UDINE - PORDENONE - VENETO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

COPIA
OMAGGIO
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BOMBOLE GAS

GPL E PROPANO

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

VVENDITA DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

0434.536435
800 10 10 10

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

doctorglasspordenone
www.doctorglass.com

www.bombolegaspordenone.it

ANNO XXXIX - N. 1589 - 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
9 nOVEmbrE 2017

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROv.

Palazzetti pag. 3

inserto immobiliare

Calor Domus pag. 5

Lirs pag. 8

pag. 9

EX

A te questo
ti fa diventare

Matto!

NUOVO SOLE

Società Cooperativa Sociale ONLUS

USATO MA NON SOLO
IL MERCATINO
dell’USATO
I
L
O
C

ARTI TATI
SCON 0%
AL 5
Vuoi riposare veramente? Abbiamo la soluzione giusta per te!
Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento di: materassi,
guanciali e reti certificati dai migliori marchi; anche oltre gli
orari di negozio, prenotando una Consulenza Personalizzata e
Gratuita con un nostro specialista del sonno.

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

YOGA IN INGLESE
per Bambini e Ragazzi

un modo pratico
e divertente
di imparare la lingua
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

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

IInizia il corso dii
ARTI MARZIALI
A
LI
per Bambini e Ragazzii

www.exusatomanonsolo.it

71427321893

348.6429629

INO
SAN QUIR
MANIAGO

NO

facebook.com/lagiustapostura

VIALE DE LA COMINA
PORDENONE

Viale Europa Unità, 10
Fontanafredda PN
0434 997512 - 339 4892392

PIA

w w w. l a g i u s t a p o s t u r a . i t

ORARIO
NEGOZIO
LU NE D I’ 15.00 ~ 19.3 0
MARTEDI’ - SABATO
9.30 ~ 12.30 / 15.00 ~ 19.30

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

Corso Lino Zanussi 70/A
33080
PORCIA
(PN)
T 0 4 3 4 . 9 2 1 9 3 2
info@lagiustapostura.it

APERTO ANCHE LA DOMENICA

UD

TV

Agenzia delle Entrate - Riscossione

Oltre 35 anni
di esperienza

“ROTTAMAZIONE bis”, vuoi aderire?
- Cartelle nuove e vecchie

- Fermi amministrativi

- Rottamazioni e rateazioni

- Ipoteche

- Intimazioni e preavvisi

- Pignoramenti

di Cadamuro
Isabella

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

MATERASSI

MEMORY
Detrazione Fiscale

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO

30º

04341706172
3486826868

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

0434 933239 CELL. 339 7608345

isaflex@libero.it

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
(con LAM)

a partire da

CERTIFICATO DI GARANZIA
A
I
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
TO
DITA
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

PROMO valida
fino al 30.09.2017

19%

ACQUISTANDO
UN MATERASSO MEMORY

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO, SENZA IMPEGNO!

Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Ag.: VE (Portogruaro)

VENDITA AL DETTAGLIO

TRAPUNTE • CUSCINI • RETI

€ 42,00
Iva esclusa

www.materassiisaflex.com

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

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

D.B.

Tel. 0432.1637143

CHECK UP CALDAIA

S.P Osovana, 66 Buja (Ud)

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

15 anni al servizio del Cliente
. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

- Valido per le caldaie fino a 35 Kw di potenza a metano

€. 72

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

di caldaie di ultima generazione

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.
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Riduci i consumi ed ottieni un risparmio sulla bolletta

iva compresa

RAGIONIERA

RICERCHE
DI LAVORO

Il controllo periodico della caldaia è un intervento periodico previsto anche dalla legge.

,00

INSTALALTORE AUTORIZZATO
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- Pulizia della Caldaia con controllo tecnico e strumentale;
- Analisi dei Fumi;
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) previsto dalla legge.
- Compilazione e fornitura nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)

IMPIEGATI

SEGRETARIA con pluriennale esperienza nella gestione ufficio, conoscenza
amm.ne di base, gestione del
centralino, ottimo uso pc,
internet-social media, automunita, valuta proposte
di lavoro come segretaria/
impiegata in zona pn e prov.
cell. 347.7227532.

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.

TECNICO commerciale conoscenza lingue disponibilità viaggi
trasferte valuta proposte. Cell.
339.6149462.

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

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.

32ENNE con esperienza in front
e back office, assistenza clienti,
centralino, fatture, ddt, prima nota, bella presenza Cerca lavoro.
Cell. 349.1806793.

SAN PIETROBURGO
CITY BREAK

Partenza 7 dicembre
4 giorni / 3 notti
Volo da Venezia

Visite ed escursioni con
guida locale parlante italiano

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

ROVANIEMI
Dal 15 al 18 dicembre
Volo + Hotel****
Assistenza privata in italiano

Adulti da € 925
Bambini da € 495

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
APERTO lunedì mattina - Sabato su appuntamento

info@zoomviaggi.it
0434.590095 - Cell. 345.4945473

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

RAGAZZA

con pluriennale
esperienza nella gestione
ufficio, relazioni con il pubblico/clienti/fornitori/collaboratori, conoscenza amm.ne
di base (home banking, fatturazione, prima nota cassa, pagamenti, f24, ddt, etc), uso
e gestione del centralino.
ottimo uso pc - social media,
outlook, pacchetto office.
automunita, valuta proposte
di lavoro in zona pn e provincia. cell. 347.7227532.

PORDENONESE con notevole
esperienza impiegatizia ramo
commerciale, universitaria in lingue estere, in particolare inglese
e spagnolo, pratica in spedizioni
nazionali e internazionali, logistica cerca lavoro. Zona PN
e limitrofi. Info.. (Liliana). Cell.
393.0361352.

RAGIONIERA con

pluriennale esperienza amministrativa/contabile,
intrastat,
gestione finanziaria, banche, scadenze fiscali, provvigioni agenti, fatturazione,
inglese buono, seleziona
offerte di lavoro. max serieta’. Cell. 349.2165658.

SONO UN RAGAZZO di 32anni
residente nella Bassa friulana.
serio, volenteroso, preciso e
sempre disponibile al confronto.
Cerco lavoro come impiegato
amministrativo/contabile o commerciale. Esperienza in entrambi
i settori. Per la parte amministrativa/contabile escluso bilancio,
per la parte commerciale limitatamente ad inserimento ordini
ed organizzazione spedizioni.
Disponibilità immediata. Cell.
331.2698870.
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OPERAI

MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO E PATENTE C
+ CQC MERCI. OTTIMO USO
COMPUTER, DISPONIBILITà
IMMEDIATA. NO PERDITEMPO. CELL. 329.7845009.

Promozione valida solo per i nuovi clienti, cerca il tuo comune:
Udine - Buja - Carpacco - Colloredo - Dignano - Faedis - Fagagna
Gemona F. Majano - Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F - Tarcento Tarvisio - Tricesimo
Tolmezzo - Venzone | Per altri comuni 0,30 €. al km
FRIULANO 52enne con attestato di muratore e con varie qualifiche nel settore edile, cerca
lavoro anche in altri settori. Cell.
333.1449061.
MURATORE italiano cerca lavoro (no attrezz. propria) a Pordenone. Cell. 333.4745453.
CERCO lavoro come operaio, anche settore agricolo per
potatura vigne ecc., addetto
pulizie, magazziniere carico/
scarico. Disponibile a turni. Cell.
351.1535148.
OPERAIO metalmeccanico con
esperienza come saldatore a
filo, tig-mig cerco lavoro. Cell.
388.7622517.

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.

grafica: Fabio Saletti

THERMO SERVICE

CERCO lavoro come operaia.
Disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.
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PART-TIME

CERCO lavoro part-time come
impiegata, operaia, centralinista.
Disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.

Segue rubrica

SCONTI
FINO AL

50%

LA STAGIONE
INIZIA BENE

PALAZZETTI PER TE
SI RINNOVA!
GRANDI OCCASIONI
SUI PRODOTTI
IN ESPOSIZIONE

Mai come ora, grazie al contributo del conto termico, alle detrazioni fiscali e ai pagamenti rateali, è conveniente acquistare un prodotto dotato della raffinata tecnologia Palazzetti. Fatti consigliare dai nostri
specialisti del calore la soluzione su misura per le tue esigenze: a legna o a pellet, ad aria o ad acqua,
sapranno sempre proporti il prodotto più giusto per la tua casa. La nostra esperienza e professionalità
ti garantiranno confort e risparmio certo nel tempo.

sIgnOrA ITAlIAnA referenzIATA, CerCA lAvOrO COme sTIrO, AddeTTA pUlIzIe, AnCHe AssIsTenzA A persOnA AnzIAne.
nO perdITempO. sOlO In UdIne
CITTà. Cell. 347.8256281.
CERCO lavoro come colf, stiro in zona Pordenone e limitrofi
con referenze controllabili. Cell.
392.0639615.

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 residente a
PN cerca lavoro come pulizie.
Offro e chiedo max serietà. Zona
PN e limitrofi. Tel. (0434) 920342
- Cell. 345.9652587.

sIgnOrA

referenzIATA e
COn esperIenzA CerCA lAvOrO COme pUlIzIe dOmesTICHe,
sTIrO AnCHe pressO ImpresA
dI pUlIzIe. mAssImA serIeTà,
AUTOmUnITA. zOnA
pOrdenOne e dInTOrnI. Cell.

333.5072297.

sIgnOrA 51enne

ITAlIAnA
sOlA e lIberA dA ImpegnI fAmIlIArI, mOlTO preCIsA, sI Offre
per pUlIzIe prOfOnde dellA
CAsA (nO sTIrO nO CUCInA).
AnCHe COmpAgnIA A persOne sOle. COmpensO mOdICO.
nOn AUTOmUnITA. zOnA UdIne.
Cell. 347.4887827.

SIGNORA friulana automunita,
offresi per stiro. Zona Udine,
Pasian di Prato e dintorni. Tel.
(0432) 699482
SIGNORA italiana, seria e con
esperienza, cerca lavoro di
pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro, anche
presso anziani. Zona Cordenons o Pordenone. Libera una
mattina. Info..(ore pasti). Cell.
333.7799643.

sIgnOrA
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C/O NEGOZI/
LOCALI

AIUTO

CUOCO fresCO
COrsO, In pOssessO dI
HCCp AppenA ACqUIsITO,
CerCA lAvOrO In rIsTOrAnTI,
TrATTOrIe, mense O CATerIng
AnCHe pArT-TIme O A CHIAmATA. pOssIedO bUOnA vOlOnTà. InfO.. (fAUsTO). Cell.
dI

391.3035786.

SIGNORA italiana seria cerca lavoro part-time come aiuto cucina
diurno, cameriera ai piani e adeetta stireria. Solo proposte serie.
Cell. 334.1479496.
RAGAZZA GIOVANE 19ENNE
DI BELLA PRESENZA, DINAMICA E CON TANTA VOGLIA
DI LAVORARE CERCA LAVORO COME CAMERIERA O
ALTRO IN PORDENONE. Cell.
331.2035490.

SIGNORA Cerca lavoro come
lavapiatti con esperienza a Pordenone. Cell. 334.9726392.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

156

VOLETE che gestisca la vostra
casa mentre siete via? Signora
friulana si rende disponibile per
pulizie, stiro tutte le mattine dal
lunedì al venerdì. Con esperienza. Udine e Pordenone. Cell.
348.2348794.

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.
SIGNORA brava e affidabile con patente cerca lavoro di
pulizie, stiro in Udine. Disponibile pomeriggio e serali. Cell.
328.7764249.
SIGNORA italiana cerca lavoro
come pulizie, stiro 2/3 mattine
la settimana zona Buja Tarcento
Udine. Tel. (0432) 964257.

Monarch,

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

bicicletta

montascale

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

CERCO lavoro come pulizie
presso privati e uffici, banche
etc. Con precedente esperienza in zona Pordenone. Cell.
328.2956659.
RAGAZZO cerca lavoro presso
privati o uffici per pulizie dalle 9
alle 15, con esperienza, serio ed
affidabile. Zona Pordenone centro e limitrofi. Cell. 327.3747219.

41ENNE italiano cerca lavoro
come aiuto pizzaiolo per fine settimana zona Sacile. Senza esperienza ma con buona volontà.
Info ore pasti. Cell. 339.8318236.

TRATTAMENTI OLISTICI

ITAlIAnA 58enne
sI rende dIspOnIbIle nellA
prepArAzIOne Cene e prAnzI A
dOmICIlIO. sOnO resIdenTe A
fAgAgnA, AUTOmUnITA, mAssImA serIeTà e preCIsIOne. Cell.

. trattamento cronio sacrale
. linfodrenaggio manuale
(metodo originale Dr. Vooder)
. massaggio sportivo
Per informazioni e Appuntamenti
Tel. 349.6674532
Si riceve su appuntamento a:
Udine
Via pradamano n° 8/c
Latisana Via della stazione n° 7
SIGNORA rUmenA dI 50 AnnI CerCA lAvOrO COme bAdAnTe 24/24 O AnCHe pArT-TIme
In prOvInCIA dI pOrdenOne e
UdIne. Cell. 388.9063501.

SIGNORA

SIGNORA UCrAInA COn TAnTI AnnI dI esperIenzA In ITAlInA, COn esperIenzA, bUOne
referenze, AUTOmUnITA Cer-

328.1133170.

CA lAvOrO COme AssIsTenzA
AnzIAnI dIUrnA O nOTTUrnA
(nO 24/24). In sACIle, pOrdenOne e lImITrOfI. Cell.

mOldAvA CerCA
UrgenTemenTe lAvOrO COme bAdAnTe 24/24 In zOnA
pOrdenOne e prOv. Cell.

333.1096872.

338.9061431.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA rUmenA

CerCA lAvOrO COme bAdAnTe COn vITTO
e AllOggIO 24/24. zOnA pOrdenOne. Cell. 351.2088606.

ASSISTENZA
VENDITA
POST-VENDITA

. NO PATENTE . NO BOLLO

SIGNORA con 18 anni di esperienza si offre come dama di
compagnia per persona bisognosa, anche malata, a giornata o
24/24, anche per lavori di casa.
Disponibile da subito a Pordenone. Cell. 327.8684429

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.

SIGNORA 59ENNE CON ESPERIENZA E BUONE MANIERE,
CALMA, CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24 PER
ASSISTERE UNA PERSONA
ANZIANA O MALATA. RICHIESTI EURO 850 MENSILI. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI.v
Cell. 389.2604236.

Segue rubrica
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. NO ASSICURAZIONE . NO CASCO

triciclo

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

Tel. 0434.1696286
Cell. 391.1647740

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

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

a partire da 1.190€.

.li
T
Q

O
0
C
1 AC

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

SIGNORA ucRAinA dA 13
Anni in itAliA, seRiA, AffidAbile, con tAntA espeRienZA
e con AttestAto di AbilitAZione come opeRAtoRe socio
AssistenZiAle, ceRcA lAvoRo
come Assistente AllA peRsonA di GioRno o AssistenZA
nottuRnA in ospedAle, Anche peR sostituZione. cell.

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

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.

VENDITA VERDURE
CARNI COTTE E CRUDE A KM 0

334.1261595.

