UDINE - PORDENONE - VENETO

39

COPIA
OMAGGIO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

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

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

0434.53 21 07

0434.536435
800 10 10 10

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

doctorglasspordenone

www.bombolegaspordenone.it

www.doctorglass.com

ANNO XXXIX - N. 1588 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
2 nOVEmbrE 2017

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROv.

Movisolus pag. 2

inserto immobiliare

Ristorante da Giorgio pag. 2

Zoom Viaggi pag. 6

pag. 7

Acquistiamo oro, argento e diamanti

sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

PAGAMENTO IN CONTANTI
PORDENONE

lore
“ restituisci vati
ate
alle cose dimeandioc ”
nel tuo arm

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

E’ scattata l’operazione:
PREVENZIONE!!!
Rinforziamo il sistema immunitario
prima del freddo,
Echinacea, Manganese
e Rame, Uncaria,
Rosa Canina, Zinco;
ad ognuno la giusta proposta

Aperto dal lunedì al sabato 10.00-18.00

PORDENONE, V.le Grigoletti 68 (parcheggio riservato)

333.3454642
www.exnovo-pn.it

cittanostra.it

INTERESSANTI SCONTI
sugli integratori Enervit e Named

cittanostra.it

Dedicato ai lettori della nostra finestrella:
nei prossimi giorni uscirà il libro
“Ancora Frattaglie” della Dottoressa Anna

scatta, pubblica, vendi

Dopo una prima edizione (2005),
ci ripropone riveduta e arricchita
una raccolta di racconti brevi, poesie,
aforismi ed altro in chiave ironica e leggera, realista
e talvolta nostalgica.

FIUME VENETO
Viale della Repubblica, 2
Cell. 393.0961792
AZZANO DECIMO
Piazza della Libertà, 10
Cell. 393.4997298

SACILE
Via Martiri Sfriso, 10
Cell. 328.8121480

Di là, di già!

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

Dal 1979

DEPOSITI & LOGISTICA

VIENI A TROVARCI NOI TI DIAMO DI PIÙ

PORTOGRUARO
Via Campeio, 1
Tel. 0421.761243

Siete tutti invitati

PREVENTIVI
GRATUITI

scatta, pubblica, vendi

LATISANA
Via Vendramin, 82
Cell. 393.4996771

La presentazione si terrà
il gior no 18 novembre alle 20.00
nella sala di via Torricella, 2 Pordenone

TRASLOCHI

MASSIMA
VALUTAZIONE

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

Volantinaggio

Volantinaggio
Volantinaggio
2.500 A5
✔ Grafica compresa
✔ Stampa compresa
2.500
2.500
A5A5
✔
Distribuzione
compresa

5.000 A5
✔ Grafica compresa
✔ Stampa compresa
5.000
A5A5
✔5.000
Distribuzione
compresa

Volantinaggio

✔✔
Grafi
Grafi
ca ca
compresa
compresa
✔✔
Grafi
Grafi
ca ca
compresa
compresa
€ 250,00
€ 380,00
✔✔
Stampa
Stampa
compresa
compresa
✔
✔
Stampa
Stampa
compresa
compresa
Contattaci senza impegno
0434.598156
A5
A5
✔2.500
✔
Distribuzione
Distribuzione
compresa
compresa
✔5.000
✔
Distribuzione
Distribuzione
compresa
compresa
✔ Grafica compresa
✔ Stampa compresa ,00,00
✔ Distribuzione compresa

€ €250
250

✔ Grafica compresa
✔ Stampa compresa,00,00
✔ Distribuzione compresa

€ €380
380

Contattaci
Contattaci
senza
senza
impegno
impegno
0434.598156
0434.598156
€ 250,00
€ 380,00

0434.598156 Contattaci senza impegno

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
INERTI, ROTTAMI FERROSI, VETRO, GOMME, LEGNO, PLASTICHE
materiale ferroso e PAGAME
CON SERVIZIO DI CASSONI INTERCAMBIABILI
rifiuti non pericolosi RAPIDI

Cell. 348.3602339 - friulmetalli@gmail.com

Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni

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

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

Efficaci per :
. dolori reumatici articolari e muscolari
. dolori cervicali/lombari e cefalea
. alterrazione della postura
. stanchezza cronica
. trattamento cronio sacrale
. linfodrenaggio manuale

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
CONTABILE, CON PLURIENNALE ESPERIENZA, CERCA
LAVORO PART-TIME. ZONA PN
E LIMITROFI. Cell. 349.2971960.
AMMINISTRATIVO con esperienza c/o aziende e studio commercialistico in contabilità, dichiaraz.
ne Iva, mod. 770, redditi, intrastat,
black-list, bilanci, buon inglesefrancese, commercio estero, conoscenza Office cerca lavoro fra
Spresiano, Villorba, Carbonera;
Agevolaz.ni fiscali per datore lavoro su contributi INPS e IRAP.
Esclusi agenti vendita e multilever
marketing !! Cell. 393.1547873.
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OPERAI

OPERAIO CON ESPERIENZA
PREGRESSA COME VERNICIATORE,
ASSEMBLAGGIO,
IMBALLAGGIO, CARRELLISTA
CON PATENTINO CERCA LAVORO ANCHE PER ALTRE POSIZIONI. ZONA PORDENONE E
LIMITROFI. Cell. 377.1733246.
OPERAIO 42enne disoccupato
cerca lavori vari nelle fabbriche,
con esp. quasi 20 anni. Disponibilità immediata. Cell. 331.4767476.

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.

(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

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.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

ragioniera con

pluriennale esperienza contabile,
amministrativa, nell’ambito
di contabilità ordinaria, gestione banche, intra cerco
impiego part-time. soggetta
ad agevolazioni contributive. cell. 335.8445288.

RAGIONIERA PLURIENNALE
ESPERIENZA IN CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE
ITALIA/ESTERO, CONTABILITA’ 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.
CERCO lavoro come venditore di
auto nuove e/o usate. Buon uso
del PC e capacità di gestione siti aziendali e per l’inserimento di
foto ed annunci su siti pubblicitari.
Cell. 340.2297825.

RAGIONIERA con pluriennale esperienza contabilità enti
pubblici, aziende private e studi commercialisti cerca lavoro
come impiegata, anche parttime. Zona Sacile e limitrofi. Cell.
329.1575148.

AIUTO

CUOCO fresco
di corso, in possesso di
hccp appena acquisito,
cerca lavoro in ristoranti,
trattorie, mense o catering
anche part-time o a chiamata. possiedo buona volontà. info.. (fausto). cell.
391.3035786.

italiana 58enne
si rende disponibile nella
preparazione cene e pranzi a
domicilio. sono residente a
fagagna, automunita, massima serietà e precisione.
cell. 338.9061431.

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA rumena di 50 anni cerca lavoro come badante 24/24 o anche part-time
in provincia di pordenone e
udine. cell. 388.9063501.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

MOVI SOLus
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Antipasto:
Baccalà in salsa
con patate violetta
Secondo:
Baccalà alla vicentina
con polenta.
Contorno, acqua, e caffè.

In abbinamento vini
della cantina Bosco Albano

351.2088606.

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 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 AS-

SISTENZA NOTTURNA IN
OSPEDALE, ANCHE PER
SOSTITUZIONE.
cell.
389.3419053.

€ 28
È GRADITA LA PRENOTAZIONE

SEMPRE APERTI A PRANZO
Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica aperti anche a cena
Via Capitello, 38 POZZO DI PASIANO - PN

Tel. 0434-625029 - cell. 340.1790407 - 340.8495534

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.

328.7898813.

333.1096872.

30ENNE ITALIANA DI CORDENONS OFFRESI PER PULIZIE
PRESSO PRIVATI IN ZONA
PORDENONE, CORDENONS,
FIUME VENETO, ZOPPOLA,
PORCIA, ROVEREDO. CHIESTI 9EURO/ORA. AUTOMUNITA. NO PERDITEMPO. Cell.
349.4194870.

Menù:

SIGNORA

ca lavoro come assistenza
anziani diurna o notturna
(no 24/24). in sacile, pordenone e limitrofi. cell.

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

Sabato 11 novembre
SERATA del BACCALA’

SIGNORA

SIGNORA ucraina con tanti anni di esperienza in italina, con esperienza, buone
referenze, automunita cer-

signora 51enne

Menù fisso a mezzogiorno € 12
Il venerdì menù fisso
anche di pesce € 16

328.1133170.

rumena cerca
lavoro come badante con
vitto e alloggio 24/24.
zona pordenone. cell.

SIGNORA Cerca lavoro fisso come lavapiatti con esperienza a
Pordenone. Cell. 334.9726392.
MANUTENTORE di hotel, parcheggiatore, facchino, addetto ai
bagagli, serio, ordinato, affidabile
(pat. B-C-D-E-Cqc) cerca lavoro
alle dipendenze. Offre riservatezza, ottime doti organizzative e
relazionali, flessibilità. Disponibile
da subito. Cell. 328.2021364.

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.

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

signora

moldava cerca
urgentemente lavoro come badante 24/24 in zona
pordenone e prov. cell.

RAGIONIERA con

pluriennale esperienza contabile,
amministrativa, nell’ambito
di contabilità ordinaria, gestione banche, intra cerco
impiego part-time. soggetta
ad agevolazioni contributive. cell. 335.8445288.

SIGNORA offresi per pulizie, stiro,
compagnia presso anziani. Esperienza e serietà. Zona Udine. Cell.
328.0187336.

SIGNORA

RAGIONIERA pluriennale esperienza presso studio, contabilità,
dichiarazioni, pratiche telematiche, cerca full o part- time zona
PN o limitrofi. contatti via mail:
soloperlavoro2017@gmail.com.

ragioniera con

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
CON
ESPERIENZA, SERIA ED AFFIDABILE CERCA LAVORO 24/24
COME BADANTE ANZIANI, ANCHE ASSISTENZA NOTTURNA
IN OSPEDALE. MAX SERIETà. ZONA PORDENONE. Cell.
345.0396570.

SEGRETARIA

UNA TRADIZIONE LUNGA 55 ANNI

SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come pulizie domestiche
presso famiglie. Zona Latisana
(UD). Cell. 349.4433943.
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PENSIONATO cerca lavoro settore edile. Tel. (0434) 922544
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.

signora italiana referenziata, cerca lavoro come stiro, addetta pulizie,
anche assistenza a persona anziane. no perditempo.
solo in udine città. cell.
347.8256281.

rumena 47enne cerca lavoro come badante 24/24 con vitto e
alloggio, con precedente
esperienza di 7 anni. cell.

SIGNORA ITALIANA, MOLTO
PAZIENTE, CERCA UNA NONNA DA ASSISTERE, AIUTARE
NELLE COSE qUOTIDIANE,
ESPERIENZA CON PERSONE
AFFETTE DA MALATTIE NEUROVEGETATIVE. ZONA PORDENONESE. NO 24 SU 24. NO
TELEFONATE ANONIME. Cell.
333.5358970.

SIGNORA rumena 57enne
con ESPERIENZA E BUONE REFERENZE cerca
lavoro come badante 24/24.
cell. 389.2863335.
SIGNORA 40enne seria capace
e volenterosa cerca lavoro come
assistente anziani 24/24, o anche
per altri lavori di pulizia in qualsiasi orario. Libera da subito. Cell.
389.8737802.

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.

NO PATENTE . NO BOLLO
NO ASSICURAZIONE . NO CASCO

INFERMIERE OSS offresi per
assistenza anziani e disabili. Max
serietà e professionalità. Possibilmente lavoro duraturo. Solo notturno, pomeriggio o sera, anche
ospedaliero. Cell. 347.5848808.

SIGNORA 49enne con
ESPERIENZA E BUONE
REFERENZE cerca lavoro come badante, assistenza
anziani in ore diurne. disponibile da subito e automunita, offre e chiede max serietà. cell. 340.9937768.
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.

SIGNORA rumena di 55 anni,
cerca lavoro come badante
24/24. possiede competenze
base IN CAMPO INFER-

MIERISTICO ACqUISITE
IN 7 ANNI DI ESPERIENZA
lavorativa in italia (punture,
prova glicemia, uso sollevatore e altro). disponibile
da subito. zona pordenone.
cell. 324.7895824.

rumena di 56 anni, con 17
anni di esperienza in italia,
cerca lavoro come badante
24/24, capace di prestare
assistenza
infermieristica: curare le piaghe, uso
del sollevatore, glicemia
etc. anche per assitenza
notturna in spedale. disponibile da subito. cell.

327.7786658.

SIGNORE italiano di 50 anni con tanta esperienza cerca lavoro come assistenza
notturna
ospedaliera
o
domiciliare. disponibile da
subito. provincia di pordenone. cell. 338.7871173.

SIGNORA

rumena
con
esperienza cerco lavoro
come badante 24/24, disponibile da subito anche per
sostituzione, sabato e domenica anche in ospedale. zona pordenone e prov. cell.

380.4385339.

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.
FRIULANA MOLTO SERIA E REFERENZIATA OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI CON ORARI DA POTERSI CONCORDARE
TRA MATTINE, POMERIGGI O
NOTTI (NO 24H) AUTOMUNITA.
ZONE: UDINE, PAGNACCO,
PLAINO, TAVAGNACCO. Cell.
347.2272692.

Segue rubrica
2.700€
LUXOR

Scooter elettrico
40 km di autonomia
velocità

15 km

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

Tel. 0434.1696286
Cell. 391.1647740

Scooter Elettrici, sicuri e maneggevoli per qualsiasi età

ANCHE A DOMICILIO SU APPUNTAMENTO

Scooter
da

a partire

1.299€.
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CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA

SE ACQUISTI ENTRO
IL 31 dicembre 2017

S
A

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

Kg 10 3 a € 19/cad

Kg 10 € 22

Kg 15 3 a € 29/cad

Kg 15 € 32
LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST

LA SICUREZZA
AL PRIMO POSTO!
CONVENZIONATO

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

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

ItAlIANA cON RefeReNze cONtROllAbIlI ceRcA
lAvORO cOme bAdANte SOlO
dI GIORNO OppuRe Ad ORe
ANche tuttO Il GIORNO (NO
ORe NOttuRNe). dISpONIbIle
ANche feStIvI. zONA udINe. NO peRdItempO. cell.

347.8256281.

SIGNORA friulana offresi come
badante, assistenza e pulizie per
persone autosufficenti e non in
orario diurno, con referenze. Max
serietà. Cell. 388.8530560.

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.

SIGNORA GeORGIANA bRAvA, dIlIGeNte, ONeStA, OffRe-

SIGNORA ALGERINA 50ENNE
CON CITTADINANZA ITALIANA, CERCA LAVORO COME
BADANTE A UDINE E PROVINCIA. LIBERA DA SUBITO. Cell.
328.8210927.

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.

334.1777221.

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

pARAzIONe pAStI Ad ANzIANI O
bAmbINI. vAStA dISpONIbIlItà
dI ORARI, AutOmuNItA. cell.

338.9061431.

POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE
A ZI O N
TR

65%

E

E

DE

BADANTE ITALIANA GENTILE,
EDUCATA, MOLTO PAZIENTE,
BRAVA NELLE PULIZIE E OTTIMA CUOCA, OFFRESI PER 24
ORE. Cell. 338.2746686.

