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FRIULMETALLI BONDI RENATO
di Bondi Jury

Autorizzato alla raccolta ed al trasporto di

materiale riciclabile e non pericoloso, tra cui:
Commercio metalli,
I
T
N
E
INERTI, ROTTAMI FERROSI, VETRO, GOMME, LEGNO, PLASTICHE
materiale ferroso e PAGAM
CON SERVIZIO DI CASSONI INTERCAMBIABILI
rifiuti non pericolosi RAPIDI

Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni

Cell. 348.3602339 - friulmetalli@gmail.com

Cell. 348.3602339 - bondijury@email.it

SIAMO APERTI ANCHE SABATO MATTINA 8.00 - 12.00

Via Castelfranco Veneto 83/6 - Zona Industriale “la Comina” Pordenone - Tel/fax 0434.360842

Agenzia delle Entrate - Riscossione
“ROTTAMAZIONE bis”, vuoi aderire?
- Cartelle nuove e vecchie

- Fermi amministrativi

- Rottamazioni e rateazioni

- Ipoteche

- Intimazioni e preavvisi

- Pignoramenti

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO, SENZA IMPEGNO!

04341706172
3486826868

Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Ag.: VE (Portogruaro)
Scopri le
PROMO
Qual è il segreto del vero comfort?
Scegliere una seduta ergonomica da utilizzare a casa e
in ufficio, per le attività lavorative e i momenti di relax,
per preservare sempre il benessere della nostra schiena.
Scegli il benessere, scegli La Giusta Postura.

cittanostra.it
Volantinaggio
71427321893

2.500 A5
✔ Grafica compresa
✔ Stampa compresa
✔ Distribuzione compresa

5.000 A5
✔ Grafica compresa
✔ Stampa compresa
✔ Distribuzione compresa

scatta,
cittanostra.it
€ 250
€ 380
,00

cittanostra.it

scatta, pubblica

scatta, pubblica,
vendi
pubblica,
vendi

,00

0434.598156 Contattaci senza impegno

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

ai tuoi progetti

PRESTITO PERSONALE UNIKA
AGENZIE
FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

scatta, pu

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

Contattaci per un appuntamento, preventivi e consulenza gratuiti

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

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

Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

tel. 0434 73.80.53

Seleziona 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 profilati 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
Seleziona, 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 “
Seleziona 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 garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: FRESA/
TORNIO.
Seleziona 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
Seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico di Maniago
un/a ADDETTO ALLA SBAVATURA METALLI. Il candidato verrà inserito all’interno del reparto lavorazioni meccaniche per potenziare
l’organico. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, provenienza dal
settore metalmeccanico, preferibile diploma di scuola media superiore ad
indirizzo meccanico, disponibilità a straordinari. Si offre iniziale contratto
a tempo determinato scopo assunzione. Inviare il cv dettagliato a Friuli@
aperelle.it con oggetto”SBAVATURA”. Axl Spa garantisce garantisce la
pari opportunità (L. 903/77)
Seleziona 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 esperienza 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
Seleziona 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
Seleziona 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
Seleziona 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
Seleziona per azienda nei pressi di Sacile appartenente al settore metalmeccanico un/a OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO E
IMBALLAGGIO. La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico
e si occuperà di varie attività quali l’assemblaggio di componenti, piccoli
montaggi con il supporto di specifici strumenti e imballaggio dei pezzi finiti.
Requisiti: buona manualità, precisione e velocità di esecuzione, disponibilità agli straordinari e al lavoro su tre turni. Si offre lavoro a giornata.
AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Inviare cv dettagliato a
friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail ADD.MONT.IMB.
Autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS Aut. Min 1081-SG del 19.11.2004

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

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

AXL SPA Business unit di Sacile seleziona per 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 edell’arredamento)- conoscenza disegno tecnico e preferibilmente cad preferenziale
età di apprendistato-buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre: offerta finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, inquadramento e retribuzione verranno definiti sulla
base dell’esperienza maturata. Axl spa garantisce garantisce la pari opportunità (l. 903/77)gli interessati inviino cv a
friuli@aperelle.it con oggetto “imp.impiegato tecnico commerciale”. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.

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.

AZIENDA di Porcia
cerca
ingegnere/perito
industriale
specializzato in elettrotecnica ed automazione.
Richiesta conoscenza programmazione e gestione
PLC e lingua inglese.
-------------------------------------

Per info...
Tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841

AXL SPA Business Unit di
Sacile seleziona per azienda
settore legno di Pasiano di
Pordenone 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.
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.

trova lavoro su
www.cittanostra.it

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 deiclienti di lingua francese;
supporto tecnico-commerciale alla clientela italiana
ed estera; analisi delle esigenze e relative proposte
commerciali; customer care
e customer support nella
fase di acquisto del cliente;
attività di after-market /aftersales; 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 diback-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
lapari 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. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
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. 1081SG. 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 disviluppo 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. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

Corso “TECNICHE DI CONTABILITA’ CON COMPETENZE
AMMINISTRATIVE”
Durata 210 ore
Argomenti trattati:
• Destinatari: disoccupati con
età compresa tra i 18 e i 29
anni.

•Sede di svolgimento: c/o
Indar – Udine
•Periodo: da novembre 2017 a
marzo 2018
• Iscrizioni e info:
www.indarfor.it
Indar Formazione & Sviluppo soc. coop.
www.indarfor.it
Via San Osvaldo, 36 – Udine
Tel e fax: 0432/512050
amministrazione@indarfor.it

- Gestione dei documenti
contabili;
- Gestione del bilancio
annuale
- Gestione rapporti
con il sistema
finanziario
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OPERAI

AZIENDA di Porcia
cerca
montatore
meccanico
con esperienza per
assemblaggio apparecchiature industriali
-------------------------------------

Per info...
Tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841
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.

AZIENDA
operante nel settore
ascensoristico

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

AI fini ampliamento
organico
AZIENDA
DEL SETTORE DELLA
REFRIGERAZIONE
cerca
frigoristi, idraulici, elettricisti
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
info@frigotecno.it

VIVAI OLIVO TOFFOLI
di Azzano Decimo
ricercano
personale
con esperienza
nel settore del
ver de/giar dinaggio
possibilmente con patente C
Astenersi se non in possesso dei requisiti.
-----------------------------------inviare C.V. a:

toffoli@vivaitoffoli.it

LT MEDIA
• Editoria commerciale
stampa, volantinaggio
• siti web, app personalizzate
vetrine interattive

CERCA
PERSONALE COMMERCIALE
da inserire nel proprio organico
Per: PORDENONE e PROVINCIA,
UDINE e PROVINCIA, PORTOGRUARO
•
•
•
•
•

PER INFORMAZIONI

TEL. 366 1146301

O INVIARE CURRICULUM O BREVE DESCRIZIONE A
FABIO.SALETTI@LTMEDIA.IT
AXL SPA Business Unit di
Sacile seleziona per azienda settore metalmeccanico
di Gaiarine addetto-a al magazzino e consegnatario. La
risorsa interfacciandosi con
il reparto produttivo e spedizioni si occuperà di preparazione carichi, verifica
e organizzazione materiali
da consegnare, operazioni di carico e scarico merci, stivaggio su camion sia
manuale che con muletto.
Richiesta eventuale disponibilità a sporadiche consegne
in zona. Si richiede: patentino uso muletto, tassativa
precedente esperienza in
analoga mansione, gradita
patente c-e cqc, buone doti organizzativi e flessibilità
operativa. Si offre lavoro a
giornata. Scopo assunzione.
Axl spa garantisce la pari
opportunità (l. 903/77). Per
candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it
inserendo nell’oggetto il riferimento: magazziniere-consegne AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

Tel. (0434) 647105
ore ufficio
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AI FINI AMPLIAMENTO
OrgANIcO
azienda in pordenone
cerca
operaio
residente in zonA per
montAggio mAnufAtti in
Alluminio per l’industriA.

-----------------------------------Per info...
Cell. 380.6548511
AXL SPA Business Unit di
Sacile seleziona per azienda settore metalmeccanico nei pressi di Godega di
S. Urbano un/a mulettista/
carrellista. La risorsa verrà
inserita in magazzino e si
occuperà di movimentazione merci, asservimenti linee,
sistemazione e stoccaggio
merci, prelievi da magazzino, preparazione ordini per
lespedizioni. Requisiti: esperienza nella medesima mansione, patentino per l’utilizzo
del muletto/carrello elevatore, dinamismo e flessibilità,
disponibilità immediata. Si
offre iniziale contratto a termine scopo assunzione. Axl
spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77) AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

SI RICHIEDONO:
SPIGLIATEZZA
MINIMA ESPERIENZA ANCHE SIMILARE
VOGLIA DI LAVORARE E DI CRESCERE
SI OFFRONO:
FISSO PIÙ PROVVIGIONI
AREE DI LAVORO ESCLUSIVE

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI
lavorante
parrucchiera/e finita/o per
uomo-donna in zona Pordenone. Info.. (dopo le 18) Cell.
338.1695101.
ORTOFRUTTA in San
al Tagliamento, cerca
prendista commesso/a.
(orario pomeridiano)..
(0434) 80844.

Vito
apInfo
Tel.

SALONE M2 PARRUCCHIERI CON SEDE A PORDENONE CERCA PERSONALE CON ESPERIENZA.
Info.. (dalle 9 alle 18 dal
martedì al sabato). Tel.
(0434) 570783.
CERCO cameriera/banconiera con esperienza e conoscenza del tedesco, 30/35
anni, bella presenza, per
stagione in Germania. Trattamento familiare con vitto
e alloggio. Info..(dalle 9 alle
12). Cell. 333.8749997.
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.

CERCO signora per faccende domestiche e aiuto
in gelateria per stagione in
Germania. Info.. (dalle 9 alle
12). Cell. 333.8749997.
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CONCESSIONARIA
Autopiu’ spa
la sede di
Fiume veneto (PN)
cerca
personale
diplomato/a laureato/a
da inserire nel settore
commerciale, come
addetto/a alle vendite
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com
AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per importante
azienda del settore legno/arredo di Pasiano un/a Grafico/a
per ideazione, elaborazione
listini. Si richiede: ottimo utilizzo di Indesign e programmi di
realizzazione grafica, esperienza nella mansione, dinamismo
e flessibilità. Si offre contratto
di sostituzione maternità con
prospettive di assunzione. Axl
spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77) per candidarsi
inviare il c.v. A friuli@aperelle.it
con oggetto grafico listini. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile - ricerca per azienda del
settore metalmeccanico zona
Porcia progettista per sviluppo
e progettazione di impianti elettrici di automazione per macchine utensili cnc. Interfacciandosi
con l’officina sarà di supporto
tecnico per le attività di cablaggio, installazione, accensione
e collaudo macchine. Verrà
formato affinché possa gestire
il contatto con i fornitori per la
gestione degli ordini. Si recherà
da clienti per attività di avviamento e messa in servizio dei
macchinari. Si richiede: laurea
in ingegneria elettrica o elettronica, conoscenza di software
di programmazione plc, buona
conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte all’estero. Si offre inziale contratto a
termine, scopo assunzione. Livello e retribuzione commisurate all’esperienza maturata. Axl
spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto il
riferimento: progettista elettrico.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

i
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.
CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA
QT O
SE ACQUISTI ENTRO
IL 31 dicembre 2017

10 ACC
AS

TI REGALIAMO UN BUONO CLIENTE

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

VALIDO

DAL 10.02.2018
AL 31.03.2018

SCONTO
-5%

11
0c
m

190 cm

Buono
Cliente
cm
0
11

LEGNA ESSICATA
SENZA CORTECCIA

IN SACCONI
TRASPIRANTI
SACCONE

10 Quintali

Iva compresa

137,00€

. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

Fà Pubblicita Srls

prodotto
il MASSIMO che puoi trovare per un
e CERTIFICATO FSC
con la più ALTA PRESTAZIONE, sano

FINO A DICEMBRE SIAMO APERTI ANCHE IL SABATO DALLE 14.30 ALLE 18.30 SU APPUNTAMENTO

Calor Domus

Via Cusano, 28
Zoppola Pordenone (PN)

Dal lunedi al venerdi 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Sabato
9.00 - 12.30 pomeriggio chiuso
Domenica chiuso

Tel. 0434.1856471

TRATTAMENTI OLISTICI
A cura di Stefano Lizzi

La tecnica manuale proposta

è un metodo olistico rivolto
al benessere e al miglioramento
della qualità della vita della persona.
Tecniche manuali utili per riequilibrare
disagi e squilibri
del sistema muscolo - scheletrico

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.

Efficaci per :
. dolori reumatici articolari e muscolari
. dolori cervicali/lombari e cefalea
. alterrazione della postura
. stanchezza cronica
. trattamento cronio sacrale
. linfodrenaggio manuale
(metodo originale Dr. Vooder)
. massaggio sportivo
Per informazioni e Appuntamenti
Tel. 349.6674532
Si riceve su appuntamento a:
Udine
Via pradamano n° 8/c
Latisana Via della stazione n° 7

150
RICERCHE
DI LAVORO
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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.

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

RUSSO madrelingua, inglese B2. Esperienza nel settore legno/arredo, trasporti
internazionali. Traduzioni/interpretariato, gestione ordini,
preventivi, rapporto clienti/
fornitori, ricerche mercato
estero, cerca lavoro. Cell.
342.0472473.
IMPIEGATA 38enne con
esperienza in amministrazione e contabilità cerca lavoro
analogo c/o studi o aziende.
Cell. 347.3675414.

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.
RAGIONIERA
PLURIENNALE ESPERIENZA IN
CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE ITALIA/ESTERO, CONTABILITà INDUSTRIALE, PRATICHE DEL
PERSONALE, COMM.LE
ITALIA ESTERO, INTRASTAT, SPEDIZIONI NAZIONALI/INTERNAZIONALI,
PLANNING E LOGISTICA.
OTTIMO INGLESE. VALUTA SERIE PROPOSTE DI
LAVORO. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
339.1376072.
DISEGNATRICE
Autocad 2D con esperienza di
molti anni, valuta proposte
di lavoro alle dipendenze anche come impiegata
part-time 25/30 ore. Cell.
320.6316116.

PERSONA seria, con un
buon senso per gli affari e
qualificata, cerca impiego
come addetto alle vendite di
automobili nuove e/o usate.
Buon uso del PC e capacità di gestione siti aziendali.
jollymotors@libero.it. Cell.
340.2297825.
MADRELINGUA russa 35
enne con pluriennale esperienza nel settore di arredamenti offresi come impiegata
commerciale estero, segretaria, traduttrice o simili. No
lavoro a provvigioni. Cell.
348.7431141.
RAGIONIERA 45enne, oltre 20 anni esperienza in
contabilità generale, home
banking, clienti fornitori ecc.
Valuta proposte zona Sacile Pordenone e limitrofi. Info.. (possibilmente dopo le
16.30). Tel. (0434) 735552
- Cell. 349.8667325.
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OPERAI

MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO E PATENTE C + CQC MERCI.
OTTIMO USO COMPUTER,
DISPONIBILITà
IMMEDIATA. NO PERDITEMPO.
Cell. 329.7845009.
OPERAIO agricolo trattorista con esperienza cerca
lavoro serio. Province di
Udine e Pordenone. Cell.
331.5645389.

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.
OPERAIO generico cerca
lavoro come carrelista per
asservimento linee. Cell.
320.9150847.
UOMO SERIO cerca lavoro
come magazziniere,
con
esperienza di 10 anni nel
settore, uso muletto con
patentino, disponibile da subito. Pordenone e dintorni.
Offro e chiedo max serietà.
Cell. 392.3269241.
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cuOcO fREscO
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.
dI

391.3035786.

CUOCO CON ESPERIENZA CARNE E PESCE
CERCA LAVORO IN ZONA PORDENONE. Cell.
320.9150847.

PIZZAIOLO con esperienza, autosufficiente nella geITALIANO CON ESPE- stione della pizzeria valuta
RIENZA
PREGRESSA proposte per lavoro annuaCOME
VERNICIATORE, le anche in Svizzera e AuMONTAGGIO,
ASSEM- stria. Info.. (Giovanni). Cell.
BLAGGIO, IMBALLAGGIO, 348.8106562.
USO MULETTO CON PA- CAMERIERE /barista con
TENTINO CERCA LAVO- esperienza offresi per impieRO ANCHE PER ALTRE go part-time. Disponibile anPOSIZIONI. ZONA PORDE- che a chiamata per aziende
NONE E LIMITROFI. Cell. di catering. Anche stagiona328.1867013.
le. Cell. 328.4861627.

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

bicicletta

montascale

C/O NEGOZI/
LOCALI

AIutO

Monarch,

CLASSICHE

MODERNE

Produttori
dal 1960

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

PART-TIME

ITALIANA 43enne pluriennale esperienza impiegata
e commessa cerca lavoro
part-time in Pordenone comuni limitrofi. Max serietà.
No vendite e no webmarketing. Cell. 339.4421692.
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CAPPE SU MISURA

PORDENONE - Cell. 340.5109737
156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

RAGAZZA 44enne automunita seria con esperienza
cerca lavoro per poche ora
come stiro, in zona S.Vito,
Fiume Veneto e Pordenone.
Cell. 339.4409406.
SIGNORA seria ed affidabile
cerca lavoro per pulizie domestiche e anche condominiali. Cell. 334.3518294.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.
sIGNORA 51ENNE

ItAlIANA sOlA E lIbERA dA ImpEGNI
fAmIlIARI, mOltO pREcIsA, sI
OffRE pER pulIzIE pROfONdE dEllA cAsA (NO stIRO NO
cucINA). ANchE cOmpAGNIA A
pERsONE sOlE. cOmpENsO mOdIcO. NON AutOmuNItA. zONA
udINE. cEll. 347.4887827.

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

sIGNORA 58ENNE dI fAGAGNA (ud) ItAlIANA, OffREsI
pER stIRO Al pROpRIO dOmIcIlIO O A cAsA dEl RIchIEdENtE.
mAssImA sERIEtà E pREcIsIONE. cEll. 338.9061431.

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.

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.

sIGNORA ItAlIANA REfERENzIAtA, cERcA lAvORO cOmE stIRO, AddEttA pulIzIE,
ANchE AssIstENzA A pERsONA ANzIANE. NO pERdItEmpO.
sOlO IN udINE cIttà. cEll.
347.8256281.

sIGNORA

340.8737570.

ASSISTENZA
VENDITA
POST-VENDITA

. NO PATENTE . NO BOLLO
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

sIGNORA

mOldAvA cERcA
uRGENtEmENtE lAvORO cOmE bAdANtE 24/24 IN zONA
pORdENONE E pROv. cEll.

328.1133170.

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

RumENA cERcA
lAvORO cOmE bAdANtE cON
vIttO E AllOGGIO 24/24.
zONA pORdENONE. cEll.

351.2088606.

SIGNORA UCRAINA SERIA
E RESPONSABILE CERCA
LAVORO COME BADANTE, ASSISTENTE ANZIANI E/O DISABILI (24/24H).
CON ESPERIENZA DI 10
ANNI, CORSI DI FORMAZIONE E REFERENZE. DISPONIBILE DA SUBITO,
ANCHE A TRASFERIRSI
IN TUTTO IL TERRITORIO
DEL F.V.G. INFO.. (VALENTINA). Cell. 334.7214995.

Segue rubrica

MOVI SOLus

à
t
r
e
ib
L
in
i
it
v
o
u
M

. 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€.

SUPERMERCATO OFFERTE VALIDE dal 26 al 31 ottobre 2017
PREMARIACCO
DAL 1921 AL TUO SERVIZIO

FESTA DELLA
CONVENIENZA
CAFFÈ
AFFÈ LAVAZZA
CREMA
REMA E GUSTO
classico
assico - 2 pz x 250 gr
al kg € 7,58

€

PASTA DI SEMOLA
BARILLA
vari formati
500 gr
al kg 0,98

3,79

-37%

€

OLIO
EXTRA VERGINE
DI OLIVA
CARAPELLI
DELIZIA
750 ml - al lt € 5,32

€

-40%

3,99
PROSCIUTTO COTTO
NAZIONALE
PIACERI ITALIANI
al kg € 19,90
- all’etto

€

0,49

SFOGLIAVELO RANA
vari tipi - 250 gr
al kg € 7,16

€

1,99

Via Fiore dei Liberi 32 PREMARIACCO UD tel. 0432 729005 info@premariacco.coop

1,79
1,49
PERE KAISER
al kg

€

RISANAMENTI
IONI
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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
MANODOPERA ITALIANA

www.pivettacostruzioni.com
SIGNORA

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

SIGNORA rumena cerca
lavoro come compagnia
anziani a domicilio o anche
per assistenza notturna in
ospedale. Chiedo serietà.
disponibile da subito. Cell.
389.1166165.
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 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia
anziana, commissioni varie.
No problemi di orario, disposta anche a viaggiare. Cell.
338.3982718.

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.

SIGNORA friulana di 52 anni
cerca lavoro come assistente anziani disponibile per
qualsiasi orario tranne notturno. Cell. 380.4712770.

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.