AGRICOLO DI:

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.

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

SIGNORA

RumenA 47enne ceRcA lAvoRo come bAdAnte 24/24 con vitto e
AlloGGio, con pRecedente
espeRienZA di 7 Anni. cell.

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

MAIALE 5 KG
A SOLI € 25

MANZO 5 KG
A SOLI € 30

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

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

POLLO 5 KG
A SOLI € 30

MANZO 5 KG

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

328.7898813.

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.
55ENNE volenteroso di buona
presenza e di modiche richieste, estimatore di parchi, ville e
giardini, disponibile 2-3 giorni a
settimana come accompagnatore/assistente anziani o anche
per lavori domestici. Patentato. Disponibile da subito. Cell.
348.1798483.

A SOLI € 40
3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE

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.

1KG MACINATO

Cotechino
€

COTTO
12,00/KG

340.9937768.

Salsiccia con
fegato

SIGNORA RUMENA CERCA
lAvORO 24/24 COME BAdANtE. SI CHIEdE MASSIMA SERIEtA’. Cell. 380.4787019.

€ 8,00/KG

SIGNORE itAliAno di 50 Anni con tAntA espeRienZA ceR-

Su ordinazione MENÙ COTTI

cA lAvoRo come AssistenZA
nottuRnA
ospedAlieRA
o
domiciliARe. disponibile dA
subito. pRovinciA di poRdenone. cell. 338.7871173.

(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE
APERTO dal lunedì al sabato
dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
RAGAZZA

RumenA
ceRcA lAvoRo come bAdAnte
24/24, AssistenZA AnZiAni A
domicilio Anche in ospedAle,
disponibile dA subito in ZonA
poRdenone e limitRofi. cell.

389.1166165.

SIGNORA

RumenA 57enne con espeRienZA e buone
RefeRenZe
ceRcA
lAvoRo
come bAdAnte 24/24. cell.

389.2863335.

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.

SIGNORA croata cerca lavoro
come badante 24/24 con esperienza. Tel. (00385) 953876780.

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.

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.

voRRei
tRovARe un posto di lAvoRo
24/24 in poRdenone. cell.

La cessione del quinto dedicata
a dipendenti e pensionati

Segue rubrica

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
FIL. SACILE (PN)

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

tel. 0434 73.80.53

Seleziona per azienda settore del mobile zona di Pordenone UN/UNA
OPERAIO/A ADDETTO AI CENTRI DI LAVORO BS WORKS E
CNI. La risorsa si occuperà di lavorazioni su macchine centri di lavoro
cn BS Works e Cni. REQUISITI: Buona lettura disegno tecnico, Utilizzo
di macchine tradizionali e ottima manualità, Capacità di lavorare in autonomia, Destrezza nel saper porre rimedi a fermi macchina per errori di
CN, Patentino per il muletto, Preferenziale corsi: prontosoccorso ed antincendio aggiornato, Domicilio in zona. Si offre iniziale contratto a termine
scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail OP.LEGNO CNC
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
Ricerca per azienda cliente specializzata nella vendita e noleggio di macchinari industriali, un addetto-a CAPO/A OFFICINA prodotti ed attrezzature per la pulizia in ambito professionale. Requisiti: diploma elttrotecnico, esperienza nella conduzione di officine elettromeccaniche dove si
effettuano manutenzioni e riparazioni in loco e presso clienti. Conoscenza
delle principali lavorazioni meccaniche, del disegno tecnico, buoni doti
relazionali e capacità di coordinzione. Offerta finalizzata ad inserimento
duraturo in azienda. Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail CAPO OFF.
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 azienda cliente appartenente al
settore arredamento sita nei
pressi di Vittorio Veneto un/a
impiegato/a commerciale per
sostituzione maternità. La risorsa verrà inserita nel back
office commerciale e si occuperà di tutte le fasi di gestione
degli ordini e del customer
care. Requisiti richiesti: diploma o laurea preferibilmente di
tipo linguistico o economico,
ottima conoscenza della lingua inglese e francese, esperienza anche minima nella
mansione, preferibile conoscenza del software navision,
disponibilità immediata. Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. Per candidarsi inviare cv
dettagliato a friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: comm.sost.maternita’.
Axl spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
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
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.

CERCHIAMO 7 COMMERCIALI
automunito e con Esperienza di almeno 4 anni nella vendita
nei settori: servizi . pubblicità . web - in italia o estero -

Province di: Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
Inviare Curriculum Vitae: fabio.saletti@ltmedia.it
oppure telefonare 366.1146301 x fissare appuntamento

MEDIA

W W W. LT M E D I A . I T

SONO RUMENA
389.5633693.

RAGIONIERA CERCASI pER
StUdIO COMMERCIAlIStA.
Inviare curriculum a: studio@poggioliassociati.191.
it - o all’indirizzo: pOGGIOlI p.zzA XX SEttEMBRE 1/B pORdENONE.

CERCO lavoro come badante
24/24, con esperienza. Disponibile in zona Pordenone e prov.
Cell. 327.1585937.

SIGNORA

AZIENDA di Porcia
cerca

IMPIEGATI
DIRIGENTI
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389.3419053.

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

ERCATO
SIAMO PRESENTI AL M

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

Sede: Pordenone - 33170 Via Villanova, 57
fabio.saletti@ltmedia.it

. editoria
. distribuzione
. grafica
. web
. gestionali personalizzati
. vetrine interattive
. APP & SW

FINANZIAMENTO QUINTOCÈ

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

AGENZIE
FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

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

www.pittilino.reteﬁditalia.it

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

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

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

AXL SPA Business Unit di
Sacile seleziona per azienda
settore legno di Pasiano di
Pordenone un impiegato/a
ufficio logistica. La risorsa si
dovrà interfacciare con la produzione e l’ufficio commerciale per poter organizzare e
verificare lo stato degli ordini,
le commesse di vendita e la
relativa spedizione. Requisiti:
esperienza nella mansione,
capacità di creazione di packing list, gestione contatti
spedizionieri, attitudine all’organizzazione e coordinazione, disponibilità immediata,
dinamismo e flessibilità. L’orario di lavoro è a giornata.
Axl Spa garantisce la pari opportunità (L.903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: LOGISTICA LEGNO
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di
Sacile (PN) seleziona per
gruppo in forte espansione operante nel settore design arredamento di Sacile
impiegato/a
commerciale
estero inglese e francese.
La risorsa si occuperà delle
seguenti attività: gestione a
livello di back office dei clienti
di lingua francese; supporto tecnico-commerciale alla
clientela italiana ed estera;
analisi delle esigenze e relative proposte commerciali;
customer care e customer
support nella fase di acquisto
del cliente; attività di aftermarket /after-sales; partecipazione alle principali fiere
del settore. Requisiti: diploma
o laurea; conoscenza fluente
della lingua inglese e francese sia scritta che parlata; precedente esperienza in ambito
commerciale di back-office,
maturata presso aziende del
settore legno-arredamento;
conoscenza
delgestionale
as400 e del sw grafico arcadia; attitudine commerciale
e di customer caring. Offerta
finalizzata alla assunzione
diretta da parte dell’azienda
cliente. Axl spa garantisce
lapari opportunità (l. 903/77).
Per candidarsi inviare cv
dettagliato a friuli@aperelle.
it inserendo nell’oggetto il riferimento: francese. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

CERCASI
PERSOnALE
REFEREnZIATO dI MAdRELInGUA
CECA
O
SLOVACCA COn OTTIMA
COnOSCEnZA
dELLA
LInGUA ITALIAnA PER
STAGIOnE ESTIVA In BIBIOnE In QUALITà dI SEGreTaria d’UFFicio c/o
AGEnZIA
TURISTICA”.
info@agenziamc.com
Tel. (0431) 430280.
AXL SPA Seleziona per azienda
settore metalmeccanico zona
Gaiarine impiegato-a tecnico
progettista. La risorsa verrà
inserita in ufficio tecnico e verrà formata sulla progettazione
automazioni industriali, controllo cantieri, inserimento ordini.
Richiesti: diploma ad indirizzo
tecnico, ottima conoscenza della
lettura disegno tecnico, saranno
necessarie la familiarità con gli
strumenti informatici, unitamente
a dinamismo ed organizzazione.
Età di apprendistato. Disponibilità ad eventuali trasferte presso i
cantieri di zona. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento: imp-tecnico junior Gaiarine. AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
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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 in pordenone
cerca
operaio
residente in zona per
montaggio manufatti in
alluminio per l’industria.

-----------------------------------Per info...
Cell. 380.6548511

OPERAI

ai fini ampLiamento
organico azienda deL settore deLLa refrigerazione

•
•
•

AZIENDA
operante nel settore
ascensoristico

cerca
frigoristi
idraulici
elettricisti

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.

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

Inviare c.v. E-mail:
info@frigotecno.it
AZIENDA di Porcia
cerca

montatore meccanico con esperienza
per assemblaggio
apparecchiature
industriali
-------------------------------------

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

AZIENDA Tessile di
Azzano Decimo
cerca giovani
- max 28 anni - da inserire nell’organico.
Disponibilità a fare
turni anche notturno

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

Inviare C.V. a:
info@friultex.it

PRIMARIA AZIEndA nEL
SETTORE EdILE RICERC/O NEGOZI/
CA CAPO CAnTIERE COn
105
LOCALI
ESPERIEnZA, ETà TRA I
28/38 anni, da inserire
nEL PROPRIO ORGAnICO. ZOnA LAVORO PROlavorante
vincia Pn/Ud e dinTor- CERCASI
nI. Per info contattare .. parrucchiera/e finita/o per
uomo-donna in zona Pordecell. 337.541823.
none. Info.. (dopo le 18) Cell.
338.1695101.
AXL SPA Business Unit di
Sacile seleziona per azienda CERCASI parrucchiera con
settore metalmeccanico nei esperienza e apprendista.
pressi di Godega di S. Ur- Info.. (ore negozio). Tel.
bano un/a mulettista/carrelli- (0434) 362528.
sta. La risorsa verrà inserita
in magazzino e si occuperà CERCO cameriera/bancodi movimentazione merci, niera con esperienza e coasservimenti linee, sistema- noscenza del tedesco, 30/35
zione e stoccaggio merci, anni, bella presenza, per
prelievi da magazzino, prepa- stagione in Germania. Tratrazione ordini per le spedizioni. Requisiti: esperienza nella tamento familiare con vitto
medesima mansione, paten- e alloggio. Info..(dalle 9 alle
tino per l’utilizzo del muletto/ 12). Cell. 333.8749997.
carrello elevatore, dinamismo
e flessibilità, disponibilità MEMI PARRUCCHIERI con
immediata. Si offre iniziale sede a Pordenone in Corso
contratto a termine scopo as- Vittorio Emanuele, 43, ricerapprendista/parrucsunzione. Axl Spa garantisce cano
la pariopportunità (l. 903/77). chiera con buona capacità
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. nell’uso del phon, per prosMin. del 19.11.2004 - nr prot. sima assunzione. Per info..
1081-SG. Tel. (0434) 738053. (dalle 16.30 alle 17.30). Tel.
AXL SPA Business Unit di (0434) 520063.
Sacile seleziona per azienda settore metalmeccanico CERCO signora per facdi Gaiarine addetto-a al ma- cende domestiche e aiuto
gazzino e consegnatario. La in gelateria per stagione in
risorsa interfacciandosi con Germania. Info.. (dalle 9 alle
il reparto produttivo e spe- 12). Cell. 333.8749997.
dizioni si occuperà di preparazione carichi, verifica e
organizzazione materiali da
consegnare, operazioni di
carico e scarico merci, stivagPRIVATO
gio su camion sia manuale
106
che con muletto. Richiesta
CERCA…
eventuale disponibilità a sporadiche consegne in zona. Si
richiede: patentino uso muletto, tassativa precedente CERCASI per signora anesperienza in analoga man- ziana autosufficiente addetsione, gradita patente c-ecqc, ta per piccoli lavori domestibuone doti organizzativi e ci e aiuto in casa. Stazione
flessibilità operativa. Si offre Carnia (UD). Orario: 2 ore
lavoro a giornata. Scopo as- la mattina più 2 ore la sera,
sunzione. Axl Spa garantisce per il mese di dicembre. Cell.
la pari opportunità (l. 903/77). 329.3793448.
Per candidarsi inviare cv
dettagliato a friuli@aperelle. FAMIGLIA dI UdInE cerca
it inserendo nell’oggetto il colf di nazionalità filippina
riferimento:
magazziniere- (disponibilità H. 24) capaconsegne. AXL SPA fil. di Sa- ce nei lavori di casa e stiro,
cile - Aut. Min. del 19.11.2004 meglio se munita di patente.
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) Info.. (ore ufficio). Tel. (0431)
738053.
877655.

0434.1696950
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AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

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

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
ASSISTEnTE ALLA POLTROnA CERCASI. MASSIMA SERIETà. Inviare c.v.:
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.

0432.1637426

CAPPE SU MISURA
CLASSICHE

MODERNE

Produttori
dal 1960

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

PORDENONE - Cell. 340.5109737

SIGNORA RUMENA 52ENNE
CON ESPERIENZA CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24.
Cell. 380.1524394.

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

320.3558218.

signora

italiana 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

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 georgiana brava, diligente, onesta, offresi per assistenza continua
anziani anche non autosufficienti 30 giorni/mese. brava
nei lavori domestici cucina,
pulizie, tutte le faccende di
casa, commissioni, servizi.
cell. 328.3640833.

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

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

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.

DOPO

340.7977461.

COPERTURE PER CAMINETTI

Segue rubrica

39ENNE rumena cerca lavoro
come badante, baby sitter, pulizie, con disponibilità part-time
in zona Pordenone, Roveredo
e Porcia. Chiedesi serietà. Cell.
389.5326861.

signora 50enne seria, discreta, cerca lavoro come
assistente anziani al proprio domicilio, abita vicino
a varmo (ud), offre ospitalità per assistere 24/24.
automunita, referenziata.
disponibile anche di giorno
in zona varmo, latisana,
codroipo. massima serietà.
cell. 333.8080102.
SIGNORA CERCA LAVORO
24/24 COME COMPAGNIA,
ASSISTENZA, AIUTO DOMESTICO CON ESPERIENZA. DISPONIBILE ANCHE A TURNI
NOTTE/GIORNO A DOMICILIO
O IN OSPEDALE. LIBERA DA
SUBITO. ZONA UDINE E DINTORNI. Cell. 377.3169388.

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

338.9061431.

SIGNORA 34ENNE SERIA E
CON ESPERIENZA CERCA
LAVORO COME BADANTE
24/24 CON ALLOGGIO (SOLO
SE ASSIEME ALLA FIGLIA DI
9 ANNI). ZONA UDINE E PROVINCIA. Cell. 328.2557001.

signora

ucraina 48enne
seria cerca lavoro come
badante 24/24. zona udine,
fagagna, s. daniele, spilimbergo. cell. 327.1090966.