SIGNORA 58eNNe RefeReNzIAtA ItAlIANA, ReSIdeNte A
fAGAGNA (ud) OffReSI peR
ASSISteNzA NOttuRNA O dIuRNA, cON pOSSIbIlItà dI pRe-

SCONTO 10%

FISCA

L

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

SIGNORA croata 51enne cerca lavoro come badante con
esperienza, parla l’italiano. Cell.
345.7897045.

INFISSI IN PVC

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

INfeRmIeRA

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.

Da oggi e fino a Capodanno

Qualità e Convenienza

SI 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.

SIGNORA indiana cerca lavoro
solo di notte come assistenza
compagnia ad anziana. No uomini. Udine. Cell. 329.6062696.
SIGNORA italiana, automunita,
dinamica, precisa, scrupolosa,
seria, libera da impegni familiari
e quindi con orari flessibili. Cerco
lavoro come assistenza anziani
(no 24/24) e/o pulizie presso locali
o privati. Esperienza. Zona Cervignano, S.Giorgio e limitrofi. No
anonimi. Info.. (ore serali). Cell.
333.8033803.
UCRAINA
automunita
con
esperienza cerca lavoro come
assistenza anziani o per compagnia, aiuto lavori di casa, stiro,
spesa etc. Disponibile anche
come colf con orari stabiliti. Cell.
380.7506864.

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 istriana con esperienza cerca lavoro come assist.
anziani autosufficienti e semiautosufficienti ad € 600,00 mensili
con contratto. Libera da subito.
Zone UD, Venzone, Tolmezzo,
prov. Belluno, Treviso, Polcenigo,
Spilimbergo (PN). Tel. (00385)
919121376 - Cell. 320.3016454.

SIGNORA

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

328.2557001.

BADANTE cerca lavoro a turno di notte, a ore oppure 24/24,
con 25 anni di esperienza. Cell.
320.0361969.
SIGNORA ucraina seria e responsabile cerca lavoro come badante, assistente anziani. Disponibile
per 24/24. Con esperienza di 15
anni e referenze. Infermiera di
professione e in possesso del certificato del corso per badanti. Disponibile da subito. Info.. (Nadia).
Cell. 329.0156881.

SIGNORA dA 15 ANNI IN
ItAlIA ceRcA lAvORO cOme
SOStItuzIONe bAdANte 24/24.
eSpeRtA dI INfeRmIeRIStIcA.
ANche peR pulIzIe dOmeStIche. zONA pORdeNONe e dINtORNI. cell. 389.9440346
- 328.7434442.
UOMO ADULTO italiano si dispone come badante con orari
da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città. Cell.
331.1100772.

uOmO 50eNNe cON pAteNte
e AutOmuNItO, SeRIO, ceRcA
lAvORO cOme bAdANte peR
ANzIANO zONA pORdeNONe e
udINe. dISpONIbIle A tRASfeRImeNtO ANche IN AltRe
lOcAlItà/ReGIONI.
cell.

320.3558218.
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BABY SITTER

SIGNORA ITALIANA SERIA E
PREPARATA CERCA LAVORO COME BABY-SITTER. IN
POSSESSO DI ATTESTATO DI
CORSO DI COLLABORATRICE
FAMILIARE PER L’INFANZIA.
AUTOMUNITA, GRANDE FLESSIBILITA’ DI ORARI, DISPONIBILITA’ IMMEDIATA. Cell.
349.1287892.
SIGNORA ucraina cerco lavoro
come baby sitter in zona Pordenone. Sono automunita, ho esperienza e sono disponibile solo i
pomeriggi. Cell. 320.8605123.
SIGNORA italiana cerca lavoro
come baby sitter a Pordenone e
dintorni. Cell. 334.7265691.
SIGNORA italiana con esperienza come baby sitter cerca lavoro
con bambini da 0 a 3 anni, anche part-time. Massima serietà.
Zona Pordenone e limitrofi. Cell.
328.0622947.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

CERCO

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.

340.7977461.

CERCO lavoro come pulizie presso privati o uffici (chiedo 7 Euro /
ora); disponibile anche per assitenza notturna a persone non
autosufficienti anche in ospedale
(chiedo Euro 50/notte). Cerco la
massima serietà. Zona Pordenone e limitrofi. Cell. 329.7872809.

SIGNORA cApAce, vOleNteROSA e SOlARe ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI
24/24, cOme pulIzIe O ANche AltRO, lIbeRA dA SubItO
IN zONA PORDENONE E

PROV, UDINE E PROV.
cell. 389.8737802.

w w

Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di rifer

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 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.VITTORI
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 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.
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
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

AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per importante
azienda del settore del mobile
della zona di Colle Umberto
“impiegato-a tecnico/commerciale”. La risorsa verrà inserita
all’interno dell’ ufficio tecnico:
si occuperà prevalentemente
di caricamento ordini tramite
software e-cad, e preventivazione su misura interagendo
con clienti italiani e stranieri. Si
richiede: diploma o laurea ad indirizzo tecnico (geometra o tecnico della scuola del mobile e
dell’arredamento) - conoscenza
disegno tecnico e preferibilmente cad preferenziale età di apprendistato-buona conoscenza
della lingua inglese. Si offre: offerta finalizzata all’assunzione a
tempo indeterminato, inquadramento e retribuzione verranno
definiti sulla base dell’esperienza maturata. Axl spa 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. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per gruppo
in forte espansione operante nel
settore design arredamento di
Sacile impiegato/a commerciale
estero inglese e francese. La risorsa si occuperà delle seguenti
attività: gestione a livello di back
office dei clienti di lingua francese; supporto tecnico-commerciale alla clientela italiana ed
estera; analisi delle esigenze e
relative proposte commerciali;
customer care e customer support nella fase di acquisto del
cliente; attività di after-market /
after-sales; partecipazione alle principali fiere del settore.
Requisiti: diploma o laurea; conoscenza fluente della lingua
inglese e francese sia scritta
che parlata; precedente esperienza in ambito commerciale
di back-office, maturata presso
aziende del settore legno-arredamento; conoscenza del gestionale as400 e del sw grafico
Arcadia; attitudine commerciale
e di customer caring. Offerta finalizzata alla assunzione diretta
da parte dell’azienda cliente. Axl
Spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). Per candidarsi
inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: francese AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.

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

SI RICHIEDONO:
• SPIGLIATEZZA • MINIMA ESPERIENZA ANCHE SIMILARE
• VOGLIA DI LAVORARE E DI CRESCERE
SI OFFRONO:
• FISSO PIÙ PROVVIGIONI • AREE DI LAVORO ESCLUSIVE
PER INFORMAZIONI TEL. 366 1146301

O INVIARE CURRICULUM O BREVE DESCRIZIONE A FABIO.SALETTI@LTMEDIA.IT

CAPPE SU MISURA
CLASSICHE

MODERNE

Produttori
dal 1960

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.

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

Segue rubrica

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

PORDENONE - Cell. 340.5109737

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.

AZIENDA di Porcia
cerca
inGeGnere/
perito industriale specializzato
in elettrotecnica
ed automazione
Richiesta:
conoScenza programmazione
e geStione plc e
lingua ingleSe
-------------------------------------

Tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841

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. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per azienda settore
legno di Pasiano diPordenone
un impiegato/a ufficio logistica.
La risorsa si dovrà interfacciare con laproduzione e l’ufficio
commerciale per poter organizzare e verificare lo stato degliordini, le commesse di vendita e
la relativa spedizione. Requisiti:
esperienza nellamansione, 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. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

RAGIONIERA
CERCASI
PER STUdIO COMMERCIALISTA. Inviare curriculum a: studio@poggioliassociati.191.it O
ALL’INdIRIzzO: POGGIOLI P.zzA XX SETTEMbRE
1/b PORdENONE.
AXL SPA Seleziona per azienda settore arredamento di Brugnera un/a impiegato/a ufficio
tecnico junior. Dopo un periodo
di formazione in produzione, la
risorsa si occuperà di sviluppo
disegni e distinte. Requisiti: diploma tecnico (meccanico o arredamento), conoscenza di software cad, residenza in zona.
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: imp.
tec.j. AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
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OPERAI

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. Telefonare ore ufficio per colloquio.. 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

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-ecqc, 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.

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

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. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

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
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI
lavorante
parrucchiera/e finita/o per
uomo-donna in zona Pordenone. Info.. (dopo le 18) Cell.
338.1695101.

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

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.

Visita il sito:
www.cittanostra.it

CERCASI parrucchiera con
esperienza e apprendista.
Info.. (ore negozio). Tel.
(0434) 362528.

-------------------------------------
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CONCESSIONARIA
Autopiu’ spa
la sede di Fiume Veneto
c e r c a personale
diplomato/a o
laureato/a da
inserire nel settore
commerciale come
addetto/a alle
vendite
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com

C.M.F. SRL
cerca
promoter
sia uomo sia donna
per lavoro in centri
commerciali in pordenone e dintorni.
Si richiede Spigliatezza, bella
preSenza, buona volontà.
° automuniti

° età minima 25 anni
° Fissi + incentivi
---------------------------------Info..(orario 15.00-18.00
Cell. 338.6999192

ASSISTENTE ALLA POLTRONA CERCASI. MASSIMA
SERIETà. INVIARE C.V. A:
prevenzionebenessere42@
gmail.com.

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 inservizio
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 ELETTRI AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda cliente
di medie dimensioni di Pordenone un/a agente settore termotecnico.
Riportando al responsabile, si occuperà di: operare per la maggioranza
del tempo nelle zone di Udine Pordenone presso studi di progettazione
(anti incendio etermotecnico) e aziende di costruzioni/edile, promuovendo servizi legati alla progettazione termotecnica, prevenzione incendi, termografia, certificazione energetica. Si richiede: diploma ad
indirizzo tecnico, esperienza in ambito commerciale con spiccata propensione alla vendita, back ground tecnico, la risorsa verrà a seguito
formata sulle competenze complementari, buona conoscenza del pacchetto office, capacità di operare sotto stress in contesti sfidanti. Si
offre: iniziale contratto fisso mesile + provvigione iniziale sul venduto
del 15%, macchina aziendale. Axl spa garantisce garantisce la pari opportunità (l. 903/77). AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di sacile seleziona 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.

Concorsi

pubblici

MEDICO ALLERGOLOGO presso Azienda
per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli
Occidentale» Pordenone
Occupazione: allergologo
Ente: Asl - aziende sanitarie locali / AZIENDA
PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI
OCCIDENTALE» PORDENONE
Luogo: Pordenone (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1
Scadenza: 16/11/2017
Tipo: concorso
Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.79 del 17/10/2017
Titolo di studio: medicina e chirurgia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico - disciplina di Allergologia e
immunologia clinica.

0434.1696950

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

DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate: - consegna a mano all’Ufficio Protocollo – terzo piano – sede centrale di
Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, nei
giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
12.00;
ovvero - a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere
stampigliato sulla busta) purché spedite entro il
temine di scadenza (a tal fine fa fede la data del
timbro dell’Ufficio postale accettante)
ovvero - tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@
certsanita.fvg.it
Contatta l’ente: Azienda per l’assistenza sanitaria
n. 5 «Friuli Occidentale», in Pordenone, via della
Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434 369897 - 369620 - 369619).

0432.1637426

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

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.

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

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.

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
CERCO lavoro come autista con
orario a giornata, disponibile anche per commissioni per privati.
In zona Aviano e limitrofi. Cell.
347.3241078.

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.

MAK COLORS SNC
CORRETTEZZA & PUNTUALITÀ
• PITTURE INTERNE/ESTERNE
• RIPRISTINO FACCIATE
• CAPPOTTO
• TRATTAMENTI ANTIMUFFA
• CARTONGESSO
• VERNICIATURA SERRAMENTI/RINGHIERE
• TRATTAMENTO TRAVI IN LEGNO

PREVENTIVI GRATUITI
FONTANAFREDDA ( PN )

349.2864372 • 340.9249247
makcolors.snc@libero.it
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.
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 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.
39ENNE rumena cerca lavoro
come badante, baby sitter, pulizie, con disponibilità part-time
in zona Pordenone, Roveredo
e Porcia. Chiedesi serietà. Cell.
389.5326861.
65ENNE pensionato offresi per
piccole commissioni, spesa. Zona
Udine, P.le Cella e dintorni. Cell.
348.0919442.
SIGNORA RUSSA CERCA LAVORO COME PULIZIE, STIRO,
BABY-SITTER,
ASSISTENZA
ANZIANI, ANCHE NOTTI IN
OSPEDALE. SOLO PROPOSTE SERIE. ZONA UDINE. Cell.
329.1024271.
AUTISTA rumeno serio, affidabile, ordinato (pat. C-D-E-Cqc - no
mezzo proprio) esp. viaggi estero
(trasp. passeggeri) offresi come
autista personale con mansioni
di fiducia con o senza auto. Max
serietà, riservatezza e continuità. Disponibile da subito. Cell.
328.2021364.
SIGNORA CERCA LAVORO
COME
COLLABORATRICE
DOMESTICA, PULIZIE, STIRO,
CUCITRICE IN SARTORIA O
ASSISTENTE ANZIANI. SERIETA’. ZONA UDINE. Cell.
350.0718567.

www.cittanostra.it

203

CERCO lavoro come barman,
barista o portiere notturno. Offresi serietà e professionalità. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
PORTIERE anche notturno, cerca
lavoro. Cell. 347.5848808.
CERCO lavoro di giorno come assistente familiare per persone anziane/disabili, baby-sitter, pulizie,
stiro o assistenza ospedaliera di
notte. Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 380.1914813.
SIGNORA ITALIANA Ex INFERMIERA, CERCA LAVORO COME BABY-SITTER, BADANTE,
ASSISTENZA NOTTURNA ANCHE IN OSPEDALE, LAVORI
DI CASA A ORE. ZONA PORDENONE. MASSIMA SERIETà.
TEL. (0434) 572044 - CELL.
333.8809332.

CITY BREAK

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA

Segue rubrica

SAN PIETROBURGO

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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

Volo da Venezia
Visite ed escursioni con
guida locale parlante italiano

Hotel****
Quota per persona
adulta in camera doppia
da € 480

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

ROVANIEMI

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.

Dal 15 al 18 dicembre

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

Volo + Hotel****
Assistenza privata in italiano

LAUREATA IN LINGUE CON
ESPERIENZA NEL CAMPO
DELL’EDUCAZIONE
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE DI INGLESE E ITALIANO
PER RAGAZZI DI MEDIE E
SUPERIORI, E AIUTO COMPITI PER ELEMENTARI/
MEDIE/SUPERIORI. PREZZI
MODICI. Cell. 320.8519913.

Adulti da € 925
Bambini da € 495

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 centro. Cell.
335.1807266.
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.