SIGNORA

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

328.7898813.

ceRcO

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

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.

fRIulANA mOltO SeRIA
e RefeReNzIAtA OfSIGNORA ItAlIANA, mOl- fReSI peR ASSISteNzA
tO pAzIeNte, ceRcA ANzIANI cON ORARI dA
uNA NONNA dA ASSISte- pOteRSI cONcORdARe
Re, AIutARe Nelle cO- tRA mAttINe, pOmeSe quOtIdIANe, eSpe- RIGGI O NOttI (NO 24H)
zONe:
RIeNzA cON peRSONe AutOmuNItA.
Affette dA mAlAttIe udINe, pAGNAccO, plAI- SIGNORA ceRcA lAN e u R O v e G e tAt I v e . NO, tAvAGNAccO. cell. vORO cOme BAdANte
24/24, 10 ANNI dI eSpezONA
pORdeNONeSe. 347.2272692.
RIeNzA, cApAce ANcHe
NO 24 Su 24. NO telefONAte ANONIme. cell. SIGNORA RumeNA dI 55 dI fARe puNtuRe, medIcAzIONI etc. A peRSONe
333.5358970.
ANNI, ceRcA lAvORO cOme
mAlAte. dISpONIBIle dA
bAdANte 24/24. pOSSIede
SuBItO IN zONA pORdecOmpeteNze bASe IN cAmpO
NONe e vIcINANze. cell.
INfeRmIeRIStIcO AcquISIte IN
SIGNORe ItAlIANO dI 50 AN380.4787019.
7
ANNI
dI
eSpeRIeNzA
lAvORA
NI cON tANtA eSpeRIeNzA ceRtIvA
IN
I
tAlIA
(
puNtuRe
,
pROvA
cA lAvORO cOme ASSISteNzA
INfeRmIeRe OSS offreGlIcemIA, uSO SOllevAtORe e
NOttuRNA
OSpedAlIeRA
O
si per assistenza anziani e
AltRO). dISpONIbIle dA SubIdOmIcIlIARe. dISpONIbIle dA
disabili. Max serietà e protO. zONA pORdeNONe. cell.
SubItO. pROvINcIA dI pORdefessionalità. Possibilmente
324.7895824.
NONe. cell. 338.7871173.
lavoro duraturo. Solo notturno, pomeriggio o sera,
anche ospedaliero. Cell.
347.5848808.
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.

fRIulANO 50enne con
esperienza assiste persone
maschili presso l’ospedale di
Latisana. Modico compenso,
anche con minimo preavviso. Cell. 389.1668593.
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.

SONO mARIA uNA SIGNORA
RumeNA dI 55 ANNI, ceRcO lAvORO cOme bAdANte 24/24,
pOSSIedO AmpIe cOmpeteNze
bASe IN cAmpO INfeRmIeRIStIcO AcquISIte IN 17 ANNI dI
eSpeRIeNzA lAvORAtIvA IN ItAlIA (puNtuRe, pROvA GlIcemIA,
uSO SOllevAtORe, SONdINO,
etc). SONO dISpONIbIle dA
SubItO IN zONA pORdeNONe.
cell. 327.3412507.

SIGNORA

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

334.1777221.

SIGNORA 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.

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

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI
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.
INfeRmIeRA pROfeSSIONAle AzIeNdA SANItARIA IN peNSIONe, RefeReNzIAtA, OffRe
ASSISteNze SpecIfIche, bRevI
AccOGlIeNze. zONA udINe.
cell. 328.5581860.
SIGNORA
AlGeRINA
50eNNe cON cIttAdINANzA ItAlIANA, ceRcA
lAvORO cOme BAdANte
A udINe e pROvINcIA.
lIBeRA dA SuBItO. cell.
328.8210927.

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 SeRIA, cON pAteNte, RefeReNzIAtA,
pAzIeNte, cON eSpeRIeNzA, ceRcA lAvORO
cOme ASSISteNte ANzIANI, mAlAtI, AddettA
pulIzIe, StIRO, cucINA.
cell. 327.1396728.
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.

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

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 come badante, baby sitter.
Zona Maniago, Spilimbergo, Vajont, Poffabro. Cell.
320.8322623.
SIGNORA

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

328.2557001.

BAdANte maschio diplomato tuttofare con esperienza offresi a famiglie per
bambini e/o anziani in orari
diurni. Udine e dintorni. Cell.
328.4861627.
SIGNORA ItAlIANA cON
eSpeRIeNzA, SeRIA ed
AffIdABIle ceRcA lAvORO 24/24 cOme BAdANte ANzIANI, ANcHe
ASSISteNzA NOttuRNA
IN OSpedAle. mAX SeRIetà. zONA pORdeNONe. cell. 345.0396570.
SIGNORA

RumeNA 57eNNe cON eSpeRIeNzA e buONe
RefeReNze
ceRcA
lAvORO
cOme bAdANte 24/24. cell.

389.2863335.

SIGNORA RefeReNzIAtA, AffIdABIle, pAteNtAtA pAt. B e AutOmuNItA, ORdINAtA OffReSI
peR ASSISteNzA ANzIANI (meGlIO Se dONNA),
3-4 ORe Al GIORNO O
ANcHe 24/24. zONA pORdeNONe, pORcIA, cORdeNONS, ROveRedO IN
pIANO. NO ANONImI. cell.
329.5638152.
uOmO AdultO italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città. Cell. 331.1100772.

Z

avattiN
3 generazioni
di professionalità
esperienza . serietà

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

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.

Contattaci per un preventivo:

Pordenone | Udine | Trieste | Venezia
Portogruaro (VE)

. Mirco 347.8858316

ORARIO sportello
PORDENONE

ORARIO
sportello di uDINE
luNEDì 09.00 - 12.00

di

luNEDì - mARtEDì

mARtEDì 09.00 - 12.00

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

signOra capace, vOlenterOsa e sOlare cerca lavO-

Per info: Sede Udine

Per info: Sede Pordenone

tEl. 0432-234967

tEl. 0434-598156

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

mERcOlEDì 09.00 - 12.00
gIOvEDì CHIUSO
vENERDì 09.00 - 12.00

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit.
Ze n o n i s e s t , i n q u a m , h o c S t o i c i . S i q u a e fo r t e - p o s s u m u s .

pordenone@cittanostra.it

udine@cittanostra.it

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit.
Ze n o n i s e s t , i n q u a m , h o c S t o i c i . S i q u a e fo r t e - p o s s u m u s .

UOMO 50enne cOn patente
e aUtOMUnitO, seriO, cerca
lavOrO cOMe badante per

pOrdenOne e
Udine. dispOnibile a tra-

anzianO zOna

sferiMentO anche in altre
lOcalità/regiOni.

cell.

320.3558218.

signOra

italiana cOn re-

ferenze cOntrOllabili cerca
lavOrO cOMe badante sOlO
giOrnO

OppUre

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

signOra Ucraina cOn tanti anni di esperienza in italina, cOn esperienza, bUOne
referenze, aUtOMUnita cerca lavOrO cOMe assistenza
anziani diUrna O nOttUrna
(nO 24/24). in sacile, pOrdenOne e liMitrOfi. cell.
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333.1096872.

SIGNORA automunita con
esperienza cerca lavoro come badante o per pulizie in
zona Pordenone o limitrofi.
Cell. 389.0470584.

di

SIGNORA RUSSA CERCA
LAVORO COME PULIZIE,
STIRO,
BABY-SITTER,
ASSISTENZA
ANZIANI,
ANCHE NOTTI IN OSPEDALE. SOLO PROPOSTE
SERIE. ZONA UDINE. Cell.
329.1024271.

ad

Ore

(nO
dispOnibile
anche festivi. zOna Udine. nO perditeMpO. cell.
347.8256281.
anche tUttO il giOrnO
Ore nOttUrne).
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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

BABY SITTER

SIGNORA ITALIANA SERIA E PREPARATA CERCA
LAVORO COME BABYSITTER. IN POSSESSO DI
ATTESTATO DI CORSO DI
COLLABORATRICE FAMILIARE PER L’INFANZIA.
AUTOMUNITA, GRANDE
FLESSIBILITA’ DI ORARI,
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA. Cell. 349.1287892.

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, BABYSITTER, AIUTO IN CUCINA RISTORANTE. Cell.
339.8691236.

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

cittanostra.it

rO 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

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.

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

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

VENDITA VERDURE
CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
ERCATO
SIAMO PRESENTI AL M

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

RAGAZZA italiana 34enne
cerca lavoro come impiegata, receptionist, cameriera.
Disponibile dal lunedi al sabato dalle 7.30 alle 16. Cell.
347.0183224.

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

SIGNORA SERIA CON PATENTE, CERCA LAVORO A
ORE COME ASSISTENZA
ANZIANI, PULIZIE, STIRO,
COMPAGNIA ANCHE SOLO POMERIGGI/NOTTE O
BABY-SITTER. ESPERIENZA, REFERENZE, BRAVA
CUOCA. ZONA UDINE.
Cell. 320.9058072.
SIGNORA offresi per pulizie condominiali o presso
privati anche a ore, disponibile anche per notti come
assistente presso anziani.
Esperienza e serietà. Cell.
328.0187336.

MAIALE 5 KG
A SOLI € 25

MANZO 5 KG
A SOLI € 30

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

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

POLLO 5 KG
A SOLI € 30

MANZO 5 KG

A SOLI € 40

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

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.

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

Cotechino

SIGNORA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.
UOMO serio cerca lavoro
come panettiere con esperienza oppure operaio generico. Disponibile a turni di
notte. Cell. 351.1535148.

€

COTTO
12,00/KG

Salsiccia con
fegato

€ 8,00/KG

Su ordinazione MENÙ COTTI
(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE

SIGNORA CERCA LAVORO COME COMMESSA,
BARISTA, CAMERIERA O
ANCHE COME OPERAIA.
Cell. 348.4114296.

APERTO dal lunedì al sabato
dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

cercO

Lavoro | Servizi | immobiliare | Incontri | Varie | Motori

CERCO

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

lavOrO part-tiMe
cOMe benzinaiO, lavaggiO
aUtO esternO ed internO,
anche tappezzeria. sOnO Un
48enne cOn esperienza nel
settOre. OffrO sOprattUttO
serietà e dispOnibilità. se
interessati cOntattateMi sOlO ed esclUsiv. traMite sMs
e sarete ricOntattati. cell.

AGRICOLO DI:

340.7977461

TROVO
DIPLOMATO pratico uso
pc, valuta proposte come
commesso addetto alle vendite e al magazzino, e/o per
lavoro impiegatizio in vari
settori merceologici. Cell.
328.4861627.

cercO

lavOrO di giOrnO
cOMe assistente faMiliare
per disabili/anziani, baby sitter, pUlizie, stirO O ANCHE

ASSIT.
OSPEDALIERA
LA NOTTE. pOrdenOne e liMitrOfi. cell. 328.9240461
OPERAIO qualificato cerca
lavoro alle dipendenze come
addetto al montaggio (infissi,
vetri, scaffali metallici, mobili
ecc.) carpentiere o come cameriere, lavapiatti, potatore,
addetto raccolta agricola,
giardiniere, anche aiutante
d’ufficio. Cell. 339.3474675
- 333.4492014.

RAGAZZO
CON
PREGRESSA ESPERIENZA IN
VARI SETTORI: VERNICIATURA,
MANUTENZIONE
DEL VERDE, AGRICOLTURA,
COLTIVAZIONE
ORTAGGI/FIORI, IMBIANCHINO, OPERAIO GENERICO CERCA URGENTEMENTE LAVORO. ZONA
PORDENONE.
CELL.
329.3157140.

SIGNORA ITALIANA Ex
INFERMIERA,
CERCA
LAVORO COME BABYSITTER, BADANTE, ASSISTENZA
NOTTURNA
ANCHE IN OSPEDALE,
LAVORI DI CASA A ORE.
ZONA
PORDENONE.
MASSIMA SERIETà. TEL.
(0434) 572044
- CELL.
333.8809332.

www.cittanostra.it
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ESTETICA
E BENESSERE

MASSAGGIATRICE italiana DIPLOMATA riceve a Pordenone, per nuove sensazioni di benessere anche il sabato e domenica. (Questa
settimana ven. 27 e sab. 28 solo a Udine) 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.
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.

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

ESTETISTA di Pordenone CON DIPLOMA esegue c/o il proprio domicilio massaggio rilassante, tonificante, manicure, pedicure, paraffina
mani e piedi, ricostruzione unghie. Tutti i giorni
dalle 9.30 alle 20.30. Cell. 345.0396570.

in Udine - MASSAGGIATRICE
ITALIANA DIPLOMATA esegUe
Massaggi rilassante e cUrativO. Studio privato. cell. 338.2746686.

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

. PULIZIE
PROFESSIONALI
. PULIZIE
PROFESSIONALI

civili
industriali
civili
eded
industriali

prodottiecologici
ecologici
prodotti

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

Verrà
formulato
Verrà
formulato
preventivo
unun
preventivo
dopo
sopraluogo
dopo
sopraluogo

STUDENTESSA universitaria offre ripetizioni di Inglese e Spagnolo a ragazzi di
scuole medie e superiori in
zona Sacile, con possibilità
di spostamento in zone limitrofe. Cell. 393.2554278.

Pordenone,
- Tamai
(PN)
ViaVia
Pordenone,
1/L1/L
- Tamai
(PN)
1682491
| 389
1896217
327327
1682491
| 389
1896217

airfresh024@gmail.com
airfresh024@gmail.com

. PULIZIE
GIARDINO
. PULIZIE
GIARDINO
203

INTERPRETE madrelingua
inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie
società in UK, USA e Italia
disponibile per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese a persone
di tutte le età e livelli, anche
professionale. Prezzi modici. Zona Pordenone. Cell.
335.1807266.
RIPETIZIONI private di lingua italiana per stranieri, disponibile anche al vostro domicilio a prezzi modici. Cell.
320.9045507.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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

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.
LATINO, filosofia, italiano e
materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni private a
domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi modici. Cell.
347.0337226.
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.
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.
TEDESCO ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540

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

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
INSEgNANTE qUAlIfIcATO lAUrEATO IN
EcONOMIA IMpArTIscE LEZIONI A DOMICILIO A sTUdENTI scUOlA sUpErIOrE E UNIvErsITà IN EcONOMIA AZIENdAlE E pOlITIcA,
MATEMATIcA, sTATIsTIcA, fIsIcA, INglEsE.
METODO DI MEMORIZZAZIONE E
ORIENTATO ALLA DISLESSIA. IMpOsTAZIONE E sTEsUrA TEsI. prEZZI cONTENUTI. ZONA pN E lIMITrOfI. INfO.. (gIOrgIO).
cEll. 371.1277462.

INSEgNANTE cON
TIscE

lEZIONI

prIvATE

EspErIENZA IMpArdI ECONOMIA

AZIENDALE, DIRITTO E ECONOMIA
pEr sTUdENTI scUOlA sUpErIOrE E UNIvErsITà. prEZZI MOdIcI. ZONA pOrdENONE.
cEll. 346.8460668.

rElAZIONE E lO svIlUppO dEllA pAssIONE pEr lA MATErIA
E l’AUTOsTIMA. INSEgNO METODO DI STUDIO AD
hOC PERSONALIZZATO. cEll. 334.8281472

www.cittanostra.it
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

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.
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.

INFISSI IN PVC

SCONTO 10%
A ZI O N
TR

65%

E

E

DE

POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE

FISCA

L

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

MANUTENZIONE E RESTAURO EdIlE ANchE A
TETTI E grONdAIE, OpErE IN
cArTONgEssO, POSA CAPPOTTO ANchE cON spEssOrI
rIddOTI A 4 MM., TERMOACUSTICO ANChE A TETTI E SOFFITTI, rIsANAMENTO MUrATUrE UMIdE. cEll.
339.2649003.
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.

Da oggi e fino a Capodanno

Qualità e Convenienza
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PRESTATORI
D’OPERA

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.
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.

FRIULMETALLI Autorizzato
alla raccolta e trasporto di
materiale riciclabile e non
pericoloso tra cui inerti, rottami ferrosi, vetro, gomme, legno, plastiche. Si eseguono
svuotamenti di case, archivi,
cantieri e capannoni. Email:
friulmetalli@gmail.com. Zona Ind.le la Comina, Pordenone. Tel. (0434) 360842 Cell. 348.3602339.
gIARDINIERE con mezzi
propri offre sfalcio, aiuole
fiorite, potature con piattaforma, scavi. Rapidità e
precisione. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.
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.
DOCCIA FACILE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi
e preventivi gratuiti. Cell.
800.633650.
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.
ANgELO bERTOLIN - Analisi e soluzione contro la
muffa, pitture ecologiche (interni/esterni), pulizia muretti
e tinteggiatura, verniciatura
e tinteggiatura travi in legno,
decorazioni personalizzate.
Competenza e puntualità.
Email: angelobertolin@libero.it. Cell. 333.2598333.
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.
bERLENgA traslochi per
privati ed aziende. Preventivi
gratuiti. Tel. (0434) 550771.

UOMO DI 48 ANNI si offre
per piccoli lavori di tinteggiatura interna, anche decorativa. Se volete la materia prima la prendete voi, io offro
la mia disponibilità, serietà
ed una certa esperienza.
Se interessati contattatemi
solo ed esclusiv. via sms,
sarete ricontattati. Cell.
340.7977461.
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.

208

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

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 € 300. cEll.
348.3014546.
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.

Vendite

Immobiliare

Affitti

26 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)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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 - Viale Lacchin
Luminoso appartamento ristrutturato al 2° piano.
Cucina/soggiorno, bicamere e bagno finestrato.
Terrazzo, soffitta e posto auto. APE in ottenimento.
Rif. V29. € 93.000

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
CANEVA: Casa singola con splendido giardino piantumato di
circa 1.100 mq. Cucina
abitabile, ampio soggiorno, 2 camere doppie, terrazza, bagno,
lavanderia,
taverna,
cantina, garage. APE in
ottenimento. Rif. V83
€ 168.000

€ 115.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

€ 166.000

MINI San Valentino - In edificio dal de-

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

F O N TA N A F R E D DA - Casut: rustico
da ristrutturare di
ampie
dimensioni
con annessi. Giardino
di ca 800mq. APE in
ottenimento. Rif. V44.
€ 80.000

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

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

AVIANO

1

€ 55.000

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

SACILE

1

€ 55.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

1

€ 38.000
MINI Villotta, casa in linea costituita al

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

MANIAGO

1

€ 48.000
MINI Centrale, mini appartamento posto

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

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 costruzione posto al 1° piano (ultimo) composto
da: soggiorno con angolo cottura, bagno
e camera matrimoniale, terrazzo. Termoautonomo a metano. Bassissime spese
condominiali, ottimo per affitto. CL. E/140
kwh/mq
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

1

MINI zona residenziale, mini apparta-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORCIA

1

€ 85.000

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

348 7275848

€ 108.000

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

ag. Case&case

1

SAN QUIRINO

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

S. MICHELE AL TAG.TO (VE)

MINI APPARTAMENTO 40 mq, 1 camera.

0427 700320

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

Agenzia Sorgente

1

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

0427 700320

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

1

MINI vicinanze del centro, bellissimo

appartamento composto da soggiornocucina, una camera matrimoniale, bagno,
disimpegno, terrazza, cantina e garage;
nuova realizzazione, in condominio di 7
unità abitative, finiture tecnologiche di
pregio.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1
Agenzia Imm.re

PORDENONE

2

€ 78.000
0431 430280

€ 58.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

€ 72.000

APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

2

AVIANO

PORDENONE

2

APPARTAMENTO

€ 98.000
Zona semicentra-

le - appartamento posto al primo piano
composto da ingresso, soggiorno, cucina, terrazzo, ripostiglio, due camere e un
bagno. Si completa di cantina e garage.
APE in preparazione. .

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

APPARTAMENTO

€PORDENONE
135.000-

zona Villanova - Appartamento nuovo,
composto da: soggiorno con angolo cottura e terrazzo, 2 camere, bagno e c.t.
Completano posto auto e cantina. .

2

AVIANO

2

PORDENONE

2

APPARTAMENTO

€ 194.000
San valentino, in

2

AVIANO

€ 110.000

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

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

2

AVIANO

€ 110.000

2

€ 205.500

PORDENONE

2

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

2

APPARTAMENTO

2

BRUGNERA

2

€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

BRUGNERA

ag. Case&case

0434.735721

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

CANEVA

2
€ 140.000
APPARTAMENTO Bellissimo giardino

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

348 7275848

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

SACILE

2

348 7275848

€ 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. C’è Casa Sacile 0434.1696075
Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2
€ 79.000
APPARTAMENTO Località Sclavons -

CORDENONS

SACILE

2

CORDIGNANO (TV)

€ 110.000

ag. Case&case

0434.735721

SACILE

da due appartamenti e cantine al piano
interrato. Già divisi in due unità distinte e
composte da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio, terrazza. No spese condominiali. Posto auto
scoperto di proprietà.

FONTANAFREDDA

2

€ 145.000

2

€ 165.000

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

Agenzia Sorgente

0427 700320

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento p.t. con giardi-

€ 148.000

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

APPARTAMENTO immobile composto

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

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

SACILE

2

FANNA

€ 89.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.

2

APPARTAMENTO In zona stazione,

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

€ 95.000

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

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.

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.