SIGNORA 58ENNE CERCA
URGENTEMENTE
LAVORO
COME BADANTE 24/24. SONO UNA PERSONA SOLARE,
SERIA E LAVORATRICE, SO
FARE PUNTURE, SOMMINISTRARE FARMACI ECC. LIBERA DA SUBITO. UDINE E
DINTORNI. Info..(Tatiana). Cell.
388.8325458.

SIGNORA CERCA LAVORO
COME ASSISTENZA/COMPAGNIA E PULIZIE DOMESTICHE, CON ESPEREINZA. DISPONIBILE DA SUBITO PER
24/24 OPPURE GIORNO/NOTTE ANCHE IN OSPEDALE. ZONA UDINE E DINTORNI. Cell.
329.2088306.

signora

cerca lavoro
a ore come assistenza anziani con esperienza. disponibilità dalle 8:30 alle
15:30. zona udine. cell.

328.2557001.

OPERATRICE
SANITARIA
FRIULANA,
REFERENZIATA, CON ESPERIENZA VENTENNALE,
DISPONIBILE
PER ASSISTENZA DIURNA
O NOTTURNA. ANCHE FINE
SETTIMANA. UDINE. CELL.
340.8263912.
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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 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

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

EDUCATRICE infantile 44enne
con esperienza comprovata, laureata in lingue (spagnolo, inglese) si propone come istruttrice e
“tata” per bambini dell’asilo, elementari e medie. Info.. (Liliana).
Cell. 393.0361352.

a partire da

SIGNORA italiana 60enne cerca
urgentemente lavoro come badante, assistenza anziani in casa
o in ospedale, dal lunedì al sabato compreso. Non automunita.
Precedente esperienza come
colf in Germania, zona Pordenone, Fiume Veneto, Bannia. Cell.
342.3914856.
CERCO LAVORO COME AUTISTA CON ORARIO A GIORNATA, DISPONIBILE ANCHE PER
COMMISSIONI PER PRIVATI.
IN ZONA AVIANO E LIMITROFI.
CELL. 347.3241078.
UOMO 55ENNE con patente
c+cqc automunito cerca lavoro
come autista zona Pordenone con esperienza di guida per
spazzaneve e mezzi operativi. Patentino per guida carrelli
elevatori diploma 2015. Cell.
338.2684232.
AUTISTA pat. B-C-E, CQC,
ADR, con esperienza cerca lavoro. Disponibile da subito. Cell.
388.7622517.

signora 41enne
di fagagna, cerca

italiana
lavoro
come badante in ospedale o
a domicilio, anche di notte,
con esperienza e referenze del 31/10/’17 oppure
operaia generica alla prima esperienza. disponibile
da subito. no perditempo.
cell. 333.1718810.

RAGAZZA 29enne con esperienze come baby-sitter (4 anni) barista, volantinaggio, operaia, addetta pulizie, cerca lavoro serio.
Zona Udine. Cell. 329.0249235.
RAGAZZA cerca lavoro serio,
esperienze come lavapiatti, addetta pulizie, anche in albergo,
assistenza anziani, disponibile full-time o part-time. Cell.
391.3313361.

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.

€18/MQ

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

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.

passaggi)

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
RAGAZZA 32enne con esperienza generica di cucina, addetta pulizie, cerca lavoro serio,
anche come assistente ad anziana. Zona Udine e dintorni. Cell.
366.4723171 - 329.9834533.

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 47anni rumena automunita cerca lavoro di pomeriggio dalle 15 alle 19, valuto
proposte anche solo per due
ore, in zona Pordenone città.
Offro e chiedo max serietà. Cell.
329.6275456.
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.
CERCO lavoro come badante
zona Maniago, Pordenone e
Zoppola, disponibile tutto il giorno o part-time cerco anche come
baby-sitter. Cell. 388.7830422.
CERCO lavoro come baby sitter
a Pordenone o in zona, disponibile dal pomeriggio fino massimo alle ore 20:00. ho esperienza e sono automunita. Cell.
333.7406701.
UCRAINA 42ENNE REFERENZIATA, CERCA LAVORO COME
PULIZIE, BADANTE, LAVAPIATTI, DISPONIBILE NOTTI, A
ORE O 24/24. LIBERA DA SUBITO. UDINE E DINTORNI. Cell.
320.6493419.

SIGNORA 43enne

referenziata cerca lavoro part-time
diurno o notturno come assistenza anziani, pulizie, ogni
tipo di lavoro domestico e
anche cucina. zona pordenone e limitrofi. cell.

380.8952979.

SIGNORA cerca lavoro come
badante o per fare pulizie. Pordenone. Cell. 333.4745487.

CERCO lavoro come badante,
pulizie,
domestica,
lavapiatti, cameriera presso
ristoranti. etc. sono disponibile 24/24. zona pordenone.
cell. 328.5517551.
SIGNORA italiana con referenze cerca lavoro come badante 24/24, per pulizie, come
aiuto cuoca presso ristoranti
etc. Disponibile da subito in zona Aviano e Pordenone. Cell.
377.2776904.
SIGNORA RUSSA CERCA LAVORO COME PULIZIE, STIRO,
BABY-SITTER, ASSISTENZA
ANZIANI, ANCHE NOTTI IN
OSPEDALE. SOLO PROPOSTE SERIE. ZONA UDINE. Cell.
329.1024271.
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 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.

49enne seria, volenterosa,
cerca occupazione in udine o
periferia come generica, assistente anziani, anche ospedaliera diurna o notturna,
baby-sitter, addetta pulizie.
cell. 366.5465276.

SIGNORA 60ENNE AUTOMUNITA CERCA qUALUNqUE TIPO DI LAVORO A ORE, COME
BADANTE PER ANZIANI O ANCHE PULIZIE, STIRO ETC. ZONA PORDENONE E LIMITROFI.
CELL. 345.8278426.
OPERAIO specializzato italiano
cerca lavoro settore utensileria,
macchine utensili o bricolage
fai-da-te, buon uso muletto e
transpallet. Disponibile da subito, full time, no interinali. Cell.
339.4191389.
RAGAZZO UCRAINO 21ENNE
CERCA LAVORO COME AIUTO-CUOCO, LAVAPIATTI, OPERAIO ADDETTO AL CARICO/
SCARICO, TUTTOFARE. Cell.
327.8611500.
SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby-sitter. Zona Maniago, Pordenone, Spilimbergo.
Cell. 371.1577293.
SIGNORA SERIA CON PATENTE, CERCA LAVORO A ORE
COME ASSISTENZA ANZIANI,
PULIZIE, STIRO, COMPAGNIA
ANCHE
SOLO
POMERIGGI/NOTTE O BABY-SITTER.
ESPERIENZA,
REFERENZE,
BRAVA CUOCA. ZONA UDINE.
Cell. 320.9058072.
SIGNORA con esperienze come
addetta pulizie, aiuto domestico,
operaia per carteggio sedie, lavapiatti, assistente anziani, cerca
lavoro serio. Zona Udine. Cell.
328.1108452.
SIGNORA CERCA LAVORO
COME
COLLABORATRICE
DOMESTICA, PULIZIE, STIRO,
CUCITRICE IN SARTORIA O ASSISTENTE ANZIANI. SERIETA’.
ZONA UDINE. Cell. 350.0718567.
RAGAZZO della Spagna, diploma turistico, disponibile a qualsiasi lavoro serio. Parla 4 lingue:
spagnolo madrelingua, ottimo
inglese, buon italiano, francese
base. Cell. 353.3742846.
SIGNORA ITALIANA ESPERIENZA PLURIENNALE, ANCHE ALL’ESTERO, CONOSCENZA LINGUE INGLESE
E FRANCESE, DISPONIBILE
PER RISTORAZIONE, BABYSITTER O DOG-SITTER IN UDINE. NO PERDITEMPO. CELL.
347.6289101.

• TAPPARELLE AVVOLGIBILI
• APPARECCHI A SPORGERE
• MOTORI PER TAPPARELLE
• MINICASSONETTI
LUX

AER
La tapparella che
ce
dà spazio ad aria e lu
approfitta della DETRAZIONE FISCALE

LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051 www.lirs.it

Vendite

Immobiliare

Affitti

9 NOVEMBRE

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

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

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

0434.735684
348.7275848

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

CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

ordinati per:

VENDITE

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

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

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

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

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

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

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

Città e ProvinCia

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

servizi immobiliari

V.le Trieste, 52

SACILE - S. Liberale
Zona scuole, casa singola di ca 160 mq con ampio scoperto.
Cucina/pranzo, salotto, tricamere e doppio servizio.
Garage, cantina e ripostiglio.
Classe F. Rif. L283V. € 130.000

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

CERCASI URGENTEMENTE CASE E APPARTAMENTI

per clientela italiana e americana, varie metrature, con garage, terrazzo e/o giardino
CANEVA: Casa singola con splendido giardino piantumato di circa
1.100 mq. Cucina abitabile, ampio soggiorno, 2
camere doppie, terrazza,
bagno, lavanderia, taverna, cantina, garage. APE
in ottenimento. Rif. V83
€ 168.000

€ 115.000

Ag. Bruno Bari

1

lo di ca 100 mq con 4 vetrine. PLATEATICO. Classe E.
Rif. L125

3 livelli con scoperto di
ca 2600mq. Garage, cantina, locali accessori e sof-

0434.1696122

fitta. APE in ottenimento.

€ 166.000

Rif. V68. € 98.000

1

0434.1696122

AVIANO

€ 38.000

1

0434.1696275

1

€ 48.000
MINI Centrale, mini appartamento posto

MANIAGO

1

€ 53.000
MINI appartamento di recente costruzio-

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

PORCIA

1

1

0434.1696122

€ 68.000

MINI Schiavoi, mini appartamemto al

piano terra con cucina/soggiorno, camera
matrimoniale e bagno finestrato. Terrazzo, cantina e garage. Classe D. Rif. V51.

1

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0434.1696122

€ 121.000

Ag. Bruno Bari

0434.1696275

MINI zona residenziale, mini appartamento 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.

1

MINI Miniappartamento al primo piano,

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

SACILE

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

ROVEREDO IN PIANO

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

MINI Villotta, casa in linea costituita al

Centa Casato RE s.a.s.

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

Centa Casato RE s.a.s.

AVIANO

affittiamo, negozio ad ango-

Tempio, casa singola su

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

AVIANO

SACILE - Piazza del Popolo:

SACILE: S. Giovanni del

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

Ag. Bruno Bari

AVIANO

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

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

PORDENONE

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

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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

PORDENONE

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

ag. Case&case

SACILE

1

0434.735721

€ 98.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

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

0427 700320

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

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

ag. Case&case

SAN QUIRINO

1

0434.735721

€ 65.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

piccola palazzina senza spese condominiali, composto da soggiorno con angolo
cottura, bagno e camera matrimoniale. L’appartamento è dotato di piccolo giardino di pertinenza e posto auto.
Centa Casato RE s.a.s. 0434.1696275

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

MINI APPARTAMENTO 40 mq, 1 camera

PORDENONE

1

€ 78.000

Agenzia Imm.re

2

€ 58.000

2

Ag. Bruno Bari

2

AVIANO

€ 78.000

€ 72.000

APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

Centa Casato RE s.a.s.

2

AVIANO

€ 95.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.1696122

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

0434.1696122

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

2

POLCENIGO

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.

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

Ag. Bruno Bari

€ 78.000

APPARTAMENTO In zona limitrofa a

0431 430280

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

PORDENONE

2

AVIANO

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

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

PRATA DI PORDENONE

0434.1696275

€ 79.000

2

€ 115.000

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

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

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

2

0434.1696122

€ 98.000

APPARTAMENTO Zona semicentra-

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

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

2

AVIANO

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

2

AVIANO

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano composto da due camere, soggiorno con

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

2

APPARTAMENTO

0434.1696122

€PORDENONE
135.000-

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

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

2

Ag. Bruno Bari

Ag. Bruno Bari

Centa Casato RE s.a.s.

2

BRUGNERA

2

PORDENONE

2

0434.1696122

€ 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.
Ag. Bruno Bari

PORDENONE

2

€ 228.750

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

AVIANO

2

2
€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

BRUGNERA

€ 65.000

2
€ 140.000
APPARTAMENTO Recente, moderno

BRUGNERA

2

Centa Casato RE s.a.s.

AVIANO

€ 65.000

2

0434.1696275

€ 69.000

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

€ 175.000

APPARTAMENTO In centro storico,
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

SACILE

2

0434.1696122

€ 148.000

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

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

SACILE

VAJONT

2

€ 165.000

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

2

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

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.

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.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)
ag. Case&case

0434.735721

2
€ 75.000
APPARTAMENTO Località Sclavons -

CORDENONS

PORDENONE

Ag. Bruno Bari

2

CORDIGNANO (TV)

€ 110.000

PORDENONE

Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra con

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

MANIAGO

2

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

€ 65.000

APPARTAMENTO PORDENONE - Tor-

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.

3

0427 700320

re - appartamento con ingresso, cucina,
soggiorno, ripostiglio, disimpegno notte,
due camere + cameretta, bagno, due
terrazzi. Completano cantina e garage
al piano interrato. Ape in fase di elaborazione. .

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

0434.1696275

APPARTAMENTO Marsure - zona molto 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.

2

0434.1696122

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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.

AVIANO

€ 115.000

Ag. Bruno Bari

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

0434.1696122

APPARTAMENTO termoautonomo al

Centa Casato RE s.a.s.

ROVEREDO IN PIANO

0434.1696122

APPARTAMENTO Pordenone - zona

Ag. Bruno Bari

€ 107.000

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

2

0434.1696122

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

Ag. Bruno Bari

€ 58.000

APPARTAMENTO appartamento al primo p1ano arredato composto da : in-

€ 105.000

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. .

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

BRUGNERA

Ag. Bruno Bari

ROVEREDO IN PIANO

0434.1696275

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

2

333 5310684

APPARTAMENTO In centro storico, su
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
Ag. Bruno Bari

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

€ 194.000

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.

ROVEREDO IN PIANO

0434.1696122

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.

€ 125.000

Domenico Zanchetta

2

AVIANO

2

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

€ 159.000

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

APPARTAMENTO San valentino, in

PRATA DI PORDENONE

0434.1696122

struzione in posizione centrale, appartamento al secondo piano composto da
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 2 camere, 2 bagni, ampio terrazzo
abitabile. Garage e cantina. Possibilità di
personalizzare gli spazi interni e le finiture. CL. B/48 kwh/mq

€ 120.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

€ 159.000

APPARTAMENTO Località Comina -

2

2

AVIANO

0434.1696122

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

PORDENONE

Ag. Bruno Bari

2

palazzina composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con
doccia, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage classe energetica b a
Domenico Zanchetta 333 5310684
euro 120.000,00.

€ 133.000

struzione in posizione centrale, appartamento al piano primo composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 2
camere, bagno, terrazzo abitabile. Garage e cantina. Possibilità di personalizzare
gli spazi interni e le finiture. Ottimo investimento. CL. B

€ 143.000

APPARTAMENTO Pordenone - zona

2

2

PRATA DI PORDENONE

APPARTAMENTO Villanova di prata - nuovo al primo piano di una piccola

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

0434.1696122

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. .