CAPODANNO A PARIGI
i tesori della Francia
Tour guidato
in italiano
Partenza
30 dicembre
7 giorni
/ 6 notti
€ 880 a persona
in camera doppia
La quota comprende pullman e soggiorno in Hotel***

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

INSEGNANTE

qualificato laureato in economia impartisce LEZIONI A DOMICILIO
a studenti scuola superiore e università in
economia aziendale e politica, matematica,
statistica, fisica, inglese. METODO DI ME-

APERTO lunedì mattina - Sabato su appuntamento

info@zoomviaggi.it
0434.590095 - Cell. 345.4945473

MORIZZAZIONE E ORIENTATO ALLA DISLESSIA. impostazione e stesura tesi. prezzi
contenuti. zona pn e limitrofi. info.. (giorgio). cell. 371.1277462.

INSEGNANTE CON 16 ANNI DI ESPERIENZA SPECIFICA IN LEZIONE RAPPORTO 1 A 1 PER SUPERIORI offre lezioni private di matematica, fisica, chimica con
metodo educativo costruito sulla relazione
e lo sviluppo della passione per la materia e
l’autostima.

Partenza 7 dicembre
4 giorni / 3 notti

INSEGNO METODO DI STUDIO AD HOC PERSONALIZZATO. cell.
334.8281472

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.
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.

INSEGNANTE con esperienza impartisce lezioni
private di ECONOMIA AZIENDALE, DIRITTO
E ECONOMIA per studenti scuola superiore e
università. prezzi modici. zona pordenone. cell.
346.8460668.

OFFRESI per lezioni private anche a domicilio
di francese, tedesco, inglese, italiano anche a
stranieri e traduzioni. Per info.. telefonare al
Cell. 342.6281351.

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

ai tuoi progetti

PRESTITO PERSONALE UNIKA
AGENZIE FIDITALIA
UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

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

Vendite

Immobiliare

Affitti

2 NOVEMBRE

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

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

ordinati per:

VENDITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servizi immobiliari

V.le Trieste, 52

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

SACILE - 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

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

SACILE: Zona centrale,
porzione di bifamiliare al 1° piano. Cucina
separata, salotto, tricamere e bagno. Locali
accessori uso ripostiglio, soffitta, garage
e giardino privato.
Classe D. Rif. V21-01.
€ 110.000

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

PORDENONE

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

€ 115.000

MONO Affacciato a Parco Galvani, complesso residenziale eco-compatibile di
assoluta qualità costruttiva e progettuale.
Monolocale curato in ogni minimo dettaglio, composto da zona giorno con cucina
a vista e angolo camera, bagno, terrazza.
Cantina e posto auto coperto. CL. B
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

VENEZIA BIBIONE (VE)

€ 95.000

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

Agenzia Imm.re

AVIANO

0431 430280

€ 80.000

s.MIchElE Al T.TO (VE)

MONO Vendesi appartamento monolocale rinnovato a 200 metri dal mare a Bibione
Spiaggia. Il monolocale è composto da sogg. 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

PORDENONE

1

€ 166.000

AVIANO

1

€ 38.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

1

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzio-

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

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

centa casato RE s.a.s 0434.1696275

centa casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 48.000

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

MINI San Valentino - In edificio dal de-

AVIANO

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.

centa casato RE s.a.s 0434.1696275

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

AVIANO

F.lli Bianchin & Zanet

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

www.immobiliarebianchinezanet.it

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

Prossima realizzazione

CORDENONS

AVIANO

prossima
realizzazione

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

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

AVIANO

11 APPARTAMENTI
AVIANO

CLASSE ENERGETICA “A”

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

1

FANNA

MINI Vendesi mini appartamento com-

PORDENONE

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MINI vicinanze del centro, bellissimo

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORDENONE

0427 700320

1

MANIAGO

MINI zona residenziale, mini apparta-

PORCIA

PORDENONE

1

0427 700320

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

SACILE

PORDENONE

1

348 7275848

€ 108.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

PORDENONE

1

SAN QUIRINO

0434.735721

€ 65.000

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

S.MIChELE AL T.TO (VE)

1
Agenzia Imm.re

PORDENONE

PORDENONE

2

€ 78.000

€ 58.000

€ 135.000

2

€ 143.000

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. .

2

2

€ 205.500

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

PORDENONE

2

€ 228.750

APPARTAMENTO Pordenone - zona

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

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 78.000

2

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 85.000

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

AVIANO

2

€ 110.000

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

AVIANO

2

€ 110.000

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

€ 194.000

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

2

APPARTAMENTO In zona limitrofa a
tutti i principali servizi, vendesi appartamento termoautonomo posto al primo
piano con ascensore composto da: soggiorno, cucinotto, disimpegno notte, camera, cameretta, due bagni e terrazza. Al
piano scantinato cantina e garage.

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

2

€ 58.000

APPARTAMENTO In zona centrale appartamento comodo ai servizi e dalle

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

BRUGNERA

2

€ 125.000

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

Agenzia Sorgente

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0431 430280

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

2

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

MINI APPARTAMENTO 40 mq, 1 camera

AVIANO

€ 98.000

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

€ 69.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO Zona semicentrale - 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

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

Agenzia Sorgente

€ 72.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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.

2

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

APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

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

0427 700320

1

MANIAGO

2

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

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

2

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

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

IN COSTRUZIONE

CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla
VENDE
ENTE
DIRETTAM

2

APPARTAMENTO Appartamento ter-

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

via Maestra
zona San Giacomo,

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

€ 43.000

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

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

VENDE
DIRETTAMENTE

2

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

BRUGNERA

2

348 7275848

€ 140.000

APPARTAMENTO Recente, moderno

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

0434.735721

2

CORDENONS

€ 75.000

APPARTAMENTO Località Sclavons -

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

CORDIGNANO (TV)

costruzione - ristrutturazione - vendita diretta

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

RESIDENZA TORRE MAESTRA a Pordenone in Via Maestra Vecchia VENDITA DIRETTA

DI NEGOZI, UFFICI,
APPARTAMENTI
DA 70 A 150 MQ

€ 110.000

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.

Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

ag. Case&case

0434.735721

2

FANNA

APPARTAMENTO immobile composto

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.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

FONTANAFREDDA

2
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0427 700320

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra

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

GAIARINE (TV)

2

€ 115.000

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

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

MANIAGO

2

€ 85.000

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

MANIAGO

2

APPARTAMENTO

2

MANIAGO

appartamento secondo e ultimo piano,
appartamento composto da 2 camere,
cucina, soggiorno, 2 bagni, ripostiglio e
terrazza, ristrutturato nel 2000. Spese
condominiali € 300 anno. Interessante.

0427 700320

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

€ 145.000

APPARTAMENTO In zona residenzia-

2

MANIAGO

APPARTAMENTO In corte ristrutturata

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

0427 700320

€ 130.000
vicinanze centro -

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

2

MANIAGO

APPARTAMENTO no spese condominiali - in piccolo edificio di sole tre unità,
appartamento al piano secondo e ultimo,
senza ascensore, composto da ingresso,
ampia cucina abitabile, soggiorno con
accesso alla terrazza, due camere, bagno, lavanderia Al piano terra garage e
scoperto.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

MANIAGO

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)

0427 700320

0427 700320

0427 700320

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

Pordenone - zona Ospedale civile
casa singola disposta su due livelli composta da
cucina, soggiorno, tre camere, un bagno, disimpegni ed accessori esterni ad uso ricovero automezzi
e giardino. Lotto indipendente completamente
recintato con cubatura residua. Da ristrutturare.
Classe energetica G – 464 KWh/m^2 –
Euro 160.000,00 trattabili

Pordenone – Zona semicentrale
appartamento Termoautonomo, posto al primo
piano composto da ingresso, soggiorno, cucina,
terrazzo, ripostiglio, due camere e un bagno. SI
completa di cantina e garage. Classe energetica
in fase di elaborazione
Euro 98.000,00 trattabili.

CORDENONS - Sclavons Centrale
Appartamento piano basso con ascensore,
composto da soggiorno, cucinotto a vista,
terrazzino, disimpegno notte, due camere da
letto, bagno e cantina .Termocentralizzato con
contabilizzazione del calore. Pronta consegna.
Euro 75.000,00 Trattabili
Certificazione in fase di preparazione.

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

Speciale Piancavallo

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

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

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

PIANCAVALLO
In zona centralissima e vicinissima alle piste da
sci, ottimo bilocale ristrutturato e finemente
arredato al primo piano con soggiorno-cucina,
bagno, camera e garage. Disponibile da subito.
Classe energetica “G” – I.P.E 106,6 Kwh/mqa.
Euro 59.000,00. Vero Affare!!

2

MANIAGO

APPARTAMENTO appartamento al se-

ROVEREDO IN PIANO

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

ROVEREDO IN PIANO

0427 700320

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

€ 175.000

APPARTAMENTO In centro storico,

PORDENONE

€ 115.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

SACILE

€ 148.000

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

0427 700320

2

€ 95.000
APPARTAMENTO Appartamento man-

2

SACILE

PORDENONE

2

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

APPARTAMENTO

APPARTAMENTO in zona residenziale,

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

348 7275848

€ 105.000

APPARTAMENTO In centro storico, su

PORDENONE

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

SERVIZI

Rif.: 31 - casa contigua

APE: C (110.54 Kwh/m2)
Vendesi casa contigua indipendente, recentemente ristrutturata.
composta al piano terra da ingresso, da ampia cucina abitabile,
soggiorno luminoso con
accesso sul giardino
di proprietà, bagno. Al
piano primo camera
matrimoniale di ampie
dimensioni, tre camere ,
tre bagni. Poco distante
dall’immobile terreno
di proprietà ad uso
giardino,completamente
recintato. € 165.000,00.

MANIAGO (PN)

ARBA (PN)

Rif.: 40 - casa singola

Rif.: 53 - casa singola

Rif.: 67 - casa singola

Vendesi casa songola, con giardino , completamente recintata.
Disposta su tre livelli e composta al piano terra da ingresso, pranzo, soggiorno; al piano
primo tre camere, un bagno, terrazzino; al piano
secondo sottotetto. Annesso immobile adibito
a garage, lavanderia e
servizio. Riscaldamento
a gas metano.

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

APE: G (509.41 Kwh/m2)
Vendesi villa singola, in posizione panoramica con ampio terreno
di pertinenza. Disposta su due livelli e composta al piano primo
da ingresso, cucina, soggiorno con caminetto,
tre camere, due bagni,
tre terrazze. Al piano
terra garage, lavanderia,
cantina, bagno. Annesso rustico ristrutturato
e composto da un soggiorno con caminetto,
un bagno, terrazino, una
camera e sottotetto.

Rif.: 79 - casa contigua

Rif.: 83 - casa singola

Rif.: 109 - appartamento

ARBA (PN)

MANIAGO (PN)

su un unico piano e composta da ingresso, cucina, soggiorno, bagno,
due camere. Giardino

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 € 60.000,00

PORDENONE

Rif.: 110 - Appartamento

Rif.: 132 - appartamento

Rif.: 170 - appartamento

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

APE: E (129.49 Kwh/m2) Vendesi appartamento al piano primo
facente parte di un’abitazione composta da sole due unità. Completamente ristrutturato e composto da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno,tre camere,
disimpegno, due bagni,
tre terrazze. Al piano
scantinato
taverna,
lavanderia e cantina.
Giardino di proprietà già
frazionato e recintato.

APE: E (186.79 Kwh/m2) Vendesi appartamento al piano terra di
un fabbricato bifamiliare,nelle vicinanze delle scuole. Composto
da ingresso, cucinapranzo, soggiorno, due
camere, un bagno. Al
piano scantinato cantina
ed al piano terra garage,
deposito e porzione di
giardino ad uso esclusivo.

MANIAGO (PN)

Prezzo: 60.000,00 In piccolo condominio di recente realizzazione,
vendesi appartamento al piano terra composto da soggiorno-cucina, una camera matrimoniale, bagno finestrato,
disimpegno.
Vendesi
arredato, al piano terra
posto auto. Ottimo anche
per investimento.

3

€ 297.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

costruzione moderno stabile di 6 unità, vicinissimo a tutti i servizi, appartamento al
piano terra composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucina, disimpegno notte, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, portico esterno e giardino. Garage doppio e
cantina.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

€ 325.000

PORDENONE SAN VALENTINO - In edificio dal design
moderno e razionale, inserito in zona
comoda, ben servita e a due passi dal
centro, vendesi prestigioso appartamento con zona giorno, 3 camere, 2 bagni,
ripostiglio ed ampio terrazzo.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

MANIAGO (PN)

APE: E (202.25 Kwh/m2)
Vendesi in zona semi centrale, casa singola indipendente, ristrutturata, disposta su
tre livelli , con annesso
garage. Composta al piano terra da ingresso, cucina abitabile , soggiorno;
al piano primo camera
matrimoniale, stanza pluriuso, bagno con vasca
idromassaggio; al piano
secondo due camere.

MANIAGO (PN)

PORDENONE

FANNA (PN)

APE: G (389.18 Kwh/m2) Vendesi in prossimità del centro casa
contigua completam,ente ristrutturata con note caratteristiche, di
ampia metratura , con
possibilità di creare due
o piu unità immobiliari.
Finiture di pregio, scoperto di proprietà. Interessante

€ 295.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Molto interessante

MANIAGO (PN)

3

APPARTAMENTO Località Torre - In

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

di proprietà e box auto.

MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. GRIZZO

€ 278.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Per un ottimo investimento
Rif.: 23 - casa contigua

3

APPARTAMENTO San Valentino - In

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

0427 700320

Rif.: 2 - casa contigua

In zona centrale e servita, vendesi casetta indipendente , disposta

€ 255.000

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

MANIAGO VIA ROMA, 10 www.immobiliaterusconi.it
TEL. 0427.700320 - FAX 0427.732466
ARBA (PN)

3

APPARTAMENTO Località Torre - In

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

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 237.750

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

VAJONT

palazzina di sole 5 unità in via di ultimazione, appartamento al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, 2 camere, bagno. Possibilità
di acquisto garage a parte. CL. E/161.9
kwh/mq

RUSCONI

348 7275848

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.

3

APPARTAMENTO Zona centro. Nel

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

2

SEQUALS

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

Agenzia Sorgente

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

348 7275848

€ 115.000
Recente apparta-

€ 145.000

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.

€ 165.000

Agenzia Sorgente
Agenzia Sorgente

3

APPARTAMENTO Centrale - 1° piano

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

ROVEREDO IN PIANO

3

APPARTAMENTO Zona semicentrale

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

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

PRATA DI PORDENONE

€ 90.000

APPARTAMENTO in zona storica casa

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

POLCENIGO

3

APPARTAMENTO Rorai grande - In pa-

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

0427 700320

APPARTAMENTO in zona centralissima - appartamento di recente realizzazione, composto da: soggiorno-cucina, 2
camere, 2 bagni, garage. No spese condominiali.

PORDENONE

mento del 2004, al piano terra con giardino, così composto: ingresso, cucina,
soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio, cantina e garage. Zona comoda a
tutti i servizi. .

2

MANIAGO

€ 115.000

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

PORDENONE

3

€ 359.100

APPARTAMENTO Zona centro. Affac-

ciato a Parco Galvani, complesso residenziale eco-compatibile, di assoluta
qualità costruttiva e progettuale. Appartamento composto da ingresso, ampia
zona giorno con cucina separata, 3 camere, 3 bagni e terrazzo. Dotato di cantina e posto auto coperto.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ARBA (PN)

ARBA

3

APPARTAMENTO appartamento al pia-

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

0427 700320

Centa Casato RE s.a.s.