€ 78.000

2

0427 700320

APPARTAMENTO mansardato in pa-

Agenzia Sorgente

Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

2

PRATA DI PORDENONE

€ 130.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

€ 65.000

APPARTAMENTO In zona limitrofa a

2

lazzina di 6 unità: soggiorno, cucina,
servizi, 2 camere, cantina, garage e terrazzo.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

POLCENIGO

0427 700320

APPARTAMENTO in zona storica casa
in linea composta da cucina, soggiorno,
2 camere, 1 servizio e locali di deposito,
porzione di verde di proprietà.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

APPARTAMENTO Recente apparta-

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

€ 69.000
APPARTAMENTO al secondo piano in

MONTEREALE VALCELLINA

Agenzia Sorgente

€ 65.000

2

ma - appartamento di recente realizzazione, composto da: soggiorno-cucina, 2
camere, 2 bagni, garage. No spese condominiali.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

APPARTAMENTO in zona centralissi-

2
€ 108.000
APPARTAMENTO Carino carino! ap-

CANEVA

€ 43.000
Vendesi apparta-

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.

348 7275848

0427 700320

2

MANIAGO

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

APPARTAMENTO termoautonomo al

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2
€ 148.000
APPARTAMENTO Recente, moderno

BRUGNERA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 228.750

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.

0427 700320

2

MANIAGO

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

CANEVA

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 58.000

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

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

AVIANO

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

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

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.

AVIANO

APPARTAMENTO In corte ristrutturata

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Pordenone - zona

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

MANIAGO

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

0427 700320

2

AVIANO

Agenzia Sorgente

PORDENONE

€ 145.000

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

0427 700320

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

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

€ 143.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

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

APPARTAMENTO 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. .

€ 85.000

€ 85.000

APPARTAMENTO In zona semi centra-

le vendesi appartamento al piano quarto
con ascensore. Composto da ingresso,
cucina, soggiorno, due camere, due bagni, ripostiglio, terrazza ed al piano scantinato cantina e garage. Riscaldamento
autonomo.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

MANIAGO

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

SAN FIOR (TV)

2

348 7275848

€ 147.000

APPARTAMENTO Castello Roganzuo-

€ 115.000

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

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

no di 130 mq. Salotto/cucina, bagno, due camere, cantina e posto auto coperto.
Finiture in sasso e travi a vista. Riscaldamento a pavimento. Nessuna spesa condominiale. Classe B. Rif. V14.
ag. Case&case
0434.735721

GAIARINE (TV)

2

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

SEQUALS

2

APPARTAMENTO in zona residenziale,

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

VAJONT

BRUGNERA

3

FANNA

€ 90.000

3

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona semicentrale

3

€ 145.000

3

PORDENONE

3

MANIAGO

3

APPARTAMENTO

€ 237.750

MANIAGO

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

APPARTAMENTO

MANIAGO

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.

€ 295.000

MANIAGO

APPARTAMENTO Località Torre - In

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

3

€ 297.000

PORCIA

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

3

VAJONT

APPARTAMENTO Zona centro. Affacciato 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.

€ 65.000

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 45.000

AVIANO

RUSTICO Nelle immediate vicinanze del
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

€ 80.000

AVIANO

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

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

0427 700320

3

APPARTAMENTO prossimità centro appartamento all’ultimo piano, vista panoramica, in condominio con ascensore,
di ampia metratura. composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
due bagni, tre camere, due terrazzi. Cantina e garage al piano scantinato.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

BUDOIA

so in corte promiscua, vendesi fabbricato
su due livelli con soggiorno, cucina, studiolo e bagno al piano terra.Due camere
e terrazza al primo piano. Giardinetto privato sul retro. Disponibile da subito. Certificazione energetica in preparazione.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASTELNOVO DEL FRIULI

APPARTAMENTO zona semicentrale - villetta singola con 2 unità abitative,
composta al piano terra, ristrutturato nel
2009: tricamere e biservizi; Piano scantinato abitabile; soggiorno con caminetto,
bicamere. Giardino di proprietà complet.
recintato. SOLO in blocco.

APPARTAMENTO

0427 700320

€
155.000
recente apparta-

€ 40.000

RUSTICO Loc. DARDAGO – Con acces-

0427 700320

3

3

€ 45.000

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

2

€ 30.000

RUSTICO in piccola frazione di Ca-

stelnuovo, con vista panoramica, 2 rustici
caratteristici in sassi e con terreni di pertinenza. Interessante.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORCIA

5

0427 700320

€ 465.000

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

348 7275848

3

ROVEREDO IN PIANO

0434.735721

€ 280.000

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

2

AVIANO

ag. Case&case

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

APPARTAMENTO

RUSTICi

348 7275848

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente

€ 359.100

Agenzia Sorgente

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

APPARTAMENTO Località Torre - In

3

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

0427 700320

APPARTAMENTO In zona residenziale,

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

3

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

3

SACILE

APPARTAMENTO Vendesi in piccolo

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 278.000
San Valentino - In

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0427 700320

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

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.

3

APPARTAMENTO

€ 100.000
nelle vicinanze del

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 255.000
Località Torre - In

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

condominio di sei unità, appartamento al piano terra rialzato, ristrutturato
nel 2009. Composto da ingresso, cucina e soggiorno luminosi, tre camere di
ampia metratura, un ripostiglio, un bagno
e ripostiglio. Al piano scantinato cantina
e gara.

APPARTAMENTO Zona centro. Nel

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 320.000

ATTICO Zona Ospedale, attico di dimen-

€ 75.000

APPARTAMENTO Casa singola divisa

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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.

AVIANO

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

0427 700320

centro al 3° piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, bagno,
terrazza. Soffitta ad uso deposito. Posto
auto scoperto. Prezzo interessante.

APPARTAMENTO Centrale - 1° piano

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

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

3

3

€ 133.000

APPARTAMENTO In casa singola,

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

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.

PORDENONE

4

SACILE

0434.735721

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

APPARTAMENTO in zona semicentra-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

PORDENONE

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

APPARTAMENTO Rorai grande - In pa-

GAIARINE (TV)

€ 230.000

APPARTAMENTO S. Antonio - appar-

€ 168.000

le - ampio appartamento sito al 1° piano
composto da: ingresso, cucina, soggiorno, 2 servizi, 3 camere e ampia terrazza.
Cantina e garage al piano scantinato.

0427 700320

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

PORDENONE

3

ag. Case&case

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

4

PORCIA

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.

2

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

PORDENONE

€ 125.000

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORDENONE

3

giorno. 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

0427 700320

mento al piano primo,senza spese condominiali. Completamente ristrutturato. e
composto da ampia terrazza coperta, cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno, due camere, ripostiglio, due bagni. al
piano terra posto auto coperto e deposito.

PORDENONE

AVIANO

APPARTAMENTO composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e sog-

VAJONT

0427 700320

3

APPARTAMENTO no spese comdomi-

niali - appartamento al 1°piano in contesto bifamiliare: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio,
Al piano scantinato cantina. Serramenti
nuovi in pvc.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

CASE INDIPENDENTI
PORDENONE

CASA

3

€ 160.000
Pordenone

INDIPENDENTE

- 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. . CL. G/464 kwh/mq
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

PORDENONE

€ 168.000

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

ARBA

CASA INDIPENDENTE Rif. 92 bis.ven-

CASA INDIPENDENTE Nel picco-

lo 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.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

AVIANO

3

AVIANO

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

2

CAVASSO NUOVO

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

€ 110.000

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

0427 700320

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

CASA INDIPENDENTE Vendesi bella

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3 camere, 2

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. .

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE Abitazione in buone condizioni di manutenzione abitabile

3

AVIANO

5

AVIANO

3
CASA INDIPENDENTE stupenda villa

AVIANO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE Vendesi in centro casa contigua disposta su tre piani più
soffitta. Piano terra composto da soggiorno, cucina, lavanderia , sottoscala; piano
primo due camere , due bagni; piano secondo due camere ed un ripostiglio, piano terzo mansarda praticabile.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

BUDOIA

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CLAUT

immobile di mq. 270 disposto su quattro
piani, soluzione interessante per possibile colonia o agriturismo.Posizione eccezionale ed ampio scoperto di pertinenza.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

€ 59.000

CORDENONS

CASA

0427 700320

0427 700320

3INDIPENDENTE
€ 255.000
Cordenons

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

- 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. .

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

BUDOIA

0427 700320

CASA INDIPENDENTE caratteristico

CASA INDIPENDENTE Dardago - In

0427 700320

3

3

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

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

3

0427 700320

CASA INDIPENDENTE in zona tran-

€ 220.000

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

0427 700320

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

€ 125.000

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CAVASSO NUOVO

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

CASA INDIPENDENTE casa contigua

ARBA

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

€ 70.000

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

€ 350.000

CASA INDIPENDENTE Splendida villa

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

CASA INDIPENDENTE All’interno di
una corte, adiacente alla piazza, vendesi
casetta ristrutturata di recente.e composta al paino terra da soggiorno-cucina,
bagno, scoperto di proprietà; Al piano primo due camere, terrazza,.Ideale anche
come casa vacanze. Prezzo interessante
€ 60.000.

3

ARBA

4

CANEVA

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

ARBA

€ 65.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

0427 700320

2

ARBA

2

AVIANO

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

3

ANDREIS

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 237.000

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

desi casa singola con ampio giardino di
proprietà.Composta al piano terra rialzato
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
bagno ristrutturato, due camere, Al piano
primo soffitta con due stanze ultimate ed
piano scantinato cantina e garage. .

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
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

CANEVA

€ 215.000

3

CORDENONS

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

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

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

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

CORDIGNANO (TV)

3

€ 185.000

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

ROVEREDO IN PIANO

2

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE Nelle vicinanze

SACILE

CASA INDIPENDENTE zona semi cen-

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

VAJONT

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

5

2

PORCIA

348 7275848

3BI/TRIFAMILIARE
€ 138.000
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

VIVARO

0427 700320

3

ROVEREDO IN PIANO

0427 700320

3

SACILE

€ 180.000

3

SACILE

€ 285.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

SACILE

3

€ 330.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

AVIANO

4

€ 99.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa contigua
ristrutturata e disposta su 2 livelli con
annesso immobile in pietra. Scoperto di
pertinenza e terreno coltivato a vigna.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

VILLA A SCHIERA In località turistica di

Piancavallo, zona Collalto, vendesi casa
a schiera, composta da garage, bagno,
c.t. e cantina al piano terra; al piano primo
soggiorno con angolo cucina, due camere , un bagno , terrazza. Riscaldamento
autonomo.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0427 700320

€ 280.000

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 INDIPENDENTE In frazione di

AVIANO

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova casa

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. .

2

€ 190.000

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0427 700320

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

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.

PORDENONE

€ 170.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

CASA BI/TRIFAMILIARE Interessante

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

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

€ 198.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASE BI/TRIFAMILIARI
PORDENONE

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

bifamiliare fine anni ‘80, con ingresso, salotto, cucina separata, bagno, rip. terrazza e giardino al piano terra. Tre camere
bagno e 2 terrazze al primo piano. Garage doppio, cantina lavanderia e taverna
al piano scantinato. CL. E/147 kwh/mq

CASA INDIPENDENTE Vendesi ampia

casa indipendente, con scoperto di proprietà, completamente ristrutturata.nel
2007.Al paio terra attualmente locali ad
uso commerciale, ma possibilità di cambio di destinazione ad uso esclusivamente abitativo.

€ 125.000

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA

CASA INDIPENDENTE casa contigua

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

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

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

Agenzia Sorgente

0427 700320

2

3

348 7275848

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

CASA INDIPENDENTE In zona resi-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

Agenzia Sorgente

totalmente indipendente, con giardino di
proprietà. Disposta su due livelli e composta al piano terra: ingresso, pranzo/
cucinino, soggiorno; Piano primo: due
camere, bagno, terrazza. OCCASIONE
€ 50.000,00.

€ 100.000

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

MONTEREALE VALCELLINA

VIVARO

CASA INDIPENDENTE casa contigua

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

FONTANAFREDDA

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

su 2 livelli e composta al piano terra da
ingresso, cucina, soggiorno, due bagni,
due stanze; al piano primo 5 camere più
ripostiglio; al piano secondo soffitta. Cortile ed orto, tutto recintato.

MONTEREALE VALCELLINA

3

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

3

CANEVA

CASA INDIPENDENTE Villa singola in

0427 700320

5

MANIAGO

€ 330.000

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

a schiera,Composta al piano terra da ingresso, ripostiglio, camera, disimpegno
e lavanderia. Al piano primo da ampio
cucina - soggiorno con caminetto, due
camere, un bagno ed ampia terrazza al
piano scantinato cantina e c.t..NO spese
condominiali.

0427 700320

4

MANIAGO

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.

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

0427 700320

3

MANIAGO

4

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

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

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

CANEVA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0427 700320

3

MANIAGO

€ 320.000

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

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

FANNA

4

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

4

€ 170.000

0427 700320

€ 40.000

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura coNgrande soggiorno con

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

POLCENIGO

€ 185.000

AVIANO

4

€ 255.000

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

CASA BI/TRIFAMILIARE Villotta -

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

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.

348 7275848

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Agenzia Sorgente

PRATA DI PORDENONE

0427 700320

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

3

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

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. Case&case

0434.735721

BUDOIA

3

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

PORDENONE

€ 75.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 160.000

PORDENONE

S.MICHELE AL TAGL.TO (VE)

TERRENO località San Giorgio al Ta-

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 220.000

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

te e moderno villaggio con piscina, solarium, idromassaggio, wi-fi, appartamento
trilocale con arredamento moderno composto da: soggiorno con angolo cottura,
divano letto, 2 camere, bagno.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 170.000

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

Agenzia Imm.re

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 285.000

PORDENONE

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

€ 95.000

CORDENONS

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

ordinati per:

VENDITE

0431 430280

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

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

BARCIS

€ 80.000

BIBIONE

MONO appartamento monolocale rinnovato a 200 metri dal mare a Bibione Spiag-

gia. E’ composto da: soggiorno con divano letto, angolo cottura con micro-onde e
lavastoviglie, bagno finestrato con box doccia e lavatrice, clima con pompa di calore,
terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 85.000

BIBIONE

MONO - Lido del Sole in posizione fronte

4

€ 95.000

RUSTICO - In bellissima posizione centrale e vista lago, caratteristico rustico su
3 livelli e dotato di riscaldamento. Composto da ingresso, sala da pranzo, cucina
separata, cantina, ripostigli, bagno, 4 ampie camere da letto e soffitta. Scoperto di
pertinenza. PREZZO TRATTABILE. CL.
G/399 kwh/mq
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CIMOLAIS

2

€ 41.000

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

mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

Agenzia Imm.re
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.

MONO - pochissime spese condominiali

Agenzia Imm.re

MONO - Spiaggia, appartamento monolocale in condominio frontemare,

composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto, bagno, terrazzo e
posto auto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

AVIANO

PORDENONE

€ 290.000

1

€ 59.000

MINI - Località Piancavallo – In zona centralissima e vicinissima alle piste da sci,
ottimo bilocale ristrutturato e finemente
arredato al primo piano con soggiornocucina, bagno, camera e garage. Disponibile da subito. CL. G/106.6 kwh/mq

TERRENO - Torre - Terreno edificabile

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

BIBIONE (VE)

€ 28.000

TERRENO agricolo di circa 9000 mq adibito a prato e seminativo.
Agenzia Imm.re

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 42.000

AVIANO

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

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

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

1

0431 430280

BIBIONE (VE)

AFFITTO

SACILE

AVIANO

€ 90.000

€ 80.000

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

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 150.000

MINI - trattabili, zona P.le Zenith, bilocale di mq. 65 in condominio fronte
mare: soggiorno/angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo con
vista mare laterale e posto auto. Occasione.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

2

€ 75.000

APPARTAMENTO Piancavallo - Collal-

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

AVIANO

€ 45.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 55.000

PORCIA

Ag. Bruno Bari

BIBIONE (VE)

€ 85.000

PORCIA

TERRENO 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

€ 68.000

SACILE

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

2

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

2

€ 130.000

€ 500

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

APPARTAMENTO in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato di am-

pio solarium, posti auto coperti al piano interrato e giardino condominiale. Unità
trilocale ristrutturata al piano terra con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta
senza mediazione di agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 135.000

APPARTAMENTO - Spiaggia, trilocale rinnovato abitabile tutto l’anno, comodo

alla zona pedonale a 500 mt. dal mare, al 1° piano, composto da soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, camera da letto, bagno con box doccia,
terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 155.000

APPARTAMENTO - spiaggia - nella zona dei residenti stabili, trilocale in vil-

laggio piscina; composto da: 2 camere, ampio soggiorno con angolo cottura,
bagno, balcone coperto abitabile e posto auto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 158.000

a schiera di recente costruzione all’interno di residence con piscina.
0434.735721

€ 600
Centralissimo, affittasi negozio di forma
regolare con 3 vetrine, antibagno e n. 2
servizi. Termoautonomo, disponibile da
subito. CL. G

€ 95.000

APPARTAMENTO

APPARTAMENTO bilocale modernamente arredato per 2/4 persone, in villa

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

TERRENO - Rorai Piccolo - lotto edificabile di mq 700 circa, adatto alla costruzione di fabbricato unifamiliare. .

€ 350

AVIANO

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

PASIANO DI PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ROVEREDO IN PIANO

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

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

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

€ 150.000

TERRENO edificabile già lottizzato per casa singola in zona residenziale

€ 24.000

€ 800

PORDENONE

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

€ 55.000

GAIARINE (TV)

IMMOBILI COMMERCIALI

MINI - bilocale vista mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibio-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

nuova, in pieno verde.

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

FONTANAFREDDA

€ 380

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.

MINI Pineda - appartamento bilocale a

Agenzia Imm.re

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

cucina/soggiorno, camera matrimoniale, bagno finestrato. Completamente
Arredato. Ape in ottenimento. Rif. LDF03.
ag. Case&case
0434.735721

€ 60.000

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

Tipologia | comune | prezzo

MINI - Zona stazione appartamento piano terra composto da: ingresso su

ma vista sulle montagne. Già urbanizzato.

€ 65.000
TERRENO edificabile fronte strada in zona ben servita e vicino alle principali

€ 248.000

giardino privato. Composta da: cucina abitabile, living room, bagno con doccia al piano terra, al primo piano 3 camere da letto e bagno. Vendita diretta.
Agenzia Imm.re 0431 430280

TERRENO immerso nel verde di 1300 mq in zona residenziale con bellissi-

AVIANO

3

VILLA A SCHIERA - Bibione Spiaggia, disposta su 2 livelli e piano terra con

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 125.000

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

pochi passi dal centro e dal mare.

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

1

0431 430280

CASA INDIPENDENTE trattabili - graziosa villetta a schiera in villaggio con

1
€ 90.000 APPARTAMENTI
MINI spazioso appartamento in residen-

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

CASA INDIPENDENTE villetta al piano

ordinati per:

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

€ 155.000

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 105.000

BIBIONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

TERRENI

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

€ 15.000
Loc. Cusano - Su strada statale di forte
passaggio con parcheggio privato, cedesi attività di bar caffetteria, con tavolini e
scoperto. Locale ristrutturato.

€ 95.000

BIBIONE

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

ZOPPOLA

0431 430280

Agenzia Imm.re

0431 430280

Ag. C’è Casa Sacile 0434.1696075

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

0434.735721

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

affitto azienda “ bar ristorantino” in comune di San Michele al Tagliamento
(VE) attrezzatura nuova e locali completamente ristrutturati, ampio giardino
estivo.tel. 335.7048666.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BRUGNERA

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

ag. Case&case

0434.735721

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

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

2

sAcilE

zOPPOlA

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.

€ 80.000

APPARTAMENTO - A POchi PAssi dAl cENTRO iN
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

3

AviANO

349.8961032

Privato vende

Privato

cAsARsA dEllA dEliziA

AviANO

€ 450

APPARTAMENTO TERMOAuTONOMO cOMPOsTO
dA: 2 cAMERE, bAgNO, cuciNA/PRANzO, sOggiORNO, TERRAzzO, cANTiNA E gARAgE. cuciNA/sOggiORNO E 1 cAMERA sONO ARREdATi.
sTudiO hl affitta 347.7144792

TERRENO a 300mt nord della Pedemontana - immer-

Pordenone

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

Privato vende

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

€ 55.000

bibiONE (vE)

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.

€ 175.000
villETTA iNdiPENdENTE

Privato vende 388.3215493 00216.22751072 - (Tunisia)

335.5267388

CASE INDIPENDENTI

€ 300

ANdREis

CASE INDIPENDENTI
con il tetto rifatto
recentemente: Piano terra con cucina abitabile,
corridoio, 2 cAMERE dA lETTO MATRiM.,
soggiorno, bagno, veranda, Portico Posteriore,
giardino anteriore con due alberi di ulivo; 1° Piano con sottotetto al grezzo (stessa metratura
del P. terra). cantina con caldaia a gas nuova,
Portico Post. che si affaccia sul giardino + 3
garage aPerti e 1 chiuso. in Più adiacente terreno di 1.900 mQ. con Piante da frutto. euro
175.000 comPreso terreno. info.. (ore Pasti).

3

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

NEl suO gENERE PER PREzzO E PANORAMiciTà, con frontestrada asfaltata, luce, acQua e gas
(uNicO Ad AvERE gAs METANO iN cOlliNA) €
50,00 a mQ se lotto, in blocco a € 45,00 trattabile.

ATTICO

2

cORdENONs

so nel verde collinare avianese, terreno (comPosto
da 3 lotti di 690mQ - 920mQ e 1120mQ) di comPlessivi 2730 mQ. di cui circa 1100mc edificabili. uNicO

349.3329989

Privato vende

340.5145840

cAsA iNdiPENdENTE cOMPlETAMENTE ARREdATA disPOsTA su 3 livElli cON: 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

IMMOBILI COMMERCIALI

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO
PORdENONE

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).

