino in legno chiaro come nuovo completo di materasso paracolpi, carillon ecc.
€ 99,00. Udine. Tel. (0432)
410478.
CAMICIA Burberry originale come nuova tg. 4-6 anni
vendo ad € 15. PN. Info..
(Marco). Cell. 393.1526996.
VENDO: biciclettine per
bimbo ad € 15,00 l’una. PN.
Cell. 333.7460639.
CASTELLO da costruire
vendo ad € 10,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601273 - Cell. 339.2092907.
VENDO: lenzuolini per neonati da 0 a un anno, scarpine, bavaglini, accessori, anche peluches a buon prezzo.
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.
VENDO: vaschetta per il
bagnetto ad € 5,00, mensolina angolare con ripiani ad
€ 5,00 + marsupio 5-9 kg. e
trapuntina imbottita e copertina per carrozzina da bimba. Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
SEGGIOLONE Polly 2 in 1
della Chicco, regolabile in altezza, richiudibile, con ruote
a scomparsa, tavolino removibile, schienale reclinabile,
vendo. Cell. 347.4517777.

GIUBBOTTO Dolce &Gabbana originale colore blue
scuro tg. 6-8 anni come
nuovo vendo ad € 20,00.
PN. Info.. (Marco). Cell.
393.1526996.
TIRALATTE manuale Chicco e sterilizza biberon a freddo con accessori a 30 €, in
regalo acqua di colonia Chicco. Tel. (0427) 3313427411.
VENDO: passeggino bellissimo come nuovo, 8 ruotine, con tutti gli accessori
capottina parapioggia, parasole ecc. vera occasione,
a soli € 35,00 + 2 bici bimbo
2-4 anni come nuove a soli
€ 15,00 cad. Serietà. Cell.
333.3015566.
VENDO: piumino, paracolpi,
cuscinetti, lenzuolino, tutto
come nuovo ad € 45,00. Udine. Cell. 340.9744270.

sEggIOLINO aUTO bEbè
cONfOrT OPaL fINO a 18 kg.
(fINO a 4 aNNI) UsaTO ma IN
OTTImE cONdIzIONI. dOTaTO dI
POggIaTEsTa rEgOLabILE IN
aLTEzza, OffrE maggIOr sPazIO aLLE gambE PEr EssErE
UTILIzzaTO IN sENsO cONTrarIO
dI marcIa fINO a 15/18 mEsI,
cUscINO rIdUTTOrE ImbOTTITO
vENdO. da rITIrarE zONa PN.
cELL. 334.9255745.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VESTAGLIE nere tg. 50 privato vende a prezzi simbolici. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 25225.
ABBIGLIAMENTO bimbo
da 1 a 10 anni e da uomo e
da donna vendo 3 pezzi ad
€ 1,00 (all’acquirente regalo
alcuni capi per mancanza di
spazio). Zona Mortegliano
(UD). Tel. (0432) 767608.
VENDO: giaccone scamosciato tinta ruggine, con cappuccio, profilo volpe vera,
tg. 44 ottime condizioni, ad
€ 60,00; scarponcini marroni altezza fino caviglia, pelo
interno, seminuovi nr. 37, ad
€ 40,00. Tel. (0434) 363406.

✃

PLaTEaUX
ELEgaNTE
TaccO 10 mIs. 40 NErO
scamOscIaTO. UsaTO sOLO
1 vOLTa. PrIvaTO vENdE.
cELL. 334.6190352.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrim.) colore bianco
scollo a cuore, gonna larga
e piccolo strascico, vendo ad
€ 280,00. Udine. Tel. (0432)
479043.
VENDO: giubbino camoscio
chiaro da donna tg. 48-50 e
giaccone tipo montone seminuovo tg. 50-52 a prezzo
tratt. + borsa di coccodrillo
marrone seminuova e borsetta da sera nera lavorata
a mano. Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
699482.
VENDO: abiti donna tg.
46/48 Luisa Spagnoli estivi/
invernali anni ‘80/’90 anche
tailleur; vestiti da sera anni
‘60 tg. 44/46 e scarpe da sera n. 38/39. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
ABBIGLIAMENTO donna
vintage e come nuovo primavera estate, capi di marca
come Nara Camicie, Armani
e Luisa Spagnoli (camicette, gonne). Privato vende
ad € 5,00 cad. Tel. (0434)
696103.
VENDO: per cambio tg. un
vestito uomo tg. 50 colore
grigio gessato, fresco lana
e una giacca beige chiaro
in lino, tutto in condizioni
perfette a € 15 tutt’e due.
PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
340.8529497.
ABITI da lavoro alcuni mai
usati (tute e salopette) colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: 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.
VENDO: vestiti tirolesi tg.
media ad € 10,00 cad. + 2
modellatori tg. media uno
bianco e uno nero ad € 10,00
cad. Tel. (0434) 696103.
VENDO: 3 paia di jeans da
uomo griffati diverse mis.
e maglione lana inglese
ad € 10,00 cad. Tel. (0434)
696103.
VENDO: scarpe da calcio
Nike n.35 e Adidas n.34
usate poco ma buone a 13
€ + regalo k-way e scarpe da
ginnastica n.35. Tel. (0427)
3313427411.
VENDO: 2 pellicce in perfetto stato. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.
VENDO: cappotto Loden
verde tg. 54 ad € 50,00;
montgomery verde ad €
50,00. Cell. 349.6761903.
MANTELLA bellissima tg.
media in cashmire verde con
cappuccio bordato in velluto
usata solo una volta, vendo
a soli € 40,00. Tel. (0434)
696103.
PELLICCIA donna in volpe
argentata, usata pochissimo, in buonissime condizioni, privato vende per
inutilizzo, zona Udine. Taglia
48, manica 48cm, spalle
46 cm, lunghezza 108 cm.
Tel. (0432) 673457 - Cell.
334.7816900.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEGNA DA ARDERE STAGIONATA PRIVATO VENDE
A € 13,00 IL qUINTALE.
ZONA AVIANO, MONTEREALE.
INfO..(DALLE
19 ALLE 20). TEL. (0434)
662991.
VENDO: Due bancali di legna di faggio tagliata e seccata a 250 €; 1 bancale di legna mista di bosco tagliata a
30 cm. e secca a 110 €. Non
effettuo il trasporto. Cell.
335.6638697.

Presentando questo

✃

coupon
Sconto del 10%

Viale Venezia, 83 Fontanafredda (PN) 366.1351300
ORARIO CONTINUATO

Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone 331.9155538

PALMA bellissima h. 1,70
circa, giovane, vendo. Pradamano (UD). Tel. (0432)
670575.
LEGNETTI
accendifuoco
privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.
PIANTE da frutto antiche
tramandate, innestate con
varietà antiche non serve
trattare: meli 20 varietà, albicocchi magnum, prugne 5
varieta, fichi 5, peri San Pueri e altre 6 varieta. Privato
vende. Info.. (la sera). Cell.
327.1827902.
LEGNA da siepi prevalentemente di platano, da
farsi, in zona pianeggiante
con comodo accesso (zona
Fiaschetti di Caneva) 4 € al
quintale. Info..(ore serali).
Cell. 334.8563876.
ALBERO ciliegio per legna
da ardere da tagliare diametro tronco circa cm 45, alto
circa cm 550 privato Vende
a € 20. Cell. 328.7437337.
SIEPE 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.