IMMOBILI TURISTICI
IN PIANCAVALLO

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

Rif. 572 - PIANCAVALLO, splendida posizione soleggiata e con vista sulle piste da sci, appartamento al primo
piano composto da due camere, soggiorno con angolo
cottura, bagno e disimpegno. Il terrazzo come l’appartamento è esposto a sud. Garage e cantina al piano seminterrato. L’immobile è stato recentemente ristrutturato
negli impianti e negli arredi tutti in stile e con particolare
cura e gusto. Assolutamente da vedere. Info in sede

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 584 AVIANO, COSTA
Spazioso e luminoso appartamento di recente costruzione in condominio di poche unità. Disposto su due piani è
composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette
condizioni di manutenzione l’appartamento è dotato di
riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla
montagna e bellissimo soffitto con travi a vista. Ape in
fase di redazione. € 125.000

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

Rif. 614 BUDOIA

Rif. 412 - ZONA COLLALTO, appartamento immerso nella natura composto da camera matrimoniale, cameretta con due posti letto, soggiorno con
angolo cottura e predisposizione per stufa a pellet,
bagno e posto auto coperto. Totalmente rinnovato
ed in ottime condizioni, l’appartamento è termoautonomo ed inserito in piccola palazzina con ottima
vista. Bassisime spese condominiali. Classe F.
€ 78.000

Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni energetiche composto da 2 camere oltre allo studio, 2 bagni,
soggiorno con angolo cottura. Piano interrato ad uso
magazzino o taverna e bellissimo porticato esterno con
vista sulle montagne. Giardino privato. € 265.000

RIF. 590 AVIANO CENTRO Appartamento nelle
immediate vicinanze della piazza sito al primo piano
di condominio di recente costruzione è composto da
soggiorno con angolo cottura, terrazzo, bagno finestrato e 2 camere. Di recente costruzione è termo
autonomo a metano e dotato di cantina e posto auto
privato. Ape in fase di redazione. Prezzo Trattabile.
€ 85.000

Rif. 618 AVIANO
Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Situata a metà strada tra Aviano e Castello in zona
tranquilla. Posto auto coperto e piccolo giardino di perti-

Rif. 598 AVIANO, appartamento al primo e ultimo piano composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e camera matrimoniale. Terrazza e garage. Situato in zona centrale è da
sistemare ma facilmente affittabile. Classe F. € 43.000

nenza. € 65.000
Rif. 588 AVIANO – MARSURE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure proponiamo abitazione indi-

Rif. 578 - AVIANO, GIAIS Abitazione in buone condizioni di manutenzione abitabile da
subito e con relativo giardino indipendente. Composta da 1 camera la piano terra, 2 camere
al primo piano, 2 bagni, cucina e soggiorno. Taverna e garage. Impianto riscaldamento a metano con caldaia recentemente sostituita. Classe G, EPgl 210,33 kWh/mq. Anno. € 110.000

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 inter-

Rif. 558 - AVIANO Appartamento al secondo piano in prossimità del centro di Aviano,
compreso di grande soggiorno, cucina, 2 camere, 1 bagno, ripostiglio, cantina e posto auto
scoperto. Terrazza con vista panoramica. Riscaldamento centralizzato a metano e pannelli
solari. Dotato di ascensore.

rato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq..
€ 130.000

AVIANO

3

€ 65.000

APPARTAMENTO

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

MANIAGO

AVIANO

3

€ 125.000

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

BRUGNERA

3

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

€ 168.000

APPARTAMENTO Appartamento trica-

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

ag. Case&case

CORDENONS

0434.735721

MANIAGO

3

MANIAGO

3

3

3

3

APPARTAMENTO

0427 700320

€
155.000
recente apparta-

Agenzia Sorgente

VAJONT

348 7275848

3

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.

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

0427 700320

€ 100.000

APPARTAMENTO appartamento nelle

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

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

0427 700320

APPARTAMENTO zona semicentra-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

PORCIA

0427 700320

APPARTAMENTO in frazione - casa
contigua abitabile disposta su due piani
più soffitta e composta da cucina, tinello,
tre camere, due bagni e terrazza. Piccolo
scoperto di pertinenza esclusivo.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

0427 700320

APPARTAMENTO prossimità centro -

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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.

€ 310.000
APPARTAMENTO In contesto esclusi-

vo, appartamento 3 camere, 2 bagni, con
cantina, garage e terrazza coperta . CL.
A/40 kwh/mq

FANNA

APPARTAMENTO casa anni ‘70 di mq.

140, composta al piano terra: cucina,
soggiorno, 3 camere, bagno e ripostiglio.
Scantinato con garage, cantina con doppio deposito e sottotetto uso deposito.
Ampio scoperto di pertinenza.

0427 700320

APPARTAMENTO In zona residenziale,
vendesi bel appartamento al secondo ed
ultimo piano, in condominio di recente
realizzazione. Composto da soggiorno,
cucina arredata, tre camere, due bagni di
cui un con vasca, tre terrazze; al piano
scantinato cantina e garage.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

MEDUNO

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

3

APPARTAMENTO Vendesi in piccolo

0427 700320

MANIAGO

3

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

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

0427 700320

VAJONT

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

MANIAGO

4

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

PORCIA

4

€ 45.000

AVIANO

RUSTICO Nelle immediate vicinanze del

0427 700320

€ 230.000

APPARTAMENTO S. Antonio - appar-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 80.000

AVIANO

3

€ 320.000

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

ARBA

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

BUDOIA

€ 40.000

RUSTICO Loc. DARDAGO – Con acces-

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.

ATTICO Zona Ospedale, attico di dimen-

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

2

AVIANO

SACILE

3

€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

CASTELNOVO DEL FRIULI

2

€ 65.000

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

2

AVIANO

€ 70.000

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

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

€ 30.000

RUSTICO in piccola frazione di Ca-

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

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

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Rif. 92 bis.vendesi 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. .

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

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.

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

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

attici

3

ARBA

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

AVIANO

€ 110.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione in buone condizioni di manutenzione

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)
Agenzia Sorgente

348 7275848

AVIANO

5

PORCIA

RUStici

€ 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.

2

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

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

0427 700320

ROVEREDO IN PIANO

RUSTICO

0434.735721

€ 280.000
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

non trovo
casa...

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

3

AVIANO

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

5

AVIANO

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

3

AVIANO

CASA INDIPENDENTE stupenda villa

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.

caSE indipEndEnti
CASA

3

€ 160.000
INDIPENDENTE Pordenone

- zona Ospedale civile - casa singola
disposta su due livelli composta da cucina, soggiorno, tre camere, un bagno,
disimpegni ed accessori esterni ad uso
ricovero automezzi e giardino. Lotto indipendente completamente recintato.Da
ristrutturare. . CL. G/464 kwh/mq

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 125.000

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

3

AVIANO

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

4

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 168.000

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

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

2

BUDOIA

AFFITTO

ARBA

2

CASA INDIPENDENTE All’interno di

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

CAVASSO NUOVO

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.

VENDITA

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

ARBA

0427 700320

3

CASA INDIPENDENTE Vendesi bella

ARBA

0427 700320

3

CASA INDIPENDENTE casa contigua

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.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

2

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

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

CAVASSO NUOVO

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)

€ 59.000

CASA INDIPENDENTE Dardago - In

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Immobiliare
case
udine.com

0427 700320

0427 700320

2

CASA INDIPENDENTE casa contigua

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CAVASSO NUOVO

0427 700320

3

CASA INDIPENDENTE in zona tranquilla 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.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

4

CAVASSO NUOVO

CASA INDIPENDENTE in zona centra-

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CLAUT

IMPRESA VENDE
in zona Torre di Pn

0427 700320

APPARTAMENTI

CASA INDIPENDENTE caratteristico

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

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)

3

CORDENONS

0427 700320

€ 255.000

CASA INDIPENDENTE Cordenons
- 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. .

DETRAZIONE 50% Iva e Costo garage

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

CORDENONS

€ 320.000

Copat Costruzioni s.r.l.

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 320.000

CORDENONS

2

FANNA

CASA INDIPENDENTE casetta singo-

CASA INDIPENDENTE In zona resi-

MANIAGO

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

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

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0434 536969

MANIAGO

0427 700320

3

CASA INDIPENDENTE Nelle vicinanze

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

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.

cittanostra.it
immobiliare

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

CASA INDIPENDENTE zona semi centrale, 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.

0427 700320

0427 700320

4

CASA INDIPENDENTE nelle vicinanze

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

PEDEMONTANA

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati
m
t della Base.
AFFITTI
• AVIANO CENTRO, mini arredato con terrazza,
posto auto coperto. Molto grazioso. € 370,00
• AVIANO CENTRO, NEGOZIO di 50 mq con
vetrina termoautonomo. € 400,00
• AVIANO CENTRO COMMERCIALE, ufficio di
40 mq. con servizi. € 250,00
• BUDOIA PIAZZA, mini arredato, molto grazioso con garage e cantina. € 350,00
• DARDAGO, appartamento piano terra in abitazione immersa nel verde. Ampio porticato,
cucina accessoriata, salone, camera e cameretta, parzialmente arredata. Solo animali di
piccola taglia. € 450,00
• PORDENONE, ZONA SACRO CUORE, mansarda con angolo cottura, sala, bagno, 1 camera,
completamente arredata, con garage € 450,00
• PORDENONE CENTRO, condominio Ariston,
appartamento arredato con cucinino, sala,
camera e cameretta, bagno, balcone, cantina
e posto auto. € 550,00

VENDITE
• AVIANO, ZONA CENTRALE, appartamento recente dotato di tutti i
confort con angolo cottura salotto,
camera e cameretta, bagno con
doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina CLASSE C.
€ 120.000,00 TRATTABILI
• AVIANO CENTRO, appartamento di trent’anni in ottime condizioni con cucinino, sala, camera
e cameretta, bagno, terrazzo e
cantina. NO garage e posto auto.
€ 65.000,00 classe F
• AVIANO, rustico in buone condizioni con scoperto esclusivo di pertinenza, cucina, salone, 2 camere
grandi, bagno ristrutturato e scantinato € 128.000,00
• AVIANO, mini recente e molto grazioso completamente arredato con
balcone e posto auto. € 60.000,00
CLASSE C
• AVIANO, MARSURE, appartamento indipendente con giardino, in
buone condizioni, cucina e salone
open space, 3 camere, bagno, terrazzone. € 85.000,00 TRATTABILI
AVIANO, ZONA SANTUARIO, villa di pregio
di ampia metratura per
un totale di 350 mq,

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

SAN QUIRINO, LOC. SAN FOCA,
rustico abitabile ed indipendente
con giardino di proprietà e doppio garage.
cucina, sala,

circondata da bosco si

2 camere e

78.000,00 mq.

bagno, loca-

panoramica.

Zona
CLASSE

E. TRATTATIVA RISERVATA

le accessorio.
CLASSE G

• AVIANO, appartamento recentemente ristrutturato con cucina, ampio salone, 3 camere
bagno, doppio garage. Classe F
€ 120.000,00
• AVIANO CENTRO, appartamento
recente con ampia zona giorno,
angolo cottura, due camere matrimoniali, un bagno con doccia e uno
con vasca, due terrazze di cui una
di 50mq, posto auto di proprietà.
parzialmente arredato e attualmente locato a personale base USAF.
CLASSE D € 120.000,00
• AVIANO, SAN MARTINO, rustico in
linea su tre livelli, completamente
da ristrutturare con adiacenti locali
uso deposito e piccolo scoperto di
pertinenza CLASSE G
• BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico
abitabile su tre livelli con cucina,
sala con caminetto, 2 camere, 1
bagno, ultimo piano con ampia
stanza mansardata. piccola corte
promiscua. no posto auto. CLASSE G. € 70.000,00 TRATTABILI

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

• BUDOIA, villa singola di pregio in zona
tranquilla. Entrata, cucina di 60 mq. Salone importante con caminetto, 3 camere,
3 bagni, lavanderia, porticato e doppio
garage € 295.000,00 TRATTABILI classe
D
• BUDOIA, rustico indipendente con
scoperto di pertinenza, ristrutturato con
ampia cucina, sala da pranzo e salotto,
2 camere grandi, 2 bagni. € 120.000,00
CLASSE D
• FANNA, bifamiliare di recentissima
costruzione, su 2 livelli più seminterrato, ampia cucina, salone, 3 camere,
2 bagni, con adiacente depandance.
Prezzo di vendita netto con rendita fotovoltaico 340.000 euro; Prezzo di vendita
con accollo di muto fotovoltaico. 280.000
EURO
• FONTANAFREDDA, terreno edificabile
di 1.500 mq per 1.500 mc, urbanizzato e
recintato € 120.000,00
• POLCENIGO, rustico indipendente e
ristrutturato con cucinino, sala da pranzo e salotto, 2 camere, mansarda, terrazza e piccolo scoperto di pertinenza
€ 75.000,00
• PORDENONE VALLENONCELLO, mini di
grande metratura al piano primo in palazzina anni ’70 con cucinino, sala, bagno,
camera, ripostiglio e cantina. € 60.000,00
TRATTABILI
• ROVEREDO IN P., villa recente con finiture di pregio, ampia zona giorno open
space con caminetto, 4 camere, 4 bagni,
scantinato completamente riscaldato con
taverna e altri locali multi uso, adiacente
capannone di 200 mq, circondata da
ampio giardino piantumato di 5.000 mq.
TRATTATIVA RISERVATA
• SAN QUIRINO, casa indipendente su 2 livelli con scantinato e soffitta, con ampio scoperto di pertinenza
ed adiacente capannone. CLASSE G
€ 250.000,00 TRATTABILI

4

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE casa contigua

MONTEREALE VALCELLINA

di testa, totalmente indipendente, composta al piano terra da: cucina, soggiorno,
lavanderia; al piano primo: due camere
ed un bagno; al piano secondo due camere ed un bagno. Giardino di proprietà,
recintato.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE bella villa sin-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

€ 100.000
CASA INDIPENDENTE casa contigua

PRATA DI PORDENONE

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.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

CASA

€ 125.000
INDIPENDENTE In zona resi-

MONTEREALE VALCELLINA

ag. Case&case

ROVEREDO IN PIANO

4

€ 320.000
CASA INDIPENDENTE Zona residen-

0427 700320

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

CASA INDIPENDENTE In frazione di

3

VAJONT

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

4

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE casa contigua

le, in zona tranquilla e servita, porzione di
bifamiliare al primo piano composta da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, 2
bagni, soffitta, e garage. Termoautonomo
e nuovo isolamento con cappotto termico
appena realizzato.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

PORDENONE

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 285.000

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.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

PORDENONE

€ 330.000

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. .
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

AVIANO

€ 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.

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.

0427 700320

€ 180.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Semicentra-

0427 700320

2

VIVARO

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

PORDENONE

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

CASA INDIPENDENTE In fraz. di Mal-

CASE BI/TRIFAMILIARI

0434.735721

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

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.