€ 85.000

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).

Immobili commerciali

FONTANAFREddA
bAR bEN AvviATO di 120 Mq E 150 Mq di giARdiNO
AdATTO PER FEsTE, bANchETTi. cOMPlETAMENTE
ARREdATO. AFFiTTO lOcAli E AziENdA A € 800,00
sENzA sPEsE E AvviAMENTO lOcAlE.

CAMERA/POSTO LETTO

CASE BI/TRIFAMILIARI

320.9431410

APPARTAMENTO
PARziAlMENTE
AMMObiliATO
cOMPOsTO dA: AMPiA cuciNA, cAMERA MATRiMONiAlE cON bAgNO, 2 cAMERETTE, bAgNO, RiPOsTigliO, POsTO MAcchiNA cOPERTO, RiscAldAMENTO AuTONOMO. contatti via e-mail: zotto_g@alice.it
oppure telefonici..
Privato affitta 333.4576598

PORdENONE

TERRENI

2
Privato

PORdENONE

cERcA iN AFFiTTO APPARTAMENTO ATTREzzATO
PER uN PERiOdO di AlMENO 2 MEsi A PARTiRE
dAl 5 NOvEMbRE 2017 PER MiNiMO 2 PERsONE.

€ 55.000

APPARTAMENTO - viA MAzziNi cONdOMiNiO PANORAMA, TRicAMERE di 142 Mq. NO cANTiNA E
gARAgE... disPONibiliTA’ iMMEdiATA. info.. (Massimo).
Privato vende. 338.5889907

zOPPOlA

338.5889907

Privato

1

PORdENONE

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).

€ 119.000

2

budOiA

€ 37.000

cORdENONs

Privato affitta

335.6386384

MANiAgO
MAgAzziNO di ciRcA 240 Mq. cON uFFiciO, sERviziO E 2 ENTRATE. zONA cENTRAlE

Privato affitta 320.7451524

Privato affitta.

339.6548784

MANiAgO

APPARTAMENTI
IMMOBILI COMMERCIALI

PORdENONE

cEdEsi ATTiviTà 30ENNAlE di TRAsPORTi zONA
PORdENONE cON cliENTElA già AcquisiTA.
TRATTATivA PRivATA.
Privato 347.6640747

Privato affitta

annunci di privati
VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

CASE INDIPENDENTI
TAlMAssONs

1

€ 380

+ sPEsE cONdOMiNiAli - zONA siNdAcATi, MiNiAPPARTAMENTO AMMObiliATO cOMPOsTO dA:
1 cAMERA, sOggiORNO cON ANgOlO cOTTuRA,
bAgNO, cANTiNA, gARAgE cONdOMiNiAlE.

PORdENONE

ordinati per:

cAPANNONE di ciRcA 1.000 Mq. cON 2 uFFici, 2
sERvizi E 2 ENTRATE. zONA cENTRAlE

ordinati per:

AFFITTO

339.7684926

5

€ 138.000

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

cittanostra.it
immobiliare

UDINE e provincia
Tipologia | comune | prezzo

CAMERA/POSTO LETTO

APPARTAMENTI

udiNE

Privato affitta.

sAN giORgiO di N.

1

€ 210

cERcA iN AFFiTTO MiNiAPPARTAMENTO cON POsTO
AuTO. zONA udiNE viAlE vENEziA, PiAzzAlE cEllA E
diNTORNi. MAX € 400,00. (PENsiONATA iTAliANA).
Privato 334.8123021

Al MEsE sENzA ulTERiORi sPEsE - sTATAlE s. giORgiO/lATisANA - cAMERA
cON bAgNO, cuciNA, Tv cOlOR, FRigO
E lAvATRicE.

1

Privato affitta 0431.69021 333.1229796

€ 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

cittanostra.it
immobiliare

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

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

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.
UOMO 51enne dolce, sensibile e curioso cerca
ragazza anche straniera per amicizia finalizzata
a seria relazione. Pordenone o zone limitrofe.
Cell. 342.6354599.
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.
SIGNORA ucraina
za gentile, educata,
compagno vedovo in
tere, sui 56/68 anni,
333.4317652.

vedova di bella presenalta 1.63, snella, cerca
salute e di buon caratsnello ed elegante. Cell.

VEDOVO 60enne cerca compagna. Graditi
sms. Cell. 342.6640500.

cinemazero

www.cinemazero.it

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.
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.
SEI CONVINTO ANCHE TE che in due si vive meglio? Il primo passo è un contatto, poi può succedere di tutto e perchè non provare? Ho 52 anni, tanta
sensibilità, un animo buono e nobile e vorrei donare
tutto il mio affetto a un uomo gentile, semplice, cordiale e educato. Proviamo a sentirci? Re di Cuori.
Cell. 331.3836724.
CIAO! SONO UNA DONNA di 55 anni, socievole,
leale, sensibile, altruista e coerente. Non chiedo
molto...solo un uomo anche 65enne se giovanile, educato, vivo e che sappia dedicare attenzioni alla sua compagna. Ci sei? Re di Cuori. Cell.
348.3443941.

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.
DOPO AVERE TANTO LAVORATO nella vita e
raggiunto una buona posizione economica, ora
posso finalmente godermi il tempo libero. Sono una
bionda 71enne, giovanile, curata, sorridente e positiva verso la vita. Se anche tu vuoi goderti in serenità ed armonia il futuro, sei un uomo gentile, buono
ed educato, allora cercami, ci faremo compagnia!
Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
TI PIACEREBBE INIZIARE la giornata con il sorriso? Io so come farti ridere e come portare un raggio
di sole nella tua vita. Ho 46 anni, sono un uomo
allegro, generoso, affidabile e socievole. Vorrei
accanto a me una donna da amare e corteggiare.
Amo la compagnia e la buona tavola, quindi se sei
una donna solare, semplice e scherzosa, ti invito a
pranzo, così ci conosciamo...ci stai? Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017
SalaGrande LOVING VINCENT di Dorota Kobiela e
Hugh Weichman, ore 18.15 INTERO 10€ | RIDOTTO 8€
SalaGrande CAI - INCONTRI D’AUTUNNO, ore 21.00
SalaPasolini UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian
Lelio, ore 16.00
SalaPasolini VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
18.00 - 20.45
SalaTotò LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi, ore 16.15 - 18.45 - 21.15
QuartaSala LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, ore 17.00 - 21.30 - 4YOU promozione a 4 euro
QuartaSala NICO 1988 di Sysanna Nicchiarelli, ore
19.30 - 4YOU promozione a 4 euro
VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017
SalaGrande VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
18.00
SalaGrande LOVING VINCENT di Dorota Kobiela e
Hugh Weichman, ore 21.00 INTERO 10€ | RIDOTTO 8€
SalaPasolini UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian
Lelio, ore 16.00 - 18.00
SalaPasolini VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
20.45

PORDENONE - Franca 57enne senza figli, laureata, sono una pedagogista. Sono una persona
attiva ed energica mi piace molto leggere, amo
tanto il cinema e ci vado spesso, sono attiva nel
mondo del volontariato, aiuto in una associazione
che si occupa di minori. Ho un carattere socievole, dinamico, estroverso, accomodante, presente.
Ho lavorato tutta la vita con persone bisognose
di aiuto e ho imparato cosa vuol dire vivere e apprezzare le piccole cose della quotidianità. Vorrei
conoscere un signore per condividere il tempo libero. Rif r0795. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
SPILIMBERGO - Samuela 67enne ex commercialista, vivo sola, sono bionda occhi castani, direi
semplice ma ancora piacente. Il tanto tempo libero che ho è dedicato alla cura della casa, del mio
giardino, faccio anche volontariato in ospedale per
tenermi impegnata il più possibile. Vorrei conoscere un signore grazie al quale sentirmi meno sola,
con cui parlare, uscire in amicizia e condividere gli
interessi. Rif sa02. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 328.1464948.
CORDENONS - Elena 64 anni compiuti da poco,
castana occhi verdi, non fumo, sono vedova. Ho
due figli grandi che vivono lontani e che vedo di
rado quindi sento particolarmente la solitudine. Mi
piace uscire in bicicletta e trovarmi con le mie amiche per un caffè o per andare a passeggiare al parco, sono una brava cuoca. Cerco un uomo buono,
amante della famiglia, semplice. Rif d0150. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
PORCIA - Cristina 40enne impiegata risorse
umane, adoro fare lunghe passeggiate a piedi o
in bici, non amo particolarmente viaggiare, ma mi
piace organizzare brevi gite fuori città, soprattutto
in montagna. Sono una persona semplice e poco
vistosa. Indipendente, autonoma, ma credo che
la vita sia migliore se condivisa con qualcuno di
speciale. Mi piacerebbe conoscere un signore max
50enne, pref. Con figli. Rif sa10. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 328.1464948.
SACILE - Daniela di 35 anni impiegata nubile e
senza figli, interessante, alta castana occhi scuri.
Vorrei trovare un compagno e restare con lui tutta
la vita, amo i bambini e un giorno vorrei averne.
Con i desideri punto molto in alto, poichè la vita è
una e bisogna rischiare per poterli realizzare. Rif
sa06. Venus. Cell. 392.9602430.

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.
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 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.

SalaTotò LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi, ore 16.15 - 18.45 - 21.15
QuartaSala NICO 1988 di Sysanna Nicchiarelli, ore
17.30
QuartaSala LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, ore 19.15 - 21.30
SABATO 28 OTTOBRE 2017
SalaGrande MONSTER FAMILY di Holgar Tappe, ore
15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
18.15 - 21.00
SalaPasolini UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian
Lelio, ore 14.30-16.30-18.45-20.45
SalaTotò LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi, ore 14.15-16.45-19.15-21.45
QuartaSala LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, ore 14.45 - 19.00 - 21.15
QuartaSala NICO 1988 di Sysanna Nicchiarelli, ore
17.00
ZANCANARO-SACILE BARRY SEAL UNA STORIA
AMERICANA di D. Liman, ore 21.00

PORDENONE - Federico 67enne divorziato senza figli. Ho vissuto e lavorato molti anni all’estero
ora sono in pensione. Ho l’hobby della musica.
Da giovane sono stato uno sportivo di un certo livello, ora faccio un po’ di ciclismo per tenermi in
forma. Vorrei conoscere, scopo amicizia, una signora con la quale condividere le rispettive passioni. Rif. D0147. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
CHIONS - Daniele 47enne cm 185 castano occhi nocciola, fisico in forma, piacevole aspetto,
giovanile. Mi piace il mare e la montagna. Sono
appassionato di sport. Altri miei interessi: musica,
cinema, giardinaggio, viaggi, ho anche la passione
per l’orto e la per cucina! sono inoltre amante degli animali. Sono un uomo socievole, di mentalità
aperta, d’animo buono. Preferisco una chiaccherata a “tu per tu” alla relazione virtuale. Sono qui per
iniziare una amicizia valutando altri sviluppi. Rif.
L0747. Venus. Cell. 327.5465690.
PRATA DI PORDENONE Limitrofi - Michele
38enne responsabile d’azienda senza figli castano chiaro occhi celesti, con ottima dialettica, buona educazione e cultura generale. Molti interessi
tra i quali spicca l’amore per lo sport e per i viaggi;
ho molti amici coi quali esco per locali, mi piace
molto ballare. Provengo da una famiglia perbene,
sono una persona affidabile, responsabile, socievole e sorridente, sono anche alquanto ottimista.
Non mi piacciono i giri di parole, paleso quindi che
il mio desiderio è di trovare la donna della mia vita
con la quale formare una famiglia. Mi piacerebbe
conoscere una lei, senza figli, massimo coetanea, indiff la nazionalità. Rif i0894. Venus. Cell.
349.0893495.
PORDENONE - Claudio 59enne libero professionista celibe e senza figli, non fumo. Amo la musica classica e la musica in genere che non sia
rumore. Amo il mare ma mi piace molto anche la
montagna con i suoi colori intensi e i suoi contrasti autunnali. Amo una casa curata e ordinata. Mi
piace l’antiquariato. Sono dolce, sensibile e molto
affettuoso. Sono alla ricerca di una donna con la
quale camminare insieme lungo la strada della vita. Rif. D0151. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
SalaGrande MONSTER FAMILY di Holgar Tappe, ore
15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
17.30 - 20.30
SalaPasolini UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian
Lelio, ore 14.30-16.30-18.45-20.45
SalaTotò LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi, ore 14.15-16.45-19.15-21.45
QuartaSala LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, ore 14.45 - 17.00 - 21.15
QuartaSala NICO 1988 di Sysanna Nicchiarelli, ore
19.30
ZANCANARO-SACILE CARS 3 di B. Fee, ore 15.00 17.00
ZANCANARO-SACILE BARRY SEAL UNA STORIA
AMERICANA di D. Liman, ore 19.00 - 21.15
LUNEDÌ 30 OTTOBRE 2017
SalaGrande LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato
Carrisi, ore 18.15
SalaGrande NICO 1988 di Sysanna Nicchiarelli, ore
21.00 INCONTRO CON L’AUTORE

PORDENONE - Gabriele 55enne direttore di banca; ho molte passioni, amo la musica, suono il pianoforte, mi diletto in cucina, sono inoltre amante
della lettura, con preferenza per i gialli. Vivo solo,
mi reputo un signore con buona educazione, discreto ed anche un po’ riservato. Mi piacerebbe
conoscere una signora altruista, sincera, stanca,
come me, della solitudine e quindi intenzionata
a guardare avanti. Rif sa01. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 349.0893495.
PORDENONE - Simone 46 anni libero professionista cm 181 castano occhi celesti, non fumo, sono
celibe e senza figli. Vivo solo su casa di proprietà.
Sono appassionato di informatica, dei viaggi per
lo più lungo raggio, sono anche amante della musica. Mi piace la montagna per sciare e per fare
escursionismo, in estate preferisco il mare. Parlo
correttamente l’inglese ed il tedesco. Dicono che
abbia un notevole carisma, io invece mi descrivo
come una persona semplice e molto ironica. vorrei
conoscere, solo scopo seria relazione, una lei con
o senza figli, possibilmente dinamica e non troppo
legata alla vita casalinga. Rif. R0829 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
AZZANO X - Luca 45enne della bilancia, cm 180,
non fumo; sono single dopo un lungo matrimonio.
Ho un lavoro stabile presso una azienda nel settore del legno. Nel mio tempo libero vado in palestra
e in bicicletta. Ho un cagnolino con il quale vado a
fare lunghe passeggiate. Quando vado in vacanza preferisco il mare alla montagna e mi piacciono
molto anche le gite fuori porta. Cerco una persona
semplice per costruire un rapporto serio partendo
da una amicizia. Se cerchi una persona seria, sincera e affidabile, l’hai trovata... Rif. D0155. Venus.
Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Lisa 55enne divorziata senza figli,
insegnante scuola primaria; cm 165 di corporatura
snella, castana occhi marroni. Vorrei incontrare un
signore dinamico, con interessi, con “la testa sulle
spalle” motivato a costruire una stabile unione e a
valutare, anche, una futura convivenza. Io ho molte passioni, che spaziano in differenti settori, che
vorrei condividere col mio compagno. Rif sa12.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.

CERCO ragazza di età 28/45 anni circa simpatica e gentile per un rapporto di amicizia o
eventuali sviluppi. Cell. 339.6045690.
53ENNE celibe cerca compagna che come me sia
stanca di stare da sola. Se interessata mi trovi al
Cell. 338.1406786.
PENSIONATO 62enne sensibile, dolce e sincero cerca donna 56-60 anni seria, italiana o straniera, per amicizia finalizzata a seria relazione.
Pordenone, Prata, Pasiano o zone limitrofe.
Cell. 347. 0679511.
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.
ANCHE TU SOGNI L’AMORE? Nella vita bisogna
uscire e andare a realizzare i propri sogni, non
credi?Ecco perchè scrivo qua, perché desidero innamorarmi, ho 50 anni sono Giacomo, un uomo sereno, equilibrato e cordiale, amo sorridere alla vita.
Pratico jogging e mi appassiona l’informatica. Cerca la mia metà...una donna gentile, dolce, positiva e
sorridente Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

SalaPasolini VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
17.45 - 20.45
SalaTotò LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi, ore 16.15 - 21.30
SalaTotò UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian Lelio,
ore 18.45
QuartaSala LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, ore 16.45 - 19.00 - 21.15 - 4YOU promozione
a 4 euro
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
SalaGrande LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato
Carrisi, ore 14.15-16.45-19.15-21.45
SalaPasolini UNA DONNA FANTASTICA di Sebastian
Lelio, ore 14.30
SalaPasolini LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan
Dayton, ore16.30
SalaPasolini FINCHÉ C’È PROSECCO C’È SPERANZA
di Antonio Padovan, ore 18.45 - 20.45
SalaTotò VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
15.00 - 18.00 - 21.00
QuartaSala IL MIO GODARD di Michel Hazanavicius,
ore 14.00-16.15-19.00-21.15 - 4YOU promozione a 4
euro

AVIANO - Giovanna 51enne cm 168 mediterranea nelle forme e nei colori, non fumo, sono una
persona decisamente semplice e genuina, senza
particolari pretese, sono ancora sola, poichè non
sono particolarmente estroversa ed anche perchè
non faccio molta vita sociale, ma il desiderio c’è di
voltare pagina e trovare una persona con la quale
condividere il futuro foto sul sito internet. Rif l0083.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
AVIANO - Donatella 60enne bionda occhi chiari,
normolinea. Sono vedova con un figlio sposato. Ho
tanta voglia di dare e ricevere affetto e premure.
Sono una signora paziente, dal temperamento dolce e affabile. Mi piace cucinare, alcune volte vado
a ballare il liscio, ma posso vivere anche senza,
inoltre amo gli animali ma purtroppo non ne possiedo. Il mio desiderio è semplice, trovare un compagno che mi faccia tornare a sorridere. Rif sa11.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
AZZANO X- Pamela 46enne educatrice dell’infanzia, sto cercando un compagno per una storia
basata sui sentimenti e non sulle cose materiali,
poichè credo che al mondo esistano cose ben più
importanti dell’apparire. Mi ritengo una persona
forte, decisa ma anche molto dolce e sensibile. Per
me è molto importante l’intesa mentale che si crea
con la persona che ho accanto. Rif sa10. Venus.
Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Giovanni 39 anni celibe e senza
figli; cm 180 del toro- vivo in una casa di proprietà molto grande con giardino, sono indipendente,
m’arrangio in tutto e per tutto. Lavoro in una azienda metalmeccanica. Sono uno sportivo, gioco a
calcio e vado a correre. Sono amante dei viaggi e
ne faccio appena posso, preferisco il mare ma non
disdegno la montagna. Faccio parte della protezione civile. Sono una persona affettuosa, buona,
responsabile altruista, ma soprattutto determinata,
quando prendo un impegno, infatti, cerco di portarlo sempre a termine. Cerco una persona semplice, affettuosa, con la volontà di costruire una
famiglia. Rif. D0148. Venus. Cell. 393.6941340.

insieme noi
MARIA 56 anni giovanile, dinamica, un lavoro che mi soddisfa. Ho
un carattere solare, disponibile. Ho la mia casa e vari interessi.
Sono sincera, determinata nelle scelte. Cerco un uomo di buona cultura, seriamente interessato ad un rapporto di conoscenza
con futuri sviluppi, libero da storie passate e pronto a ricominciare.
Chiama per me l’Agenzia Arca dove sono iscritta. Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.
MARINA 44 anni single. Altezza media fisico in forma. Dipendente
statale. Sono una ragazza dinamica solare, amo stare in compagnia, andare al cinema, passeggiare in montagna. Cerco un uomo
di adeguate caratteristiche serio, non pantofolaio per iniziale amicizia e futuri sviluppi. Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
FRANCESCA ho 61 anni ma penso di non dimostrarli. Fisico snello. Divorziata, assolutamente libera, vivo da sola. Amo la montagna, gli animali e la compagnia di amici di sempre, ma non basta.
Cerco un signore carino adeguate caratteristiche seriamente intenzionato ad un futuro. Vuoi incontrarmi? Iscritta. Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.
MARISA 59 anni vedova, molto giovanile, un bel fisico snello,
capelli lunghi castani, veste sia casual che elegante. Libera professionista, ottima condizione economica. Ama leggere, ascoltare
musica, uscire a cena, viaggiare. Dolce ed affettuosa, ottima compagna per un uomo sensibile di sani principi con buona cultura
che ami vivere in coppia. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SUSANNA ho 49 anni altezza media, snella, molto giovanile.
Schietta e sincera non amo le mezze misure, amo sempre essere
diretta e dire quello che penso. Ti cerco carino serio, onesto, affidabile, equilibrato, libero anche con figli. Per incontrarmi chiama
l’Arca dove sono iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

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

LORENZA 50 anni single. Senza figli. Un’attività in proprio che
mi gratifica. Amo gli animali e le passeggiate nel verde. Ho avuto
anch’io le mie delusioni, ora cerco veramente un uomo per la vita.
Cerco un uomo vero di sani principi, non guardo la bellezza. Ti
aspetto conosciamoci. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
MARIO 42 anni ancora single non per scelta. Ho il lavoro, la casa.
Sono un ragazzo serio di sani principi. Amo la famiglia. Il mio più
grande desiderio è di incontrare una ragazza semplice, carina ancora single come me, che abbia i miei stessi desideri per il futuro.
Chiamami. Ti aspetto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
EMILIO 66 anni libero senza figli molto giovanile. Persona squisita, impegnato nel sociale. Coltiva molti interessi, visitare città,
mostre, viaggiare. Cerca la persona del cuore per condividere gli
anni futuri in serenità, cercando di vivere la vita meglio possibile,
in allegria, rispetto ed amore. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GIANLUCA 45 anni divorziato, alto, moro. Ho un posto di lavoro
di responsabilità. Ho una bella casa. Mi piace uscire, belle cene,
viaggiare, il tutto in coppia. Cerco una persona di età adeguata
con sani principi, libera anche con figli seriamente intenzionata. Ti
aspetto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ENRICO 54 anni molto giovanile. Alto, fisico in forma, ci tengo alla
mia persona. Dirigente di una multinazionale. Il mio carattere è un
pò riservato, sono una persona sulla quale puoi contare. Vorrei
incontrare una signora carina, semplice, fiduciosa nel futuro. Se
anche tu sei sola come me sono qua. Per me chiama.. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.