508

GRATIS

RACCOLGO
in
regalo
scarpe e abbigliamento
per gente bisognosa. Cell.
VENDO: 4 BANCALI DI LE- 346.4761875.
GNA PER STUfA, fAGGIO CERCO in regalo auto in
E CARPINO, A € 100 CAD. zona Udine. Privato (signora
+ 10 qUINTALI DI LEGNA italiana). Cell. 329.4133509.
SfUSA. ZONA CORDE- RITIRO a domicilio damigiaNONS. Cell. 334.3118873.
ne di qualsiasi misura. Tel.
(0434) 574073.
VINO Refosco e legna da CERCO in regalo divano e
ardere. privato vende. Tel. mobile soggiorno. Privato.
Cell. 392.3837254.
(0434) 640218.

TV-COLOR ancora imballato marca Samsung, di precedente generazione, vendo
a prezzo modico. Vicino Udine. Cell. 347.2874715.

550
ELETTRONICA

552
551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO
videoregistratore
vhs funzionante, in ottime
condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
VENDO 100 cassette vhs di
bellissimi film, in blocco ad
€ 100,00 trattabili. PN. Cell.
346.4220558.
TV 24” a led ultrasottile digitale terrestre e analogico, presa usb, ancora con
imballo, privato vende ad
€ 199,00. Prov. PN. Cell.
333.3498497.
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.
MODEM Telesystem funzionante con telecomando
e presa scart vendo tutto €
20,00. Casarsa (PN). Cell.
340.1772264.
TELEVISORE a colori senza
decoder, funzionante, vendo
ad € 30,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.
RADIO giradischi Braun anni ‘60 vendo a Udine. Cell.
339.2092907.

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

TELEfONO fisso come nuovo, predisposto per i fax, vero affare, vendo. Vicino Udine. Cell. 347.2874715.
VENDO: smartphone Sony
Xperia Black mai usato + 2
cover salva telefonino rossa
e nera + cuffie Sony. PN.
Cell. 338.5206900.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

ChIAVETTA per navigare con computer inserendo sim (tim, tre, ecc) vendo ad € 10,00. PN. Cell.
333.6972533.
PC fISSO Processore IntelCore i3 Ram 4G 3,40 Mhz
Masterizzatore
CD/DVD
Windows 7 Antivirus 2017
ancora NUOVO Tastiera e
mouse privato vende € 250.
Cell. 340.7995010.
MONITOR lcd da 19 pollici completo di presa dvi
vga ottime condizioni, vendo ad € 30,00. Udine. Cell.
329.8588624.
wINDOwS 10: pc fisso,
cpu Athlon 64 X2 dual core 4800+, s.madre Acer
MCP61PM-AM,
memoria
2 GB, HD 250 GB, 9 porte
USB (5 anteriori), grafica
GeForce6150, masterizzatore DVD, windows 10 con
reinstallazione pulita, Office
2007. Revisionato, con garanzia € 69. Vicino Orsago.
Cell. 331.6001449.

PC fISSO Processore IntelCore i3 Ram 4G 3,40 Mhz
Windows 7 professional Masterizzatore CD/Dvd Tastiera e mouse Antivirus 2017
ancora nuovo appena 3 anni di vita privato vende a €
250.00. Cell. 340.7995010.
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 € 250,00. PN. Cell.
340.7995010.

COMPUTER FISSO, cpu
Pentium 4 3.0 Ghz, memoria 1,5 GB, scheda video
Nvidia GeForce FX 5700LE
mem.256 MB, disco fisso 80
GB, 6 porte USB (2 anteriori), lettore DVD, Windows 7
con reinstallazione pulita,
Office 2007. Revisionato,
con garanzia € 39. privato
vende vicino Orsago.Cell.
333.4591159.

ASUS Zenbook ux310u Intel i7 6500u 8 gb ram ddr4,
Sata3 ssd da 512 gb, display
13.3” (16:9) led backlit fhd,
scheda video Nvidia Geforce 940mx con 2 gb ddr5,
usb 3.1 type c, porta hdmi,
scocca in metallo, leggerissimo (1,4 kg) Windows 10,
acquistato 11/2016, ancora
in garanzia, vendo. PN. Cell.
347.6585801.
VENDO: 3 calcolatrici da
tavolo con stampante. Tel.
(0434) 652740.

Segue rubrica

ippogrifogroup.com

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

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

cinemazero

www.cinemazero.it

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.
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.
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.
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.

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.
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.

VORREI CONOSCERE una simpatica
amica per trascorrere insieme spensierati ed
indimenticabili momenti. Sono distinto ed
educato. Cell. 320.9045507.
IMPRENDITORE 55enne ben curato,
gentile, generoso, di bella presenza cerca signora o signorina per amicizia ed eventuali
sviluppi. Cell. 388.4347189.
PROFESSIONISTA alto, bella e valida
presenza, sportivo, ingegnere posizionato,
libero, sincero, 50enne simpatico, incontrerebbe compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo, motivata ad
un rapporto amichevole, bello e duraturo,
con eventuali sviluppi. Graditi sms. Cell.
327.5728874.
VORREI CONOSCERE una simpatica
amica per serate spensierate se hai un età
compresa fra i 45 e i 60 anni chiama Cell.
324.7435126.

HAI PRESENTE LA RAGAZZA della porta accanto, quella carina, dolce e simpatica che vorresti
sempre conoscere? Ecco, sono io. Rebecca, 49
anni, semplicità, armonia, gentilezza e solarità sono le mie caratteristiche. Mi piace il ballo latino, il
cinema, le passeggiate e tutto ciò che mi fa sentire viva. Voglio vivere a pieno...magari con te. Sei
pronto a condividere le tue emozioni ed il tuo tempo
con me? Re di Cuori. Cell. 328.1711230.

QUANTE VITE CREDI che viviamo nella nostra
esistenza? Molteplici. Io sono pronto ad iniziarne
una nuova, magari proprio con te. Ho 58 anni, sono
un uomo fine ed elegante, rispettoso ed affidabile.
Ho un bel lavoro ed una figlia grande ed indipendente. Mi manca solo una compagna al mio fianco,
con la quale ridere e scherzare, fare nuovi progetti
e condividere le piccole cose. Non farmi aspettare
troppo... Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017
SalaGrande LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, Valerie Farsi, ore 18.00
SalaGrande MUNDIYA KEPANGA THE VOICE OF THE
FOREST di Marc Dozier, Lui Marescot, ore 20.45 INGRESSO LIBERO
SalaPasolini IL PALAZZO DEL VICERÉ di Gurinder
Chadha, ore 16.30 - 18.30
SalaPasolini LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, Valerie Farsi, ore 21.00
SalaTotò L’ALTRA METÀ DELLA STORIA di Ritesh Batra, ore 16.00 - 21.1
SalaTotò BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 18.15
QuartaSala UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian
Lelio, ore 17.30 - 21.30 - promozione 4YOU: 4 euro
QuartaSala DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo
Franchi, ore 19.30 - promozione 4YOU: 4 euro
VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017
SalaGrande LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, Valerie Farsi, ore 18.00
SalaGrande CAI - INCONTRI D’AUTUNNO ore 21.00
INGRESSO LIBERO
SalaPasolini IL PALAZZO DEL VICERÉ di Gurinder
Chadha, ore 16.30 - 18.30

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.
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.
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.
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.
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.