MONTEREALE VALCELLINA

CASA

€ 295.000
INDIPENDENTE Ottima posi-

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

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

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.

348 7275848

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

0427 700320

2

3

VIVARO

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

Agenzia Sorgente

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

0427 700320

5

CASA INDIPENDENTE casa indipen-

dente con giardino esclusivo. Composta
al piano terra da: ampia cucina, soggiorno con caminetto, bagno finestrato, c.t.,
deposito. Tettoia con 2 posti auto. Piano
secondo: ampia camera matrimoniale,
cameretta, bagno finestrato, ripostiglio.

0427 700320

€ 185.000

POLCENIGO

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

2

VIVARO

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

0427 700320

5

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE casa contigua

0427 700320

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

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

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

4

AVIANO

€ 170.000

PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura composta da gran-

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

4

AVIANO

€ 255.000

€ 160.000

3

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CORDENONS

Agenzia Sorgente

348 7275848

Agenzia Sorgente

CASA

3

€ 95.000

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

0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORCIA

€ 95.000
Locale commerciale di ampie dimensioni con parcheggio, disponibile da subito.
Mq 200 divisibili anche in due unità immobiliari. Magazzino al piano scantinato
di circa 130 mq.

0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ROVEREDO IN PIANO

terreno edificabile di circa 850 mq.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

FONTANAFREDDA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 100.000

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

SACILE

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

€ 198.000
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ZOPPOLA

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ag. Case&case

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

2

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

ordinati per:

PORDENONE

€ 290.000 turismo
TERRENO PORDENONE - Torre - Ter-

venDite

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

iMMOBili cOMMerciali

0431 430280

Tipologia | comune | prezzo

turismo

€ 85.000

MONO Lido del Sole in posizione fronte
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

AVIANO

Agenzia Imm.re

€ 28.000

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

0431 430280

€ 105.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia, appartamento monolocale in condominio frontema-

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 40.000

AVIANO

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 42.000

TERRENO Località Piancavallo - Colal-

€ 65.000
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 60.000

AVIANO

€ 59.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

VENEZIA BIBIONE (VE)

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

1

MINI Località Piancavallo – In zona cen-

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

to - Terreno edificabile di circa 970 mq in
attuazione diretta, indice pari a 0,4 mc/
mq.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

BIBIONE (VE)

€ 28.000

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

TERRENO località San Giorgio al Ta-

Agenzia Imm.re

terreni

0427 700320

0434.735721

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

ville a schiera

PORDENONE

€ 68.000

TERRENO Nella Lottizzazione “Borgo

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

PORDENONE

€ 80.000

TERRENO In zona B1, vicino al centro,

€ 138.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 85.000

TERRENO PORCIA - Rorai Piccolo -

lotto di complessivi mq 3500 circa, di cui
porzione edificabile atta alla costruzione
di un’abitazione singola ed ampio giardino composto da terreno a destinazione
agricola. .

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

348 7275848

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

3

€ 55.000

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

€ 190.000
CORDENONS

ROVEREDO IN PIANO

PORCIA

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

PORCIA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

3

€ 285.000

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

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

FONTANAFREDDA

€ 45.000

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

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.

3

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PASIANO DI PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

CANEVA

€ 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. .

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

BUDOIA

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 65.000

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

AVIANO

CASA BI/TRIFAMILIARE Villotta -

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

€ 75.000

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

1

€ 90.000

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Imm.re

0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 90.000

MINI Pineda - appartamento bilocale a

pochi passi dal centro e dal mare.

1

BIBIONE (VE)

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE trattabili - graziosa villetta a schiera in villaggio con

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

3

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 248.000

VILLA A SCHIERA Bibione Spiaggia, villa a schiera disposta su 2 livelli e

Agenzia Imm.re

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

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

AVIANO

piano terra con 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

ordinati per:

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.

AFFITTO

2

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

SACILE

€ 380

2

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.

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

€ 800
+ spese condominiali - Zona centralissima, ufficio posto al primo piano composto da tre studi, un bagno, un terrazzo.
Termoautonomo.

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 135.000

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

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

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

ag. Case&case

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
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2

promozione valida fino al 30 giugno 2017

€ 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

APPARTAMENTO appartamento bilocale modernamente arredato per 2/4

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

BIBIONE (VE)

2

€ 170.000

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

cittanostra.it

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

BIBIONE (VE)

2

€ 220.000

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

LIGNANO (UD)

3

€ 710.000

ATTICO LIGNANO SABBIADORO - In

edificio di ultima realizzazione, attico con
sovrattico di grandi dimensioni. Si compone di ingresso, zona giorno, disimpegno notte, tre camere, due bagni e 2 terrazze per oltre 55 mq. Al piano superiore
solarium della superficie di mq 100 circa.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

BARCIS

4

€ 95.000

RUSTICO In bellissima posizione cen-

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

BIBIONE (VE)

€ 155.000

CASA INDIPENDENTE villetta al piano

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

Agenzia Imm.re

0431 430280

Lavoro | Servizi | immobiliare | Incontri | Varie | Motori

CERCO

0434.735721

365
GIORNI
L’ANNO

APPARTAMENTO Spiaggia, appartamento 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, terAgenzia Imm.re 0431 430280
razzo.

BIBIONE (VE)

0434.735721

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

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 41.000

APPARTAMENTO

€ 600

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

3

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CIMOLAIS

ROVEREDO IN PIANO

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

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

€ 350

AVIANO

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

€ 150.000 APPARTAMENTI

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

cittanostra.it
immobiliare

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

TROVO

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

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

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

Privato

PORciA
sAcilE

€ 80.000
2
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

PAsiANO di PORdENONE

3

APPARTAMENTI
€ 37.000

cORdENONs

2

budOiA

IMMOBILI COMMERCIALI

1

PORdENONE

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

1

PORdENONE

338.5889907

€ 60.000

Privato affitta

A 300MT NORd dEllA PEdEMONTANA - immerso nel verde collinare avianese,
TERRENO (composto da 3 lotti di 690mQ,
920mQ e 1120mQ) di complessivi 2730mQ di
cui circa 1100mc edificabili. uNicO NEl
suO gENERE per prezzo e panoramicità,
con frontestrada asfaltata, luce, acQua e
gas (uNicO Ad AvERE gAs METANO iN
cOlliNA) privato vende euro 50,00 a mQ
se lotto, in blocco a euro 45,00 trattabile.

€ 130.000

APPARTAMENTO di 110 Mq.
composto da: 3 cAMERE, 2 bAgNi, sala, cucina, cantina, POsTO
AuTO cOPERTO, 2 AMPiE TERRAzzE.

Privato vende 335.5267388

cERcA iN AFFiTTO - zONA cENTRO - APPARTAMENTO cON 2 cAMERE, sAlA, cuciNA, gARAgE
O cANTiNA. POssibilMENTE NON ARREdATO. (signore pensionato).
Privato

0434.922470

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CAMERA/POSTO LETTO

CASE INDIPENDENTI

cERcA iN AFFiTTO APPARTAMENTO ARREdATO A
sAcilE ciTTà O cOMuNE cON: sOggiORNO/cuciNA, 1 bAgNO E AlMENO 2 sTANzE. info.. (Tania).

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).

villETTA iNdiPENdENTE

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).

Privato affitta 320.7451524

3

PORdENONE

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

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.
Privato affitta

cAMERA siNgOlA ARREdATA cON usO bAgNO E
cuciNA. libERA dA subiTO. sOlO A dONNE.
Privato affitta

324.8714894

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

CASE BI/TRIFAMILIARI

335.6386384

PORdENONE

Privato vende 388.3215493 00216.22751072 - (Tunisia)

PORdENONE
zONA cENTRO - cAMERA dOPPiA E ARREdATA
cON PiccOlA Tv, cuciNA E bAgNO sONO iN cOMuNE. sOlO A sigNORA O sigNORiNA sERiA E
cON lAvORO.

€ 85.000

PORdENONE

328.4017539

PORdENONE

€ 175.000

zOPPOlA

347.4522079

2

sAcilE

Privato

Privato vende

339.7684926

2

AviANO

TERRENI
AviANO

€ 380

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

viA zANussi - uFFiciO di 126 Mq. cON 5 sTANzE, 2
bAgNi. Ad € 60.000 TRATTAbili.
Privato vende. 347.3096161

320.9431410

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).

Privato affitta

339.6548784

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

329.6275456

339.6548784

www.cittanostra.it
ORARIO spor tello
PORDENONE

di

lUNEDì - mARtEDì

annunci di privati
ordinati per:

UDINE e provincia

Per info: sede Pordenone

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

sAN giORgiO di N.

tEl. 0434-598156

APPARTAMENTI

CAMERA/POSTO LETTO

udiNE

€ 210

Al MEsE sENzA ulTERiORi sPEsE - sTATAlE s. giORgiO/lATisANA - cAMERA
cON bAgNO, cuciNA, Tv cOlOR, FRigO
E lAvATRicE.
Privato affitta 0431.69021 333.1229796

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
9.00 - 12.00
gIOvEDì chiusO
vENERDì 9.00-12.00

mERcOlEDì

pordenone@cittanostra.it

1
cERcA iN AFFiTTO MiNiAPPARTAMENTO A udiNE. MAx
€ 350,00.
Privato

cittanostra.it
immobiliare

327.3497216

ORARIO
UDINE

spor tello di

lUNEDì 09.00 - 12.00
mARtEDì 09.00 - 12.00
mERcOlEDì 09.00 - 12.00
gIOvEDì chiusO
vENERDì 09.00 - 12.00
Per info: sede udine

tEl. 0432-234967
udine@cittanostra.it
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• AMPLIAMENTI
E RISTRUTTURAZIONI
• RECINZIONI
• RIFACIMENTO BAGNI
• RIFACIMENTO TETTI

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249
MANODOPERA ITALIANA

www.pivettacostruzioni.com
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ESTETICA
E BENESSERE

MASSAGGIATRICE diplomata italiana
esegue massaggi rilassanti, drenanti e
anticellulite, uomo e donna. Vicinanze
Prata di PN. Rispondo solo a numeri visibili. Cell. 329.4237635.
DIPLOMATA esegue massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e
pedicure curativa, a Spilimbergo (PN).
Studio privato, gradito appuntamento.
Cell. 329.7736449.
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.

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.

iN uDiNE - MASSAGGIATRICE ITALIANA DIPLOMATA EsEguE massaggi
rilassaNtE E curatiVO. Studio privato.
cEll. 338.2746686.

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.

PRESTATORI
D’OPERA

TERMOIDRAULICA Chiaradia Andrea Clima? Caldaia? Bagno da rifare? Compra
tutto dove vuoi, all’installazione ci penso io.
Cell. 320.4721919.
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.
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.
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.
DOCCIA FACILE - Soluzioni per il rinnovo
e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell. 800.633650.
VATAMANU Coperture Srl - Posa grondaie,
lattonerie, impermeabilizzazioni, ristrutturazione tetti, bonifiche amianto, tetti aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia
decennale. Email: info@vatamanu.it. Tel.
(0434) 647369 - Cell. 328.9214503.
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.

PER LA CASA
E LA PERSONA
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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.
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.
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.
VALORIZZA IL TUO MARMO - Lucidatura e restauro di gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi. Qualità,
garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Zona Porcia (PN). Email:
cattaruzza.lg@libero.it. Cell. 335.5415166
- 334.9793958.
DEVI SGOMBERARE una casa, una cantina, una soffitta? Hai bisogno di tinteggiare casa? Devi rifare i pavimenti? Siamo un
team di specialisti italiani del settore con
esperienza ventennale, contattaci per un
preventivo gratuito e senza impegno. Cell.
328.7431674.
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.

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.

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.
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MOBILI
E ARREDI

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.

VENDO CAUSA TRASLOCO: appendiabiti a piedistallo,
design tipo sci, legno abete,
h. 180 cm. perfetto per entrata o per bagno a € 70 tratt.;
2 abat jour moderni a forma
di campana in vetro bianco
di design a € 25 cad.; quadri
vari con cornice, olio su tela,
paesaggi da € 30 a 120. Affare!!. Zona Pordenone. Cell.
366.9584823.
4 PORTE da interno in rovere seminuove a Euro 50 l’una,
complete di maniglie e telaio.
Privato. Cell. 340.8561259.
VENDO: letto a castello a
Euro 200; scarpiera a Euro 30.
Privato. Cell. 346.7413286.

DiVaNO lEttO 3 pOsti + 2 pOsti usati VENDO
a € 220,00 tEl. (0434)
627617.
DIVANO rosso a 2 posti con
cuscini sfoderabili privato vende a € 100. Pordenone. Cell.
349.6605109.

CUCINA
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

GRU Dalbe automontante HS 293 con
30 mt. di braccio portata 800 kg. in punta
portata max 2.400 kg. con radiocomando, la gru non ha mai fatto un cantiere,
anno di produzione fine 2010, praticamente nuova vendo. Vicino Udine. Cell.
347.8560553.

iN ciliEgiO tENuta bENE misurE mt. 3,75 +
2,70 Di pENisOla cON piaNO iN lamiNatO VENDO aD €
1.300,00 trattabili. pN.
cEll. 339.6937038

VENDO: bellissima cucina in
rovere massiccio chiaro completa di elettrodomestici, tavolo e sedie e sala completa
in palissandro e altri vecchi
mobiletti. Udine. Tel. (0432)
232538.