PORDENONE

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 110.000

3

€ 90.000

APPARTAMENTO PORDENONE - Rorai grande - In palazzina di sole 4 unità,
appartamento termoautonomo al primo
ed ultimo piano con ingresso, salotto, cucina, disimpegno notte, camera matrimoniale più due camerette, bagno, ripostiglio, terrazza, cantina, garage e porzione
di soffitta. CL. E/200 kwh/mq
Ag. Bruno Bari

PORDENONE

0434.1696122

3

0434.1696122

€ 110.000

APPARTAMENTO Pordenone - zona

centrale - appartamento di ampie dimensioni con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, stanzetta con servizio e terrazzino, disimpegno notte, 3 camere, 2 bagni,
ripostiglio e cantina. Ape in preparazione.

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

PORDENONE

3

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona semicentrale

PORDENONE

PORDENONE

3

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

€ 237.750

PORDENONE

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.
Ag. Bruno Bari

PORDENONE

3

0434.1696122

3

APPARTAMENTO

€ 250.000
Pordenone - Torre

- appartamento completamente indipendente, con ingresso autonomo e giardino.
Posto al piano terra di quadrifamiliare,
composto da ampio terrazzo con barbecue, soggiorno,cucina,3 camere,2 bagni.
Al piano interrato garage doppio e taverna. .
Ag. Bruno Bari

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

0434.1696122

€ 253.000
Località Torre - In

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

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

0434.1696122

€ 65.000

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

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.

3

AVIANO

AVIANO

3

€ 125.000

AVIANO

3

€ 129.000

BRUGNERA

3
€ 168.000
APPARTAMENTO Appartamento trica-

MANIAGO

0434.735721

3

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)

0427 700320

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

TERRENI EDIFICABILI

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

PRATA DI PORDENONE vendesi in zona centrale lotto edifi cabile
di mq. 580. Informazioni in agenzia
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a EURO 63.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
conmc 1600 circa a EURO 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a EURO 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno
edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 100.000,00
TRATTABILI
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. Informazioni in sede

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

IMMOBILI RESIDENZIALI
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento nuovo primo ingresso, classe energetica B al primo piano in una palazzina piccola
composto da: ingresso. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno con doccia, terrazzo,
cantina e garage. EURO 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da
letto, due bagni, terrazzo, cantina,garage e posto auto esterno a
EURO 120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al piano terra con
giardino privato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due bagni, due camere da letto, cantina, posto auto coperto e posto
auto scoperto a EURO 130.000,00
MARON DI BRUGNERA PREZZO INTERESSANTE vendesi
porzione centrale di trifamiliare con tre camere da letto su due livelli
con piccolo scoperto, classe energetica E
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. Informazione in
agenzia
PRATA DI PORDENONE vendesi rustico ristrutturato con tre camere da letto su due livelli con un magazzino di mq. 100 su un lotto di
mq. 1300 circa. Informazioni in agenzia
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
TAMAI DI BRUGNERA vendesi mini appartamento al primo piano
composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale,due terrazzi, cantina, posto auto coperto, ARREDATO
COMPLETAMENTE a EURO 85.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi in posizione centrale ufficio al
primo piano di circa 105 mq con due posti auto. Informazione in sede

€ 155.000

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

PRATA DI PORDENONE

3

€ 120.000

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

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

VAJONT

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.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORDENONE

3

0427 700320

€ 320.000

ATTICO Zona Ospedale, attico di dimen-

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

Ag. Bruno Bari

SACILE

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

0427 700320

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

3

PORCIA

€ 85.000

soggiorno, 3 grandi camere e bagno. Terrazzo abitabile e balcone. L’appartamento è
dotato di riscaldamento indipendente a metano con caldaia di recente installazione,
box auto e giardino .
Centa Casato RE s.a.s. 0434.1696275

L’agenzia
Immobiliare a 360°

PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 2,6 di pinot grigio anno
2012. Informazioni in sede

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

APPARTAMENTO ristrutturato e di ampia metratura composto da ingresso, cucina,

0434.1696122

PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo in ottima posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011.Informazioni in sede

APPARTAMENTO prossimità centro -

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

0434.1696275

0434.1696122

€ 278.000
San Valentino - In

Ag. Bruno Bari

€ 359.100

APPARTAMENTO

- appartamento completamente indipendente, con ingresso autonomo e giardino.
Posto al primo piano di quadrifamiliare,
composto da ampio terrazzo con barbecue, soggiorno,cucina,3 camere,2 bagni.
Al piano interrato garage doppio e taverna.

PORDENONE

3

3

AVIANO

€ 240.000

0434.1696122

3

MANIAGO

0434.1696122

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

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

Ag. Bruno Bari

€PORDENONE
325.000-

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.

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

3

APPARTAMENTO

3

0434.1696122

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo attico: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
AVIANO

2

€ 45.000

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

Centa Casato RE s.a.s.

0434.1696275

VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
SAN CASSIANO DI BRUGNERA vendesi rustico da sistemare
con mq. 5000 di scoperto. EURO 80.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
EURO 80.000,00
BRUGNERA vendesi appartamento anni 80 composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto scoperto, riscaldamento centralizzato a
EURO 50.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 120.000,00
RIVAROTTA DI PASIANO vendesi porzione di casa in linea di
testa con tre camere da letto su due livelli con scoperto da ristrutturare
a EURO 35.000,00
PRATA DI PORDENONE prossima realizzazione di una piccola
palazzina con quattro appartamenti ampia metratura classe energetica A.Informazioni in agenzia
PASIANO DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su due
livelli con tre camere da letto, doppi sevizi, con annesso fabbricato
uso agricolo su un lotto di mq. 3000. di terreno EURO 220.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi appartamenti in fase di
costruzione con due o tre camere da letto.. NO SPESE CONDOMINIALI. Informazioni in agenzia
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a EURO 119.000,00
TAMAI DI BRUGNERA vendesi appartamento termo autonomo
con ingresso, soggiorno, cucina separata, terrazzo, due camere da
letto, bagno, cantina, garage a EURO 95.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi casa singola su due livelli anni
60 con mq. 1000 circa di scoperto.Informazioni in agenzia
SAN GIOVANNI DI LIVENZA vendesi spazio commerciale di mq.
500 su due livelli. PREZZO INTERESSANTE
PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini,
cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a EURO 83.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi casa singola con tre camere da letto su due livelli con annesso piccolo fabbricato, arredata, a
EURO 125.000,00
VISINALE DI PASIANO vedesi casa singola di ampie dimensione
su due livelli su un lotto di mq. 1000. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 150.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi casetta a schiera nuova con tre
camere da letto, doppi servizi, sottotetto abitabile, posto auto coperto
a euro 180.000,00
BRUGNERA vendesi casette singole i di prossima realizzazione con
possibilità di personalizzare, Informazioni in agenzia
SESTO AL REGHENA vendesi rustico da ristrutturare con mq.
1600 di scoperto.EURO 130.000,00

€ 45.000

AVIANO

RUSTICO Nelle immediate vicinanze del

3

ANDREIS

CASA INDIPENDENTE Nel picco-

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

lo paese di Andreis, a pochi metri dalla
chiesa, vendesi casa caratteristica con
balcone e scale esterne in legno, denominata “Dalz” , Completamente autonoma con scoperto di proprietà recintato.

5

AVIANO

€ 220.000

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

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

1

AVIANO

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente con relativo giardino piantumato, edifi-

Centa Casato RE s.a.s.

€ 80.000

AVIANO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0434.1696275

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

2

ARBA

CASA INDIPENDENTE All’interno di

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

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

Centa Casato RE s.a.s.

0434.1696275

2
€ 40.000
RUSTICO Loc. DARDAGO – Con acces-

BUDOIA

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

5

PORCIA

€ 390.000

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)

ARBA

0434.735721

€ 280.000

ROVEREDO IN PIANO

RUSTICO Bellissimo rustico di ampie

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

AVIANO

2

BUDOIA

0427 700320

3

CAVASSO NUOVO

CASA INDIPENDENTE A Cavasso

Nuovo vendesi casa singola con annesso uso deposito. Cosi disposta ingresso,
cucinino, sala da pranzo con salotto di
ampie dimensioni, caminetto, dal soggiorno si accede al porticato una camere
matrimoniale, due camere,due bagni di
cui uno finestrato.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

CORDENONS

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

4
€ 168.000
CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

€ 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. .

€ 70.000

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

Centa Casato RE s.a.s.

Ag. Bruno Bari

3

CORDENONS

3

AVIANO

3

AVIANO

€ 125.000
€ 158.000

Ag. Bruno Bari

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

in prossimità del centro di Aviano composta da 2 unità, affacciata su corte interna,
con spazio scoperto privato. Composta
da 3 camere, 2 bagni, 2 soggiorni e due
cucine. . CL. E/197 kwh/mq

Centa Casato RE s.a.s.

0434.1696122

2

FANNA

CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

0434.1696122

€ 320.000

- 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.

0434.1696275

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 interraCenta Casato RE s.a.s. 0434.1696275
to. Autorimessa e giardino.

0434.1696122

CASA INDIPENDENTE CORDENONS

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

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

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

0434.1696122

- 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

€ 265.000

getiche con 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
Centa Casato RE s.a.s. 0434.1696275
montagne. Giardino privato.

€ 65.000

2

0434.1696122

CASA INDIPENDENTE Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni ener-

3INDIPENDENTE
€ 160.000
Pordenone

CASA

PORDENONE

0427 700320

Ag. Bruno Bari

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
Centa Casato RE s.a.s. 0434.1696275
giardino di pertinenza.

CASE INDIPENDENTI
PORDENONE

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

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

AVIANO

€ 59.000

CASA INDIPENDENTE Dardago - In

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. .

te ristrutturato mantenendo le caratteristiche del casale della zona. Una dimora da
sogno contornata da un giardino di circa
6000 mq. piantumato ed automatizzato
nell’ irrigazione. Classe E. Rif. V55. Prezzo trattabile.
ag. Case&case

2

BUDOIA

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Vendesi bella

0434.1696122

RUSTICO Pieve. Rustico completamen-

cato negli anni ’70 con al piano rialzato da ingresso, sogg./pranzo, cucinino, camera
matrimoniale e bagno, piano seminterrato da garage, bagno e stanza deposito /lavanCenta Casato RE s.a.s. 0434.1696275
deria. Buone condizioni. CL. G

3

ARBA

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

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0434.1696275

0427 700320

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

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

3

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE zona semi cen-

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

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

4

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE ampia casa

singola con ampia area scoperta adbita
a giardino. Al piano terra è ubicato un
ampio locale con destinazione a laboratorio artigianale, locali pluriuso, portico,
autorimessa e legnaia; cantina nel piano
scantinato sotto il laboratorio artigianale.

MONTEREALE VALCELLINA

2

IMPRESA VENDE in zona Torre di Pn

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

APPARTAMENTI

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE In zona resi-

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

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.

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 180.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

€ 190.000

PASIANO DI PORDENONE

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

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

Copat Costruzioni s.r.l.

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

€ 185.000

4

BRUGNERA

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliari nuove disposte su tre piani con la possibilità della formula dell’acquisto con riscatto o con una permuta.
Domenico Zanchetta
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 295.000
INDIPENDENTE Ottima posi-

IMMOBIlI COMMERCIAlI
PORDENONE

333 5310684

BRUGNERA

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

composta al piano terra da ingresso, soggiorno, cucina, lavanderia con centrale termiCASA
zione, villa singola in perfette condizioni na e ripostiglio e al primo piano 2 camere matrimoniali, cameretta e bagno con vasca,
Domenico Zanchetta 333 5310684
con giardino di ca 2000 mq. 3 camere, 3 terrazzo e garage a piano terra .
bagni, portici, taverna e lavanderia. Caminetto e depandance. Garage. Classe BUDOIA
E. Rif. V37.
CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifamiliare con bel giardino, 3 camere, 2 bagni, cucina e ampio soggiorno. Spazioso
garage e lavanderia. Terrazzo e portico.
Ripostiglio. Riscaldamento autonomo a
ag. Case&case
0434.735721
metano, climatizzata. Attualmente affittata ad Americani e con ottima resa.

3

ROVEREDO IN PIANO

4

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

€ 320.000

Ag. Bruno Bari

4

SACILE

Centa Casato RE s.a.s.

CANEVA

3

€ 175.000
PORDENONE

0434.1696122

€ 150.000

Domenico Zanchetta

333 5310684

CASE BI/TRIFAMIlIARI

3

€ 285.000
CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

Ag. Bruno Bari

3

FONTANAFREDDA

4

Ag. Bruno Bari

€ 190.000

PORDENONE
PORCIA

€ 170.000

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

CASA

3

€ 138.000
Prossima

BI/TRIFAMILIARE

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

€ 99.000

0434.1696275

Ag. Bruno Bari

ROVEREDO IN PIANO

3

PORDENONE

0434.1696122

€ 198.000

0434.1696122

€ 98.000

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

0434.1696122

€ 160.000

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

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
Ag. Bruno Bari

0434.1696122

Ag. Bruno Bari

CORDENONS

GARAGE/POSTO AUTO - BARCA
4
€ 255.000 PORDENONE
€
25.000
GARAGE/POSTO
AUTO-BARCA
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.

Ag. Bruno Bari

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

CASA

0434.1696122

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

Centa Casato RE s.a.s.

3

PORDENONE

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

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.

€ 65.000

Borgomeduna - Vendesi negozio con vetrina su strada di forte passaggio, mq 60
circa con servizio. Attualmente locato a
400 euro mensili. Rendita del 7% !! CL.
E/39 kwh/mq

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

€ 330.000

Ag. Bruno Bari

4

€ 235.000

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

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

AVIANO

4

FIUME VENETO

0434.1696122

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. .

0434.1696122

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

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.

AVIANO

€ 40.000

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

Ag. Bruno Bari

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

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

AVIANO

0434.1696122

0434.1696275

CASA INDIPENDENTE Loc. Ronche, porzione di casa colonica su due livel-

PORDENONE

€ 28.000

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

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

PORDENONE

Iva e Costo garage

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

PRATA DI PORDENONE

DETRAZIONE 50%

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

POLCENIGO

Possibilità di MUTUI anche al 100%
fino a 30 anni con primari istituti

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

0434.1696122

€ 95.000

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

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

FIUME VENETO

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

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

Domenico Zanchetta

333 5310684

ordinati per:

SAGRADO (GO)

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

TERRENI
PORDENONE

VENDITE
AVIANO

Turismo
1

BIBIONE (VE)

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinnovato nelle immediate vicinanze degli

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

Ag. Bruno Bari

impianti di risalita. Composto da ingresso, cucina con divano letto e letto matrimoniale soppalcato, cameretta con scrivania a scomparsa e letto a castello ,
bagno, posto auto scoperto.
Centa Casato RE s.a.s. 0434.1696275

AVIANO

1

€ 59.000
MINI Località Piancavallo – In zona cen-

0434.1696122

2

€ 260.000

APPARTAMENTO a pochi passi dalle
Terme - unità completamente rinnovata
disposta al 1° piano con ingresso privato: soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli,
bagno finestrato con box doccia, balcone
abitabile e posto auto.
Agenzia Imm.re

CIMOLAIS

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

2

Ag. Bruno Bari

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
333 5310684

Domenico Zanchetta

BIBIONE (VE)

€ 28.000

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

1

0434.1696122

LIGNANO (UD)

€ 149.000

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

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.