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

SalaPasolini LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, Valerie Farsi, ore 20.45
SalaTotò L’ALTRA METÀ DELLA STORIA di Ritesh Batra, ore 16.00 - 21.15
SalaTotò BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 18.15
QuartaSala UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian
Lelio 17.30 - 21.30
QuartaSala DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo
Franchi, ore 19.30
SABATO 21 OTTOBRE 2017
SalaGrande CARS 3 di Brian Fee, ore 15.00 - CINEMAZEROKIDS
SalaGrande LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, Valerie Farsi, ore 17.15 - 19.30 - 21.45
SalaPasolini DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo
Franchi, ore 14.15
SalaPasolini BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve, ore 16.15
SalaPasolini IL PALAZZO DEL VICERÉ di Gurinder
Chadha, ore 19.15 - 21.30
SalaTotò L’ALTRA METÀ DELLA STORIA di Ritesh Batra, ore 14.45 - 19.00
SalaTotò DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo Franchi, ore 17.00

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.
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.
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.
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.

SalaTotò BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 21.00
QuartaSala UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian
Lelio 14.30-16.45-18.45-20.45
ZANCANARO-SACILE EASY - UN VIAGGIO FACILE
FACILE di Andrea Magnani, ore 21.00
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
SalaGrande CARS 3 di Brian Fee, ore 15.00 - CINEMAZEROKIDS
SalaGrande LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, Valerie Farsi, ore 17.15 - 19.30 - 21.45
SalaPasolini DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo
Franchi, ore 14.15
SalaPasolini BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve, ore 16.15
SalaPasolini IL PALAZZO DEL VICERÉ di Gurinder
Chadha, ore 19.15 - 21.30
SalaTotò L’ALTRA METÀ DELLA STORIA di Ritesh Batra, ore 14.45 - 19.00
SalaTotò DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo Franchi, ore 17.00
SalaTotò BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 21.00
QuartaSala UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian
Lelio 14.30-16.45-18.45-20.45

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.
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.
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.
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.

ZANCANARO-SACILE CATTIVISSIMO ME 3 di P. Coffin, K. Balda, E. Guillon, 15.00 - 17.00
ZANCANARO-SACILE EASY - UN VIAGGIO FACILE
FACILE di Andrea Magnani, ore 19.00 - 21.00
LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2017
SalaGrande LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, Valerie Farsi, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL PALAZZO DEL VICERÉ di Gurinder
Chadha, ore 16.15 - 18.30
SalaPasolini DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo
Franchi, ore 20.45
SalaTotò L’ALTRA METÀ DELLA STORIA di Ritesh Batra, ore 16.45 - 19.00
SalaTotò BLADE RUNNER 2049 di Denis Villeneuve,
ore 21.15
QuartaSala UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian
Lelio 17.30 - 19.30 - 21.30 - promozione 4YOU: 4 euro
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
SalaGrande LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, Valerie Farsi, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL PALAZZO DEL VICERÉ di Gurinder
Chadha, ore 16.15 - 18.30
SalaPasolini DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo
Franchi, ore 20.45

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.
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.
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.
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.

oroScopo dal 19 al 25 ottoBre 2017 a cura di Bruno coletta
gemelli: Sei una persona sensibile ed intelligente ma a volte è come
se avessi dei black-out,
corri il rischio di affogare in un
bicchiere d’acqua. Per vivere con
meno ansie applica a te stesso
la legge di attrazione, vedrai che
poi le cose prenderanno la giusta
piega. Non ti ricordi cos’è la Legge di Attrazione? “Se la desideri
fortemente puoi attirare ogni cosa
ciò che vuoi”.

cancro: Tutto si può
dire di te meno che non
sei buono e generoso.
Se avessi la possibilità aiuteresti di vero cuore tutti
quanti coloro che chiedono il tuo
aiuto. Poi se tra questi ci fosse un
amico, senza pensarci un attimo
gli daresti anche la camicia. Che
peccato che l’intera umanità non
è così quando sei tu ad avere bisogno.

leone: La tua cosmica intelligenza a volte è
offuscata dal passaggio
di qualche cometa. Le
comete sono i pensieri negativi
che ogni tanto si insinuano nella
tua mente. Questi pensieri troppo spesso vengono ingigantiti
dei tuoi timori e dalle tue paure.
Vivere bene o vivere male dipende solo da come tu tratti queste
comete.

Vergine: C’è sempre
qualcosa o qualcuno che
si mette in mezzo nel
momento più importante.
Non riesci quasi mai a completare
con totale soddisfazione le cose
che fai. Ricorda che se queste
cose succedono vuol dire che sei
tu con la tua mente che le attrai.
Preparati a ricevere una bella
visita, ma attento a non essere
troppo generoso.

554

GIOCHI

SCACCHIERA della raccolta De Agostini con moltissimi
e curati pezzi vendo a sole
300 €. Il valore è minimo il
doppio. Tel. (0434) 91440.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.
XBOX 360 250GB con controller cuffie con microfono 3
Videogiochi completa di cavi
ancora Nuova usata una volta sola privato vende € 135.
Cell. 340.7995010.
VENDO causa inutilizzo:
Xbox 360 kinetic in ottime condizioni, completo di
joystick, kinetic e due giochi
a € 110,00. Zona Porcia.
Cell. 348.2269247.
CALCIO balilla in ottimo
stato, professionale, vendo
ad € 300.00. PN. Tel. (0434)
959745 - Cell. 328.5906137.
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DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero
affare! Cell. 346.4761875.
VENDO: videocassette Amici Miei ad € 3,00 cad. + videocassette varie, anche cartoni animati. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273
- Cell. 339.2092907.
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.
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NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.
VENDO: in blocco Xbox 360
con hard disk da 60 gigabyte, 2 joystick (1 wireless 1
con cavo lungo) 15 giochi e
scatola originale. PN. Cell.
333.9460598.
CONSOLLE Sony PS Vita
wi-fi completa di custodia
“The Amazing Spiderman”
imballo originale, compresi
Nintendo DS colore nero con
R4 e alcuni DVD con migliaia di giochi per quest’ultima
consolle vendo ad € 60,00.
S. Vito al Tagliamento (PN).
Cell. 335.1604729.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

602

CINETECA

30 DVD per adulti originali
con la loro custodia, di ottima qualità privato vende a
Euro 50. Cell. 320.9256801.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

PISTOLA spara chiodi marca Hilti vendo. Tel. (0434)
922544.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO banconote italiane o anche banconote estere. Eventualmente
anche monete. Privato.
maublanc11@gmail.com
Cell. 347.7843628.
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: baule americano
d’epoca originale splendido,
mis. 90x55 h. 86 ideale per
arredo e bellissima gorletta
d’epoca completa a prezzi
ottimi occasione. Privato.
Cell. 338.8180120.