SPECCHIERA antica con vetro originale adatta in vari ambienti (ingresso, sala, camino
etc) misure: 104x128 cm. in
ottime condizioni privato vende a Euro 150. Se interessati
foto tramite Whatsapp. Cell.
333.3757844.
VENDO SVENDE mis. H. 2.55
x l. 1.85 a 2 ante scorrevoli +
cassetti interni privato svende
causa trasloco a Euro 180.
Cell. 347.6938942.
LETTO MATRIMONIALE con
materasso e rete in doghe, comò con 3 cassetti + 2 comodini
(4 anni di vita), privato vende a
Euro 150 causa trasloco. Cordenone. Cell. 347.6938942.
DIVANO 4 posti in similpelle beige come nuovo vendo
a a € 100non trattabili. Cell.
335.6388631.
CAMERETTA Doimo cityline
in buono stato vendo ad € 950.
Cell. 320.7246768.
VENDO: vaso decorativo altezza 72 cm fatto in paglia
intrecciata color miele a 20
€, causa trasloco; 2 lampadari: uno palla cinese decorata
bianca, l’altro campana marrone con 3 luci a 20 €. Tel.
(0427) 3313427411.
VENDO: tappeto da salotto;
2 lampadari in tela + lampada per tavolino in peltro. Vicino Udine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
LAMPADE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo in
legno ceramica e ottone, applique a gocce da 1/3 luci e
ottone. Privato vende tutto a
buon prezzo. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.

cEstiNi iN lEgNO VariE
misurE, aDatti aNchE pEr
cONfEziONarE rEgali, priVatO VENDE aD € 2,00 ED
€ 3,00 caD. uDiNE. tEl.
(0432) 283031
- cEll.
339.7384791.
PARETE da soggiorno in noce con bordini neri di qualità
mis. mt. h. 2,33 L. 2.32 vendo
ad 350,00. Majano (UD). Cell.
348.9302561.
VENDO: mobili in stile, tavolini,
cassapanca, specchio e tappeti a prezzi modici per svuotare
l’appartamento. Udine. Info..
(ore serali). Tel. (0432) 25225.
GOMITOLI di lana nuovi di
tanti colori. privato vende, vero
affare. Cell. 346.4761875.
VENDO coppia di comodini
in legno e radica di noce stile
chippendale d’epoca, angoli
arrotondati, a Euro 100. Cell.
333.8282751.
CUCINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base
bianco, rifiniture in legno massiccio marrone completa di tutto, vendo a prezzo di realizzo.
No perditempo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
VENDO: cameretta da bambino bianca con rifiniture rosse, 1
anno di vita composta da: letto,
2 comodini, comò, libreria armadio e lampadario coordinato
a Euro 400 tratt.; coppia di lampadari a goccie in vetro a Euro
500 tratt. Tel. (0434) 43922 Cell. 339.5464644.
SOGGIORNO in stile: credenza, tavolo + 4/6 sedie e
mobile porta TV a Euro 300
tratt. Privato vende a Pordenone. Tel. (0434) 43922 - Cell.
339.5464644.
VENDO: mobile base soggiorno bello importante raffinato in
stile, radica di noce intarsiato,
lavorazione artigianale a soli €
1.250; mobile da ingresso dalle
forme particolari in stile di noce
ad € 380 e mobile bagno con
specchiera color miele base in
marmo nero e grande lavabo
bianco € 85. Codroipo. Cell.
329.4798162.
VENDO: divano 2 posti rosa
antico, sfoderabile a Euro 200;
tavolino da salotto in legno con
vetro sopra a Euro 50. Cell.
349.2960814.
VENDO: contenitori ad anelli.
Tel. (0434) 652740.
VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di moro, mis. 160x180, ad € 15,00.
Cell. 333.3232646.

DETRAZIONI FISCALI
DEL 50% e 65%

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI
VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto
orientale Kazak come nuovo
cm. 200x140 colore base verde e sfumature rosso-giallo a
prezzo affare di realizzo. Vicino Udine. Cell. 347.2874715.
VENDO: tavolino da salotto
in legno con vetro nero ad €
25,00; portafiori quadrato da
salotto € 15,00; servizio di
calici da 6 persone in cristallo blu con bottiglia ad € 30,00.
Udine. Invio foto. Tel. (0432)
283031 - Cell. 339.7384791.
VENDO mantovana Arquati
colore noce misura cm.260x25
h.12. Cell. 333.9854554.
CASSETTIERA
cm
55x
65 x130, 7 cassetti, nuova, vendo. Vero affare. Cell.
346.4761875.
VENDO: stufa a pellet seminuova; 1 cassettiera nuova mis. 65x55x130. Vero
affare. Sacile (PN). Cell.
346.4761875.
1 TAVOLO fratino colore noce
chiaro, mis. 180x80, nuovo
vendo a Euro 120. Vero affare.
Cell. 346.4761875.
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.
MOBILETTO A GAS 4 fuochi
+ forno a gas. Privato vende.
Cell. 328.2174291.

altro
VENDO: 5 porte in mogano a
€ 200; lavandino rotondo a €
50; 6 radiatori in alluminio a €
250. Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
PORTE in douglas e porte in
noce interne con telai in douglas, privato vende. Udine. Tel.
(0432) 232538.
INFERRIATA nuova per finestra in ferro zincato, disegno
a ragnatela con fissaggio
orizz. o vert. mis. 70x110cm.
privato vende a Euro 50 (pagata 120) Occasione! Cell.
370.3399145.
PORTE 3 per interno color
mogano complete di casse mis. 210 x 70cm. Cell.
328.2174291.
TRAVI vecchie varie misure,
per demolizione rustico, buone per ristrutturazioni, privato vende. Vicino Udine. Cell.
347.2624756.

estetica
e sanitaria
VENDO: cintura lombare steccata tg. 3, busto ortopedico e
fascia elastica a modico prezzo. Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
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MICROONDE
DAEwOO
COMBI GRILL, REFLEx
SySTEM,
(CUOCE/SCONGELA) SEMINUOVO PERFETTO PRIVATO VENDE €
50. PORDENONE. CELL.
366.9584823.
LAVATRICE Candy vendo a
Euro 100. Pordenone. Cell.
349.6605109.

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.
POMPA acqua per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a €
80,00. Cell. 338.1351786.
GRIGLIA Ariete elettrica con
coperchio in vetro e termostato regolabile della temperatura. Funzionante mai utilizzato
nuovo. Acquistato per € 100
privato lo vende a € 40. Cell.
338.8755264.
PENTOLA in acciaio inox
cm.28 h. 20, fondo spesso,
adatta per piani a gas e vetroceramica privato vende. Cell.
338.4408077.
FORNO ELETTRICO da incasso (misure srandard) usato pochissimo, colore bianco,
marca Star. privat vende per
inutilizzo. Info.. (pref. dopo le
17). Cell. 346.2487002.
CALDAIA a basamento in ghisa mod. Sime Ditherm 26E A
ION 33,7 kw del 1990, usata
poco privato vende a Euro
500, rendimento 91,5%. Cell.
331.5886355.
LAVATRICE REx 850 giri
regolabili. Privato vende a
Euro 80. Sono disponibile
anche per il trasporto. Cell.
334.7645571.
FRIGO piccolo privato vende
? 40 trattabili. Portogruaro.
Cell. 346.7413286.
STUFA A LEGNA Sideros anni ‘70 funzionante con forno,
smaltata bianca con camino
privato vende a Euro 50. Cell.
338.6129388.
LAVATRICE LG WD-1039
(0~9) TD anno 2011 in ottime
condizioni e perfettamente
funzionante. Carico 7 KG.
Molto silenziosa. Vendo per
motivi di spazio a € 150.00.
Cell. 347.4535933.
BILANCIA digitale elettronica professionale con colonna
porta display per una portata
massima di 500 kg. Alimentata
sia a corrente che a batteria.
Cell. 335.6638697.
STUFA A LEGNA della Nordica ventilata con forno, mis.
altezza cm. 88, larghezza cm.
63, spessore cm. 63 con canna fumaria in alto di cm. 10,5
privato vende a Euro 80. Cell.
334.9848407.
BILANCIA anni ‘30 marca
Rumi (Novara) con 2 piatti da
100 gr. in su, portata 5 kg. più
cassa per trasporto. Privato
vende ad € 150,00 tratt. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
PENTOLE alluminio, inox e
ghisa, tutto a buon prezzo. Privato vende. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
MACCHINA DA CUCIRE a
mano, privato vende a prezzo da concordare. Tel. (0432)
699482.
CUCINA Indesit 4 fuochi
elettrici più forno elettrico e
grill colore bianco in ottime
condizioni, di libera installazione, vendo a € 160,00 tratt.
Rive d’Arcano (UD). Cell.
347.9730575.
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.

VENDO termosifone elettrico, 2 aspirapolveri, ventilatore e bistecchiera elettrica.
Tel. (0434) 652740.

Segue rubrica

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

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

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
ANGELO BERTOLIN

IMPRESA EDILE
D’Andrea Leonardo

. PULIZIE
PROFESSIONALI
. PULIZIE
PROFESSIONALI

civili
industriali
civili
eded
industriali

prodottiecologici
ecologici
prodotti

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA

Verrà
formulato
Verrà
formulato
un
preventivo
un preventivo
dopo
sopraluogo
dopo
sopraluogo

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

• ISOLAMENTO / TERMOCAPPOTTI
• SCAVI E TRASPORTI
• BAGNO CHIAVI IN MANO
• TINTEGGIATURA INTERNA / ESTERNA
• MURO / RIVESTIMENTO
IN SASSI O MATTONI A VISTA

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

• MARCIAPIEDI
PRIMA

DOPO

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

Competenza & Puntualità

airfresh024@gmail.com
airfresh024@gmail.com

333.2598333 angelobertolin@libero.it

GiardinierE
con mezzi propri

Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919

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

sulla tariffa oraria

40%

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

Z

avattiN
3 generazioni
di professionalità
esperienza . serietà

DIAMO
PERSONALITA’
..
al tuo ambiante
. decoratori professionisti

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

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

. PULIZIE
GIARDINO
. PULIZIE
GIARDINO

TERMOIDRAULICA
Chiaradia Andrea

Sconto

• COSTRUZIONI / DEMOLIZIONI

• MURI DI RECINZIONE

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

azio
l
l
a
t
s
n
i
’
All

Da 3 generazioni
Competenza e Qualità

. cartongessisti
industriale . commerciale . civile

Contattaci per un preventivo:

Pordenone | Udine | Trieste | Venezia
Portogruaro (VE)

. Mirco 347.8858316

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

Rapidità
& precisione

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

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

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

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

oroScopo dal 2 all’8 noVemBre 2017 a cura di Bruno coletta
toro: Spesso 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.

cancro: 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.

leone: 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.

Vergine: A volte ti senti
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, presto
arriveranno grandi soddisfazioni.

aBiti da lavoro alcuni mai
usati (tute e salopette) colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
aBBigliamento ragazza e
donna tg. 38 e 44 come pantaloni, gonne, camicette, privato vende ad € 2,00 al pezzo. Tel. (0432) 283031 - Cell.
339.7384791.
montone splendido da uomo marca Charling mod. aviatore tgl. 52 a Euro 250. Cell.
340.7908923.
VenDo: 2 pellicce in perfetto
stato. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.
VenDo: giubbino camoscio
chiaro da donna tg. 48-50 e
giaccone tipo montone seminuovo tg. 50-52 a prezzo tratt.
+ borsa di coccodrillo marrone
seminuova e borsetta da sera
nera lavorata a mano. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482.
Braccialetto artigianale
come nuovo con pietre di vario colore, lunghezza totale 24
cm. Vendo a € 40,00. PN. Cell.
393.9947919.

VenDo: impianto stereo completo Di Varie
marcHe;
amplificatore aKai; giraDisci
marantz; lettore cD
Denon; casse pioneer; piastra cassette
sawsui priVato VenDe a € 50 al pezzo. cell.
320.9256801.

Segue rubrica
piano cottura inox a 4 fuochi cop. vetro + affettatrice
elettrica cad alluminio lama
cm.25 privato vende. Cell.
333.9854554.
VenDo: barbeque a gas seminuovo a Euro 60. Vero affare!. Cell. 346.4761875.
ferro Da stiro a vapore
nuovo modello Termozeta privato vende a Euro 10. Affare.
Cell. 346.4761875.
laVatrice REX vendo ad €
60,00, forno ad incasso Electrolux nuovo vendo a € 120.
Cell. 320.2761033.

504

BABY SHOP

VenDo: abbigliamento bambina 3/12 anni in ottimo stato
a modico prezzo. Zona Pordenone. Info.. (ore pasti). Cell.
339.3065230.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

cerco collant marca Trasparenze, di qualsiasi anno
e relativi cataloghi, inoltre dispongo di collant nuovi della
stessa marca da vendere.
Cell. 380.4954596.

Braccialetto Tiffany
ideale per fare un regalo privaTo vende. Cell.
320.9537538.

506

legnetti
accendifuoco privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.
VenDo: Due bancali di legna
di faggio tagliata e seccata
a 250 €; 1 bancale di legna
mista di bosco tagliata a 30
cm. e secca a 110 €. Non effettuo il trasp trasporto. Cell.
335.6638697.
olio extravergine di oliva e
passata di pomodoro, provenienza molise privato vende.
Cell. 392.7364847.

508
giuBBotto
invernale
Canadians per ragazzo Tg.
10 anni, ma Comodo anChe
fino ai 12-13 anni, usaTo
poChissimo vendo a € 50,00.
zona
pramaggiore.Cell.
392.6354987.
Borsone Samsonite colore
nero e rosso mis. 57x35 vendo
a € 10,00. Maniago (PN). Cell.
333.8772284.
Vestito da sposa colore burro vendo a Euro 400
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
VenDo vari capi di abbigliamento usati poco per donna
tg. 38/40 e calzature nr. 35/36
max 50€. Cell. 348.0724328.
VenDo Scarpa post-operatoria “Podartis PO500 TD” nuova, tg.41/42 ad € 30,00. Cell.
339.1009213.
VenDo: montone con pelliccia interna colore verde
scuro, tg. 50 + montone beige con pelliccia interna, tg.
50 + cappotto tg. 50 con collo in lapin ad € 200,00. Cell.
339.1009213.
VenDo a modico prezzo indumenti uomo, donna, ragazzo e bambino. Privato. Cell.
339.1009213.
aBBigliamento
sportivo
palestra e sci da uomo-ragazzo. Zona Pordenone. Cell.
339.1009213.
giuBBotto beige tg. 44
usato solo 2 volte marca Geox
vendo ad € 30,00 tratt. Udine.
Invio foto. Tel. (0432) 283031
- Cell. 339.7384791.
orologio militare Mec SH3D nuovo in confezione con
garanzia privato vende a ottimo prezzo. Cell. 389.1855549.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

GRATIS

signora
Bisognosa
cerca con urgenza
arreDamento Vario in
regalo per una casa
appena affittata Da riempire: moBili per cucina, camera, Bagno,
qualsiasi accessorio,
posateria, tessuti etc.
+ cerco articoli per
BamBini e neonato, Vestiti, passeggino etc.
cell. 377.2879956.
regalo enciclopedia 12
vol. degli anni ‘60 + riviste
varie di Casa Facile. Cell.
333.7466841.
raccolgo in regalo scarpe
e abbigliamento per gente bisognosa. Cell. 346.4761875.
regalo armadio ad un’anta con fianco ribaltabile e 3
cassetti. Misure h. 180 L.
cm. 120x60. Udine. Cell.
347.2965910.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VenDo: radio a valvole funzionante marca Philips d’epoca, splendida a soli € 85,00 +
radio piccolina a valvole, bellissimo soprammobile. Serietà. Cell. 338.8180120.

gemelli: Ogni ambiente che frequenti viene
invaso dalla tua “fulvida
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. … Tu, se vuoi, puoi fare
miracoli …

telefono Telecom con
sms/fax usato poco vendo a €
50. Cell. 327.0991742.
tV-color ancora imballato
marca Samsung, di precedente generazione, vendo a prezzo modico. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VenDo: TV bianco/nero e
2 TV a colori senza decoder.
Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VenDo: giradischi, impianto
stereo, mangiacassette con
amplif. vari e casse acustiche,
anche in blocco. Privato. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

telefono fisso colore rosso
vendo ad € 15,00. Udine. Invio
foto. Tel. (0432) 283031 - Cell.
339.7384791.
telefono fisso come nuovo, predisposto per i fax, vero
affare, vendo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

VenDo pc con 1 Terabyte
disco fisso e 8 Giga di ram,
monitor da 21,5 pollici con tastiera e mouse usato solo un
paio di mesi a metà prezzo.
PN. Cell. 348.8231219.
VenDo: computer portatile funzionante, stampante e
scanner, macchina fotografica
digitale per pc, set di tre casse, tutto in buone condizioni.
Prezzo dopo presa visione. No
perditempo. PN. Info.. (inviare
sms). Cell. 366.9736493.
alimentatore per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

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.
impianto stereo anni
‘60/70 sinto + ampli Scott
con manuali + casse Jamo
privato vende a € 100. Cell.
338.6129388.
custoDia per chitarra in plastica vendo a € 10. Tel. (0434)
922544.
cantante uomo di Belluno
non professionista, con repertorio anni ‘60 e altro cerca
un duo o complesso. Cell.
320.0804526.
VenDo: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.