3

Ag. Bruno Bari

AVIANO

0434.1696122

€ 42.000

TERRENO Località Piancavallo - Colalto - Terreno edificabile di circa 970 mq in
attuazione diretta, indice pari a 0,4 mc/
mq.

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 710.000

1

dida area piscina/solarium attrezzata esposta a sud, ampio giardino condominiale,
parcheggi interrati con box auto. Bilocale al piano terra con generoso giardino recintato, dotato di ogni confort.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 150.000

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

0434.1696122

AVIANO

€ 60.000

AVIANO

0434.1696275

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

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

AVIANO

€ 80.000

2

no 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. .

0434.1696122

€ 600.000

CHIONS

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

TERRENO vendesi terreno gricolo seminativo di mq. 47000.
333 5310684

MANIAGO

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

TERRENO vendesi terreno agricolo di ettari 8,6 di cui 7,2 piantati a vigneto
PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

€ 250

MONO ROVEREDO IN PIANO - Centralissimo, monolocale al primo piano con
accesso indipendente, termoautonomo,
con cucina, camera, wc e terrazza.

2

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

1

0434.1696122

€ 450

MINI PORDENONE - Grigoletti - Cari-

nissimo mini piano alto con soggiornocucina, bella terrazza, camera, bagno e
garage.Disponibile da gennaio 2018.

0434.1696275

€ 100.000

APPARTAMENTO trilocale al secondo piano in condominio a 200 metri dal

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

2

€ 130.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

BIBIONE (VE)

Ag. Bruno Bari

SACILE

2

0434.1696122

€ 550

APPARTAMENTO Zona stazione appartamento al 2° piano composto da:

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

AVIANO

3

APPARTAMENTO Piancavallo zona

Col Alto, bellissimo appartamento luminoso e con ottima vista sulle montagne.
Disposto sudue piani, composto da: soggiorno e pranzo, cucina, 2 bagni, 3 camere, terrazzo e garage. Affitto mensile o
stagionale. Info in sede.

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300
metri dal mare, composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, 2 camere da letto, bagno con box doccia e aria condizionata.
Agenzia Imm.re 0431 430280

posto auto coperto e giardino condominiale. Unità bilocale al piano terra con
giardino, senza spese di agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

APPARTAMENTO Pineda - spazioso trilocale per 6 persone al piano terra
con ampio giardino recintato e posto auto coperto. Ottimo investimento.
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

Centa Casato RE s.a.s.

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

0431 430280

0434.1696275

€ 800

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

€ 155.000

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

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

€ 55.000

PORCIA

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

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

€ 85.000

PORCIA

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)

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

2

€ 160.000

BIBIONE (VE)

€ 68.000

TERRENO Nella Lottizzazione “Borgo Schiavoi Alto” lotto di circa mq 995

con circa 1130 mc. Pobbilità di realizzare Villa unifamiliare o Bifamiliare. Rif.
V04.
ag. Case&case
0434.735721

€ 350

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s.

ROVEREDO IN PIANO

0434.1696275

€ 600

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

0434.1696122

SACILE

Agenzia Imm.re

2

0431 430280

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

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

€ 170.000

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

0434.1696122

0434.1696122

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

Ag. Bruno Bari

€ 80.000

Ag. Bruno Bari

Ag. Bruno Bari

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

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

SACILE

ordinati per:

APPARTAMENTO Pineda - in condominio con piscina a mt. 100 dal mare,

PASIANO DI PORDENONE

ROVEREDO IN PIANO

€ 155.000

sottoportico con caminetto, soggiorno con divanoletto doppio, angolo cottura,
camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti, doppi servizi, posto auto
scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 95.000

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

FIUME VENETO

Domenico Zanchetta

BIBIONE (VE)

2

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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

BIBIONE (VE)

0434.1696122

CASA INDIPENDENTE spiaggia - villetta su 2 piani con ampio giardino,

0434.1696122

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.

TERRENO Loc. Ornedo - Vendesi terre-

€ 85.000

RUSTICO In bellissima posizione cen-

Ag. Bruno Bari

ROVEREDO IN PIANO

€ 65.000

AVIANO

AVIANO

€ 75.000

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

TERRENO Terreno immerso nel verde di 1300 mq in zona residenziale con
bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.
Centa Casato RE s.a.s.

2

APPARTAMENTO Piancavallo - Collal-

4

0434.1696122

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

MINI Situato a 500 mt dal mare vicinissimo al centro Termale soleggiata e splen-

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
Ag. Bruno Bari

BARCIS

0434.1696122

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

Agenzia Imm.re

0431 430280

€ 41.000

APPARTAMENTO

Ag. Bruno Bari

ARBA

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

€ 220.000

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

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

ag. Case&case

0434.735721

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

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

BRUGNERA

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

ag. Case&case

0434.735721

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

€ 119.000

2

APPARTAMENTO FRAz. dARdAgO - EuRO 119.000
TRATT. - APPARTAMENTO cOMPOsTO dA: iNgREssO, 2 cAMERE gRANdi, 2 bAgNi, sAlA, cuciNA
sEPARATA, 2 gRANdi TERRAzzi. TERMOAuTONOMO, gARAgE, AMPiA cANTiNA. giARdiNO iN cOMuNE, PARchEggiO cONdOMiNiAlE scOPERTO.
info.. (dopo le 18).
Privato vende. 333.7385903

2

sAcilE

€ 80.000

APPARTAMENTO - A POchi PAssi dAl cENTRO iN
zONA bEN sERviTA, 90 Mq., iN cONdOMiNiO Al 2^
PiANO, PARziAlMENTE REsTAuRATO, cOMPOsTO
dA: iNgREssO, cuciNA AbiTAbilE, sOggiORNO,
2 cAMERE, bAgNO, RiPOsTigliO, POsTO MAcchiNA cOPERTO E cANTiNA. già A NORMA cON
NuOvO sisTEMA PER il RiscAldAMENTO A cONsuMO.
Privato vende. 392.1040053

Privato vende 335.5267388

ordinati per:

lOc. ORcENicO iNF. - APPARTAMENTO NuOvO di
90 Mq. cOMPOsTO dA: 2 cAMERE, 2 bAgNi, TERRAzzA di 18 Mq., cANTiNA, 2 POsTi AuTO cOPERTi, FiNiTuRE di PREgiO, POsiziONE cENTRAlE.
disP. dA FEbbRAiO
Privato vende. 348.7042906
2018.

AFFITTO

CAMERA/POSTO LETTO

€ 85.000

Privato

ordinati per:

AFFITTO

GARAGE/POSTO AUTO - BARCA

Privato

zONA iNdusTRiAlE - cAPANNONE ARTigiANAlE di Mq.
600 cON cARRO PONTE.

329.4172604

347.4522079

1

TORRE di PN - iN ElEgANTE PAlAzziNA di REcENTE cOsTRuziONE MiNi FiNEMENTE ARREdATO cON iNgREssO
iNdiPENdENTE, cOMPOsTO dA: sOggiORNO E PiANO
cOTTuRA, cAMERA, bAgNO, RiPOsTigliO, POsTO MAcchiNA cOPERTO, TERRAzzO. (dOTATO di lAvATRicE,
lAvAsTOvigliE, cONdiziONATORE). TERMOAuTONOMO. PREzzO dOPO visiONE.
Privato affitta. 347.5251697

non trovo
casa...

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

ordinati per:

AFFITTO

udiNE
cERcA iN AFFiTTO gARAgE/bOx AuTO iN zONA PiAzzAlE cEllA, viA sAbbAdiNi, viA MARANgONi, viAlE dEllE FERRiERE, viAlE duOdO, sANT’OsvAldO E diNTORNi. (italiano serio e referenziato).
Privato 329.8588624

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

udiNE

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MERcOLEDì 9.00 - 12.00
GIOvEDì chiusO
vENERDì 9.00-12.00

PORciA

Privato affitta 0434.920917

2

339.6548784

UDINE e provincia

Tipologia | comune | prezzo

LUNEDì - MARtEDì

Privato affitta.

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

338.5889907

ORARIO spor tello
di PORDENONE

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

1

AviANO

339.6548784

MANiAgO

320.9431410

cERcA iN AFFiTTO MiNiAPPARTAMENTO O bicAMERE
A PORdENONE PREzzO MAx € 400,00. sONO uNA PERsONA REFERENziATA, lAvORO PREssO uNA cAsA PER
ANziANi cON cONTRATTO A TEMPO iNdETERMiNATO.
info.. (leonardo).
Privato 342.6324133

€ 37.000

annunci di privati

Privato affitta.

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

IMMOBILI COMMERCIALI

Privato

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

1

PORdENONE

su sTRAdA PRiNciPAlE importante
ATTiviTà di RicEviTORiA EdicOlA,
scOMMEssE sPORTivE con marchio
prestigioso, sala slot, biglietteria, servizi
vari... OFFRO AFFiANcAMENTO, magazzino e mobilio compreso. vendesi per
trasferimento. info.. (Massimo).

IMMOBILI COMMERCIALI

APPARTAMENTI

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).

cORdENONs

sigNORA cERcA uNA cAsA iN AFFiTTO iN PROviNciA di PORdENONE E NEl RAggiO di 30 kM.
Privato 345.8278426

MANiAgO

0434.922470

PORdENONE

ORcENicO iNF - APP.TO di 90 Mq. cOMPOsTO dA: 2
cAMERE, 2 bAgNi, cuciNA ARREdATA, TERRAzzO,
cANTiNA, 2 POsTi AuTO cOPERTi. POsiziONE cENTRAlE. RichiEsTi EuRO 550 MENsili + EuRO 10 di
sPEsE cONdOMiNiAli. Privato affitta. 348.7042906

Privato affitta 320.7451524

PORdENONE

CASE BI/TRIFAMILIARI

2

€ 420

CASE INDIPENDENTI

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).

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

Privato vende

zOPPOlA

PORdENONE

€ 130.000

3

1

sENzA sPEsE cONd. - iN cENTRO, MiNi siTuATO Al
1^ PiANO di uNA PiccOlA PAlAzziNA, cOMPlETAMENTE ARREdATO cON sPAzi bEN disTRibuiTi
cOsì cOMPOsTO: sAlOTTO, cuciNA sEPARATA, 1
cAMERA gRANdE, 1 bAgNO, TERRAzzA cOPERTA,
POsTO PER 2 AuTO All’iNTERNO dEllA cORTE
cOMuNE.
RiscAldAPrivato affitta. 339.1669022
MENTO AuTONOMO.

PORdENONE

PORdENONE
PAsiANO di PORdENONE

cORdENONs

Tipologia | comune | prezzo

€ 170.000

2

zOPPOlA

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.

AviANO

APPARTAMENTI

budOiA

TERRENI

1

€ 450

zONA iNiziO viAlE vENEziA - MiNi ARREdATO cOMPOsTO dA: sOggiORNO cON ANgOlO cOTTuRA, cAMERA
MATRiMONiAlE, bAgNO, AMPiA TERRAzzA chiusA cON
vETRATA. cOMPREsE sPEsE cONdOMiNiAli E RiscAldAMENTO cENTRAlizzATO.
Privato affitta. 335.6095403

ORARIO
spor tello di UDINE
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 Pordenone

Per info: sede udine

tEL. 0434-598156

tEL. 0432-234967

pordenone@cittanostra.it

udine@cittanostra.it

case
udine.com
Immobiliare
AFFITTO

VENDITA

ippogrifogroup.com

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

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

cinemazero

www.cinemazero.it

SEI CONVINTO ANCHE TU 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.
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.
DOPO AVERE TANTO LAVORATO nella vita e raggiunto una buona posizione economica, ora posso
finalmente godermi il tempo libero. Sono una bionda
71enne, giovanile, curata, sorridente e positiva verso
la vita. Se anche tu vuoi goderti in serenità ed armonia il futuro, sei un uomo gentile, buono ed educato,
allora cercami, ci faremo compagnia! Re di Cuori.
Cell. 328.1711230.
MA DOVE SONO FINITI GLI UOMINI SERI? Quelli
affidabili e desiderosi di condividere progetti? Sono
una bella 43enne, un buon lavoro, appassionata di
libri, vado volentieri a passeggiate in montagna, e
sono serena e molto dolce. Mi vuoi conquistare? Io
resto ad attenderti.. Re di Cuori. Cell. 348.3443941.

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.
CREDI 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.
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.
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.

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017
SalaGrande THE PLACE di Paolo Genovese, ore
18.30 - 21.00
SalaPasolini FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 17.30 - 19.30 - 21.30
SalaTotò MY NAME IS ADIL di Adil Azzab, Andrea Pellizzer, Magda Rezene, ore 16.30
SalaTotò LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi, ore 19.00
SalaTotò VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
21.15
QuartaSala THE SQUARE di Ruben Östlund, ore 16.15
- 20.45
QuartaSala UNA QUESTIONE PRIVATA di Paolo e
Vittorio Taviani, ore 18.45
SABATO 11 NOVEMBRE 2017
SalaGrande EMO JI - ACCENDI LE EMOZIONI di Tony
Leondis, ore 15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande THE PLACE di Paolo Genovese, ore
17.00 - 21.00
SalaGrande FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 19.00
SalaPasolini THE PLACE di Paolo Genovese, ore
14.45 - 18.45

SAN VITO AL TAGLIAMENTO Limitrofi - Gabriella 46 anni, operaia, vedova con un figlio, sono una
persona normalissima, semplice, gran lavoratrice ed
indipendente. La vita è stata dura per me, ma sono
uno spirito combattivo e difficilmente mi butto giù.
Non ho grandi interessi, mi piace cucinare e mi piace rilassarmi in divano magari davanti un bel film.
Vorrei conoscere una persona genuina come lo sono
io, con la quale iniziare una amicizia e poi si vedrà
no avventure. Rif. Sa04. Venus. Cell. 393.8572663.
AZZANO X - Anna 61enne, cm 165 bionda con occhi celesti. Ho due figli grandi indipendenti, vivo da
sola. Quando posso, qualche volta, vado a ballare o
a mangiare la pizza con le mie amiche. Mi piacciono le città d’arte, la montagna, non tanto il mare, mi
appassiona molto anche la lettura. Sono una brava
cuoca. Sono una persona buona, molto generosa e
di compagnia. Cerco di non farmi abbattere dai brutti
momenti, affronto la vita con positività. Cerco una
persona onesta, leale, ma soprattutto sincera, max
75enne. Rif. D0165. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Maria 54enne sono una imprenditrice, bionda occhi verdi, minuta fisicamente, sono una
grande lavoratrice, indipendente, alla mano, senza
particolari interessi. Mi piacerebbe conoscere un signore perbene e genuino, max 66enne indiff la zona
di residenza, per amicizia e poi si vedrà. No avventure. Rif d0160 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
FONTANAFREDDA - Anna 50 anni operatrice assistenziale, altezza media, snella, bel fisico, capelli
corti occhi chiari; sicuramente l’occhio vuole la sua
parte, ma vorrei essere apprezzata anche per le
mie qualità interiori. Mi piace leggere, passeggiare,
non faccio sport però ho uno stile di vita sano. Desidero conoscere un signore realmente motivato a
qualcosa di serio, poichè alla mia età non si può più
sprecare tempo con persone che non sanno ancora
cosa vogliono. Rif. sa55. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 329.3308050.
MANIAGO - Gina 67enne vedova casalinga, ho un
figlio sposato, vivo sola, vorrei ricrearmi una vita di
coppia; sono una persona riservata, ma ho deciso
di espormi con un annuncio perchè non sopporto
più la solitudine e vorrei quanto prima trovare un
compagno con cui stare bene assieme e condividere tutto. Ti cerco max 75enne possibilmente vedovo. Rif pn01. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.