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:

“Quando senti una vocina dentro di te che ti sussurra qualcosa,
ascoltala”.

FRIULI VENEZIA GIULIA

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

Pilota Giovanni Follador

2 SCATOLE in latta della
Bertolini, anni ‘50 con filastrocca “Mariarosa” vendo a
€ 20. Tel. (0434) 922544.
VINILE singolo 45 rpm Yuri
Gagarin, in inglese e russo,
custodia di cartoncino con
foto e autografo, vendo. Zona Udine. Info.. (dopo le 14).
Tel. (0432) 548844.
NASTRI dattilografici nero
e rosso per macchina da
scrivere Lettera 22 più nastro per telescriventi, privato
vende. Prov. PN. Tel. (0434)
696103.
ACCENDINI da collezione
privato vende per inutilizzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO: orologio Breil da
uomo funzionante anni ‘80
a soli € 100,00 e orologio
Timex donna d’epoca a soli
€ 30,00 originali con cinturini nuovi. Udine. Cell.
331.4944355.
VENDO: orologio da tavolo
anteguerra in legno funzionante, ad € 40,00 e mappamondo grande, copia del
‘600, con mobile bar porta liquori incorporato. Tel. (0434)
696103.
VENDO: tazzine in porcellana e bicchieri di cristallo
a metà prezzo. Tel. (0434)
652740.
VENDO: calcolatore meccanico “Thales” Patent Model
GEO 53611; macchina da
scrivere Everest; macchina da scrivere elettrica Olivetti Tekne 3. Privato. Cell.
337.827677.
VENDO: 6 quadri anni ‘60
con stampa di macchine ad
€ 25.00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

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.

Fiore di Loto Orientale
Orario
10.00-23.00

Viale San Daniele 62/64, UDINE
Cell. 351.1615489

Scorpione: Alla barba
di tutti quelli che erano
sicuri di un tuo capitombolo, anche questa volta
ce l’hai fatta. Sei davvero una
persona eccezionale. Sei come
l’araba fenice che risorgi sempre
dalle tue ceneri. Ora però cerca
di non abusare della buona sorte
e impegnati in prima persona se
vuoi dare una svolta basilare alla
tua vita.

Sagittario: Diventerai
forte quando non sentirai
più il bisogno di far vedere agli altri quanto lo sei.
Hai ricevuto una lezione ed una
esperienza dalla vita tanto dolorosa quanto indispensabile per
continuare la tua crescita e la tua
maturità. Non che ne avevi bisogno, ma a qualcuno tocca sempre, questa volta è toccata a te.

capricorno: Quando
parli con gli altri non fai
mai vedere la tua reale
soddisfazione nel fare le
tue cose. Non devi fare lo
spavaldo, ma puoi tranquillamente dire che sei abbastanza soddisfatto di te stesso. La falsa modestia è altrettanto brutta quanto
la spavalderia. Non vergognarti
mai di dire chi sei, da dove vieni
e cosa ti piacerebbe avere. Pochi
sono capaci.

acquario: A diventare
un tuo amico non è impresa impossibile come
lo è esserlo con la A maiuscola. Sei luminoso, generoso,
estremamente poliedrico, con un
sorriso carismatico e trascinatore;
ma per far parte della ristrettissima cerchia dei tuoi intimi, bisogna
affrontare e superare delle fatiche
a dir poco impossibili. Occhio a
chi arriva.

peSci: ”Chi si accontenta gode” recita il vecchio adagio. Tu devi proprio fare così ed avere
tanta furbizia da non lamentarti,
perché poteva andare molto peggio. Adesso, a pericolo scampato,
rimboccati le maniche e riprendi il
lavoro da dove lo avevi lasciato. A
giorni interessanti conoscenze e
tentativi di seduzione.

CYCLETTE ben tenuta, causa inutilizzo vendo al prezzo
modico di € 30,00. Udine.
Cell. 340.9744270.
VENDO: racchetta da tennis
Dunlop ad € 30,00, pantaloncini da tennis Lacoste
tg. 50 ad € 30,00; pantaloni da equitazione marca
Ellesse elasticizzati, tg 54
€ 40,00. Info.. (dopo le ore
18.00). Zona PN. Cell.
349.6761903.

DISPONIBILI
bellissimi
cuccioli Labrador Retriver
color miele e nero maschi
e femmine. I cuccioli nati il 22 settembre verranno
ceduti con pedigree ENCI,
microchip, primo vaccino e
sverminati. Privato vende
ad € 750,00 €. Info.. (dopo
le 16 lun./ven. e weekend
sempre). Cell. 328.9434908
- 340.0769506.
CUCCIOLO femmina di barboncino red disponibile dai
primi giorni di novembre.
Cell. 349.8611356.
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.
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Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Centro Massaggi Nuove Ragazze
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(Amore e Ritorno - Benessere – Lavoro)

Bilancia: Approfitta di
queste giornate per andare a trovare dei parenti
che è tanto che non vedi.
E’ molto importante che tu lo faccia adesso. Nell’ambito lavorativo
sei un po’ troppo condizionato
dagli avvenimenti e dalle informazioni esterne. Impegnati sempre
al massimo, come sai fare solo tu,
e non ascoltare tutto quello che si
dice.

/////////////////////////////////////////////
TOPOLINI n° 430 dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt.. Cell. 345.9957535.
VENDO: 30 libri di cucina ad € 20,00. Udine. Cell.
328.3023266.
VENDO: romanzi Harmony. Pradamano (UD). Tel.
(0432) 670575.
COLLEZIONE Cielo prima
serie 1953-54, 30 numeri tutti rilegati in volume, in
buone condizioni. Primo
periodico italiano dedicato
ad aviazione, astronautica,
armi segrete tedesche ecc.
Sul 1° numero critica del romanzo dalla terra alla luna di
J. Verne, anno 1865, vendo.
Zona Udine. Info.. (dopo le
14). Tel. (0432) 548844.
VENDO collezione completa
rivista “Coralli” dal. nr. 1 al
77, libri ed edizioni speciali,
ad € 250,00. Anche separatamente. Cell. 333.3498497.
VENDO: riviste Airone, Max,
National Geographic. Tel.
(0434) 652740.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
DIZIONARIO italiano-francese di 2000 pagine privato vende a Euro 10. Cell.
340.3046983.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Cell. 349.6761903.