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:

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

602

CINETECA

30 DVD per aDulti originali con la loro custoDia, Di ottima qualità priVato VenDe a € 50.
cell. 320.9256801.
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.
DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero affare! Cell. 346.4761875.

603

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

salDatrice inverter ad arco voltaico con maschera ed
elettrodi, perfettamente funzionante ed in ottimo stato. Alimentazione 220 volt. Vendo a
200 €. PN. Cell. 349.1248937.
Banco con lama tg. legna
privato vende a Euro 350. Zoppola (PN). Cell. 388.3215493.
telaio in legno rotondo
vendo a Euro 25. Tel. (0434)
922544.
pistola spara chiodi marca Hilti vendo. Tel. (0434)
922544.
VenDo: 3 calcolatrici da tavolo con stampante. Tel. (0434)
652740.
VenDo: motori elettrici, trasformatori vari voltaggi, pompe
da giardino a prezzo modico.
Privato. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VenDo: sassi a vista per
muro, travi in abete mai usate
e capriate in ferro mai usate.
Privato. Udine. Tel. (0432)
232538.

605

tenza e professionalità.

Scorpione:
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 alla persona
che ti ama.

capricorno:
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.

acquario: 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.

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 chiederanno dimostrazioni di compe-

Bronzo splendido d’epoca
da parete in ottimo stato e di
ottima fattura, diametro 48 cm.
firmato A. Franco vendo ad
€ 300,00 non tratt. Prov. VE.
Cell. 348.7765037.
monete e francobolli vecchi
privato vende solo se interessati. Tel. (0432) 853079.
2 scatole in latta della Bertolini, anni ‘50 con filastrocca
“Mariarosa” vendo a Euro 20.
Tel. (0434) 922544.
collezioni francobolli usati
su album Germania federale,
Australia, Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia vendo.
Zona Latisana (UD). Cell.
340.7908923.
collezione di liquori mignon anni ‘70/’90 n??° pezzi
circa 170 privato vende. Cell.
328.2174291.
oggetti in peltro (tipo bricchetti) privato vende. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482.

FOTOGRAFIA

maccHina fotografica Yashica Patio, funzionante con pellicola e due batterie AA, obiettivo 35 mm e flash, peso a
vuoto 200 gr. Dimensioni cm.
13, 4.5, 7. Con manuale d’istruzioni, mai usata, vendo a €
16,00. PN. Cell. 393.9947919.
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Bilancia: Se non fosse

C
COLLEZIONISMO

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.
////////////////////////////////////////////////
quaDri Del pittore italo-americano Vincent
caVallaro
(1912/1985)
priVato VenDe. uDine.
cell. 338.2630910.
VenDo: baule americano d’epoca originale splendido, mis.
90x55 h. 86 ideale per arredo
e bellissima gorletta d’epoca
completa, lavabo a 3 piedi con
catino e brocca per l’acqua a
prezzi ottimi occasione. Privato. Cell. 333.3015566.
tazzina Kambusa in perfette
condizioni a forma di pipa, in
ceramica e con logo Kambusa originale. Lunghezza 9 cm.
Vendo a 8 €. Sacile (PN). Cell.
393.9947919.
VenDo: tazzine in porcellana
e bicchieri di cristallo a metà
prezzo. Tel. (0434) 652740.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

cerco
liBri
VeccHi,
anticHi e recenti Di:
arte/fotografia,
arcHitettura,
storia,
motociclismo,
auto,
caccia, storia locale,
1^ e 2^ guerra, Botanica, enologia, uniformi,
meDaglie, armi ecc. manuali Hoepli, illustrati
per infanzia VeccHi, cucina. ritiro sul posto,
pago in contanti. ancHe intere BiBliotecHe.
amatore priVato. cell.
339.4633071.
cerco libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
////////////////////////////////////////////////
20 Volumi di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell. 327.0991742.
enciclopeDia Treccani del
1970, in buono stato, usata
pochisssimo, composta da
12 volumi più un supplemento. Vendo a 200 €. PN. Cell.
349.1248937.
VenDo: enciclopedia Rizzoli
per ragazzi 12 vol. anno 1974;
enciclopedia sanitaria della
Walk Over 10 vol. anno 1978.
Privato. Cell. 348.3310243.
VenDo: riviste Airone, Max,
National Geographic. Tel.
(0434) 652740.
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GIOCHI

scaccHiera con scacchi,
pezzi unici fatti a mano da
un artista spagnolo contemporaneo, privato vende per
inutilizzo a Euro 90 (valutata
350 Euro). Pordenone. Cell.
366.9584823.
gioco per bambini cubetti
di legno con figure, originale anni ‘70, con sei scene di
Tom e Jerry, mis. 14x18 vendo a € 8,00. Sacile (PN). Cell.
393.9947919.

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.
attrezzo accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
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ariete: Durante questa
settimana avrai certamente delle 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.

Sagittario:

Nonos-

tante 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 con il tuo partner.

peSci: Sei troppo esagerato in tutto. “In medio
stat virtus” (non Virus)
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, anche in auto.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

citYBiKe uomo con casco,
contakm.,
ammortizzatori anteriori, cambio Shimano 21 rapporti, vendo ad €
200,00. Gonars (UD). Cell.
339.5884633.
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.
canna Da pesca + guadino
e accessori privato vende. Vero affare. Cell. 346.4761875.
cYclette in buono stato
vendo a prezzo tratt. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
taVola da windsurf L. mt.
3,30 circa, completa di albero,
vela, boma, trapezio e accessori vari vendo a modico prezzo. Udine. Cell. 347.2965910.
VenDo: 2 paia di sci da fondo
completi di bastoncini, usati
una sola volta, marca “Tua” da
2 mt. e “Maxel” 1,90 con scarpe n. 43 e 39 a modico prezzo.
Udine. Cell. 347.2965910.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

Bicicletta sportiVa Da
uomo costruzione artigianale con telaio
columBus 53 priVato
VenDe a € 200 tratt. no
perDitempo. tel. (0434)
920202.
cerco vecchia bici da corsa
dal 1900 al 1980. Privato (ragazzo appassionato di ciclismo). Cell. 329.7925302.
VenDo: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella e
a bacchetta) di 3^ mano e da
bimbo a prezzi modici. Privato. Zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VenDo: bici da donna con
freni a bacchetta marca Galetti anni ‘50 nera, perfetta; citybike 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 da corsa trasformata con manubrio da
passeggio vendo a Euro 300.
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
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.
Bicicletta mountain-bike
unisex in buono stato, da cambiare le ruote, a prezzo da
concordare dopo visione. Udine. Tel. (0432) 283031 - Cell.
339.7384791.
Bicicletta da corsa Daccorti telaio Alu/Carbon misura
L (statura 170/185) guarnitura
Shimano Dura-Ace, curva manubrio e reggisella in carbonio,
pedali Looch. Occasione! Vendo ad € 630,00 tratt. Vicinanze
Udine. Cell. 328.1186056.
guarnitura per bici da corsa (strada) Shimano Compac
(corone 50/34 colore argento)
movimento centrale BSA 68
mm, L. pedivelle 172,5 mm
(FC-R 700) occasione, vendo
ad € 70,00. Vicinanze Udine.
Cell. 328.1186056.

610

CAMPEGGIO

fornello a Gas Dometic
Cramer barbeque con valigietta condizioni pari al nuovo
vendo a Euro 80 non tratt. Tel.
(0434) 20652.

700
ANIMALI

701

ANIMALI/
VENDO

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.
VenDo canarini gialli e bianchi maschi e femmine nati nel
2017, bellissimi. Pordenone.
Se interessati. Info (Corrado)
Cell. 329.4781440.
cuccioli di pastore tedesco vaccinati, con microchip,
libretto sanitario, genealogia
campioni. Amatore vende. privato. Cell. 368.7873913.
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.
anatre mute già adulte e
piccole con la mamma. privato vende zona Sacile. Cell.
366.7055429.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

regalo DiVersi gattini
aBituati alla lettiera. cell. 338.9532444 333.7715091.
regalo gattini di circa 5
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.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

gaBBia per conigli fattrici da
n. 10 posti in ferro, in ottime
condizioni, privato vende. Udine. Tel. (0432) 232538.

ippogrifogroup.com

insieme noi
Non sai con chi
condividere i momenti
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VISITA SUBITO
IL NOSTRO BLOG!

40% passaparola - 30.000 incontri organizzati - 17 anni d’esperienza
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Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia

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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.

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

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.
COME STAI VIVENDO la tua vita? Io da ex industriale me la godo alla grande, ho tanto tempo libero che lo divido tra sport, viaggi, buona cucina e
tanto altro. Di me dicono che sono pratico, tenace,
con la mente aperta e giovanile. Ho 62 anni ben
portati e se sei femminile, carina e dolce ti vorrei
proprio conoscere. Che ne dici? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
TI PIACEREBBE INIZIARE la giornata con il sorriso? Io so come farti ridere e come portare un raggio
di sole nella tua vita. Ho 46 anni, sono un uomo
allegro, generoso, affidabile e socievole. Vorrei
accanto a me una donna da amare e corteggiare.
Amo la compagnia e la buona tavola, quindi se sei
una donna solare, semplice e scherzosa, ti invito a
pranzo, così ci conosciamo...ci stai? Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.

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
Mostra “Grande Guerra - anno 1917”
Teresa d’Austria dal Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo
MOGGIO UDINESE (UD)
del territorio di ERPaC (Ente regionale per il Patrimonio culturale del
Da Sabato 1 luglio a Domenica 31 dicembre 2017
Fvg), in collaborazione con il Polo museale del Friuli Venezia Giulia
Archivio Storico Fotografico - Comune di Moggio UD. 0433-51177 e l’Università di Trieste. L’esposizione rientra nel progetto Una donna
cultura@comune-moggio-udinese.fvg.it
è Trieste, voluto dalle più importanti Istituzioni della città di Trieste.
Emblema di questo periodo è il borgo teresiano, che nasce nell’area
La forza dell’arte: sculture lignee in mostra a Zuglio
bonificata delle saline interrate per ospitare gli edifici della nuova
ZUGLIO (UD) Da Giugno 2017 a Maggio 2018
città. Con installazioni multimediali il visitatore entra nella Trieste
Civico Museo “Iulium Carnicum” 0433-929290 museo.zuglio@libe- teresiana per comprendere meglio quella di oggi.
ro.it Presso il Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum di Zuglio
(Udine) saranno esposte le cinque sculture lignee di Domenico da
Antologia dell’opera artistica di Luigina Iacuzzi
Tolmezzo ritrovate dell’altare della Pieve di San Pietro.
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)
Dal 14 ottobre al 12 novembre 2017
Mostra: “GEOMETRIE IN LUCE”
Museo delle Carrozze di San Martino 0432-912493 museodellecarREANA DEL ROJALE (UD) Fino al 2 dicembre
rozze@comune.codroipo. ud.it http://www.comune.codroipo.ud.it
Pro Loco Reana del Rojale 2017 349-4244611 Presso la Vetrina Mostra visibile presso la galleria eventi del Civico Museo delle Cardel Rojale, Via Municipio 11, a Remugnano, dal 21 ottobre al 02 di- rozze di San Martino di Codroipo ORARI: dal 14 fino al 30 ottobre:
cembre 2017 esporrà le sue opere l’artista Manuela Madile. L’espo- dal mercoledì al venerdì 9.30-12.30 / 15.30-18.30; sabato 15.30sizione dal titolo “Geometrie in luce” sarà visitabile negli orari della 18.30 e domenica 10.30-12.30 / 14.30-18.30 dal 1 novembre fino
Vetrina (mart/giov 10.00-12.00; ven/sab 15.00-18.00) e su appunta- al 12: dal mercoledì al venerdì 9.30-12.30 / 14.30-17.30; sabato 14.
mento contattando la Proloco del Rojale 349 4244611 -3475926900 30-17.30 e domenica 10.30-12.30 / 14.30-18.30 Il museo è situato a
- Fb proloco del rojale info@prolocodelrojale.it
3 Km da Villa Manin di Passarino
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.

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.
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.
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.

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.
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.
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.

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.
UOMO 51enne dolce, sensibile e curioso cerca ragazza anche straniera
per amicizia finalizzata a seria relazione. Pordenone o zone limitrofe.
Cell. 342.6354599.
CERCO ragazza di età 28/45 anni
circa simpatica e gentile per un rapporto di amicizia o eventuali sviluppi. Cell. 339.6045690.
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.
IMPRENDITORE 55enne ben curato, gentile, generoso, di bella presenza cerca signora o signorina per
amicizia ed eventuali sviluppi. Cell.
388.4347189.
VORREI conoscere una simpatica
amica dai 40 ai 60 anni per trascorrere insieme del tempo libero. Sono
serio e distinto. Se interesate Cell.
327.9707177.

ANCHETU SOGNI L’AMORE? Nella vita bisogna
uscire e andare a realizzare i propri sogni, non
credi?Ecco perchè scrivo qua, perché desidero innamorarmi, ho 50 anni sono Giacomo, un uomo sereno, equilibrato e cordiale, amo sorridere alla vita.
Pratico jogging e mi appassiona l’informatica. Cerca la mia metà...una donna gentile, dolce, positiva e
sorridente Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

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.

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.
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.

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

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 - 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.

motori

FORD KA 1.3 benzina uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, guidabile dai neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 3.450,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
TOYOTA AURIS 1.4 diesel
- uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia 12 mesi € 3.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
RENAULT MODUS 1.2
benzina - km. 69.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
navigatore,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
NISSAN MICRA automatica 1.3 benzina 5 porte - clima, servo, airbag guida,
uniproprietario, tagliandata,
collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.

FIAT GRANDE PUNTO Evo
5 porte 1.2 benzina - km.
73.000, uniproprietario, start
and stop, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza, navigatore, collaudata,
tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAT 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 cc. 8
V - fine 2010, anche per neopatentati, nera € 5.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT GRANDE PUNTO 1.4
cc. 3 porte - km. 60.000
uniproprietario € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT GRANDE PUNTO 1.4
TJet 5 porte - motore brillante, uniproprietario 75enne
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FORD C-MAX 1.6 TDCi - ottime condizioni meccaniche
e di carrozzeria, distribuzione nuova, guida rialzata
e tanto spazio € 5.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.
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.
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.
SKODA ROOMSTER 1.2
benzina Style - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAULT TWINGO 1.1
benzina - km. 73.000, uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, fendi, neopatentati,
tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3
multijet 5 porte - in arrivo €
4.900,00. 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.
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.
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.
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.
RENAULT SCENIC 2.0
benzina automatica - uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 1.250,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
LANCIA LYBRA 2.4 diesel
- abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
cerchi in lega, fendi. Interni
in alcantara perfetti. Ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
SUZUKI IGNIS 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
PEUGEOT 3008 1.6 Hdi con cambio automatico e
sequenziale € 10.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
VOLVO V50 SW 1.6 Cdi
- colore nero € 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.
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.