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.
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.

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

SalaPasolini FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 16.45 - 20.45
SalaTotò VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
14.15 - 21.30
SalaTotò LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi, ore 16.30
SalaTotò UNA QUESTIONE PRIVATA di Paolo e Vittorio Taviani, ore 19.30
QuartaSala THE SQUARE di Ruben Östlund, ore 14.30
- 19.15 - 21.45
QuartaSala UNA QUESTIONE PRIVATA di Paolo e
Vittorio Taviani, ore 17.15
ZANCANARO-SACILE NOI SIAMO TUTTO di S. Meghie, ore 21.00
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017
SalaGrande EMO JI - ACCENDI LE EMOZIONI di Tony
Leondis, ore 15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande THE PLACE di Paolo Genovese, ore
17.00 - 21.00
SalaGrande FINCHÉ C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 19.00
SalaPasolini THE PLACE di Paolo Genovese, ore
14.45 - 18.45
SalaPasolini FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPE-

ZOPPOLA - Pierpaolo 70enne sono un vedovo pensionato, con buona dialettica e cultura, molto dinamico, sportivo. Ho molteplici interessi, amo il mare, mi
piace stare a contatto con la natura, viaggio non appena c’è l’occasione. Simpatico, ironico, affettuoso e
altruista. Vorrei conoscere una signora, indiff la zona
di residenza, scopo amicizia, condivisione delle rispettive passioni, valutando altri sviluppi. Rif d0157.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
TRAMONTI DI SOPRA Limitrofi - Giovanni 67 anni
pensionato non fumo. Vivo in una casa di proprietà
sono divorziato e non ho figli. Mi arrangio a fare tutti
i lavori di casa; mi piace molto passeggiare. Ho degli
amici con i quali vado a fare anche qualche gita fuori
porta. Amo gli animali ma non li tengo in casa. Non
sono sportivo, quando ero giovane andavo a sciare. Generoso, affettuoso e preciso. Quando prendo
un impegno lo porto sempre a termine. Cerco una
persona semplice disposta a conoscermi per eventuale convivenza, partendo comunque da una amicizia. Rif. D0158. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
PORDENONE - Cristian 43enne alto, atletico; agronomo libero professionista; viaggio per lavoro in europa e in medio oriente e quindi ho difficoltà a trovare una compagna che accetti me ed il mio lavoro,
motivo per cui sono ancora solo, nonostante sia un
mio desiderio avere una storia stabile. Come tutti ho
i miei pregi e difetti, sono una persona rispettabile
e fedele. Mi piacerebbe conoscere una lei, indiff la
zona di residenza, con uno stile di vita dinamico,
intenzionata ad una relazione seria. Venus. Cell.
393.6941340.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO Limitrofi - Stefano 30
anni, celibe senza figli. Sono un autista di autobus
e guido anche le corriere da turismo. Questo lavoro
mi permette di avere del tempo a disposizione che
occupo come gestendo la mia attività nel settore del
giardinaggio. Vivo da solo in una casa di proprietà;
possiedo inoltre una baita in montagna con 7 ettari
di terreno, sono un amante degli animali e del buon
cibo. Non frequento locali ma esco volentieri la sera
per una pizza o una cena. Amo il calore della casa
e della famiglia. Sono una persona decisa, molto affettuosa, dinamica, ma soprattutto matura e responsabile oltre che indipendente cerco una ragazza che
ha partire da una amicizia voglia costruire una storia
seria basata sulla fedeltà, sulla complicità e soprattutto sulla fiducia; visto il mio stile di vita, preferire
incontrare una persona amante della natura e degli
animali. Rif d0162. Venus. Cell. 327.5465690.
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RANZA di Antonio Padovan, ore 16.45 - 20.45
SalaTotò VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
14.15 - 19.30
SalaTotò LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi, ore 16.30
SalaTotò UNA QUESTIONE PRIVATA di Paolo e Vittorio
Taviani, ore 21.30
QuartaSala THE SQUARE di Ruben Östlund, ore 14.30
- 19.15 - 21.45
QuartaSala UNA QUESTIONE PRIVATA di Paolo e Vittorio Taviani, ore 17.15
ZANCANARO-SACILE MONSTER FAMILY di H. Tappe,
ore 15.00 - 17.00
ZANCANARO-SACILE NOI SIAMO TUTTO di S. Meghie, ore 19.00 - 21.00
LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017
SalaGrande FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 18.30
SalaGrande NICO 1988 di Susanna Nicchiarelli, ore
21.00 V.O. CON SOTTOTITOLI
SalaPasolini THE PLACE di Paolo Genovese, ore
17.30 - 19.30 - 21.30
SalaTotò THE SQUARE di Ruben Östlund, ore 15.45
- 18.15

FONTANAFREDDA - Dario 48enne, impiegato tecnico, celibe e senza figli, quando posso mi tengo
in forma andando in bicicletta e facendo running.
Viaggio almeno una volta all’anno, non nego che
se avessi una compagna andrei in vacanza più
spesso. Sono attivo nel mondo dell’associazionismo locale. Ho una bella cerchia di amici con i quali
mi trovo per serate conviviali. Cerco una persona
semplice, affidabile, sincera, dinamica, con la quale formare una famiglia. Rif. D0164. Venus. Cell.
393.8572663.
MANIAGO - Riccardo 38enne, sono un papà single,
castano occhi azzurri, sono imprenditore nell’edile;
da buon sagittario, mi descrivo come una persona
generosa, premurosa, di compagnia e fondamentalmente di buon cuore; sono tutte qualità positive,
ma alcune volte, so che dovrei comportarmi con più
astuzia. Non faccio più vota notturna, ora preferisco
passare serate tranquille. Mi piacerebbe conoscere
una lei 30/40enne solare, semplice, possibilmente
con figli, per amicizia ed eventuale relazione. Rif
pn10. Venus. Cell. 349.0893495.
CANEVA - Lorenza 20enne nubile e senza figli, sono
una ragazza matura, lavoratrice, indipendente, non
sono solita frequentare locali notturni, preferisco la
tranquillità della casa. In principio sono alquanto timida e riservata, ma poi quando prendo confidenza
non ho problemi ad esprimere la mia personalità.
Penso di essere una ragazza romantica ma sono
anche realista. Mi piacerebbe trovare un ragazzo
serio con cui fare coppia fissa. No avventure. Venus.
Cell. 392.9602430.
PORDENONE - Caterina 41enne, impiegata aziendale, castana occhi chiari, ho una figlia maggiorenne
che vive con me, mi piacerebbe conoscere un signore maturo, possibilmente con figli grandi per relazione stabile ed eventuale futura convivenza. Rif m01.
Venus. Cell. 327.5465690.
PRAVISDOMINI Limitrofi - Matteo 62enne vedovo,
noto e stimato imprenditore. Pur essendo abbastanza impegnato con il lavoro, riesco a prendermi degli
spazi per le mie passioni; sportivo, appassionato di
sci, adoro viaggiare. Sono una persona allegra e di
compagnia vesto prettamente elegante / classico,
curo la mia persona e seguo la moda. Sono una persona che si è “fatta da sola”, sono molto determinato, pragmatico e risoluto. Mi piacerebbe conoscere
una signora socievole, di compagnia, con la quale
condividere interessi e, spero, il domani. Rif d0099.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.

IMPRENDITORE 55enne ben curato, gentile, generoso, di bella presenza cerca signora o signorina per
amicizia ed eventuali sviluppi. Cell.
388.4347189.
UOMO 51enne dolce, sensibile e curioso cerca ragazza anche straniera
per amicizia finalizzata a seria relazione. Pordenone o zone limitrofe.
Cell. 342.6354599.
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.
DA UN PO’ DI ANNI sono tornato dall’estero. Mai stato sposato,
con casa propria, non fumo (posso
ospitare). Cerco una donna di età tra
i 55-60 anni per provare una nuova
vita insieme. Info.. (ore pasti). Cell.
348.7925295.
CERCO una simpatica amica dai 35
ai 60 anni per il tempo libero, sono
distinto e serio. Se interessate Cell.
324.7435126.
DIVORZIATO 55anni, figli indipendenti, lavoro in proprio, cerca una
donna per amicizia o relazione anche
straniera. Solo zona Pordenone. No
numeri nascosti. Cell. 380.7766463.

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.
SalaTotò LE NOSTRE STORIE CI GUARDANO di Sergio Naiza, ore 20.45 INCONTRO CON L’AUTORE
QuartaSala VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
18.45
QuartaSala LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato
Carrisi, ore 21.15
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017
SalaGrande THE PLACE di Paolo Genovese, ore
18.45 - 21.00
SalaPasolini FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 16.30 - 18.30
SalaPasolini A DAY FOR WOMEN di Kamia Abou Zekri,
ore 20.45 Gli Occhi dell’Africa - INGRESSO UNICO 3€
SalaTotò VITTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore
16.45
SalaTotò GOMORRA - LA SERIE 19.00 - 21.15 ANTEPRIMA - INTERO 10€ | RIDOTTO 8€
QuartaSala THE SQUARE di Ruben Östlund, ore
18.15 - 20.45

BRUGNERA - Valentina 38enne nubile e senza figli
impiegata di banca, adoro le attività svolte all’aria
aperta, non esco più di tanto con le amiche poichè
sono quasi tutte accompagnate e quindi non faccio
vita sociale. Sto bene anche con me stessa, ma inizio ad avere una età nella quale sento più forte il
desiderio di costruire una famiglia. Mi piacerebbe
conoscere un uomo max 50enne con la mia stessa
aspirazione. Rif pn02. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Alice 36enne acquario, castana occhi scuri, non fumo; cm 160 snella, sono una persona molto socievole, solare, affettuosa e soprattutto
altruista. Mi piacciono molto i bambini, vivo con mio
figlio; sono una persona semplice e genuina, ricerco
le stesse caratteristiche nel partner. Vorrei incontrare un uomo max 50enne che abbia il valore della
famiglia e della tradizione. Rif d0163. Venus. Cell.
328.1464948.
PORDENONE - Franco 56 anni, sono celibe, ho un
figlio grande, vivo solo. Desidero incontrare una signora seriamente motivata come me, per un rapporto a due a lungo termine. Umile, dolce, romantico ed
anche passionale, oltre che premuroso. Mi definisco
una persona “elegante dentro”, sono infatti legato a
certi principi, quali il rispetto verso gli altri. Mi piacerebbe conoscere una signora semplice, con la quale
condividere le mie passione per la montagna e per
l’arte e... Se sono rose fioriranno. Rif sa100. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.

insieme noi
Novembre... e sei ancora single...
non aspettare
vieni nell’Arca .....la persona del cuore ti aspetta...

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

Per appuntamento nelle sedi a te più vicine

UDINE • GEMONA • PORDENONE

chiama il numero unico 348 2310160

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

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

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

Whats App

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

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

ANNA 66 anni giovanile snella, slanciata. Sono semplice, leale,
sensibile, solare, decisa nelle scelte. Amo gli animali, passeggiare
all’aria aperta, ma in due è tutto più bello!! Vorrei conoscere un
uomo di sani principi libero, serio, affidabile, responsabile, dolce e
premuroso per una conoscenza iniziale e futuri sviluppi. Iscritta.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ANTONELLA 48 anni single dipendente ospedaliera, carattere
forte, decisa nelle scelte. Sportiva dinamica, coltiva molti interessi.
Vorrebbe uscire, frequentarsi con un uomo vero, di sani principi,
carino che non guasta, libero, serio, affidabile, perbene, dolce e
premuroso, dinamico con interessi. Spero di trovarlo. Chiedi di me.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ROSANNA 50 anni libera senza figli. Impiegata pubblica. E’ una
persona piacevole, molto carina, con un carattere schietto e sincero. Dal partner pretende sincerità e lealtà che per lei sono valori
fondamentali. Cerca un compagno per una relazione seria, che
condivida i suoi valori ed i suoi progetti per il futuro. Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.
FLORA 54 anni divorziata senza figli. Molto carina, giovanile. Una
persona con i piedi ben piantati per terra. Vorrebbe incontrare un
uomo di sani principi, affidabile, sincero. Non cerca avventure ma
un solido rapporto di coppia unita per vivere in serenità. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
LORENZO 59 anni molto giovanile, alto, moro, fisico in forma, un
uomo che ti conquista con la sua gentilezza, con il suo savoir faire. Bella casa, ottima situazione economica, sportivo. Aspetta la
persona del cuore. Ti cerca carina, giovanile, con voglia di vivere.
Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

GIULIO 66 anni molto giovanile divorziato senza figli, una persona squisita, gentile educato. Ha molti interessi visitare città, mostre. Vorrebbe incontrare per serie intenzioni future una signora
carina cordiale di sani principi intenzionata ad una conoscenza,
uscire, frequentarsi e poi si vedrà. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
LUCIANO 47 anni divorziato. Alto una bella figura, un ottimo posto di responsabilità, bella casa. Amante della famiglia, serio e
responsabile. Cerca la persona del cuore max coetanea, schietta
sincera con adeguate caratteristiche per una conoscenza con futuri sviluppi. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
MARIO 42 anni ancora single non per scelta. Ho il lavoro, la casa.
Sono un ragazzo serio di sani principi. Amo la famiglia. Il mio più
grande desiderio è di incontrare una ragazza semplice, carina ancora single come me, che abbia i miei stessi desideri per il futuro.
Chiamami. Ti aspetto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
LUCIA 56 anni molto giovanile, veste sia casual che elegante,
tranquilla, capelli biondi, solare, affettuosa. Una persona sulla
quale puoi contare, ama cucinare per il suo lui ed ha tanto da
dare. Ti cerca dinamico, giovanile, premuroso, che come lei voglia costruire qualcosa di solido e duraturo. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
RITA ho 42 anni mora capelli lunghi, impiegata. Un matrimonio
finito ma non per questo penso sia finita la voglia di amare. Affettuosa e romantica, ho tanto da dare alla persona che mi starà
vicina. Sogno un uomo sincero, fedele, affettuoso che sia uno solo
per la vita. Credo nella famiglia. Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.

oroScopo dal 9 al 15 noVemBre 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Spesso ti dico
che le tue facoltà mentali
sono inimmaginabili per
gli altri segni, ed è vero;
inoltre possiedi un ottimo intuito
quasi da preveggente. Non sottovalutare queste facoltà perché,
se le sai rispettare e sfruttare
meglio, potranno esserti utilissime
specialmente nei prossimi giorni.
Sorprese e cambiamenti in arrivo.

toro: Anche tu hai necessità di gratificazioni.
Dai troppa sicurezza di te
stesso e gli altri non pensano che
tu ne abbia bisogno. Peccato, se
solo sapessero come prenderti,
avrebbero il più fedele degli amici
e ne ricaverebbero grande giovamento. Attento che qualcuno
vuole fregarti.

gemelli:
E’ il momento di rimettersi in
gioco. Uno come te non
può far arrugginire per troppo
tempo il proprio meraviglioso cervello. Se hai la possibilità investi
sull’abbigliamento e rispolvera il
tuo irresistibile sorriso. Quando ti
piaci, diventi una macchina perfetta.

cancro: Se non dai un
cambio di marcia a te
stesso, corri il rischio di
abbruttirti. E’ troppo tempo che
non investi su te, e questo è un
male insidioso, perché perdi delle
ottime opportunità ma principalmente la stima che devi avere
nelle tue qualità. Sii più positivo.

leone: Bene il lavoro
anche se ci saranno dei
problemi familiari da risolvere. Ci sarà presto
una bella sorpresa anche di natura economica inaspettata o
dimenticata. Ottima la sicurezza
in te stesso e a giorni una conoscenza che aumenterà il tuo
vigore. Preparati a parenti che
chiedono.