608

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.
CANNA DA PESCA + guadino e accessori privato
vende. Vero affare. Cell.
346.4761875.
VENDO: cyclette in buono
stato prezzo tratt. ; attrezzo
ginnico per le braccia, privato vende. Tel. (0432) 699482
- Cell. 347.9451555.
CYCLETTE da camera come nuova, usata pochissimo, vero affare, privato
vende a soli € 35,00. Max
serietà. Cell. 333.3015566.
VENDO:
racchette
da
tennis anni ‘80 + borsa
€ 25,00. ; giacca a vento
anni ‘90 tg. XXL € 15,00.
Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601233 - Cell.
339.2092907.

BICICLETTE/
ACCESSORI

VENDO: bella bici da uomo
e bici da donna perfette, revisionate, a prezzi stracciati,
anche a soli € 30,00 + 2 bici
bimbo 2-4 anni come nuove
a soli € 15,00. Occasione!
Privato. Cell. 338.8180120.
BICICLETTA uomo Bottecchia in ottimo stato svendo.
Cell. 328.0215065.
VENDO: bicicletta per ragazzina + mtb da donna,
entrambe in buono stato. Vicino Udine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 699482.
VENDO: bici da donna con
freni a bacchetta marca Galetti anni ‘50 nera, perfetta;
city-bike da uomo come
nuova e 2 bici per bimbo dai
2 ai 4 anni con ruotine da
montare, usate poco a soli
€ 15,00. Affare. Privato. Cell.
333.3015566.
BICICLETTA rosa da bambina vendo ad € 40,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
BICICLETTA sportiva da uomo costruzione artigianale
con telaio Columbus 53 privato vende a Euro 200 tratt.
No perditempo. Tel. (0434)
920202.
BICICLETTA tipo Olanda da
donna mai usata con cestello vendo ad € 99,00. Prov.
PN. Cell. 333.3498497.
CITY BIKE da uomo dotata di casco, contachilometri, ammortizzatori, cambio
Shimano 21 rapporti privato vende a € 200. Cell.
339.5884633.
BICICLETTA da uomo con
cambio in buonissimo stato marca Mondial privato vende a Euro 70. Cell.
327.0991742.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO
diversi
gattini abituati alla lettiera. Cell. 338.9532444
333.7715091.

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.
REGALO gabbia metallica
per allevamento conigli a 2
piani (1 fattrici, 2 allevamento). Tel. (0432) 548019.

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

ANIMALI

INFISSI IN PVC

SCONTO 10%
701

ANIMALI/
VENDO

DISPONIBILI bellissimi gattini persiani puri. Chi interessato chiami Tel. (0434)
561091.
OCHE MUTE bianche già
adulte e piccole da allevare,
privato vende zona Sacile.
Cell. 366.7055429.
CUCCIOLO maschio pastore tedesco, nato e cresciuto
in ambiente familiare. Privato vende a prezzo di realizzo. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 862248.
CUCCIOLI di pastore tedesco vaccinati, con microchip,
libretto sanitario, genealogia
campioni. Amatore vende.
Cell. 368.7873913.

POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE
A ZI O N
TR

65%

E

FISARMONICA a piano di
Casterfidardo 120 bassi €
500,00 più altra da 80 bassi €
300,00. Privato. Zona Nimis
(UD). Cell. 349.5679905.
DISCHI 45 e 78 giri, LP bande e vari artisti anni ‘60 vendo. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.

BINOCOLO 7x35 vendo
€ 70,00. Aviano (PN). Info.. (ore 19-20). Tel. (0434)
662991.

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO

FOTOGRAFIA

VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon
zoom m310 ad € 100,00;
Agfa Matix 2000 ad € 40,00.
Cell. 349.6761903.

IL DOTT. BRUNO

E

toro: E’ giustissimo
accontentarsi anche di
poco ed essere ugualmente riconoscenti alla
nostra vita. Ma è altrettanto giusto
anche sapersi rimettere in gioco
dopo aver rischiato tutto per cercare di afferrare il successo. E’
meglio cominciare da capo dopo
una caduta che vivere tutta la vita
mettendo i piedi dove qualcuno li
ha già messi.

DE

ariete: Anche se non
lo dai a vedere, dentro
te è successo qualcosa
di davvero rivoluzionario.
Hai quasi paura che non sia vero
e che ancora stai sognando. E’
ovvio che “non tutto è oro quel
che luccica” ma è anche vero che
“ Il buon giorno si vede dal mattino”. Ora devi solamente riprendere la tua strada e recuperare il
tempo perso.

FISCA

Qualità e Convenienza

L

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

motori

Oltre alla carrozzeria tradizionale GESTIONE SINISTRI

SPECIALIZZATI IN:

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

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

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

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

768273

www.carrozzeriapunto.it
751

AUTO/
F
FUORISTRADA

RENAULT CLIO 1.2
- anno 2007, km.
92.000, ottima per neopatentati, unico proprietario,
cerchi in lega, pneumatici
nuovi, interni come nuovi,
vetri posteriori oscurati,
collaudata,
tagliandata,
tenuta benissimo. passagbenzina

gio di proprietà a carico
dell’acquirente.
Privato
vende a € 3.800,00 trattabili. porcia (pn). cell.

340.5827907.

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

TOYOTA YARIS
expo 3 porte - anno
2005, 140.000 km., colo-

FORD ESCORT 1.6
in ottimo stato vendo a €
1.200,00 trattabili. info..
(bruno) privato. roveredo in piano (pn). tel.

(0434) 948991.

FIAT PUNTO 1.2
STREET- benzina, anno
3/2016, km. 16.900, 5
porte, col. bianca, airbag
conducente e passeggero,
abs, esp, clima, computer
di bordo, cd, autoradio
etc. Privato vende a prezzo interessante. Per info
Cell. 348.2634096.

re grigio canna di fucile

LANCIA YPSILON 1.2 BENZINA - 11/2008 CON 48.300
KM, COLORE VIOLA METALLIZZATO,
REVISIONE FINO 12/2018, UNICO
PROPRIETARIO,
CON
CERCHI IN LEGA + CLIMA
+ VETRI ELETTRICI + FENDINEBBIA + AUTORADIO
MP3 + GOMME NUOVE
CONTINENTAL. PRIVATO
VENDE AD € 2.800,00. Cell.
339.5062162.
RENAUL CLIO
anno
2001, cilindrata 1200,
km. 150.000,
colore rosso, tagliandata
2016.
Privato
vende a € 1000. cell.

338.4794439.

+ 4 pneumatici invernali. Privato vende. cell.
339.6095095.

OPEL MERIVA 1.7 TDI motore a catena, clima automatico, cerchi, gomme
seminuove, cruise control,
spaziosissima, comoda guida alta € 4.500,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

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

FORD C-MAX 1.6 TDCi - ottime condizioni meccaniche
e di carrozzeria, distribuzione nuova, guida rialzata
e tanto spazio € 5.500,00.
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.
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.
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 208 1.4
benzina, km. 41.807, anno 2012, 3 porte, colore
bleu, unico proprietario.
Privato vende a euro
6.700. se interessati
(dalle 18.00 alle 19.00).
pordenone. tel. (0328)

9180066.