Siamo in autunno.... ancora single...
non aspettare
vieni nell’Arca .....la persona del cuore ti aspetta...

AGENZIA PER SINGLE ARCA
20 anni con voi...ricco database

Per appuntamento nelle sedi a te più vicine

UDINE • GEMONA • PORDENONE

chiama il numero unico 348 2310160

altre sedi nostre Trieste - San Donà di Piave - Belluno - Treviso
Queste persone vogliono incontrarti
per una conoscenza con seri sviluppi futuri

PER LEI: ♥Luca 41anni ragazzo da sposare ♥Giulio 46anni bel ragazzo single
♥Marino 51anni libero professionista ♥Giovanni 63anni ex militare persona squisita bella casa
♥Cesare 67anni divorziato senza figli
PER LUI: ♥Marisa 38anni mora capelli lunghi ♥Rita 45anni dipendente statale
♥Serena 50anni sportiva dinamica amo la montagna ♥Luisa 56anni bionda estroversa grande simpaticona
♥Lina 60anni bionda elegante sensibile ♥Antonella 65 vedova signora di sani principi
…e tante altre aspettano te

manda un sms al cell. 348 2310160 o
o una mail a agenziaarca@yahoo.it

Whats App

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

oroScopo dal 26 ottoBre al 1 noVeBre 2017 a cura di Bruno coletta
ariete:
Ancora un
po’ e finalmente potrai
riprendere tutto sotto il
tuo controllo. Il periodo
critico è in allontanamento. Preparati perché sono in arrivo ottime possibilità di riscatto. Non
permettere che altri tentino di
scavalcarti. Prudenza alla guida e non fidarti degli altri.
cancro:

Finalmente
sta finendo il periodo
delle vacche magre. La
tua caparbietà e tenacia avranno presto soddisfazione. Continua così. Fa’ subito
investimenti su te stesso per
migliorare il tuo look. In modo
particolare dimostra riconoscenza e rispetto alla persona
che ti ama.

PER LA CASA
E LA PERSONA

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

solo e trascurato ma
non demordere mai,
e non sottovalutarti
troppo perché, anche se non
sembra, sei un faro nella notte
per tutti. Sei la loro sicurezza.
Tu non hai bisogno di false
gratificazioni. Continua a fare
sempre il tuo dovere, in arrivo
soddisfazioni.
leone:

Nonostante
tutte le difficoltà, stai affrontando questo periodo con coraggio ed una
eccezionale
concentrazione.
Solo tu hai la possibilità di uscirne fuori con un totale successo in tutti i fronti. Continua
così e sii più affettuoso e meno
esigente con il tuo partner.

taVOlO

500

501

toro: A volte ti senti

MOBILI
E ARREDI

CERCO vecchi oggetti per la
casa e per la persona. Privato. Cell. 338.2440313.
/////////////////////////////////////////////
GOMITOLI di lana nuovi di tanti colori. privato
vende, vero affare. Cell.
346.4761875.

VENDO:

parEtE attrEzzata/
librEria cON aNtE E VEtriNE, iN
ONtaNO massicciO E aNtE iN NOcE massicciO, cOlOrE NOcE, cm.
238 largh. x 248 cm. alt. cEDO
causa sgOmbErO lOcalE € 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.

CAMINETTO EcOmONOblOccO 64 DElla palazzEtti cON frONtalE iN ghisa, aD
iNsErimENtO NEl riVEstimENtO DElla parEtE. priVatO
sVENDE al mODicO prEzzO
Di € 500. zONa pasiaNO
(pN).cEll. 347.0451945.

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

328.1294141.

VENDO: Consolle per computer con ruote altezza cm.
100x45x75 € 40,00; quadri con stampe di Roma
antica completi di cornice
cm. 66x86 a € 40,00. Cell.
338.4338263.
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 causa trasloco:
appendiabiti a piedistallo,
design tipo sci, legno abete, h. 180 cm. perfetto per
entrata o per bagno a Euro
70 tratt.; 2 abat jour moderni
a forma di campana in vetro
bianco di design a Euro 25
cad.; quadri vari con cornice, olio su tela, paesaggi
da Euro 30 a 120. Affare. Zona Pordenone. Cell.
366.9584823.
MATERASSO matrimoniale nuovo privato vende a
70 Euro. Azzano X. Cell.
320.8171955.
CESTE in vimini varie misure, adatte come portavasi,
per confezionare regali ecc.
privato vende. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
VENDO: mobiletto (maggiolino) ad € 80,00; portaombrelli ad € 20,00; anfora in
rame anni ‘50 ad € 15,00.
Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601233 - Cell.
339.2092907.
VENDO: servizio da tè in oro
zecchino anni ‘60 e servizio
da caffè d’epoca ad € 50,00;
separè anni ‘50 a 3 ante ad
€ 25,00. Udine. Tel. (0432)
601273 - Cell. 339.2092907.
RETE a doghe matrimoniale con materasso, usato pochissimo, vendo ad €
160,00. Zona Pocenia (UD).
Cell. 334.3780550.
VENDO: affare 2 piumini
singoli in vera piuma d’oca
anche singolarmente ad €
40,00 l’uno; mobiletto (metà scarpiera metà ripiani)
L. 90x60 h. 75 e comodino
in stile anni ‘70 a 2 antine
€ 15,00. Vicinanze Udine.
Cell. 338.6534440.

gemelli:
Se non
fosse per i tuoi continui sbalzi di umore
arriveresti al successo
con meno preoccupazioni. Approfitta di questi giorni per perfezionare la tua forma fisica e
culturale, perché presto ti sarà
richiesto dimostrazione di competenza e professionalità.
Vergine: Tutto ineccepibile tranne dei
particolari della vita
sentimentale. Se non
stai attento potresti trovarti di
fronte a situazioni che potrebbero sfuggirti di mano creandoti delle situazioni difficilmente
contenibili. Cerca di far calmare
le acque. Occhio ai colleghi invidiosi.

SOGGIORNO componibile
ad angolo marrone con tavolo rotondo e 6 sedie vendo per trasloco ad € 250,00.
Regalo lampadario. Zona
Martignacco (UD). Cell.
347.2609172.
CAMERETTA da bambino
completa di letto, scrivania,
armadio, mensole, in ottimo
stato vendo ad € 210,00. Latisana. Cell. 320.4639383.
VENDO: mobile da bagno
con lavandino ad € 100,00
+ lampadario rosa/bianco
lavorazione Murano ad €
30,00. Zona Gonars (UD).
Cell. 333.3643004.
VENDO: 2 applique da sala
una con 2 luci e una con 1
lampadina, a forma di campanella in vetro soffiato di
Murano e base laccato ottone + lampadario da cucina estensibile bianco con
righe nere. Prov. UD. Cell.
348.9302561.
VENDO: camera matrimoniale moderna, mai usata
causa trasferimento ad Euro
1.100 (vendibile anche separatamente). Zona Pordenone. Cell. 338.9259309.
LAMPADARIO nuovo ancora imballato in ottone e vetro
composto da: 6 vetri a forma
di trapezio e 6 sottostanti
rettangolari (tutti smussati),
diametro 38 cm., ogni lato
base 22cm. x altezza 33cm.
Lampada unica da vedere
vendo a Euro 40 (pagato
Euro 90). Cell. 333.8282751.
VENDO coppia di comodini
in legno e radica di noce stile
chippendale d’epoca, angoli
arrotondati, a Euro 100. Cell.
333.8282751.
CASSETTIERA cm 55x
65 x130, 7 cassetti, nuova,
vendo. Vero affare. Cell.
346.4761875.
1 TAVOLO fratino colore noce chiaro, mis. 180x80, nuovo vendo a Euro 120. Vero
affare. Cell. 346.4761875.
VENDO: divano in stile veneziano tenuto benissimo;
barbeque tipo americano
a gas. Privato. Tel. (0434)
574808.
N. 4 TAVOLI, in resina effetto “rattan”, con 8 sedie c/cuscin vendo a Euro 1000,00/
cad. - Solo se interessati
Cell. 333.1126216.
VENDO: piramide di cristallo illuminata, tappeto di moquette; raccogli documenti;
Plafoniera da bagno. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
POLTRONA morbidissima
reclinabile in garanzia per
errato acquisto vendo ad €
220,00. Regalo mobile in
noce apertura a saracinesca
cm. 182x40x40. Udine. Cell.
340.4746683.

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo

(Amore e Ritorno - Benessere – Lavoro)
Ti aiuterà a realizzare in
pochissimi giorni tutti i
tuoi progetti e desideri
che da solo non hai mai
realizzato
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)
Consiglio del curatore:

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

TAPPETI camera (tris) mai
usati colore rosso/azzurro/
bianco, lana lavorata stile
persiano, 1 fondo letto cm.
130x70 e 2 laterali 120x60
vendo ad € 100,00. Udine.
Cell. 347.7972226.
RETE singola a doghe
vendo. Majano (UD). Cell.
347.9848613.

altro
PORTA esterna legno massiccio, vetro camera con balconi vendo. Zona S. Michele
al Tagliamento (VE). Cell.
349.6156089.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15
mt a € 570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure
€ 60,00. Finestra di legno in
larice a 2 e a 3 ante € 90,00/
cad. Finestra uso scantinato
57x57 cm € 70,00. Privato.
Zona PN. Cell. 380.2184370.
VENDO: 2 scale in ferro
con 10 scalini l’una. Majano
(UD). Cell. 347.9848613.
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E
ELETTRODOMESTICI

STUFA A LEGNA Palazzetti in maiolica col. verde in
ottime condiz. modello Rebecca. Privato vende a Euro
550. Tel. (0434) 833424.
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.
MICROONDE
Daewoo
Combi Grill, Reflex System,
(cuoce/scongela) seminuovo perfetto privato vende
Euro 50. Pordenone. Cell.
366.9584823.
VENDO: stufa a pellet seminuova; 1 cassettiera nuova mis. 65x55x130. Vero
affare. Sacile (PN). Cell.
346.4761875.
GRILL Ompa mod. 4935/CR
ancora imballato mai usato,
per doppio regalo vendo.
Prov. TV. Cell. 347.4851317.
VENDO: aspirapolvere Follettoa € 50,00; congelatore a
pozzo lt. 100 a € 100. Privato. Cell. 338.4338263.
TOSTIERA elettrica vendo
ad € 10,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601233 Cell. 339.2092907.

Bilancia: Sembri un
gatto sornione ma sotto
sotto i tuoi bei programmini li fai. “In guerra e
in amore è tutto concesso”. La
cosa importante è che tu riesca
a non farti sfuggire la situazione di mano perché potrebbe
crearti grandi problemi nel
prossimo futuro. Conoscenze
interessanti.

Scorpione: Sei troppo esagerato in tutto.
“In medio stat virtus”
dicevano i Latini. Nonostante
la tua maturità e il tuo equilibrio
troppo spesso perdi la tua proverbiale prudenza e ti cacci in
situazioni pericolose. Sii più paziente se hai figli, e particolare
prudenza in auto.

capricorno: Ti senti
frustrato perché non riesci a far vedere le tue
indiscusse ed originali
capacità. Puoi riuscirci solo se
combatti la tua filosofica pigrizia. C’è il tempo per meditare,
ma ora è il momento di combattere. Mangia poco e spesso.
Sarai contattato da una vecchia
fiamma.

acquario: Ogni ambiente che frequenti
viene invaso dalla tua
“luce”. Approfitta di queste
prossime giornate per mettere
le basi o perfezionare i tuoi progetti. Non devi assolutamente
dubitare di te stesso e delle tue
infinite potenzialità.

VENDO : idromassaggio
Philips Millebolle; depura
aria; barbecue elettrico da
giardino;
termoconvettore
elettr. Zona treviso. Cell.
340.6450771.
ASPIRATORE da parete/
bagno marca Vortice molto
efficace, come nuovo, usato pochissimo vendo ad €
50,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
MACCHINA DA CUCIRE
Singer mod. 744/764 con
mobile a scrivania privato
vende. Udine est. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 580134.
BARBECUE elettrico vendo
ad € 60,00. Pocenia (UD).
Cell. 334.3780550.
MACCHINA DA CUCIRE
a bauletto, usata solo 2
volte, funzionante, vendo
per inutilizzo ad € 25,00.
Zona Latisana (UD). Cell.
347.9980279.
PARETE in vetro per box
doccia mis. cm. 200x90
in cristallo con rispettivi
profili vendo ad € 300,00.
Zona Gonars (UD). Cell.
333.3643004.
FERRO DA STIRO a vapore nuovo modello Termozeta
privato vende a Euro 10. Affare. Cell. 346.4761875.
VENDO: barbeque a gas
seminuovo a Euro 60. Vero
affare!. Cell. 346.4761875.
FERRO da stiro a vapore
Rowenta Autosteam 2000W
vero affare vendo per inutilizzo ad € 30,00. Pramaggiore (VE). Info.. (dopo le 18).
Cell. 338.1617301.
VENDO: lavatrice Whirlpool
carica dall’alto, buonissime
condizioni, larghezza 40
cm. ad € 130,00 e lavatrice
Hoover da 8 kg. centrifuga
1.200 giri regolabili, ottime
condizioni, con garanzia, ad
€ 150,00. Visibili a Udine.
Tel. (0432) 1744987 - Cell.
333.9753822.
CONGELATORE a pozzo
funzionante marca Ariston
come nuovo, usato poco,
con portavivande interno, h.
86 L. 55 cm. privato vende
a soli € 55,00. Occasione.
Cell. 333.3015566.
VENDO: lavatrice Zoppas
5 kg. funzionante, perfetta
a soli € 85,00; cucina a gas
3 fuochi più piastra elettrica,
forno e portabombola Rex
a soli € 95,00 + mobiletto
a gas 3 fuochi con bombola mai usato a soli € 30,00.
Vero affare! Privato. Cell.
338.8180120.

504

BABY SHOP

JEaNs OrigiNal mariNEs
E gap KiDs bambiNO tg 5-6
aNNi sEmiNuOVi VENDO aD €
5,00 a paiO. zONa latisaNa
(uD). cEll. 328.8136990.

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.

Sagittario:

Sicuramente avrai, durante
questa settimana, belle
soddisfazioni
grazie
alla tua caparbietà e competenza professionale. Anche
probabili opportunità di buoni
miglioramenti. Ora devi solo
appartarti e pianificare i pro e i
contro. Qualsiasi tua decisione
apporterà alla tua esistenza positivi cambiamenti.
peSci:

Fai sempre
troppo affidamento sugli altri per realizzare i
tuoi programmi. Quando loro vedranno che puoi farcela da solo, stai tranquillo, ti
cercheranno tutti. Fa’ investimenti su te stesso migliorando
sia l’atteggiamento che l’abbigliamento. Puoi ancora farti
perdonare.

SEGGIOLONE Chicco in
plastica pieghevole vendo a
€ 40. Cell. 338.4338263.
VENDO calcetto per bambini misure 105/65 h 68 cm
zona Maniago a ? 20. Cell.
340.7961647.
LETTINO PER BAMBINO
In noce + materasso vendo
a € 50. Info..(ore pasti). Tel.
(0434) 72856.
VENDO: 2 seggiolini auto 9-18 kg, uno color blu e
uno color bordeaux che ha
blocco in caso di frenata a
€ 20,00 e porta bebe’ da 3,5
a 12 kg a € 15,00. Zona Basiliano (UD). Info.. (dopo le
14.30). Tel. (0432) 84401 Cell. 347.1485617.

Segue rubrica

Dal 1979

TRASLO CHI
DEPOSITI & LOGISTICA

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

IL TUO BOX
PERSONALE

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

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

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
Museo Grande Guerra
RAGOGNA (UD)
Giovedì 2 novembre 2017 (ogni
martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.00)
Comune di Ragogna 0432-954078 info@grandeguerra-ragogna.it http://www.ragognalive. it/site/visitare-ragogna/museo-grande-guerra/ Il museo offre una completa e dettagliata descrizione della Grande Guerra nel comune di Ragogna ed implementa le informazioni che si possono reperire effettuando le escursioni nei percorsi a tema. I pannelli sono
accompagnati dalla raccolta di diverso materiale trovato nei campi di battaglia circostanti
e da immagini dell’epoca. Vi si trovano informazioni utili per comprendere meglio il territorio come la storia delle fortificazioni precedenti alla guerra, la ricostruzione del paese
dopo il 1918 ed il recupero della memoria. Aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle
15.30 alle 18.00.
Centro Internazionale Vittorio Podrecca
Teatro delle Meraviglie Maria Signorelli
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Mostra permanente
Ufficio Cultura - Comune di Cividale del Friuli 0432-710350 cultura@cividale.net Il
centro comprende una parte di marionette e burattini della COLLEZIONE MARIA SIGNORELLI e illustra la storia della Compagnia dei Piccoli di Vittorio Podrecca, parallelamente
al percorso dell’artista Maria Signorelli. Ingresso a pagamento.
Mostra “Grande Guerra - anno 1917”
MOGGIO UDINESE (UD)
Da Sabato 1 luglio a Domenica 31 dicembre 2017
Archivio Storico Fotografico - Comune di Moggio UD. 0433-51177 cultura@comunemoggio-udinese.fvg.it
La forza dell’arte: sculture lignee in mostra a Zuglio
ZUGLIO (UD)
Da Giugno 2017 a Maggio 2018
Civico Museo “Iulium Carnicum” 0433-929290 museo.zuglio@libero.it Presso il Civico
Museo Archeologico Iulium Carnicum di Zuglio (Udine) saranno esposte le cinque sculture lignee di Domenico da Tolmezzo ritrovate dell’altare della Pieve di San Pietro.
Maria Teresa e Trieste. Storie e culture della città e del suo porto
TRIESTE
Dal 7 ottobre 2017 al 18 febbraio 2018
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
– ERPAC 0432 821210 info@mariateresaetrieste.it http://www.mariateresaetrieste.it/
“Maria Teresa e Trieste. Storie e culture della città e del suo porto” La mostra “Maria
Teresa e Trieste. Storia e culture della città e del suo porto”, è organizzata in occasione
del trecentesimo anniversario della nascita di Maria Teresa d’Austria dal Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio di ERPaC (Ente regionale per il Patrimonio
culturale del Fvg), in collaborazione con il Polo museale del Friuli Venezia Giulia e l’Università di Trieste. L’esposizione rientra nel progetto Una donna è Trieste, voluto dalle più
importanti Istituzioni della città di Trieste. Emblema di questo periodo è il borgo teresiano,
che nasce nell’area bonificata delle saline interrate per ospitare gli edifici della nuova città.
Con installazioni multimediali il visitatore entra nella Trieste teresiana per comprendere
meglio quella di oggi.
Mostra: “GEOMETRIE IN LUCE”
REANA DEL ROJALE (UD)
Dal 21 ottobre al 2 dicembre
Pro Loco Reana del Rojale 2017 349-4244611 Presso la Vetrina del Rojale, Via Municipio 11, a Remugnano, dal 21 ottobre al 02 dicembre 2017 esporrà le sue opere l’artista
Manuela Madile. L’esposizione dal titolo “Geometrie in luce” sarà visitabile negli orari
della Vetrina (mart/giov 10.00-12.00; ven/sab 15.00-18.00) e su appuntamento contattando la Proloco del Rojale 349 4244611 -3475926900 - Fb proloco del rojale info@
prolocodelrojale.it
Antologia dell’opera artistica di Luigina Iacuzzi
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)
Dal 14 ottobre al 12 novembre 2017
Museo delle Carrozze di San Martino 0432-912493 museodellecarrozze@comune.codroipo. ud.it http://www.comune.codroipo.ud.it Mostra visibile presso la galleria eventi
del Civico Museo delle Carrozze di San Martino di Codroipo ORARI: dal 14 fino al 30 ottobre: dal mercoledì al venerdì 9.30-12.30 / 15.30-18.30; sabato 15.30-18.30 e domenica
10.30-12.30 / 14.30-18.30 dal 1 novembre fino al 12: dal mercoledì al venerdì 9.30-12.30
/ 14.30-17.30; sabato 14. 30-17.30 e domenica 10.30-12.30 / 14.30-18.30 Il museo è
situato a 3 Km da Villa Manin di Passarino
Fiera dei Santi 2017
RIVIGNANO (UD)
Da Martedì 31 ottobre a Domenica 5 novembre 2017
Comune di Rivignano Teor 0432-773440 cultura@comune.rivignanoteor.ud.it http://
www.comune.rivignanoteor.ud.it/ La centenaria Fiera dei Santi, che fonda le sue radici
nei tempi passati e che col passare degli anni si è trasformata in un evento annuale di
ampio richiamo, con visitatori provenienti da tutta la Regione e da oltre confine. Sono previste, come di consueto, attività collaterali di ogni genere, per l’intrattenimento di grandi
e piccini. Da ricordare che la giornata del 31 ottobre e dedicata alle zucche. Rivignano
diventa un grande palcoscenico per ospitare l’Antica Fiera dei Santi: ottima occasione per
conoscere il territorio e i sapori tipici della tradizione friulana. Non mancheranno inoltre il
tradizionale mercato ed il luna park con attrazioni e giochi per tutti i gusti.
Gorizia Magica
GORIZIA
Da Venerdì 28 aprile a Domenica 10 dicembre 2017
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 0481-537111 info@fondazionecarigo.it http://
www.fondazionecarigo.it/ Dal giorno 28 aprile al giorno 10 dicembre 2017, presso la Sala
Espositiva della Fondazione della Cassa di Risparmio di Gorizia, si terrà la mostra “Gorizia Mag!ca” con libri e giocattoli per ragazzi, attività ludiche per bambini e scambi di libri.
La mostra è aperta il mercoledì dalle 16 alle 19 e il sabato, la domenica e i giorni festivi
dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. L’ingresso alla mostra è gratuito.
Festa di San Martino
FANNA (PN)
Da Martedì 31 ottobre a Domenica 12 novembre 2017
Pro Loco Fanna prolocofanna@gmail.com http://www.prolocofanna.com
45^ Sagra dell’oca
MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)
Da Venerdì 3 a Domenica 19 novembre 2017
Comune di Morsano al Tagliamento 0434-697117 protocollo@com-morsano-al-tagliamento. regione.fvg.it http://www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it/
108 Collages sul Friuli
SPILIMBERGO (PN)
Da Venerdì 20 ottobre a Domenica 19 novembre 2017
Associazione Storico Culturale Ippolito Formentini 331-8975390 ippolitoformentini@
gmail.com https://www.facebook.com/Ass.st.
Dentro il Baule
LATISANA (UD)
Sabato 4 novembre 2017
Associazione Pro Latisana 0431521550 info@prolatisana.it Ogni primo sabato del mese
in Piazza Matteotti verrà allestito un ricco mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand dove il visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore
retrò ma proprio per questo ricchi di fascino evocativo di altri tempi, fonte di richiamo per
collezionisti e appassionati.