Vergine: Qualcuno ti
ha ferito nell’orgoglio ma
servirà come preziosa
esperienza per il futuro. Non dare
mai agli altri aspettandoti riconoscenza. Chi presta soldi ad un
amico, perde amico e soldi. Per
non rimanere deluso piuttosto,
regalaglieli.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI
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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.
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.

OFFRESI per lezioni private anche a domicilio di francese, tedesco, inglese, italiano anche a
stranieri e traduzioni. Per info..
telefonare al Cell. 342.6281351.
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.
LATINO, filosofia, italiano e materie letterarie. Ex universitaria
Lettere classiche impartisce ripetizioni private a domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi modici.
Cell. 347.0337226.

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:
“Per quanto strano sembri, amare
significa: Dare, senza pretendere
nulla in cambio”.

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.
INSEGNANTE coN

EspErIENza
ImpartIscE lEzIoNI prIvatE DI ECO-

NOMIA AZIENDALE, DIRITTO
E ECONOMIA pEr stUDENtI scUola sUpErIorE E UNIvErsItà. prEzzI
moDIcI. zoNa porDENoNE. cEll.
346.8460668.

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.

Bilancia:
Massima
attenzione perché stai
esagerando anche con
la tua buona stella. A volte rischi
troppo. Il peggior nemico del giocatore è sempre il tempo. Impegnati maggiormente e avrai grandi
soddisfazioni non solo economiche ma anche, e soprattutto,
morali.
capricorno:
Godi
meno di quello che
potresti perché ancora
non hai imparato ad essere meno
elucubrativo. Sai sacrificarti come
nessun altro segno per raggiungere i tuoi obiettivi. Attenzione
alle chiacchiere e a qualcuno che
vuole raccogliere prove.

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.
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.

Scorpione: Hai finalmente capito che è meglio fare solamente una
cosa che programmarne cento.
Meglio chiudere subito tanti piccoli ordini che un ordine grosso
domani. E’ ovvio che se c’è anche
quello grande è meglio. Due o tre

Sagittario: Hai dato
tutto quello che potevi
dare. Ora è il momento
del” Riposo del guerriero”, subito dopo puoi tornare a
rimetterti in campo e dare con il
tuo intelletto, il meglio di te stesso. Buoni i rapporti con gli amici
ma più generosità in casa. Approfitta per divagarti con amici.

problemucci, poi soddisfazioni.

acquario: Hai dato
prova della tua natura bizzarra e anticonformista,
ora fai vedere di essere anche capace di grande impegno, di sacrificio e di eccezionale solidarietà.
Nonostante ciò, c’è chi parla male
alle tue spalle, questo lo sai, non
ti scalfirà.

PROFESSORESSA di ruolo impartisce lezioni private di Economia Aziendale e Ragioneria a
studenti degli istituti superiori e
universitari. Cell. 345.7137737.
INSEGNANTE CON 16 ANNI
DI ESPERIENZA SPECIFICA
IN LEZIONE RAPPORTO 1 A
1 PER SUPERIORI offrE lEzIoNI prIvatE DI matEmatIca, fIsIca,
chImIca coN mEtoDo EDUcatIvo costrUIto sUlla rElazIoNE E lo svIlUppo DElla passIoNE pEr la matErIa E l’aUtostIma. INSEGNO
METODO DI STUDIO AD HOC
PERSONALIZZATO.
cEll.
334.8281472

peSci: A volte i sogni
diventano realtà. Se poi
riesci ad impegnarti maggiormente sacrificandoti con umiltà e costanza, puoi aiutare la buona sorte a farli realizzare prima.
Attenzione ai distratti per strada,
non eccedere nel bere e sii molto
prudente in macchina.

INSEGNANTE qUalIfIcato laUrEato IN EcoNomIa ImpartIscE LEZIONI A DOMICILIO a stUDENtI
scUola sUpErIorE E UNIvErsItà IN

EcoNomIa azIENDalE E polItIca,
matEmatIca, statIstIca, fIsIca, INglEsE. METODO DI MEMORIZZAZIONE E ORIENTATO ALLA
DISLESSIA. ImpostazIoNE E stEsUra tEsI. prEzzI coNtENUtI. zoNa
pN E lImItrofI. INfo.. (gIorgIo).
cEll. 371.1277462.

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

Visita il sito www.cittanostra.it
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ESTETICA
E BENESSERE

DIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il
mio domicilio. Per app.to... Cell. 348.0426272.
MASSAGGIATRICE DIPLOMATA italiana esegue
massaggi rilassanti, drenanti e anticellulite, uomo e donna. Vicinanze Prata di PN. Rispondo
solo a numeri visibili. Cell. 329.4237635.

IN UDINE - MASSAGGIATRICE ITALIANA
DIPLOMATA EsEgUE massaggI rIlassaNtE E cUratIvo. Studio privato. cEll. 338.2746686.

ONICOTECNICA DIPLOMATA esegue ricostruzione unghie con prodotti di marca, igiene, accuratezza per i dettagli, varie scelte di nail art e
a richiesta extencion ciglia, con visone o seta,
per allungare le tue ciglia in modo naturale.
Studio privato a Udine. Si riceve su appuntamento. Cell. 349.7793519.

Centro Massaggi Nuove Ragazze
C
SC OU
20 ONTPON
% O

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

ItalIaNo
SPECIALIZZATO NElla tINtEggIatUra
INtErNa ED EstErNa, TRATTAMENTO FERRO E LEGNO, DEcorazIoNI varIE, lavorI DI cartoNgEsso. Cell.
340.1286988
MAK COLORS SNC - Pitture interne/esterne, ripristino
facciate, cappotto, trattamenti antimuffa, cartongesso, verniciatura serramenti/
ringhiere, trattamento travi
in legno. Preventivi gratuiti. Correttezza e puntualità. Preventivi gratuiti. Zona
Fontanafredda (PN). Email:
makcolors.snc@libero.
it. Cell. 349.2864372
340.9249247.
EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi
e sgomberi, smontaggio e
montaggio mobili, custodia mobili in box personale,
vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel.
(0434) 593336.
GIARDINIERE con mezzi
propri offre sfalcio, aiuole
fiorite, potature con piattaforma, scavi. Rapidità e
precisione. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.
MDA SNC - cancelli e rimessa a nuovo inferriate, ringhiere/parapetti, scale, arredamento metallico. Zona
Pordenone. Email: mda.srl.
pn@gmail.com. Tel. (0434)
552107 - Cell. 328.9759779.

VALORIZZA IL TUO MARMO - Lucidatura e restauro di gradini, davanzali, pavimenti, pareti in
marmo e terrazzi. Qualità, garanzia, competenza.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Zona Porcia (PN).
Email: cattaruzza.lg@libero.it. Cell. 335.5415166 334.9793958.
MANUTENZIONE E RESTAURO EDILE aNchE a tEttI E groNDaIE, opErE IN
cartoNgEsso, posa cappotto aNchE coN
spEssorI rIDDotI a 4 mm., tErmoacUstIco aNchE a tEttI E soffIttI, RISANAMENTO MURATURE UMIDE. cEll.
339.2649003.

✃

Presentando questo

coupon
Sconto del 10%

✃

Fiore di Loto Orientale

DITTA
esegue
impianti
elettrici civili ed industriali.
Impianti idraulici, gas, con207 PRESTATORI
dizionamento. Sostituzione
D’OPERA
caldaie, lavaggio impianti,
montaggio
climatizzatori.
Efficentamento
energetiMANUTENTORE
esegue co. Ristrutturazioni chiavi in
lavori di antimuffa, ripristino mano. Cell. 340.2450861 serramenti, ripristino balco- 393.9111276.
ni, ritinteggiatura travi esterni ed interni, tinteggiatura VATAMANU Coperture Srl
esterna ed interna, ripristino - Posa grondaie, lattonerie,
scrostazioni, posa di carton- impermeabilizzazioni,
rigesso, parquet, laminato. strutturazione tetti, bonifiche
Piccoli lavori di idraulica, amianto, tetti aggraffati. Preelettricista,
giardinaggio. ventivi gratuiti. Qualità e gaCreazioni casette e tettoie in ranzia decennale. Email: inlegno. Preventivi e sopraluo- fo@vatamanu.it. Tel. (0434)
ghi gratuiti. Massima serietà. 647369 - Cell. 328.9214503.
Cell. 349.4039217.
PIVETTA
COSTRUZIONI
LO SPAZZACAMINO pu- Ampliamenti e ristruttulizia camini e caminetti, razioni, rifacimento tetti e
montaggio stufe a legna e lattonerie, recinzioni, pavipellet, pulizia e manutenzio- mentazioni e fognature, rifane straordinaria della stufa a cimento bagni, risanamenti
pellet. Massima serietà. Cell. e impermeabilizzazioni con
347.8300407.
garanzia. Manodopera italiana. Preventivi e sopralluoghi
DEVI SGOMbERARE una gratuiti. Cell. 393.9391249.
casa, una cantina, una soffitta? Hai bisogno di tinteg- D’ANDREA
LEONARDO
giare casa? Devi rifare i pa- Impresa Edile da 3 generavimenti? Siamo un team di zioni - costruzioni/demoliziospecialisti italiani del settore ni, isolamento/termocappotcon esperienza ventennale, ti, scavi e trasporti, bagno
contattaci per un preventivo chiavi in mano, muri di recingratuito e senza impegno. zione, tinteggiatura interna/
Cell. 328.7431674.
esterna, muro/rivestimento
in sassi o mattoni a vista,
DOCCIA FACILE - Solu- marciapiedi. Competenza e
zioni per il rinnovo e l’arre- qualità. Zona S.Quirino (PN),
do del bagno. Sopralluoghi E-mail: Leodnd@hotmail.it
e preventivi gratuiti. Cell. Cell. 347.7139260.
800.633650.

Viale Venezia, 83 Fontanafredda (PN) 366.1351300
ORARIO CONTINUATO

Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone 331.9155538

Dal 1979

TRASLO CHI
DEPOSITI & LOGISTICA

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

IL TUO BOX
PERSONALE

A PARTIRE DA
1 €/GIORNO X MC

20 SEDIE per cucina di vario
tipo. Privato vende zona Pordenone. Cell. 348.3310243.
2 DIVANI a 2 posti ognuno,
colore grigio, nuovi, privato
vende a Euro 400 in blocco. Zona Sacile. Tel. (0434)
735320 - Cell. 389.1514346.
DIVANO-LETTO a 3 posti + 2
posti usati vendo a € 220,00.
Brugnera (PN). Info.. (ore negozio). Tel. (0434) 627617.
POLTRONA girevole regolabile in altezza con base
a 5 ruote colore blu, ideale
per scrivania bambini privato
vende a Euro 15 Tel. (0434)
41426.
BRANDINA pieghevole mai
usata, con rete a doghe,
materasso spessore 18 cm.,
vendo ad € 60,00 tratt. Cell.
345.9957535.
ALBERO DI NATALE verde
con base in metallo, h. circa
180, vendo ad € 50,00. Cell.
333.7466841.
GOMITOLI di lana pregiata
55 kg. di tanti colori. privato vende, vero affare. Cell.
346.4761875.
COMPOSIZIONE BELLA E
ADATTA PER TAVERNA IN
OTTIMO STATO CHE COMPRENDE 1 TAVOLO DA MM.
3500x1000x70, 8 SEDIE
SEDILE PAGLIA, 3 PANCHE
DA MM. 1300 IL TUTTO IN
PINO TINTA MIELE MASSELLO. PRIVATO VENDE.
PN. Cell. 348.4401075.

CONVENZIONATI CON:

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

500
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PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

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

www.cittanostra.it

MOBILI
E ARREDI

ALBERO DI NATALE sintetico altezza mt. 2 compresa
la base x 1.5 diametro, componibile in 3 pezzi (valore dei
130 €) privato vende a soli €
30. Tel. (0434) 41426.
SPECCHIERA ANTICA CON
VETRO ORIGINALE ADATTA IN VARI AMBIENTI (INGRESSO, SALA, CAMINO
ETC) MISURE: 104x128 CM.
IN OTTIME CONDIZIONI
PRIVATO VENDE A € 150.
SE INTERESSATI fOTO
TRAMITE WHATSAPP. Cell.
333.3757844.
VENDO: tavolo tondo grezzo diam. 150 cm., palla centrale tipo barocco € 100,00;
divisorio a colonne in legno
massello, mis. 180x25x80,
lucidato a cera € 200,00. Cell.
377.9708952.

CoModino dEMAR oRiginAlE, biAnCo, Con 2 CAssEtti, ottiME Condizioni. diMEnsioni: lARghEzzA 51CM,
AltEzzA 55CM, pRofondità
28CM. pRivAto vEndE A 40 €.
CEll. 340.3037004.

VENDO: 2 divani tipo Frau
trapuntati da 2 posti color biscotto a prezzo da concordare e comodini d’epoca alti cm.
85 in legno povero con piedini h. 85 ad € 100,00. Cell.
348.2586250.
VENDO: comodino in legno anni ‘30/’40 mis. cm.
79x45x35 da riverniciare; 2
bauli in legno 118x60x62 e
95x84x60 + schedario in legno 70x90x35 con 6 cassetti.
Gorizia. Cell. 338.4443707.
CESTE in vimini varie misure,
adatte come portavasi, per
confezionare regali ecc. privato vende. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.
VENDO: divano 2 posti + poltrona + divano 3 posti con telaio in legno di rovere massello, cuscini sfoderabili; tavoli
allungabili da 6 posti. Privato.
Cell. 329.1686405.
VENDO:
lavandino
con
colonna e bidet.
Cell.
338.2272880.