TOYOTA YARIS 1.0 cc. 4
cilindri 3 porte - guidabile
da neopatentati € 3.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CITROEN C3 1.1
blu
metallizzato.,
km.80.000,
anno
‘07,
clima,
abs, chiusura
centralizzata
e
vetri
elettrici. molto bella!
Privato
vende. cell.

345.2724835.

FORD FOCUS 1.6 bz SW con passaggio di proprietà
incluso € 1.000,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
SEAT LEON Sport 1.9 Tdi
5 porte - nera, cerchi neri,
allestimento sport, cruise
control, clima automatico,
sensori pioggia, bellissima!!
€ 8.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
CITROEN C3 1.6 HDI Picasso - guida alta, spazio, consumi contenuti, molto bella
€ 6.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

FORD FUSION 1400
PEUGEOT 208 1.4 benzina, km. 41.807, anno
2012, 3 porte, colore
bleu,
unico
proprietario. privato vende a euro 6.700. se interessati
(dalle 18.00 alle 19.00).
pordenone. tel. (0328)
9180066.

ITALIANA
mi trovo a Pordenone
cerco amici
389.5736353

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631

PORDENONE nuova
Sakula orientale
completissima dolce paziente
tutti i giorni
388.7858838

SACILE bellissima
orientale ragazza
molto carina simpatica
389.2109590

PORDENONE novità Giada latina 21enne 5^ms nat. preliminare al naturale snella completissima fino a notte fonda
Cell. 351.1961465.

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

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

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

benzina, anno 1/2009, km.
91.000 circa, 5 porte,
col. blu/azzurro, airbag
conducente e passeggero, abs, clima, autoradio
con cd etc. privato vende
a € 4.500. per info cell.

348.2634096.

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
bella ragazza 22enne
giapponese dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
PORDENONE nuova ragazza bellissima completissima tutti i giorni
dolce calda tutto senza fretta.
Cell. 388.6567885.
PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826

FIAT MULTIPLA
BIPOWER DYNAMIC
a metano - anno 2009,
nera, collaudata, cinghie
bombole metano gennaio
2017. Privato vende per
inutilizzo a prezzo da concordare dopo presa visione. cell. 333.2690942.

TOP TRANS a San Vito al Tagliamento affascinante biondina snella 5^ ms. passionale e trasgressiva.
Cell. 328.5573465.

FIAT IDEA 1.3
multijet a gasolio - anno
2005, unico proprietario.
abs, airbag, alzacristalli elettrici, clima manuale, autoradio cd. ideale
per i neo patentati. astenersi perditempo. privato vende a soli € 2.500
tratt. info.. (ore cena).
cell. 380.8679146
349.7841145.
PEUGEOT 307 2.0 HDI
SW - tetto panoramico, navigatore, spaziosissima €
3.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
fiat 600
anno 2003, km. 23.000,
ottima per neopatentato,
colore bianco, collaudata. visibile a udine. Privato vende ad € 1.700,00.
cell. 320.0141158.

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.
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 GRANDE PUNTO 1.4
cc. 3 porte - km. 60.000
uniproprietario € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CITROEN BERLINGO TXR
1.6 Hdi - anno 2011 con
controllo trazione per neve,
sterrato ecc., distribuzione nuova, schermo DVD
con cuffie bluetooth per i
passeggeri, spaziosissimo,
ottimi consumi € 8.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
DACIA LOGAN 1.6 bz con
impianto GPL della casa poco più di 100.000 km.,
condizioni ottime € 5.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CHRYSLER PT Cruiser 2.2
diesel - uniproprietario, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, fendi,
cerchi in lega, sedile regolabile in altezza. Collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
LANCIA MUSA 1.3 M.Jet
automatica 5 porte - km.
115.000,
uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
auto per neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

BANNIA DI FIUME VENETO bella signora di 45 anni affascinante M.P.
Cell. 371.3180201.

PORDENONE
Giulia bella ragazza
orientale bravissima molto
dolce senza fretta
366.3864258

PORDENONE Yulisa
appena arrivata ragazza
colombiana mulatta molto
disponibile 4^ms nat. 35
anni coccolona simpatica
351.2193461

PORDENONE novità Anita cubista affascinante adorabile accogliente dolcissima caldissima
solare 8^ nat. coccolona delicata travolgente body massage.
Cell. 328.5585733.

CASARSA
novità
biondissima
24enne 4^ nat. 1.70 dolce trasgressiva massaggi e preliminari
senza tabù e senza limiti ogni tua
fantasia diventerà realtà sarò tua.
Cell. 347.3959358.

BANNIA di Fiume
Veneto bellissima donna
matura sono la tua dea dei
sogni calda completissima
senza limiti focosa
389.2043237

PORDENONE
novità bellissima Elena
trans femminile
giovane completissima
327.3128058

TOYOTA YARIS 1.3 cc. 3
porte - uniproprietario, molti tagliandi ufficiali, bella €
2.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT PANDA 1.2 bz e metano - clima, servo, abs,
bagagliaio libero, abbattimento drastico della spesa
carburante!! € 4.200,00.
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.
SKODA ROOMSTER 1.2
Style - abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
SUZUKI IGNIS 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
DAEWOO MATIZ 800 benzina - clima, servo, airbag
guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
auto per neopatentati garanzia legale di conformità
€ 1.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAT 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.
TOYOTA AYGO 1.0 benzina - km. 61.000, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 5.750,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
HYUNDAI
ATOS
1.0
benzina 5 porte - km.
106.000, rossa, clima, servo, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 2.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3
MJT diesel 3 porte - km.
85.000, abs, servo, airbags,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAULT MODUS 1.2 benzina - km. 69.000, uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza, navigatore, collaudata,
tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

PORDENONE Zani mora bella donna completissima 9^mis disponibile per qualsiasi massaggio.
Cell. 329.4462686.
PORTOGRUARO
novità Jennifer
bellissima italo argentina
esperta nel massaggio
331.2226098

ACQUISTO:

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

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

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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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO una vecchia vespa
anni 50/60/70/80, in qualsiasi condizione, anche senza
documenti e non completa.
Privato appassionato. Cell.
329.4454455.
CERCO vecchia motocross
d’epoca max fino al 2003
anche se in cattivo stato o
da risistemare marca Honda, Kawasaki, TM, Maico,
cilindrata 80-125-250-500.
Privato. Cell. 366.2993755.
CERCO vecchia Vespa o
Lambretta 125-150 o 200 cc.
o altra vecchia motocicletta
italiana o tedesca (marca Mv
Agusta, Moto Morini, Gilera,
Bmw) anni ‘50-’60-’70 anche
se in cattive condizioni o priva di documenti per restauro. Appassionato friulano
privato. Cell. 333.3878067.
/////////////////////////////////////////////
MOTORINO CIAO
RIMESSO
A
NUOVO privato vende a €
370. Zona Cecchini
di Pasiano (PN). Cell.
339.4897084.

scooter
sr 50cc -

aprilia

anno 1991,
completamente,
rimesso
a nuovo: motore km. 0,
gomme, sella, manopole
e batteria nuovi. privato
vende a € 600. disponibile
per qualsiasi prova.cell.