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

VENDO: radio a valvole
funzionante marca Philips
d’epoca, splendida a soli € 85,00 + radio piccolina
a valvole, bellissimo soprammobile. Serietà. Cell.
338.8180120.
CINEPRESA d’epoca Canon super8 modello Zoom
518-2 vendo a € 110,00.
Aviano (PN). Tel. (0434)
662991.

ASS.NE MUSEO STOriCO
AERONAUTICO
FriUli VENEziA GiUliA

SEGGIOLINO da tavOLO
NEOBaBy vENdO. SacILE
(PN). cELL. 338.4408077
- tEL. (0434) 71838.
VENDO: lettino in legno
chiaro usato pochissimo
completo di materasso, paracolpi, trapuntina ecc. a €
99,00 + seggiolone Giordani come nuovo a 3 posizioni con 3 vassoi ad € 49,00,
come nuovi perchè usati a
casa dei nonni. Udine. Cell.
340.4746683.

caRROZZINa PEG PEREGO cON SchIENaLE REGOLaBILE, SIStEma 4 StaGIONI
cON
REGOLaZIONE
cIRcOLaZIONE aRIa, matERaSSINO, maNIGLIONE REGOLaBILE, vENdO € 50,00. PN.
cELL. 335.7880222.

PASSEGGINO
gemellare
Peg Perego mod. Duette in buono stato. Vendo
a € 100,00 con utili accessori. Latisana (UD). Cell.
338.6237001.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

BOMBER
bellissimo
Dolce&Gabbana
originale
come nuovo in vera piuma
d’oca colore blue scuro da 4
anni in su vendo ad € 15,00.
PN. Info.. (Marco). Cell.
393.1526996.
VESTITI vari da ragazza
8-14 anni da Euro 2 al pezzo. Tel. (0434) 574808.
PIUMINO lungo Siberiano colore nero tg. 44/46,
in
condizioni
perfette
vendo per cambio tg. a
€ 20,00. PN. Info.. (Sandra). Cell. 329.7892274 340.8529497.
GIACCONE donna marca
Dream colore nero, leggermente imbottito tg. 42/44 in
condizioni perfette vendo per
cambio tg. a € 10. PN. Info..
(Sandra). Cell. 329.7892274
- 340.8529497.
GIACCA arancione tessuto lana (capo spalla) tg. 44
come nuova privato vende a Euro 10 + regalo magliette usate poco. Cell.
338.3482639.
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.
VENDO: Giubbotto donna
Liù-Jo colore nero tg. 42,
lunghezza sopra il ginocchio, completo di cappuccio
con profilo in pelliccia a ?
20,00; cappotto vintage in
pelle nera tg. 44 lunghezza
al polpaccio a ? 40,00. Privato. Cell. 351.1961465.
VENDO: set di 3 valigie vintage Samsonite morbide in
nylon nero con rifiniture in
ecopelle e cuciture rosse:
valigia grande 70x45x31 cm,
valigia media 62x42x9 cm,
borsone 57x35 cm. in blocco
ad € 90,00 o separatamente.
Maniago (PN). Tel. (0427)
72982.
VENDO: (in ottime condizioni) per cambio tg. jeans
“Jekerson” tg. 31 (45) diversi
colori, occasione ad € 50,00
cad. e cravatte di marchi importanti di vari modelli a €
10/15. No sms. Privato. Cell.
335.6186902.
VENDO: occasione, per errata tg. n. 2 giacche uomo
modello “Slim-Fit” colore blu
e marrone tg. 48 marca Battista e scarpe Churc’s mod.
Burwood 81 un paio colore
Sandalwood e un paio colore nero n. 41/41,5 in ottime
condizioni (come nuove).
Zona Latisana (UD). No
sms. Cell. 328.4694976.
VENDO: mantella color castoro ecopelliccia tg. 48/50;
pelli agnello ad € 10,00
cad.; stoffa in velluto mis.
mt. 3x1,80. Udine. Privato.
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.

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.
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Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

VENDO: da uomo giacca tedesca tipo loden tg. XXL ad €
15,00; smoking anni ‘60 ma
perfetto tg. 56/58 ad € 30,00;
mantello universitario anni
‘60 (“ordine dell’angelo”) ad
€ 40,00 più cravatte e cinture
varie. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
VENDO: giubbotto in pelle
da uomo Marlboro colore
marrone tg. 54/56 molto
bello, da vedere e giubbetto Blauer colore blu tg. 54
ben tenuto a prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
CAMICIE varie da uomo tg.
44 privato vende. Maniago.
Tel. (0427) 730275.
ZAINO scuola originale Dimensione Danza di colore
bianco, usato poco, in ottimo
stato, vendo a 20,00. Maniago (PN). Cell. 333.8772284.
VENDO: due paia di scarpe
Geox da ragazzo nr. 37. Uno
usato pochissimo in ottime
condizioni, l’altro mai usato
tipo scarponcino per autunno/inverno. Tutti e due a €
45. PN. Cell. 348.2269247.
OCCHIALI da sole originali
D&G grandi con montatura
quadrata completi di confezione e panno originale vendo a € 50,00. Maniago (PN).
Cell. 333.8772284.
VENDO: stivaletti Wrangler
Runner colore blu e verde
di tipo impermeabile come
nuovi n. 41/42 ideali per
passeggiate invernali ad €
25,00 + stivaletti anfibi militari n. 42/43 usati una volta ad € 25,00. Udine. Cell.
347.7972226.
VENDO: abiti donna tg.
XXXL “Chiara oro” più soprabito foderato, completo
maglia, gilet ecc. in blocco
ad € 39,00. Regalo borse in
pelle e scarpe n. 38. Udine.
Cell. 340.4746683.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO: 4 BANCALI DI
LEGNA PER STUFA, FAGGIO E CARPINO, A EURO
100 CAD. + 10 QUINTALI
DI LEGNA SFUSA. ZONA CORDENONS. Cell.
334.3118873.
LEGNETTI
accendifuoco
privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.
LEGNA da ardere stagionata 2 anni, privato vende a
buon prezzo. Udine e dintorni. Info.. (dopo le 20). Cell.
339.1719804.
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.
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GRATIS

CERCO in regalo libri usati
(non sottolineati) e poster;
generi preferibili: saggi, storia locale, editoria locale,
cataloghi d’arte o fotografia,
cinema. Privato. Info.. (Nicola). Cell. 333.9460598.

RACCOLGO
in
regalo
scarpe e abbigliamento
per gente bisognosa. Cell.
346.4761875.
RITIRO a domicilio damigiane di qualsiasi misura. Tel.
(0434) 574073.
CERCO in regalo film in
Dvd. Zona Udine. Privato
(anziano con difficoltà motorie). Cell. 328.0081566.
CERCO in regalo tablet
usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e chiavetta usb per
connessione su internet con
sim della Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche
sms). Cell. 339.3474675 333.4492014.
CERCO in regalo automobile. Privato (famiglia bisognosa con bambini). Cell.
328.2021364.
/////////////////////////////////////////////
REGALO giochi vari come bambole, peluches e
altro anche per mercatino
dei bambini. Torre di PN.
Tel. (0434) 45037 - Cell.
339.8472346.
REGALO legna da tagliare.
Zona Pordenone. (lasciare
sms sarete richiamati). Cell.
333.3331536.
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MACCHINA DA SCRIVERE
d’epoca privato vende a Maniago. Tel. (0427) 730275.
MODEM router Netgear
N300 Wifi Dsl vendo per
passaggio ad altro operatore
ad € 20,00. Prov. VE. Cell.
338.3223878.
COMPUTER in ottimo stato
con Windows 7 + masterizzatore, tastiera, mouse
e monitor privato vende al
modico prezzo di 35 Euro. Info.. (ore pasti). Cell.
371.1508192.
MACCHINA da scrivere elettronica vendo. Zona Treviso. Cell. 340.6450771.
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GIOCHI

CONSOLLE Nintendo Ds
Lite colore nero, con cover
arancione incluso caricatore
vendo ad € 25,00. Prov. TV.
Cell. 347.4851317.
VENDO per ps4, originali con istruzioni-due giochi: Watch Dogs e Batman
Arkham Knight a ? 25. Cell.
339.2145241.
GIOCO Chicco “Stop and go
playset” eletronico con macchine, effetti sonori, luminosi
ecc. vendo a meno di metà
prezzo € 15,00. Regalo altri
giocattoli e libri. Udine. Cell.
340.4746683.

ELETTRONICA

600
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO materiale radio ricevente, trasmittente, ricetrasmittente, radioamatoriale, hf, vhf, uhf. Privato. iret.
friuli@libero.it. Info.. (dopo le
15:30). Cell. 347.4907504.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: impianto stereo
completo di varie marche;
amplificatore Akai; giradisci
Marantz; lettore cd Denon;
casse Pioneer; piastra cassette Sawsui privato vende
a Euro 50 al pezzo. Cell.
320.9256801.
RADIO + giradischi nella
parte alta CGE mod. 6597
Joliefon C.G. di elettricità
(MI) anni ‘50-’60 funzionante. Vendo a prezzo da
concordare. Udine est. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
TV COLOR tascabile marca
Casio pari a nuovo con imballo e garanzia, cm. 14x8
praticissimo da viaggio,
vendo per doppio regalo ad
€ 100,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
FOTOCAMERA reflex Fujica AX-3 pellicola, con tele
Kenlock 135 mm, tubi di prolunga per macro, diplicatore
di focale, filtri UV, protezioni
obiettivo e flash. Privato vende a collezionisti interessati
a Euro 90,00. Info.. (ore pasti). Cell. 331.2810327.
TELECAMERA GoPro Hero
4 Black con vari accessori e una batteria di riserva
il tutto funzionante ed in
ottimo stato, consegna a
mano dopo presa visione,
vendo ad € 200. PN. Info..
(Sms o WhatsApp). Cell.
333.6115554.

Centro Massaggi Nuove Ragazze
Fiore di Loto Orientale
C
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COMPUTER/
ACCESSORI

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

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
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MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi lp anni ‘60/70
genere jazz, rock, classica,
italiana, colonne sonore e disco-funky ‘70. Privato. Cell.
335.5422929.
////////////////////////////////////////////
FISARMONICA 120 BASSI 4/5 INT. MUSETTE
PROFESSIONALE
DOPPIO CASSOTTO E VOCE
A MANO, “EXCELSIOR”
ACQUISTATA IN USA NEL
1987 CON ASTUCCIO ORIGINALE PRIVATO VENDE
AL MIGLIOR OFFERENTE.
Cell. 349.7155347.
VENDO vari cd di musica originali a 5 €. Cell.
392.7364847.
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CINETECA

30 DVD per adulti originali
con la loro custodia, di ottima qualità privato vende a
Euro 50. Cell. 320.9256801.
VENDO: in blocco 85 cassette di film misti azione,
karate, drammatici ecc. ad
€ 50,00 non trattabili. Pertegada di Latisana (UD). Cell.
389.1668593.
DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero
affare! Cell. 346.4761875.
VENDO: Dvd e videocassette per adulti con custodie,
originali, usati pochissimo
e videoregistratore mangiacassette e dvd incorporato,
perfetto, introvabile in commercio a prezzo stracciato.
Occasione! Max serietà. Privato. Cell. 338.8180120.
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OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
STANCO
NCO
CO DELLA VECCHIA VASCA DA BAG
BAGNO?
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800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
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SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione

GiardinierE
con mezzi propri

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

Rapidità
& precisione

ANGELO BERTOLIN

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

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

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.

LT MEDIA

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.

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.
Interventi antisismici

La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla
realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche deriva una riduzione del rischio sismico che determina
il passaggio a una classe di rischio inferiore.
La detrazione fiscale aumenta all’80% se dall’intervento deriva il
passaggio a due classi di rischio inferiori.
Se gli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche
sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75%
(passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85% in base
all’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata
su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Tra le
spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici
rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica
sismica degli immobili.

LTmedia.

it

PREVENTIVI GRATUITI
FONTANAFREDDA ( PN )

349.2864372 • 340.9249247
makcolors.snc@libero.it

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

Seo
Social Network

DOPO

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

Siti internet
E-commerce
Gestionali web per

Seo
Social Network
Adv
Posizionamento sui motori

1

Siti internet
E-commerce
Gestionali web per

• PITTURE INTERNE/ESTERNE
• RIPRISTINO FACCIATE
• CAPPOTTO
• TRATTAMENTI ANTIMUFFA
• CARTONGESSO
• VERNICIATURA SERRAMENTI/RINGHIERE
• TRATTAMENTO TRAVI IN LEGNO

Agenzie immobiliari
Dentisti
Agenzie matrimoniali

WEB AGENCY

3
6 28
5

CORRETTEZZA & PUNTUALITÀ

• COSTRUZIONI / DEMOLIZIONI

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%,
fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), per un
importo complessivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare
per ciascun anno.

www.

MAK COLORS SNC

LT MEDIA
info@LTmedia.it

339.5677587
0434.598156
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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

Segue rubrica

603

FOTOGRAFIA

CARICATORI per diapositive universali per proiettore,
uso amatoriale, in perfetto
stato vendo. Udine. Cell.
366.3019362.
MACCHINA fotografica digitale con custodia vendo a
Euro 40. Tel. (0434) 574808.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO cancello con misure
da mt. 3,5 a 3,8 di largh. e da
1,5 a 1,7 di h. anche solo per
delimitare area di confine, tipo con perimetro in tubolare
portante rete metallica da recinzione o solo 4 tubolari da
saldare a prezzo simbolico.
Privato. Cell. 347.5317670.
/////////////////////////////////////////////

COMPRESSORE diretto a
olio elettrico completo di accessori tra cui la pistola funzionante, vendo ad € 65,00.
PN. Cell. 340.7995010.
SALDATORE Dallas 40
Cebora elettrodi da 1.5 a
3.5 completo di maschera,
martello e spazzola vendo a
Euro 50. Tel. (0434) 94340.
BACHECA in vetro con base
velluto rosso mis. cm. 70x28
h 60 vendo ad € 10,00. PN.
Tel. (0434) 364510.
VENDO: morsa in acciaio
perfettamente funzionante
inoltre incudine e taglialamiere. Zona Cormons (GO).
Cell. 334.6060900.
VENDO: n. 2 rotoli di panno
sigillati per pittori o protezione pavimenti (tipo panno Millefiori + P.E. cm. 100
per 10 metri) antiscivolo /
assorbente /riutilizzabile, ad
€ 15,00 entrambi. No sms.
Cell. 328.4694976.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO francobolli di tutto il
mondo. Privato. Tel. (0432)
691238.
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CERCO una vecchia macchina da caffè di osteria anni
‘50 tutta in acciaio oppure
vecchi macinini, spremiaranci multiuso in acciaio, anche
non funzionanti. Privato.
Cell. 347.4679291.
CERCO su Salvador Dalì:
libri illustrati anni ‘60 ‘70,
litografie, disegni ed altro
riguardante il pittore surrealista. Assoluta discrezione.
Privato. sdolang@yahoo.it.
Cell. 328.1665466.
CERCO modellini auto Politoys Mercury Dinky Mebetoys Edil Toys, anche una
intera collezione, trenini
elettrici Rivarossi Roco Conti Fleishmann locomotori,
locomotive, carri, carrozze,
stazioni, personaggi. Cell.
333.8970295.
CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti,
medaglie. Max riservatezza.
Privato . Cell. 349.2564645.
/////////////////////////////////////////////
QUADRI
DEL
PITTORE
ITALO-AMERICANO
VINCENT
CAVALLARO
(1912/1985)
PRIVATO VENDE. UDINE.
Cell. 338.2630910.
VENDO: solo in blocco monete antiche Vittorio Emanuele II e III, in argento, straniere e in rame. Prov. TV.
Cell. 339.1705734.
QUADRO in spatolato su
tela raffigurante 3 girasoli,
misure cm. 143x77x3, acquistato da pochi mesi vendo
per cambio arredamento a
€ 30,00. In condizioni perfette (come nuovo). PN. Info..
(Sandra). Cell. 329.7892274
- 340.8529497.

VENDO varie banconote italiane ed estere e monete del
Madagascar. Zona Sacile.
Cell. 360.654598.
CALCOLATRICE
storica
programmabile
HewlettPackard Hp-25 del ‘77 completa di scatola, libretti e trasformatore originali; esposta
nel museo dell’informatica
vendo € 250,00. Tel. (0434)
662991.
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.
AUTOADESIVI riguardanti
il Friuli, con l’aquila Patriarcale, ottimi da applicare su
auto e moto, vendo. Udine.
Cell. 366.3019362.
BOTTIGLIETTE profumi di
marchi famosi vendo ad €
2,00 l’una. Udine. Info.. (ore
serali). Cell. 339.2092907.
MACCHINA DA CUCIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
MANGIADISCHI 45 giri
mod. 1002 Pac Son colore
arancio anni ‘65 non funzionante ma come nuovo vendo ad € 25,00. Udine. Cell.
347.7972226.
QUADRO olio con cornice
e vetro, mis. cm. 60x60 tema Basilica e portici Spilimbergo, non firmato, vendo
ad € 150,00. Udine. Cell.
347.7972226.
OPERA del famoso pittore veneziano Marco Novati
con misure 50x70 cm. Privato vende. Zona S. Daniele
(UD). Cell. 347.5317670.

FRANCOBOLLI Italia con
codice a barre, vendo. Vicino
Udine. Tel. (0432) 691238.
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CERCO vecchi e recenti fumetti di ogni genere,
Topolino.
Privato.
Cell.
347.8227789.
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.
CERCO fumetti di Dylan Dog
di qualsiasi anno e formato.
Appassionato della serie.
Privato. Cell. 377.9915024.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: riviste, fumetti tipo
Lupo Alberto, libri di politica
anni ‘60, libri di diritto privato, pubblica economia anni
‘60 Università di Trieste,
pedagogia anni ‘60 anche
narrativa autori Forsight, Grisham, Moravia, Eco, Vespa
ecc. Udine. Info.. (ore serali).
Cell. 339.2092907.
DIZIONARIO italiano-francese di 2000 pagine privato vende a Euro 10. Cell.
340.3046983.

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

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

TROVO

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

REGALO ovunque francobolli,
monete
santini,
banconote, cartoline. Cell.
393.4873961.
RIVISTE mensili sulle armi,
circa un centinaio, vendo
al miglior offerente. Cervignano (UD). Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
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GIOCHI

GIOCHI vari per bambini fino
ai 7 anni, in buono stato privato vende a Maniago. Tel.
(0427) 730275.