A PORDENONE
nuova ragazza
orientale semplice solare
simpatica tutti i giorni
388.7858838

PORDENONE Pontebbana bellissima piccolina 19 anni molto completa venezuelana bionda 4^ms
dolce calda tutto senza fretta fino a tarda notte chiamami Paula.
Cell. 348.8460265.

BANNIA di Fiume
Veneto Sara affascinante
signora 41enne seducente irresistibile biricchina focosa
389.2043237

Oltre alla carrozzeria tradizionale GESTIONE SINISTRI

SPECIALIZZATI IN:

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

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

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

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

768273

www.carrozzeriapunto.it
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AUTO/
FUORISTRADA
F

microcar
2001 - in buono

anno
Stato, Sempre reviSionata,
bollo
pagato.
Privato
vende a € 1.500 tratt.
zona pordenone. cell.

329.5654075.

PEUGEOT 208 1.4

citroen SaXo
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.

FORD ESCORT
in ottimo Stato, ottima anche per traSporto coSe o
materiali. Privato vende a
€ 750. roveredo in piano.
tel. (0434) 948991.

FIAT PUNTO 1.200
Serie, anno 2001, benzina, 3 porte in buone condizioni. Privato vende a €
500. cell. 333.6515329.

2^

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

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

cc. 1.100 a metano - anno
2003, ottima per neopatentati, occaSione! Solo
intereSSati. Privato vende. cell. 338.4605525.

FIAT 600
anno 2003, km. 23.000,
ottima per neopatentato,
colore bianco, collaudata. viSibile a udine. Privato vende ad € 1.500,00
tratt. cell. 320. 0141158

CHEVROLET MATIZ 800
GPL - km. 64.000, uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza,
fendi, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.750,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

PORDENONE
novità appena arrivata
bella ragazza 22enne
giapponese dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
PORDENONE
novità
Violetta
latina 21enne 5^ms nat. preliminare al naturale snella completissima fino a notte fonda
Cell. 351.1961465.

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

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

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

PORDENONE
Giulia bella ragazza
orientale bravissima molto
dolce senza fretta
366.3864258

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

DANIELA novità bella mora massaggio completo solare disponibile tutto con calma senza
fretta dalle 9.00 alle 22.00.
Cell. 353.3662564.

SPILIMBERGO novità bella mulatta
coccolona trasgressiva preliminare
senza tabù bel lato B ogni fantasia
diventerà realtà completissima.
Cell. 340.1421850.

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.

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

PORDENONE Pontebbana
appena arrivata bella
ragazza dolce bionda 8^ ms.
divertimento tutti i giorni per
qualsiasi massaggio
351.1895272

754

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

ACQUISTO:

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

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

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

Scooter aprilia

801
Sr 50cc -

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.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

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.

758

VEICOLI
AGRICOLI

CERCO trattore Ford a modico prezzo. Privato. Tel.
(0432) 232538.

AUTO

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.
4 GOmmE invernali usate
una sola stagione Polaris 3
185/65 R 15T vendo a Euro
120. Cell. 347.7947361.
VENDO 4 gomme invernali
usate poco evergreen mis.
175/65 R15. Tel. (0434)
958066.
VENDO: per cambio auto gomme praticamente
nuove con pochissimi km,
modello Goodride SW608
ad € 120,00. PN. Cell.
335.7880222.
BARRE in lega con portasci
per Renault Megane berlina
vendo a prezzo modico. Udine. Cell. 347.2965910.
VENDO: per Citroen Xsara
1600 benzina: set di 4 pastiglie, set di 4 candele, filtro olio, tutto a buon prezzo.
Zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
SET copri sedili auto da 3
posti vendo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
TANICA lt. 4 di olio per autovettura, ancora sigillata, acquistata il 3/10/2017
vendo per errato acquisto
a € 15,00. PN. Info.. (Pierluigi). Cell. 340.8529497 329.7892274.
VENDO: 4 gomme invernali
come nuove già montate su
cerchioni pronte all’uso per
Fiat Punto mis. 165/70/14 ad
€ 250,00 tratt. Rive d’Arcano
(UD). Cell. 347.9730575.

ORARIO spor tello
PORDENONE

di

luNEDì - mARtEDì

SCORPIONE
24 OTTOBRE
21 NOVEMBRE

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mERcOlEDì 9.00 - 12.00
gIOvEDì CHIUSO
vENERDì 9.00-12.00
Per info: Sede Pordenone

tEl. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

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

S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
HONDA JAZZ 1.2 5 PORTE
€ 2450
€ 2500
TOYOTA YARIS 1.3 3 PORTE, CLIMA, SERVO, ABS
LANCIA YPSILON 1.2 16 V COLOR AVORIO, CLIMA,
SERVO,ABS
€ 2950
TOYOTA YARIS 1.0 MOTORE A CATENA 4 CILINDRI
3 PORTE UNIPROPRIETARIO KM 120.000
€ 3400
SKODA FABIA SW 1.4 16 V, MECCANICA VW POCO PIÙ DI
100.000 KM, CONDIZIONI ECCELLENTI
€ 3900
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 3 PORTE KM 90.000
FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.4 TJET 6 MARCE,
UNIPROPRIETARIO 75ENNE.
€ 4200
OPEL MERIVA 1.7 CDI CON MOTORE A CATENA,
CLIMA AUTOMATICO, CRUISE CONTROL, GOMMATA
€ 4500
€ 4950
GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 5 PORTE IN ARRIVO
DACIA LOGAN 1.6 BZ CON IMPIANTO A GPL,
BAGAGLIAIO SPAZIOSISSIMO,
€ 5400
€ 5500
VOLVO V50 1.6 HDI SW NERO
FORD CMAX 1.6 TDI COMPATTO MONOVOLUME,
BASSI CONSUMI, DISTRIBUZIONE NUOVA
€ 5500
LANCIA YPSILON 1.2 NERA DICEMBRE 2010
€ 5800
UNIPROPRIETARIA NERA
CITROEN C3 1.6 HDI PICASSO, SPAZIOSO,
€ 6500
COMODA GUIDA ALTA, CONSUMI CONTENUTI
LANCIA YPSILON 1.6 MULTIJET ORO, UNIPROPRIETARIO,
KM 54.000
€ 6600
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

VENDO: gomme invernali
per Fiat Panda 155/80 R13
usate solo per 2 inverni km.
10.000 ca. ad € 100,00. Udine. Cell. 338.7324136.
VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi
+ telo copriauto cerato per
vetture medie/grandi dimensioni. Tutto a prezzo di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VENDO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
BATTERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
SET due rampe per sollevare l’auto in polipropilene
mis. 90,5x33x21,8 cm. capacità 2,5 T ancora con imballo, privato vende. Cell.
347.2881385.
VENDO: per Citroen Xsara
1600 benzina: set di 4 pastiglie, set di 4 candele, filtro olio, tutto a buon prezzo.
Zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO: Cerchi auto in acciaio da 14’’ per gomme 17565-14, Fiesta, Yaris, ecc. ad
€ 80,00; Gomme estive usate marca Marix Ecology misure 175-65-14, Fiesta, Yaris
ecc. ad € 50,00 treno completo. Tel. (0434) 532376 Cell. 338.4476885.
BARRE in lega con portasci
per Renault Megane berlina
vendo a prezzo modico. Udine. Cell. 347.2965910.

BLUETOOTH per auto portatile, chiamata a riconoscimento vocale, connessione
due telefoni diversi, vendo
per inutilizzo a € 25,00. Udine. Cell. 347.5457701.
SET copri sedili auto da 3
posti vendo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO: 4 gomme termiche
Firestone 185/60/15 all’80%
ad € 120,00 + 4 cerchi in
lega da 15” per Golf 3 GTI,
Golf 4, Seat e Skoda con 5
viti fissaggio ad € 100,00.
Cell. 338.1351786.
VENDO: 4 cerchi in lega da 14” con gomme
185/60/14 per Fiat Punto 1^
e 2^ serie ad € 100,00. Cell.
338.1351786.
4
GOMME
invernali
205/55/16 vendo a Euro
120. Tel. (0434) 630213 Cell. 329.1296622.
NAVIGATORE per camper
da 7’’ marca Garmin 760
LMTD 1 anno di vita. Europa 45 paesi. Mappe ed autovelox gratis a vita privato
vende a Euro 200. Info..
(Bruno). Tel. (0434) 532376
- Cell. 338.4476885.
VENDO: catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
VENDO: 4 cerchi in lega
(usati solo 2 mesi) con gomme Yokohama già montate
mis. 225/65/17 al 70% per
Toyota Rav4 2’ serie dal
2005 al 2008 ad € 480,00.
Privato. Zona Spilimbergo
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
338.1351786.

Vai sul SICURO
O

ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

802

MOTOCICLI

VENDO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.
SERBATOIO in plastica speciale Acerbis, maggiorato tipo Parigi Dakar, capienza
circa 25 litri, 2 tappi rifornimento destro e sinistro, con
chiave, due rubinetti di uscita destro e sinisro, adattabile con facilità con rispettiva
sella, per moto da enduro/
quad. Vera occasione privato vende. Cell. 370.3399145.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO i seguenti attrezzi
agricoli: trinciastocchi/tarup
L. 1,80/2,30 mt., rimorchio
ribaltabile o pianale 140/200
q.li, pianale monoasse o
biasse con pedane, rimorchio forestale con caricatore, muletto da collegare al
sollevatore del trattore e rimorchio portafieno. Privato.
Cell. 366.2993755.
CERCO trattorino tagliaerba
possibilmente bilama e scarico laterale. Privato. Cell.
347.3242678.
/////////////////////////////////////////////
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: 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.
CONTENITORI (roll) con
ruote a 3 pareti smontabili
cm. 80x70, altezza cm. 180
in acciaio zincato, portata
kg. 500 ideali per stoccaggio
e spostamento legna o pellet privato vende a Euro 40.
Cell. 338.6264735.
LIVELLA CM. 200 + MULETTO IDRAULICO pER
TRATTORE CON IMpIANTO INDIpENDENTE E AUTOMATIzzATORE pORTATA HL. 4, pRIVATO VENDE.
Cell. 335.6368698.
BARRA mais 6 file pieghevole senza trinciastocchi
in buone condizioni, vera occasione vendo. Cell.
333.2278805.

MOTOzAppA Tiller MZ60S
P Blue Bird nuova (2 ore di
lavoro), fresa da 60 cm. con
tg. zolle. Motore Briggs &
Stratton 675 series (potenza
alla fresa quasi 4 HP) ready
start - 190cc. Ideale per orti
e giardini. Privato vende per
mancato utilizzo a Euro 490.
Tel. 333.8282751.
2 ROTOLI DI RETE antigrandine, 1 mis. 22x4.50
mt.; 1 mis. 20x4.50 mt.
a 0,40 Euro al mq. Cell.
327.0991742.
BIOTRITURATORE ecologico adatto per triturare foglie
e rami di piccole dimensioni,
per chi ha problemi di smaltimento o per chi vuole creare
del composter. Perfettamente funzionante, ed in ottimo
stato, usato poco. Fabbricato dalla FBC di Maniago.
Vendo a € 300. PN. Cell.
349.1248937.
TRATTORINO CUB CADET CC 1024 kHj HIDRO
STATIC pER IL TAGLIO
DELL’ERBA ACqUISTATO
NEL 2016 MA MAI USATO pER ERRATO ACqUISTO. MOTORE kAwASAkI A BENzINA DA 24
CV. VENDO. pN. CELL.
335.7583196.
TAGLIASIEpI nuovo ancora imballato da 220 V e 500
watt lama da taglio di 50 cm.
privato vende. Tel. (0432)
853079.
VENDO assolcatore per patate + livella da metro, per
motocoltivatore; torchio per
uva usato 3 anni, 2 velocità
diam. 60; assolcatore anno
1930 in ferro robusto, fatto
a mano, mt. 2,50; rimorchio agricolo 2 ruote mis.
220x140, portata max 15
q.li. Cell. 370.3399145.
VENDO:
BRENTELLA
IN pLASTICA pER VINO
pORTATA 350 LT., USATI
3 ANNI CARRIOLA SpANDISALE pER MAIS 2 fILE.
CELL. 370.3399145.
VENDO: mulino con motore trifase, carretto a mano
e tino per vino da 4 hl. seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
MOTOzAppA
MZ60SP
Blue Bird nuova (2 ore di
lavoro), fresa da 60 cm. con
tg. zolle. Motore Briggs &
Sratton 675series - ready
start - 190cc. Ideale per orti
e giardini. Privato vende per
mancato utilizzo a Euro 490.
Cell. 333.8282751.
2 TAppATRICI 1 per tappi in sughero e 1 per tappi
corona. Privato vende. Cell.
328.2174291.
STADERA (pesa) portata
175 kg. vendo ad € 80,00
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.

Campagna di
sensibilizzazione
promossa da

Editore: L.T.Media S.r.l. via Villanova, 57 - 33170 Pordenone
Direttore responsabile: Marco Saletti
Realizzazione grafica impaginazione e
Fotocomposizione: Fined S.r.l.
Stampa: Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI)
Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. La Direzione si riserva il
diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non
risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti
ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi
riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903,
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’ vietata la riproduzione totale o
parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo numero del giornale. Manoscritti,
disegni, foto anche se non pubblicate non vengono restituite. Tutti i diritti riservati.
CITTÀ NOSTRA pubblica le inserzioni di privati e aziende riservandosi di farlo a
seconda dello spazio disponibile. NON VERRÀ PUBBLICATA PIÙ DI UNA INSERZIONE PER RUBRICA E PER NUMERO DI GIORNALE. Con la formula
ANNUNCIO URGENTISSIMO (valida per gli annunci gratuiti), è possibile garantire
l’uscita sul primo numero utile versando la quota di € 3,15; diversamente, l’annuncio verrà pubblicato entro 15 giorni. Per le rubriche a pagamento i relativi annunci possono essere recapitati direttamente presso le redazioni o inoltrati tramite posta.

IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO:
• in CONTANTI c/o il nostri sportelli (Pordenone, Udine)
• a mezzo INTERNET con carta di credito
www.cittanostra.it
• a mezzo BONIFICO Intestato a L.T.Media S.r.l.
Cod. IBAN: IT 73 J 07601 12500 001014823072
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072 intestato a L.T.Media S.r.l.
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato a L.T.Media S.r.l.
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www

VIA INTERNET

www.cittanostra.it
Pagamenti on-line!
PER POSTA
compilate il modulo e speditelo a:
L.T.Media S.r.l. Via Villanova 57
33170 Pordenone

PER TELEFONO
Pordenone
Udine

0434-28078
0432-234967

SMS

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

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

AUTO, MOTO E FURGONI

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
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