335.5649487.

BRISA a Pordenone spagnola
simpatica coccolona completa
massaggi senza fretta 23 anni
tanti baci 4^ ms solo persone
raffinate
ambiente
riservato
non rispondo a numeri privati.
Cell. 353.3259523.

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

BILANCIA

23 SETTEMBRE
22 OTTOBRE
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COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

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.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

VENDO: 4 pneumatici invernali Continental TS850 mis.
205/55/16 91H dot 2514
hanno ancora 3/4 mm da
poter usufruire, consumati in
maniera uniforme, mai urtati,
vendo tutti 4 ad € 80,00. Udine. Cell. 329.8588624.
EQUALIZZATORE stereofonico Majestic a sette frequenze per autoradio vendo
ad € 12,00. PN. Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.
TANICA tanica lt. 4 di olio
per autovettura, ancora sigillata, acquistata il 3/10/2017
vendo per errato acquisto
a € 15.00. PN. Info.. (Pierluigi). Cell. 340.8529497 329.7892274.

PARABREZZA per scooter
universale completo di supporti, tenuto in ottime condizioni, privato vende a Euro
40. Cell. 345.8983450.
VENDO pneumatici per scooter come nuovi, acquistati
e installati giugno 2017, circa 200 km, condizioni perfette: Dunlop Scoot Smart
130/70/12 62S Dunlop Scoot
Smart 120/70/14 55S. Zona
Udine. Tel. (0432) 478788 Cell. 320.4379568.
VENDO: casco Jeep colore
grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.

805
S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
TOYOTA YARIS 1.3 3 PORTE, CLIMA, SERVO,ABS
€ 2500
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI, NAVIGATORE, TETTO PANORAMICO
IN CRISTALLO, DISTRIBUZIONE NUOVA.
€ 3200
SKODA FABIA SW 1.4 16 V, MECCANICA VW POCO PIÙ DI 100.000
KM, CONDIZIONI ECCELLENTI.
€ 3900
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 3 PORTE KM 60.000
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.4 TJET 6 MARCE,
UNIPROPRIETARIO 75ENNE.
€ 4200
FIAT PANDA 1.2 BZ E METANO, BAGAGLIAIO LIBERO,
IL PIENO CON POCHI EURO!!
€ 4200
SUBARU JUSTY 1000 5 PORTE, CLIMA, SERVO,ABS,
ECCELLENTE QUALITA GIAPPONESE KM. 65.000
€ 4650
FIAT IDEA 1.4 CAMBIO AUTOMAT. COMANDI AL VOLANTE PER
DISABILE ( RIMOVIBILE ) KM 95000
€ 4900
DACIA LOGAN 1.6 BZ CON IMPIANTO A GPL, BAGAGLIAIO
SPAZIOSISSIMO,
€ 5400
FORD CMAX 1.6 TDI COMPATTO MONOVOLUME, BASSI CONSUMI,
DISTRIBUZIONE NUOVA.
€ 5500
PEUGEOT 207 1.4 SW ANNO 2011, CLIMA, SERVO, ESP,
DISTRIBUZIONE NUOVA ALLA CONSEGNA
€ 5800
CITROEN C3 1.6 HDI PICASSO, SPAZIOSO,
COMODA GUIDA ALTA, CONSUMI CONTENUTI.
€ 6500
SEAT LEON 1.9 TDI VERSIONE SPORT 5 PORTE, BELLISSIMA,
NERA, CERCHI NERI, DA VEDERE !
€ 8200
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI VETTURA 5 P. CONTROLLO
TRAZIONE NEVE, STERRATO, VIDEO HOME THEATRE
€ 8500
PEUGEOT 3008 1.6 HDI CON CAMBIO AUTOMATICO
ANCHE AL VOLANTE
€ 10900
APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI
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AUTO

VENDO: TRENO DI CERCHI IN LEGA MONTATI
SU GOMME INVERNALI
USATE AL 50% PER VW
PASSAT O AUDI A4 € 180;
BARRE
TRASVERSALI
PER VW PASSAT CON 2
PORTABICI A € 180. PRIVATO. Cell. 333.2615825.
VENDO: 4 gomme termiche
Firestone 185/60 R15 84T,
buone all’ 80% ad € 100,00.
4 cerchi in lega da 14’’ per
Fiat Punto I/II/III serie € 100;
4 cerchi in lega da 15’’ per
Golf 3 GTI - Golf 4 - Seat Skoda, con 5 viti di fissaggio
€ 100. Cell. 335.6274238.
VENDO: autoradio sintolettore DVD RDS con AV
marca Pioneer mod. AVH
P3100 Dvd; amplificatore
Alpine MPR-F600; Subwoofer SWE-1243E800 W
peak Alpine privato vende
anche separatamente. Cell.
345.9957535.
VENDO: 4 cerchi in lega
da 14” per Fiat Punto 1^ e
2^ serie ad € 100,00. Cell.
338.1351786.
VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.

VENDO: 4 pneumatici invernali montati su cerchioni
mis. 165/70/14 ad € 350,00
tratt. Zona Rive D’Arcano
(UD). Cell. 347.9730575.
AUTORADIO SONY 45 watt
x 4 Digitale CD no Bluetooth
no usb funzionante
Vendo € 35.00. Privato. Cell.
340.7995010.
BOX in lamiere ondulate
prof. 5 mt., larghezza 2,57 h.
2 vendo. Da smontare e ritirare zona Majano (UD). Cell.
347.9848613.
CATENE neve Weissenfels,
gruppo 10 per vari tipi ruota,
spessore 12 mm., mai usate, in confezione originale,
vendo ad € 30,00. Vicino
Udine. Cell. 346.6723561.
5 PNEUMATICI invernali
Michelin Alpine mis. 185/60
R 14 al 90% in ottime condizioni. Privato vende a Euro
150 per cambio auto. Cell.
345.8983450.
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MOTOCICLI

TUTA Yamaha divisibile tg.
48/50 bianca e blu privato
vende. Cell. 333.3815147.
VENDO: pantaloni in pelle
nera Dainese tg. 48/50; casco giallo Yamaha con visiera scura; stivaletti Turismo
Tg. 42 neri in pelle. Privato.
Cell. 333.3815147.

A
AGRICOLTURA

CERCO i seguenti attrezzi
agricoli: trinciastocchi/tarup
L. 1,80/2,30 mt., rimorchio
ribaltabile o pianale 140/200
q.li, pianale monoasse o
biasse con pedane, rimorchio forestale con caricatore, muletto da collegare al
sollevatore del trattore e rimorchio portafieno. Privato.
Cell. 366.2993755.
/////////////////////////////////////////////
VENDESI: 3 tini in plastica
hl.55 diametro cm. 77 a € 10
cad.; 1 botte hl.4 per trattamento antiparassitario a €
80; 1 torchio diametro cm. 55
a Euro 70; 1 pompa elettrica
per travaso vino completa di
tubi in gomma per alimenti a
Euro 30. In blocco Euro 160.
Privato. Cell. 335.5942957.
ATTREZZATURA CoMPlETA PER vino: ToRChio, sPREMiuvA, Tino, dAMigiAnE ETC
TuTTo in oTTiMo sTATo PER
uso fAMiliARE PRivATo vEndE.
TEl. (0434) 949444.