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.
VENDO: pattini in linea
nuovi a Euro 20; porta sci a
calamita come nuovi a Euro
20. Tel. (0434) 43241 - Cell.
338.4343853.
VENDO: 1 revolver Funky
lama cal. 22, 1 revolver
carica modello Uberti cal.
36 e revolver Colt Pyton
357 Magnum. Privato. Cervignano. Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
VENDO: le seguenti armi 2
fucili Enfield calibro 303, 1 fucile Carcano modello 91 cal.
6,5, 1 pistola Sigsauer cal.
9. Privato. Cervignano. Info..
(lasciare eventuale messaggio). Cell. 340.7236234.
VENDO: fucile sovrapposto
cal. 12 strozzature 3/1 marca Zambala senza estrattori
automatici e fucile Doppietta
cal. 12 marca Sconoscensi
usati veramente pochissimo
ad € 300 € tratt. PN. Cell.
349.8826026.
BASTONCINI trekking Black
Bear in lega di alluminio temperato della Italbastoni, telescopici, con accessori per
l’erba e la neve, € 23,00 non
tratt vendo causa inutilizzo.
Cell. 366.4112860.
CANNA DA PESCA + guadino e accessori privato
vende. Vero affare. Cell.
346.4761875.
CYCLETTE da camera con
vogatore incorporato per le
braccia, marca Atala Lifex
come nuova, usata pochissimo, vero affare, privato
vende a soli € 35,00. Max
serietà. Cell. 333.3015566.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

BICICLETTA da donna
vendo a soli € 49,00. Cell.
366.3019362.
CERCO bicicletta da uomo
nera con freni a bacchetta,
possibilmente Dei o Bianchi,
in condizioni più che ottime.
Privato. Cell. 340.3251323.
/////////////////////////////////////////////
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 CITy BIkE uomo A 6 vELoCITà, Con TuTTI
gLI ACCEssorI mAI usATA!
vEndo pEr doppIo rEgALo
Ad € 120,00. pn. CELL.
388.1290797.

VENDO: 1 bicicletta da uomo con freni a bacchetta e
marce Rally a Euro 200; 1
bicicletta da donna Btwin a
Euro 70 Cell. 360.654598.
BICICLETTA DA CORSA
nuova marca Fondriest usata una sola volta privato vende. Tel. (0434) 43241 - Cell.
338.4343853.
BICICLETTA da donna
molto bella marca Regina
Veneta Euro 80. Tel. (0434)
999771.
VENDO: 1 bicicletta da uomo con freni a bacchetta e
marce a Euro 20; 1 bicicletta
da donna Btwin a Euro 70
Cell. 360.654598.

700
ANIMALI
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ANIMALI/
VENDO

CUCCIOLI di pastore tedesco vaccinati, con microchip,
libretto sanitario, genealogia
campioni. Amatore vende.
Cell. 368.7873913.
OCHE MUTE bianche già
adulte e piccole da allevare,
privato vende zona Sacile.
Cell. 366.7055429.
DISPONIBILI bellissimi gattini persiani puri. Chi interessato chiami Tel. (0434)
561091.
CUCCIOLI di pincher/pinscher nero focato originale,
madre 2.5 kg., padre 4 kg.
con microchip privato vende.
Info.. (dopo le 15.00). Cell.
333.9254346.
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.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO DIVERSI GATTINI ABITUATI ALLA LETTIERA. CELL. 338.9532444
- 333.7715091.
REGALO gattini di circa 4
mesi trovatelli, siamo 3 belli gioiosi e pieni di vita, uno
nero, uno rosso e uno color
miele, cercano urgentemente casa. Solo a veri amanti
animali. Visibili vicino Udine.
Cell. 333.3445741.

REGALO gattini tigrati e neri, abituati fin dalla nascita alla lettiera e a vivere in casa,
BICICLETTA
SPORTIVA nati il 12/4/17, solo ad amanti
DA UOMO COSTRUZIONE animali. Cell. 334.7387555.
ARTIGIANALE CON TELAIO COLUMBUS 53 PRIVATO VENDE A € 200 TRATT.
ACCESSORI
NO PERDITEMPO. TEL.
703 PER ANIMALI
(0434) 920202.
BICICLETTA con freni a
bacchetta marca Iride, in ottimo stato, vendo ad € 50,00.
Cell. 328.4036611.
VENDO: 2 bellissime bici,
una da uomo con cambio e
una da donna di marca, anche una da corsa d’epoca
come nuove a prezzi stracciati. Occasione! Privato.
Cell. 338.8180120.

CESTA per cane o gatto misura cm. 34/34/60 vendo a €
15,00. Zona Maniago (PN).
Cell. 340.7961647.
GABBIA per canarini o simili
in filo di ottone, perfetta, L.
cm. 40 h. cm. 30 p. 18 vendo ad € 30,00. Udine. Cell.
347.7972226.

Salute, ecco la black list
dei cibi più pericolosi
Il pesce spada e il tonno dalla Spagna inquinato
da metalli pesanti, gli integratori e i cibi dietetici
con ingredienti non autorizzati dagli Stati uniti e le
arachidi dalla Cina contaminate da aflatossine cancerogene, salgono sul podio della “black list” dei
prodotti alimentari più pericolosi per la salute, che
vede al decimo posto i pistacchi dalla Turchia per
la presenza di aflatossine oltre i limiti di legge. E’
quanto emerge dal dossier Coldiretti su “La classifica dei cibi più pericolosi” presentato dalla Coldiretti (www.coldiretti.it) al Forum Internazionale
dell’Agricoltura e dell’alimentazione di Cernobbio
sulla base delle rilevazioni dell’ultimo rapporto
Sistema di allerta rapido europeo (RASFF), che
registra gli allarmi per rischi alimentari verificati
a causa di residui chimici, micotossine, metalli pesanti, inquinanti microbiologici, diossine o additivi
e coloranti nell’Unione Europea nel 2016.
Sono 2.925 – sottolinea la Coldiretti – gli allarmi
scattati nell’Unione Europea con la Turchia che è
il paese che ha ricevuto il maggior numero di notifiche per prodotti non conformi (276), seguita dalla Cina (256) e dall’India (194), dagli Stati Uniti
(176) e dalla Spagna (171). Si tratta di Paesi con
un fiorente scambio commerciale con l’Italia che
– denuncia la Coldiretti – riguarda anche i prodotti
piu’ a rischio; Nel 2016 sono stati importati dalla Spagna in Italia 167 milioni di chili di pesce in
aumento del 5% nel primo semestre del 2017 mentre sono quasi 2 milioni i chili di pistacchi che nel
2016 sono arrivati dalla Turchia che ha esportato in
Italia anche quasi 3 milioni di fichi secchi e 25,6
milioni di chili di nocciole che rientrano nella lista
nera per elevata rischiosità.
Per numero di allarmi fatti scattare nel 2016 al
quarto posto della classifica si trovano i peperoni
provenienti dalla Turchia che – spiega la Coldiretti
– ha fatto registrare contaminazione oltre i limiti
consentiti di pesticidi, mentre preoccupante è la
situazione della frutta secca, come i pistacchi provenienti dall’Iran e i fichi secchi dalla Turchia, che
sono rispettivamente al quinto e sesto posto, entrambi fuori norma per la presenza di aflatossine,
considerate cancerogene anche dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Seguono
in classifica le carni di pollo provenienti dalla Polonia, che sono state oggetto di allarme per contaminazioni microbiologiche oltre i limiti di legge,
in particolare di salmonella. All’ottavo posto troviamo ancora prodotti contaminati da aflatossine,
le nocciole provenienti dalla Turchia, seguiti dalle arachidi dagli USA con lo stesso problema di
sicurezza alimentare, che ritroviamo ancora nei
pistacchi dalla Turchia e nel peperoncino dall’India. A seguire altri prodotti – aggiunge la Coldiretti – sono stati tra quelli più segnalati, come per
le albicocche essiccate dalla Turchia per contenuto
eccessivo di solfiti, la noce moscata dall’Indonesia,
per aflatossine e le carni di pollo dai Paesi bassi,
per contaminazioni microbiologiche.
L’agricoltura italiana – continua la Coldiretti – è
la più green d’Europa con 292 prodotti a denominazione di origine (Dop/Igp), il divieto all’utilizzo
degli Ogm e il maggior numero di aziende biologiche, ma è anche al vertice della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari (0,5%),
quota inferiore di 3,2 volte alla media UE (1,7%) e
ben 12 volte a quella dei Paesi terzi (5,6%).
“Non c’è più tempo da perdere e occorre rendere
finalmente pubblici i flussi commerciali delle materie prime provenienti dall’estero per far conoscere anche ai consumatori i nomi delle aziende
che usano ingredienti stranieri”, ha sottolineato il
presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel
sottolineare che “importanti passi avanti sono stati ottenuti con l’estensione dell’obbligo di indicare
la provenienza del riso e del grano impiegato nella
pasta ma molto resta da fare perché 1/3 della spesa
resta anonima, dai succhi di frutta al concentrato
di pomodoro fino ai salumi”.
I CIBI PIU’ PERICOLOSI
MOTIVAZIONE
Pesce dalla Spagna (96)
metalli pesanti in eccesso (mercurio e cadmio)
Dietetici/integratori da USA (93)
ingredienti e novel food non autorizzati

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Arriva decreto per l’etichettatura del
pomodoro dopo boom import da Cina
Con un aumento del 36% degli arrivi dalla Cina per un totale 92
milioni di chili di concentrato di pomodoro da spacciare come
Made in Italy nel 2016, l’arrivo dell’obbligo di indicare la provenienza rappresenta una attesa misura di trasparenza per produttori e consumatori. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo nel commentare positivamente l’annuncio del
Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina al Forum di
Cernobbio dell’emanazione del decreto per l’etichetta d’origine
per i derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che
a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati
del pomodoro. Ad oggi – sottolinea la Coldiretti – l’obbligo di
indicare la provenienza è in vigore in Italia solo per le passate ma
non per pelati, polpe, sughi e soprattutto concentrati. Il risultato è che dalla Cina – continua la Coldiretti – si sta assistendo ad
un crescendo di navi che sbarcano fusti di oltre 200 chili di peso
con concentrato di pomodoro da rilavorare e confezionare come
italiano poiché nei contenitori al dettaglio è obbligatorio indicare
solo il luogo di confezionamento, ma non quello di coltivazione
del pomodoro. In sostanza – spiega la Coldiretti i pomodori di
provenienza cinese rappresentano circa il 15% della produzione
nazionale in equivalente dio pomodoro fresco. Un fiume di pro-

dotto che – denuncia la Coldiretti – viene poi spacciato nel mondo
come tricolore in concentrati e sughi. Il pomodoro è il condimento
maggiormente acquistato dagli italiani. Nel settore del pomodoro
da industria – continua la Coldiretti – sono impegnati in Italia oltre
8mila imprenditori agricoli che coltivano su circa 72.000 ettari,
120 industrie di trasformazione in cui trovano lavoro ben 10mila
persone, con un valore della produzione superiore ai 3,3 miliardi
di euro. Un patrimonio che – conclude la Coldiretti – va salvaguardato garantendo il rispetto dei tempi di contrattazione per una
consentire una adeguata pianificazione e una giusta remunerazione
del prodotto agli agricoltori italiani.

Incendi, triplicati i boschi in fiamme nel
2017 a causa della siccità

Gli ultimi anomali incendi di autunno sono la punta dell’iceberg di
una stagione drammatica con circa 140mila ettari di bosco andati
a fuoco dall’inizio dell’anno, praticamente il triplo del 2016. E’
quanto emerge da una analisi della Coldiretti nel commentare gli
incendi nella Val Stura e nella Val Susa dove il diffondersi delle
fiamme è favorito dal vento e dalla siccità. In Piemonte è caduto
il 98% di pioggia in meno rispetto alla media nella prima decade
di ottobre, ma le precipitazioni – sottolinea la Coldiretti – sono
state abbondantemente sotto la media in tutti i mesi del 2017 fatta

Arachidi dalla Cina (60)
aflatossine oltre i limiti
Peperoni dalla Turchia (56)
pesticidi oltre i limiti
Pistacchi dall’Iran (56)
aflatossine oltre i limiti
Fichi secchi dalla Turchia (53)
aflatossine oltre i limiti
Carni di pollo dalla Polonia (53)
contaminazioni microbiologiche (salmonella)
Nocciole dalla Turchia (37)
aflatossine oltre i limiti
Arachidi dagli USA (33)
aflatossine oltre i limiti
Pistacchi dalla Turchia (32)
aflatossine oltre i limiti
Peperoncino dall’India (31)
aflatossine e salmonella oltre i limiti
Albicocche secche da Turchia (29)
solfiti oltre i limiti
Noce moscata da Indonesia (25)
aflatossine oltre i limiti, certificato sanitario carente
Carni di pollo dai Paesi Bassi (15)
contaminazioni microbiologiche
Fonte: Elaborazioni Coldiretti dati Rasff 2016

eccezione di febbraio. Il risultato è lo smog nelle città, la siccità
nelle campagne e il verificarsi di incendi del tutto insoliti nella
stagione autunnale per effetto della vegetazione secca. Gli incendi
– sostiene la Coldiretti – hanno pesanti effetti dal punto di vista
ambientale dovuti alla perdita di biodiversità (distrutte piante e
uccisi animali) e alla distruzione di ampie aree di bosco che sono i
polmoni verdi del Paese e concorrono ad assorbire l’anidride carbonica responsabile dei cambiamenti climatici. Nelle foreste andate a fuoco – sostiene la Coldiretti – saranno impedite anche tutte le
attività umane tradizionali del bosco come la raccolta della legna,
dei tartufi e dei piccoli frutti, ma anche quelle di natura hobbistica
come i funghi che coinvolgono decine di migliaia di appassionati.
Per ricostituire i boschi andati in fiamme – conclude la Coldiretti –
ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco
con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo.

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Dal 1° gennaio arrivano gli insetti
sulle tavole, 54% italiani contrario
Dal primo gennaio 2018 si applicherà il nuovo regolamento Ue
sui “novel food” che permetterà di riconoscere gli insetti interi sia
come nuovi alimenti che come prodotti tradizionali da paesi terzi,
aprendo di fatto alla loro produzione e vendita anche in Italia. Lo
ha reso noto la Coldiretti (www.coldiretti.it) in occasione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione dove è
stata apparecchiata la tavola degli insetti in arrivo nel piatto degli
italiani. Entro il primo gennaio 2018 – sottolinea la Coldiretti – la
Commissione Europea istituisce infatti un elenco dei novel food
autorizzati per la commercializzazione nell’Ue, nel quale saranno
inizialmente inseriti gli alimenti a norma del vecchio regolamento
che poi verrà aggiornato con le nuove autorizzazioni. Si tratta di
una novità che vede contrari ben il 54% degli italiani che li considerano estranei alla cultura alimentare nazionale mentre sono indifferenti il 24%, favorevoli il 16% e non risponde il 6%, secondo
una indagine Coldiretti/Ixe’. Pochissimi, in particolare, i favorevoli alla possibilità di mangiare insetti interi, secondo quanto emerso
da una ricerca dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) che ha effettuato dei test di degustazione coinvolgendo
dei volontari. Maggiore disponibilità si è, invece, riscontrata – continua la Coldiretti – al consumo di prodotti che contengono insetti
nel preparato (come ad esempio farina di grilli o pasta con farina
di larve). I prodotti in arrivo sulle tavola sono stati mostrati in anteprima dalla Coldiretti dalla pasta all’uovo artigianale ai grilli ai
millepiedi cinesi arrostiti al forno per renderli croccanti e poi affumicati, dalle tarantole arrostite senza conservanti né coloranti dal
Laos ai vermi giganti della farina dalla Tailandia che sono arrostiti
e dicono che abbiano un gusto simile alle patatine con un leggero
aroma di pollo. Ma ci sono anche – continua la Coldiretti – il baco
da seta all’americana, la vera “star” degli insetti commestibili, le
farfalle delle palme dalla Guyana francese, fritte e condite, le cimici d’acqua dalla Thailandia, ricche di fibre, proteine e vitamine
fino agli “aperinsetti”: vermi della farina aromatizzati alla paprica,
al curry e al sale marino “made in Belgio”, magari da mandare giù
con un sorso di Vodka con bachi da seta. E per i palati più temerari a Cernobbio sono stati esposti dalla Coldiretti anche scorpioni
dorati dalla Cina e neri dalla Thailandia, scarabei consigliati come
aperitivo servito in spiedini, anch’essi thailandesi. Vastissima la
scelta di grilli, da quelli al curry e cocco a quelli piccanti al gusto
barbecue, fino a quelli al peperoncino dolce, tutti made in Thailandia. A spingere verso il consumo di insetti è da qualche anno
la Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura) forte del fatto che nel mondo già quasi 2000 specie
di insetti sono considerate commestibili e vengono consumate da
almeno 2 miliardi di persone. Una corretta alimentazione non può
però prescindere dalla realtà produttiva e culturale locale nei Paesi
del terzo mondo come in quelli sviluppati – ricorda la Coldiretti – e
a questo principio non possono sfuggire neanche bruchi, coleotteri, formiche o cavallette a scopo alimentare che, anche se iperproteici, sono molto lontani dalla realtà culinaria nazionale. “Al di là
della normale contrarietà degli italiani verso prodotti lontanissimi
dalla nostra cultura alimentare, l’arrivo sulle tavole degli insetti
solleva dei precisi interrogativi di carattere sanitario e salutistico
ai quali è necessario dare risposte, facendo chiarezza sui metodi di
produzione e sulla stessa provenienza e tracciabilità degli insetti”,
ha dichiarato il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo nel
ricordare che “la maggior parte dei nuovi prodotti proviene da Paesi extra Ue, come la Cina o la Thailandia, da anni ai vertici delle
classifiche per numero di allarmi alimentari”.

Un italiano su 4 over 65
ma nascite al minimo

Sono un esercito, 13,5 milioni, gli over 65 anni in Italia che rappresentano il 22,3% della popolazione totale, quasi 1 italiano su 4,
ma le nascite scendono ad appena 473.438, il minimo storico dal
2008. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat
relativi al 2016 divulgata in occasione della Festa dei Nonni istituita in Italia per legge il 2 ottobre di ogni anno. Si assiste – sottolinea
la Coldiretti – ad un progressivo invecchiamento della popolazione per effetto dell’allungamento della vita che ha raggiunto il record di 80,6 anni per gli uomini e di 85,1 anni per gli uomini, con i
nonni che sono tornati a svolgere un ruolo determinante all’interno
delle famiglie e della società. La presenza dei nonni in casa viene considerata una fortuna dalla maggioranza delle famiglie per il
contributo economico e sociale che sono in grado di offrire, con
una netta inversione di tendenza nella percezione del ruolo degli
anziani rispetto al passato. In particolare – precisa la Coldiretti – la
presenza del nonno è spesso determinante per contribuire al reddito, ma è anche un valido aiuto per accudire i nipoti al di fuori degli
asili e della scuola. In molti – continua la Coldiretti – apprezzano i consigli offerti grazie all’esperienza e c’è chi si avvantaggia
dell’apporto lavorativo nella casa. Sulla solidarietà tra generazioni
si fonda anche l’impresa familiare che si è dimostrata in Italia nel
tempo – conclude la Coldiretti – un modello vincente.
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GABRY
CAR’S

motori
AUTOCCASIONI
GABRY CAR’S

-VASTO ASSORTIMENTO
NEO PATENTATI
- GARANZIA 12/24 MESI
www.gabrycars.com - info@gabrycars.com - RITIRO AUTO USATE

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

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

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

€ 3950

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 CRDI ARGENTO

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

€ 5650

DAEWOO MATIZ 800 BZ, CLIMA, NEOPATENTATI

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

€ 3950

FIAT ALFA MITO, 1.4 BENZ., ABS,CLIMA, SERVO AIRBAGS,

€ 5950 PEUGEOT 206 1.2 BENZINA, ABS, CLIMA, AIRBAGS

€ 2950

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BENZINA, 3 PORTE, UNIPROPRIETARIO , ABS € 4650 PEUGEOT 206 1.4 BZ/GPL 5. PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 4350

FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MJET DIESEL KM 85.000 ABS, SERVO € 5450 PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 4350
FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 BENZINA, 5 PORTE, KM 74.000, NAVI, START & STOP € 5950 PEUGEOT 107, 1.4 HDI, ABS, SERVO, AIRBAG, INIETTORI NUOVI

€ 4350

FIAT PANDA 1.2 BZ, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4150 RENAULT CLIO 1.5 DIESEL 5 PORTE, UNIPROPRIETARIO

€ 3150

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

€ 3950 RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI

€ 3950

FIAT PUNTO 1.2 BENZINA SERVO, AIRBAG

€ 1850 RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 3950

FIAT STILO SW 1.9 JTD KM 108.000 UNIPROPRIETARIO DISTRIBUZIONE NUOVA € 5350 RENAULT MODUS 1.2 BZ KM 69.000 ABS, CLIMA, SERVO, NAVIGATORE € 5250
FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000

€ 1950 RENAULT TWINGO 1.2 BENZINA KM 73.000 ABS, CLIMA, SERVO

€ 2950

FORD KA 1.3 BENZINA, ABS, CLIMA

€ 2950 SKODA ROOMSTER 1.2 STYLE ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4350

HYUNDAI ATOS 1.0 BZ KM 106.000 CLIMA, SERVO

€ 2850 SUZUKI IGNIS 1.3 DIESEL MJET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4350

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

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

€ 2650

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

€ 5250

LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 BZ, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 3350

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

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

€ 2950

MERCEDES CL.A 170 DIESEL 5 PORTE

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

€ 3950

NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA

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

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI
751

AUTO/
FUORISTRADA
F

PEUGEOT 208 1.4 benzina, km. 41.807, anno
2012, 3 porte, colore
bleu,
unico
proprietario.
Privato vende a
€ 6.700. Se intereSSati
(dalle 18.00 alle 19.00).
pordenone. tel. (0328)
9180066.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3
multijet 5 porte - in arrivo €
4.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
RENAULT CLIO
anno
2001, cilindrata 1200,
km. 150.000,
colore roSSo, tagliandata
2016
Privato
vende a € 1000. cell.

338.4794439.

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.

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.
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.
FORD ESCORT
in ottimo Stato, ottima anche per traSporto coSe o
materiali. Privato vende a
€ 750. roveredo in piano.
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.

FORD FUSION 1400
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.

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.
CITROEN C3 1.6 HDI Picasso - guida alta, spazio,
consumi contenuti, clima
automatico, cruise control,
cerchi, sensori parcheggio
€ 6.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
PEUGEOT 206 1.4 benzina/gpl - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
autoradio, fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.550,00. 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.
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LANCIA YPSILON 1.2 cc. 8
V - fine 2010, anche per neopatentati, nera € 5.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
LANCIA
YPSILON
1.2
cc. 16 V - color avorio, clima, servo, abs € 2.950,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FORD FOCUS 1.6 bz SW con passaggio di proprietà
incluso € 1.000,00. 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.
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.
TOYOTA YARIS 1.0 cc. 3
porte - 4 cilindri a catena,
km. 120.0000, clima, servo, abs, uniproprietario €
3.400,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT GRANDE PUNTO 1.4
TJet 5 porte - motore brillante, uniproprietario 75enne
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT PANDA 1.2 bz e metano - clima, servo, abs,
bagagliaio libero, abbattimento drastico della spesa carburante: dopo km.
80.000 si sarà già ripagata!
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
LANCIA YPSILON 1.2 benzina - km. 124.000, argento
bicolor, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in
altezza, fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
PEUGEOT 107 HDI 1.3
Diesel MJet - km. 145.000,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero. Collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
SUZUKI IGNIS 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
DACIA LOGAN 1.6 bz SW
con impianto GPL della
casa - poco più di 100.000
km.,
condizioni
ottime,
spaziosissima € 5.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.

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.
CHRYSLER PT CRUISER
2.0 CRDI - argento, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAULT TWINGO 1.2
benzina - km. 73.000, abs,
clima, servo, airbag, tagliandata, collaudata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 3.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
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.
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.
ALFA ROMEO MITO 1.4
benzina - uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
fendi, distribuzione nuova,
doppio treno di gomme, cerchi in lega, sedile regolabile
in altezza, fendi, tagliandata, collaudata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAULT MODUS 1.2 benzina 5 porte - km. 69.000,
abs, clima, servo, airbag
frontali, laterali, fendi, sedile
regolabile in altezza, navigatore, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 5.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
VOLVO V50 SW 1.6 Cdi
- colore nero € 5.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
LANCIA LYBRA 2.4 diesel
- abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
cerchi in lega, fendi. Interni
in alcantara perfetti. Ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

PORDENONE Cristal bella donna 40enne amante delle coccole dolce molto sensuale 5^
nat. completissima tutti i giorni ambiente riservato e pulito.
Cell. 346.9516588.

ITALIANA a Pordenone cerco amici questa settimana mi trovate
venerdì 27 e sabato 28 a Udine.
Cell. 389.5736353.

SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella
sensuale
completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.

PORDENONE tx novità Leyla bella bionda brasiliana brava completa dolce raffinata allegra.
Cell. 388.8187455.

PORDENONE
novità
Pamela
20enne bellissima 5^ms nat.
completissima massaggio e preliminare senza tabù tutti i giorni.
Cell. 351.0820730.

PORDENONE
nuova Sakula orientale
completissima dolce
paziente tutti i giorni
388.7858838

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

PORTOGRUARO
bellissima bionda
fisico perfetto favolosa
seduttrice tutta profumata
esclusiva
351.2330247

PORDENONE nuova
nuova ragazza 20enne
orientale carina dolcissima
bellissima completissima in
ambiente caldo e pulito solo
italiani tutti i giorni
366.2269900

SACILE
bellissima orientale
ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

PORDENONE
Giulia bella ragazza
orientale bravissima
molto dolce senza fretta
366.3864258

bANNIA
di Fiume Veneto
Sara affascinante signora
41enne seducente
irresistibile porcellina
focosa
389.2043237

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

PORDENONE
novità bellissima cinese
21 anni molto bella 5^ms sexy
completissima senza fretta
333.9661833

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.

ACQUISTO:

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

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

754

info@pollesel.it

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.

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.

moto d’epoca
Storica
guzzi airone
Sport 250, in eccellenti
condizioni,
funzionante,
prima

immatricolazione
completa di documenti. Privato vende
al prezzo di € 6000. intereSSante
occaSione
per appaSSionati. cell.

1955,

338.8546613.

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

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

bRIGITTE novità appena arrivata ragazza spagnola simpatica
coccolona massaggi dolce di 22
anni 4^ms solo persone raffinate e solo italiani senza fretta.
Cell. 353.3778741.
✮✮✮.........................................................

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.

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

SCORPIONE
24 OTTOBRE
21 NOVEMBRE

Scorpione: Sei troppo esa-

gerato in tutto. “In medio stat
virtus” dicevano i Latini. Nonostante la tua maturità e il tuo
equilibrio troppo spesso perdi
la tua proverbiale prudenza e
ti cacci in situazioni pericolose.
Sii più paziente se hai figli, e
particolare prudenza in auto.

VEICOLI
COMMERCIALI
C

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

FURGONE 2000
tURbO diEsEl 95 CV
molto ben tenuto, ottima
occasione. tagliandi regolari ogni 20.000 Km.
chiusura centralizzata,
alzacristalli
elettrici,
climatizzatore, autoradio/
cd. una porta destra
scorrevole,
una
porta
posteriore a due battenti,
pianale di carico rivestito. Privato vende. cell.

333.1618363.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

756

CAMPER Ford transit
677 tC Rimor - anno
2004, Km. 55.000 completo
di pannello solare, parabolica satell. elettrica, gavone porta moto con doppia
porta, gomme buone, doccia separata dal wc, bollo
pagato sett. 2018, appena
lucidato,
tenuto
sempre
al coperto. Privato vende
ad € 22.000,00 tratt.tel.
(0432) 800571 - cell.

340.9484427.

WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

VENdO ruota di scorta mis.
185/60 R15 per Opel Meriva, cerchio + gomma nuova
a € 50,00. Prov. TV. Cell.
347.4851317.
bAttERiA Weber da 70
Ampere (per auto o barca)
vendo ad € 50,00 trattabili.
Zona Cervignano (UD). Cell.
340.7236234.
bAttERiA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385
VENdO: gomme termiche
Winter evergreen 225/55
R16 su cerchi in ferro per
Audi A6 con 3000 km, a €
500 tratt. Regalo copricerchi ancora imballati. Cell.
339.2223099.
FiltRO aria come nuovo
per Fiat d’epoca Regata 100
vendo causa rottamazione.
Cell. 366.3019362.
sEt due rampe per sollevare l’auto in polipropilene
mis. 90,5x33x21,8 cm. capacità 2,5 T ancora con imballo, privato vende. Cell.
347.2881385.
VENdO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
VENdO: 4 pneumatici Kleber 185/60 R14 usura 15% a
€ 100; 2 pneumatici Bridgestone 165/65 R13 seminuovi
a € 50. Cell. 338.4763025.

800
802

ACCESSORI
PER VEICOLI
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AUTO

CERCO catene da neve e
ruota di scorta con accessori
per Golf 7, misure 205/55/16.
Cell. 392.7364847.
CERCO coppia sedili anteriori in pelle grigia Alfa 166 2.4. Privato. Cell.
347.5317670.

VENdO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, a prezzo di realizzo
più per Honda CBR 1000
anni 2003/2008 terminale
scarico in carbonio marca
GPR ad € 200,00 tratt.; stivali per moto Oxstar n. 43
usati pochissimo, colore
nero, rifiniture antracite, professionali, vendo a prezzo di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.

/////////////////////////////////////////////
bARRE portatutto, usate
pochissimo, per Fiat Punto ultima versione vendo
per sostituzione auto. UD.
Tel. (0432) 889458 - Cell.
349.6536756.

MOTOCICLI
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A
AGRICOLTURA

CERCO trattorino rasaerba
non funzionante, da riparare. Privato. Info.. (ore serali).
Cell. 347.4092715.

VENdO: tRENO di CERChi iN lEGA GOMMAti
R15 MONtAti sU GOMME
iNVERNAli UsAtE Al 50%
PER VW PAssAt O AUdi
A4 A EURO 180; bARRE
tRAsVERsAli PER VW
PAssAt CON 2 PORtAbiCi A EURO 180. PRiVAtO.
Cell. 333.2615825.
PNEUMAtiCi invernali misura 195/50/r15 vendo a
100,00 € trattabili chiamare
ore serali Tel. (0434) 181198.

Vai sul SICURO
O

cerco:
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.

/////////////////////////////////////////////
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.

VENdO: 2 rimorchi agricoli
ribaltabili: 1 da 50 e 1 da 80
quintali; botte liquame Moro
da 110 hl. Zona Aviano. Cell.
388.4588820.
VENdO: REtROsCAVAtORE PER tRAttORE CON
stAFFE
idRAUliChE,
bRACCiO CM. 400 COMPlEtO di bENNA + ARAtRO CON RibAltAMENtO idRAUliCO CV 55/75
+ ERPiCE CON ANCORE
di PROFONdità COMPlEtO di RUllO. Cell.
333.3137265.
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.
liVEllA CM. 200 + MUlEttO idRAUliCO PER
tRAttORE CON iMPiANtO iNdiPENdENtE E AUtOMAtizzAtORE PORtAtA hl. 4, PRiVAtO VENdE.
Cell. 335.6368698.
VENdO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
MOtOzAPPA
Mz60sP
blUE biRd NUOVA (2 ORE
di lAVORO), FREsA dA 60
CM. CON tG. zOllE. MOtORE bRiGGs & sRAttON 675sERiEs - REAdy
stARt - 190CC. PRiVAtO
VENdE PER MANCAtO
UtilizzO A EURO 490.
CEll. 333.8282751.

VENdO:
bOttiGliONi
PER ViNO, bOttiGliE,
tAPPAtRiCE E tAPPi.
zONA tREVisO. CEll.
340.6450771.
RAsAERbA senza cestello,
vendo a € 70,00. Tel. (0434)
999771.
dECEsPUGliAtORE elettrico AEG lama cm. 65 vendo a Euro 50. Tel. (0434)
94340.
VENdO: AsPiRAFOGliE
ElEttRiCO € 35,00; dECEsPUGliAtORE MitsUbishi € 100,00, RAsAERbA sENzA CEstO € 50,00.
tEl. (0434) 999771.
VENdO: carro 4 ruote per
giardino o orto perfetto e
appendice per trattore agricolo per inutilizzo a modico prezzo, vero affare!
PN. Info.. (ore serali). Cell.
327.1827902.
tORChiO piccolo per uva
vendo a € 130,00. Pertegada di Latisana (UD). Cell.
389.1668593.
sPANdiCONCiME Italpend
Bezzecchi spto 400, tubo di
lancio in acciaio inox, serbatoio in vertroresina ad alta
densità ed elevato spessore, regolazione precisissima, con cardano originale
incluso, robustissimo ed in
condizioni pari al nuovo.
Privato vende. UD. Cell.
377.4588878.
bOttE diserbo Fullspray
capacità lt. 400, con: barra
mais, ugelli con antigoccia,
agitatore, pompa Comet a 3
membrane, indicatore livello esterno, gruppo rubinetti
con flussometro, filtro centralizzato, macchina perfetta. Privato vende. UD. Cell.
338.9194758.
POMPA A PREssiONE
MANUAlE dA 5 lt. iN
PlAstiCA E MEtAllO
ANCORA NUOVA PER disiNFEziONE PiANtE, ORti O PiCCOlO disERbO
VENdO Ad € 25,00. UdiNE.
CEll. 347.7972226.
tAGliAERbA a filo marca
Alpina con motore giapponese molto efficiente, a miscela
2% usato, vendo per inutilizzo ad € 90,00. Udine. Cell.
347.7972226.
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806

CAMPEGGIO

sACCO a pelo tipo militare
mai usato adatto per basse
temperature con custodia
impermeabile, vendo per
inutilizzo ad € 50,00. Udine.
Cell. 347.7972226.

Servizio disponibile solo per rubriche gratuite.
cns (da digitare SEMPRE)
spazio (fare uno spazio tra “cns e codice edizione”)
codice edizione: - ud Udine - pn Pordenone
ve Veneto (Treviso e Venezia)
codice rubrica (da individuare all’interno del giornale)
testo dell’inserzione (max 160 caratteri)
invialo al nº 320.2043252
esempio:
cns pn609Vendo racchetta da tennis usata pochissimo

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

807
14° MOTOINCONTRO
D’AUTUNNO
MEMORIAL DEI PRESIDENTI

39

NAUTICA

GRANdE
OCCAsiONE
MOtORE tOhAtsU 18
hP FUORibORdO, COME
NUOVO, sOlO 20 ORE di
MOtO, iMMAtRiCOlAtO
2002 VENdEsi PER iNUtilizzO A EURO 1.500,00.
PER iNFO E VisiONE.. PAOlO. AzzANO X (PN). Cell.
335.8018370.

Campagna di
sensibilizzazione
promossa da

LE NOSTRE FILIALI
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
E-mail: udine@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì - Mercoledì 9-12
Giovedì CHIUSO
Venerdì 9-12
SABATO E FESTIVI CHIUSO

PER LA PUBBLICITA’

se GUIDI NON BERE!

PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
UDINE
Tel. 0432/23.49.67
Fax 0432/23.49.68

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

www.cittanostra.it
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Tutti gli annunci anche su

motori

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

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
STANCO DELLE CHAT?

C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
40 ANNI La mia giornata è divisa tra il lavoro e gestire
le faccende di casa. Come tutti amo molto viaggiare, però
mi accontento di qualche gita fuori porta, fare cose diverse
non significa andare in capo al mondo potrebbe essere
anche dedicarsi ad un nuovo hobby, una passeggiata in
bici e perchè no anche curare il mio giardino, cucinare,
andare a funghi ecc... Sono una donna alla ricerca di un

41 ANNI RAGAZZA MADRE Mi piace molto la campagna e stare a contatto con la natura . Ho vari interessi,
mi piace fare un po’ di tutto, andare al cinema, ai concerti,
usscire per una gita fuori porta. Sono semplice, solare,
amante della famiglia e dei veri valori della tradizione.
Mi piacerebbe conoscere un signore con caratteristiche

compagno con cui, pian piano, rifarsi una vita ELENA

simili alle mie, per seria relazione NILLA CELL. 329

CELL. 393 8572663

3308050

53 ANNI Non sono tipo casalingo, mi piace uscire, viag-

51ENNE SENZA FIGLI, laureata, dirigente d’azienda,

giare, conoscere e scoprire città con interesse storico-

cm 168, molto femminile e raffinata. Desidero darmi una

artistico- culturale, amo anche stare a contatto con la

opportunità in più per conoscere un signore di nome e di

natura. Penso d’aver ancora molto da offrire alla persona

fatto che sia intenzionato ad una stabile e conclusiva rela-

giusta. Non cerco avventure. RIF. I0910 CELL. 393

zione. MARIA CELL. 393 8572663 OPPURE 0434

6941340

080627

46 ANNI Mi piace giocare a scacchi, passione che ho

RAGAZZA MADRE 32ENNE Ho un figlio di 8 anni;

sin da bambino, sono inoltre appassionato di lettura con

indipendente anche sotto l’aspetto economico, sono molto

preferenza per i saggi; di buon cuore, eclettico, simpatico,

più matura della mia età e proprio per questo non vor-

generoso, portato alla monogamia non mi piace illudere

rei conoscere un coetaneo, ma un uomo formato, che

il mio prossimo. Vorrei rifarmi una vita. PIETRO CELL.

sa bene cosa vuole. NO AVVENTURE ELEONORA

329 3308050 OPPURE 0434 080627

CELL. 392 9602430 OPPURE 0434 080627

SONO UNA GIOVANE RAGAZZA DI ORIGINE

42ENNE LAUREATA Non
ho figli, ma mi piacciono molto
i bambini. Sono appassionata
di fotografia, faccio parte di
un gruppo di nordik walking.
Vorrei conoscere un signore
dinamico per amicizia e poi si
9602430

34ENNE SENZA FIGLI Ho
un carattere estroverso ed anche per questo cerco di affrontare con ottimismo la vita. Chi
mi conosce bene mi descrive
come una donna affettuosa,
dinamica e socievole. Desidero un compagno con cui formare una famiglia CHIARA
CELL. 328 1464948

72ENNE Vedova da 8 anni,
tutt’ ora sto coltivando parecchi interessi per occupare il
tempo libero. Esperta funghi,
giovanile e gioviale, oltre che
dinamica e piana di vita. Vorrei conoscere un signore con
cui iniziale una affettuosa
amicizia MARIA CELL. 327
5465690

54 ANNI Chi mi conosce
afferma che io sia una persona solare, socievole; devo
dire che io mi ritengo anche
una signora riservata e romantica. In generale sono
soddisfatta della mia vita, ma
sento che qualcosa manca=
l’Amore. RIF K2 CELL. 392
9602430

65ENNE SENZA FIGLI
Della Bilancia, sono una signora matura, ma ancora vitale e con lo spirito giovanile. Mi
piace molto cucinare e ascoltare musica. Mi piacerebbe
iniziare una seria frequentazione con un signore max
75enne. MARA CELL. 328
1464948

amicizia RIF NC01 CELL.

SUSANNA

340 3664773

5465690

51ENNE DEI PESCI Sportiva, creativa, sensibile, più
realista che ottimista; ho la
passione per l’arte, soprattutto per la pittura, mi pace
anche molto viaggiare. Vorrei
conoscere un signore con
interessi simili ai miei per poterli condividere assieme. No
avventure RIF. LV01 CELL.
393 8572663

52ENNE

di buona dialettica per inziale

43ENNE OPERAIA Semplice, genuina, di poche pretese, ancora sola poiché tra
gli impegni di casa ed il lavoro
non ho molte opportunità per
fare nuove conoscenze. Desidero rifarmi una vita

46ENNE NUBILE E SENZA FIGLI. Sono una donna
semplice, che sa esprimere la
propria femminilità anche se
non in modo sfacciato. Cerco
qualcosa di veramente mio
e di profondo, un uomo con
il quale rifarmi una vita; più
semplice sei meglio è. LARA
CELL. 392 9602430

58ENNE NUBILE senza
figli, attiva nel volontariato; mi
piace andare in piscina, amo il
mare, mi piacciono le passeggiate (non nella confusione)
e rilassare lo sguardo tra bei
panorami, cucinare, leggere
ecc... Che tu sia un operaio o un imprenditore non mi
cambia nulla, cerco un puro
sentimento, un uomo dai veri
valori umani per invecchiare
insieme ROSSANA CELL.
328 1464948

P RO F E S S I O N S I TA
54ENNE vedova, una figlia
grande; mi piace andare a
teatro, amo i fiori e il mio giardino né è pieno, mi piacciono
le rose e i tulipani. Da romantica credo che esista l’anima
gemella e credo nel colpo di
fulmine. Rif. LV11 Tel. 340
3664773

57ENNE Cm 170. Mi piace
passeggiare, amo viaggiare.
Vivo sola e sono disposta al
trasferimento. Mi piacciono
gli animali ma non in casa. Mi
piacciono i cavalli e la natura, sono anche appassionata
della lettura. Cerco solo per
relazione seria. Non guardo
l’età. ANITA CELL. 327
5465690
46ENNE SEMPLICE positiva, ironica e vivace, mi piace
moltissimo cucinare; amante
casa e giardinaggio. Non cerco un uomo che mi “rapisca
il cuore”, desidero solamente avere qualcuno accanto
con cui vivere tranquillamente. TATIANA CELL. 329
3308050

UCRAINA nubile e senza figli, ho la mia indipendenza
economica sono una grafica pubblicitaria. Nonostante le
molte opportunità di incontro non ho ancora trovato la
persona giusta per me… NO AVVENTURE GIULIA

vedrà Rif NC02 CELL. 392

CELL. 328 1464948 OPPURE 0434 080627
55 ANNI VEDOVA DA
QUALCHE ANNO e non voglio abituarmi alla solitudine.
Ho un figlio fuori casa e vivo
sola ho poche amicizie. Sono
qui con il desiderio di guardare avanti LORETTA CELL.
340 3664773
52ENNE Sono una insegnante di inglese, mi piace
molto leggere, sono appassionata d’arte. Vorrei conoscere un signore max 60enne

CELL.

327

HO 52 ANNI Penso ben

42 ANNI Creativa, appassio-

30 ANNI Sono una persona

portati. Sono una donna indi-

nata musica, pittura, viaggi e

molto intuitiva, sentimentale e

pendente ed emancipata ma

sport, da poco ho iniziato un

sensibile. Sono alla ricerca di

anch’io desidero una persona
al mio fianco che mi stia vicina nei momenti belli e in quelli

corso di yoga. Mi piace fare le
cose con calma quindi desidero per il momento trovare una

una relazione affettiva stabile;
sono stanca di conoscere per-

persona con cui condividere

sone vuote che sono alla ri-

meno belli. No avventure RIF

le rispettive passioni LILLY

cerca dell’effimero MARINA

K1 CELL. 340 3664773

CELL. 327 5465690

CELL. 393 8572663

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

IMPIEGATA

PRIVATA Sono divorziata
con due figli grandi. Sono una
persona tollerante, di mentalità elastica, so perdonare…
Vorrei conoscere un signore
perbene massimo 62enne per
stabile unione LINA CELL.
329 3308050

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