VENDO: aratro voltorecchio
n. 16 con ribaltamento idraulico erpice largh. 2,50 con
doppio rullo a prezzi trattabili. Zona Dignano (UD). Cell.
338.5668763.
MULINO elettrico con motore monofase 220 Volt di
piccole dimensioni per macinare chicchi di granoturco
e altro. Privato vende. UD.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
853079.
MULINO a 220v per sgranare le pannocchie e per
macinare, con 4 filtri piccoli,
grandi e medi e per fare farina e grandiol, vendo a € 200.
Cell. 333.7262183.

MOTOCOLTIVATORE Bertolini mod.401 motore benzina Kw 44, marcia avanti e
indietro, manubrio girevole
peso circa Kg.70, completo
di barra falciante cm.100,
fresa per orticoltura a coltelli, piatto rasaerba Zanon
diametro lama cm.49. privato vende per cassato hobby a Euro 2200 tratt. Cell.
333.8524433.
VENDO: erpice largh. 250,
con doppio rullo; aratro volatorecchio nr. 16 con ribaltamento idraulico. Prezzo tratt.
Cell. 338.5668763.
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.
VENDESI: 3 Tini in PlAsTiCA
hl.55 diAMETRo CM. 77 A € 10
CAd.; 1 boTTE hl.4 PER TRATTAMEnTo AnTiPARAssiTARio A €
80; 1 ToRChio diAMETRo CM.
55 A € 70; 1 PoMPA ElETTRiCA
PER TRAvAso vino CoMPlETA di
Tubi in goMMA PER AliMEnTi A
€ 30. in bloCCo € 160. PRivATo. CEll. 335.5942957.

VENDO: 3 botti in acciaio
inox hl. 3.30 a Euro 200 l’una; 1 botte in vetroresina hl.
4 a Euro 150. Privato. Tel.
(0434) 958927.
vEndo

ATTREzzATuRA vARiA
PER vino: 1 Tino in PlAsTiCA
hl. 6 EuRo 20; 1 ToRChio
diAMETRo 40 EuRo 50; 1
CARREllo Con boTTE hl. 2
EuRo 50; PoMPA PER TRATTAMEnTi EuRo 50; PoMPA PER
TRAvAso EuRo 30 + REgAlo
dERAsPATRiCE A MoToRE. PRivATo. TEl. (0434) 958190.

TRATTORINO marchio MTD
per il taglio dell’erba acquistato nel 2016, ma mai usato
per errato acquisto. Motore
Kawasaki a benzina da 24
cavalli. Privato vende. PN.
Cell. 335.7583196.
RIMORCHIO Con trazione
inseribile e ribaltamento, con
freni, freno di stazionamento, impianto luci, pneumatici
nuovi, sponde e sovrasponde, era abbinato ad un motocoltivatore Nibbi + gancio
traino e doppio cardano. Attenzione: no documenti. Indistruttibile!! Privato vende.
Cell. 338.9194758.
CARICATORE ragno Cum
per inutilizzo vendo a Euro
1.200 trattabili. Zona Azzano
X. Cell. 338.9057143.
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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.

22 ottobre 2017
Prepotto (UD)
MOTOINCONTRO &
MOTOBENEDIZIONE
AL SANTUARIO DI CASTELMONTE
Organizzatore: Motoclub Morena
Sito http://www.motoclubmorena.it
Email. info@motoclubmorena.it
Evento Aperto a tutti
Ore 8.30 Iscrizione con gadget, colazione, guida
turistica e visita al Santuario
Ore 10.00 BENEDIZIONE delle MOTO
Ore 10.30 Chiusura iscrizioni e partenza giro di circa 70 Km tra paesaggi diversi e tra le curve delle
montagne austroungariche, ora territorio italiano
e sloveno.
Andremo in Slovenia sul monte Kolovrat dove le
trincee sono state restaurate a perenne memoria
delle battaglie della Grande Guerra, passeremo
poi al Sacrario di Caporetto (territorio italiano in
Slovenia) e ritorneremo in Italia per pranzare nelle
Valli del Natisone.
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SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 6 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
STANCO DELLE CHAT?
C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
37 ANNI SONO UNA PROFESSIONISTA con una
figlia di 12 anni, amante viaggi, attività all’aria aperta, sono una camperista e amo anche cucinare.
Sono una persona con dei valori morali, sono una
mamma presente premurosa ma non invadente,
sono vicina alle tradizioni. Credo che potrei essere
affine ad un signore dinamico, sportivo, non pantofolaio. Non cerco assolutamente relazioni occasionali. Ho molte opportunità di incontro grazie al mio
lavoro, ma tra le persone conosciute nessuno ha
fatto breccia nella mia testa e quindi nel mio cuore.
LISA CELL. 0434 080627

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

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

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

36ENNE CON UN BIMBO
DI 7 ANNI; sono divorziata. Amo la campagna, la
montagna, le cose genuine; cerco un uomo italiano
con uno stile di vita semplice, senza vizi, pref. nella
mia stessa situazione e
desideroso di una famiglia
(max 50enne) RIF. CM 2TEL. 327 5465690
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VEDOVA 57 ANNI cm
168, mediterranea; faccio la baby sitter; ho una
figlia grande; Cancro;
sono una donna sensibile, fantasiosa, un po’
introversa; sono molto
legata alla mia famiglia
e alla tradizione; vorrei
conoscere un signore per
solida unione di sani principi morali, pref vedovo
RIF. LV2 TEL. 327 5465690

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

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

AGENTE IMMOBILIARE
36enne, cm 172. Alquanto
riservata, ma ciò nonostante
sono capace di allegria e di
amicizia. Retta, generosa,
schietta e soprattutto leale.
Se dovessi descrivermi in
una parola, allora direi che
sono una persona profonda.
Cerco lui maturo e soprattutto indipendente per stabile relazione. RIF. 2105
TEL. 392 9602430

NUBILE 27ENNE cm
172, lavoro in regola; mi
piace viaggiare, andare al
mare, ascoltare musica e
adoro tutti gli animali, sono
infatti vegetariana, ma non
giudico chi la pensa in
modo differente dal mio.
Cerco 30/40enne indipendente sotto tutti i punti di
vista (come lo sono io)
per amicizia ev relazioRIF K3 TEL. 0434
ne.
080627

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

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

49ENNE - Ho un nego-

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

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

ANTONINA 52 ANNI

TEL. 0434 080627

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

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

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

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

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

co una amicizia, non vo-

molti altri profili su

RIF 2092

www.agenziavenus.it

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

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