MOBILETTO in legno “minibar” splendido, con interno girevole e luce. Mis. L. 75x50 h.
7.5 Max serietà. Privato vende al miglior offerente. Cell.
338.8180120.
VENDO: tavolino a 3 piedi ricurvi tondo con disegni
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano
mis. 54x58 ad € 80,00 + mobiletto con cassetto a 2 piani
in legno noce mis. 30x41x60
ad € 50,00. Udine. Cell.
339.2776304.
VENDO: 2 lanterne a muro
in ferro battuto adatte per
esterni mis. 22x14 cm. ad
€ 40,00 cad. Udine. Cell.
339.2776304.
VENDO: televisore a colori
perfettamente
funzionante
e cucina a gas. Tel. (0432)
470864.
VENDO: tendoni già pronti,
bianchi e colorati, copriletti
matrimoniali in pizzo e centri
fatti a mano. Privato. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
VENDO: 2 carrelli d’epoca, 2
comodini, vasi in rame, tutto a
modico prezzo dopo visione.
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.
BAULE originale dell’America portato dal nonno, mis.
L. 90 h. 60x55 privato vende al miglior offerente. Cell.
333.3015566.
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.
VENDO: tavolo in stile da
soggiorno a Euro 100, lampadario classico a calle in
vetro a Euro 50. Tel. (0434)
361883.
ATTACCAPANNI a muro h.
177, largh. 108 con mensole
in vetro privato vende ad ?
10. Cell. 333.8282751.
MATERASSO lavorato in
modo artigianale di lana, rifatto nuovo e mai usato mis. cm.
80 x 190 privato vende a Euro
29. Cell. 391.4944862.
VENDO coppia di comodini
in legno e radica di noce stile
chippendale d’epoca, angoli
arrotondati, a Euro 100. Cell.
333.8282751.
BELLISSIMO TAVOLO da
sala da pranzo con piede in
legno intarsiato e piano in cristallo da 120 cm. + 6 sedie ricoperte in velluto blu il tutto in
ottimo stato. Prezzo da concordare dopo presa visione.
Tel. (0434) 41441.
CUSCINO Pillove anatomico,
indeformabile, mis. 45x70,
mai usato privato vende a Euro 10. Cell. 328.4115602.
VENDO
mantovana
Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12. Cell.
333.9854554.
SCRIVANIA con base porta
tower, porta tastiera, porta
monitor in rovere scuro mis.
55x85x80 cm. a Euro 30.
Cell. 328.4115602.

2 DIVANI colore blu 3 + 2
posti in buono stato vendo a
Euro 150. Tel. (0434) 574808.
QUADRO in vetro con ritratto
figurato cm. 110x70 vendo a
UEor 180. Cell. 331.4232757.

CAMERA in noCE, CoMplEtA di: ARMAdio 10 AntE
più CAssEttiERA, giRolEtto, 2 CoModini, 1 CoMò, 1
spECChiERA. pRivAto vEndE.
CEll. 349.3712090.

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

1 TAVOLO fratino colore noce chiaro, mis. 180x80, nuovo
vendo a Euro 120. Vero affare. Cell. 346.4761875.
TAVOLINO per salotto mis.
80x60x40 usato poco privato vende a Euro 100. Cell.
331.4232757.
TAVOLETTA asse bagno copriwater bianco pari al nuovo,
modello standard universale.
Mai utilizzato e smontato per
passaggio a modello colorato. In materiale resistente e
confortevole per la seduta,
non freddo al tocco privato
vende per inutilizzo a 10 €.
Cell. 393.1266840.
VENDO: vero affare 2 piumini singoli in vera piuma d’oca anche singolarmente ad
€ 40,00 l’uno; mobiletto con
cassettiera (metà scarpiera
metà ripiani) L. 90x60 h. 75 e
comodino in stile anni ‘70 a 2
antine € 15,00. Vicinanze Udine. Cell. 338.6534440.
ANGOLARE alta 2 metri e 10
circa, dotata di cassetto e sotto porticina con interna vendo
a 150 € . Cell. 340.1780613.

4 TENDONI gialli doppi, 1
velo di organza e 1 di cotone ricamato. Larghi 143
cm. altezza 257 cm. Anche
separatamente. Rita. Cell.
328.9566205.
PANCA IN LEGNO l.1 metro
x p. 46. Cell. 339.8168687.
TAPPETI camera (tris) mai
usati colore rosso/azzurro/
bianco, lana lavorata stile
persiano, 1 fondo letto cm.
130x70 e 2 laterali 120x60
vendo ad € 100,00. Udine.
Cell. 347.7972226.
VENDO: 3 poltroncine da
giardino in resina bianca molto robuste in buone condizioni
+ cuscini su seduta e schienale; 1 tappeto rettangolare
mis. 105 x 200 cm e uno 150
x 165 cm, sono tappeti sardi
bianchi lavorati a mano con
lana vergine bianca autentici. Privato vende. Tel. (0432)
401233 - Cell. 333.6433828.
MOBILE in pino h 90cm,
lun.90 cm, largo 18cm. con
due cassetti vendo a € 30.
Zona Cervignano d. Friuli. Tel.
(0432) 35384.
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SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate
Via Planton, 5 PORD
PORDENONE
D
- Tel. 0434 - 555191
www.dueppisnc.it
www.dueppisn
nc dueppisnc@gmail.com

DETRAZIONE
FISCALE
50-65%

RIVENDITORE
RIVENDITORE
AUTORIZZATO
AUTORIZZATO


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

PARAPETTI vetro curvato o piano,
stratificato temperato secondo
normativa, sistemi di
fissaggio a barra e
puntuali

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design
via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

VECCHIO

COMODINO
CON sOpra pIastra DI MarMO prIVatO VENDE a 50 €.
rIta. CEll. 328.9566205.

altro
TRAVI VecchIe VARIe mIsuRe, peR demolIzIone
RusTIco, buone peR RIsTRuTTuRAzIonI, pRIVATo Vende. VIcIno udIne.
cell. 347.2624756.
2 bAnchI dA lAVoRo antichi in legno, 1 da falegname
e 1 da idraulico con morsa in
ferro. Prezzo da concordare.
Privato. Tel. (0434) 532356 Cell. 333.1413959.
Vendo: portoncino in ferro
battuto 97x101 con piedi da
cm. 11 + travi da ristrutturare da 2 a 4 mt. Gorizia. Cell.
338.4443707.
Vendo: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt a
€ 570,00 tratt; inferriate per
finestre, varie misure € 60,00.
Finestra di legno in larice a 2
e a 3 ante € 90,00/cad. Finestra uso scantinato 57x57 cm
€ 70,00. Privato. Zona PN.
Cell. 380.2184370.
Vendo: 2 scale in ferro
robuste, a 10 scalini l’una.
Zona Majano (UD). Cell.
347.9848613.
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.
4 cApRIATe in ferro da
appoggio al muro con colonne privato vende. Cell.
329.1686405.

estetica
e sanitaria
cARRozzInA per disabili seminuova vendo a modico prezzo. Gorizia. Cell.
338.4443707.

pIAsTRA capelli professionale in ceramica usata
una volta, vendo a € 40,00.
PN. Info.. (dopo le 17). Cell.
338.5677912.
AppARecchIo di risonanza magnetica marca M.R.S.
2000 utile per rigenerare
le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto e
materassino, privato vende a € 350,00. Udine. Cell.
339.2776304.
Vendo: (tutto come nuovo)
sedia a rotelle adatta per invalidi non deambulanti, tutta foderata in similpelle con
comodina sotto la sedia ad
€ 300,00 + girello a rotelle in
ferro cromato con portabraccia regolabile e traversina per
sedersi ad € 200,00. Udine.
Cell. 339.2776304.
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Vendo asse da stiro in
acciaio ad € 10,00. Cell.
392.7364847.
bARbeQue grande mis. 160
x 60 cm. composto da griglia
a carbone e griglia a gas + 1
fuoco a gas, montato su carrello su due ruote completo di
accessori vari. Privato vende a prezzo da concordare.
Casarsa (PN). Tel. (0434)
869387.
seRVIzIo dA Tè d’epoca bordato in oro zecchino.
Privato vende. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
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 € 80. cell.
334.9848407.
FRIGGITRIce elettrica in acciaio inox con termostato off.
Giorik 1600W v220/50 vendo
a Euro 30. Cell. 335.5987156.
AspIRApolVeRe
“Miele”
1400 watt mod s192 privato
vende a 50 ? usata pochissimo colore giallo. Zona Fontanelle. Cell. 329.3370131.
Vendo: ventilatore da tavolo Silver a € 10,00; lampada
alogena da parete 100W a €
10,00; scolapiatti in acciaio
inox a € 30,00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.

mAcchInA dA cucIRe
Necchi con mobile anni ‘50,
solida e funzionante privato vende a Euro 29. Cell.
391.4944862.
mAcchInA dA cucIRe antica privato vende a prezzo da
trattare. Tel. (0434) 361883.
FRIGoRIFeRo Kennex mod.
XDP29H4 classe A+2 porte
bianco, acquistato 8 /2017
(scontrino dimostrativo) vendo causa errato acquisto ad a
Euro 130 Cell. 338.3096744.
conGelAToRe a pozzo
200 litri. Datato ma perfettamente funzionante privato
vende a € 80 trattabili. Cell.
338.3096744.
bARbeQue tipo americano
a gas. Privato vende a Euro
40. Tel. (0434) 574808.
mAcchInA per il pane
Kenwood BM 250 in ottimo
stato vendo € 50,00. PN. Cell.
339.1978534.
VenTIlAToRe da soffitto
Encon mod. MC52 (230 volt,
310 watt) diametro pale 130
cm. 3 punti luce, ottime condizioni, perfettamente funzionante, solo un pò rumoroso. Vendo a € 10,00. Zona
S. Quirino (PN) Tel. (0434)
919253.
mAcchInA dA cucIRe
Elna anni ‘70 funzionante
vendo. Majano(UD). Cell.
347.9848613.
cucInA economica a legna
funzionante più radiatori da
riscaldamento in alluminio varie misure, ottimo stato, vendo a prezzo tratt.. Udine. Cell.
349.4224050.
mAcchIneTTA per aerosol
con accessori per inalazioni e
aerosol vendo ad € 15,00. Vicino Udine. Info.. (ore pasti).
Cell. 348.2586250.
Vendo: congelatore a pozzo funzionante marca Ariston
come nuovo, usato poco, con
portavivande interno, h. 86 L.
55 cm. + lavatrice Zoppas 5
kg. a soli € 85,00 e mobiletto
a gas 3 fuochi mai usato L. 60
h. 10 a soli € 30,00. Occasione. Cell. 333.3015566.
Vendo: cucina a gas mis.
80x49x49 ad € 50,00 + grill
per barbecue a buon prezzo.
Udine. Info.. (ore pasti-serali).
Tel. (0432) 25225.
Vendo: frigo con congelatore parte alta h. 144 L. 55x55
marca Ignis Classe A 5 stelle
a ottimo prezzo; congelatore
a pozzo h. 87 L. 60 con interno porta vivande a soli €
55,00 e stufa a legna spolert
marca La Fagagnese con
cerchi radianti a prezzo affare! Cell. 338.8180120.

AspIRApolVeRe
Miele
mod. S 192 perfettamente
funzionante usato pochissimo
vendo a Euro 50 zona Fontanelle. Cell. 329.3370131.
lAVA pAVImenTI Vorwerk
Folletto
ultimo
modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
FeRRo dA sTIRo a vapore
Rowenta Autosteam 2000W
vero affare vendo per inutilizzo ad € 30,00. Pramaggiore
(VE). Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1617301.
pompA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata
poco vendo ad € 60,00. Cell.
335.6274238.
Vendo frigo Coca Cola non
funzionante alto 50 cm a €
20,00. Cell. 392.7364847.
lAVATRIce
funzionante Zoppas privato vende
a Euro 100,00 tratt. Cell.
377.9708952.

mAcchInA da caffè vendo.
Tel. (0434) 640218.
sTuFA A pelleT modello
Falò 1XLP con rivestimento
in maiolica. Vetro ceramico
resistente a 750°. Sistema
di caricamento pellet frontale. Ventilato. Focolare in
ghisa estraibile. 3,5-8,9 kW
potenza termica nominale 255 m3 riscaldabili (circa
110 Mq). privato vende. Cell.
349.3712090.
Vendo: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad €
80,00. Cell. 331.3707526.
FoRno elettrico ventilato
con grill vendo ad € 40,00.
Vicinanze
Udine.
Cell.
338.6534440.
AspIRAToRe da parete/
bagno marca Vortice molto
efficace, come nuovo, usato pochissimo vendo ad €
50,00 tratt. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
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CaFFEttIEra
ElEttrICa
alICIa DElONgHI Da 2-3 tazzE.
COMODa pEr trOVarE Il CaFFè
al MattINO gIà prONtO appENa
sVEglI. DOtata DI OrOlOgIO,
sVEglIa, E FuNzIONE tIENI IN CalDO pEr 30 MINutI. tENuta BENE,
sENza DIFEttI E pErFEttaMENtE
FuNzIONaNtE. OttIMa IDEa rEgalO. prIVatO VENDE. CEll.

393.1266840.

pIAno coTTuRA inox a 4
fuochi cop. vetro + affettatrice
elettrica cad alluminio lama
cm.25 privato vende. Cell.
333.9854554.
Vendo: stufa a pellet seminuova; 1 cassettiera nuova mis. 65x55x130. Vero
affare. Sacile (PN). Cell.
346.4761875.
FeRRo dA sTIRo a vapore
nuovo modello Termozeta privato vende a Euro 10. Affare.
Cell. 346.4761875.Vendo:
rasoio da barba elettrico ricaricabile con tagliabasette e
rasoio per capelli. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
AspIRApolVeRe Folletto
usato in buonissime condizioni privato vende. Udine.
Info.. (sms o whatsapp). Cell.
329.8588624.

BABY SHOP

Vendo: abbigliamento bambino tg. 8/10 anni, felpe e
pantaloni in cotone in buono stato 3 € a capo. Cell.
334.2982177.
Vendo: bilancia pesa neonato Tefal, bianca, usata pochissimo € 25,00; seggiolone
Peg Perego con sedile reclinabile in pelle, colore arancio,
ottimo stato € 40,00. Cell.
333.5987156.

lEttINO OrIgINalE MIBB
COlOrE BIaNCO CON OrsEttI, DOtatO DI MatErassO E
DOgHE IN lEgNO. DIMENsIONI: luNgHEzza 133CM, altEzza 70CM, largHEzza 70
CM. prIVatO VENDE. CEll.
340.3037004.
cARRozzInA Peg Perego con schienale regolabile,
sistema 4 stagioni con regolazione circolazione aria,
materassino, maniglione regolabile, vendo € 50,00. PN.
Cell. 335.7880222.

am Vo lte co H2
Az ie nd a pa rt ne r de l te

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249
MANODOPERA ITALIANA

trIO lOOla - FIrMata
FENzO IN OttIME CONDIzIONI:
CarrOzzINa,
passEggINO,
OVEttO,
tuttO
IN OttIMO statO prIVatO
VENDE a € 190,00. CEll.

349.1127085.

Vendo lettino da campeggio
per bambino marca Chicco
ad € 80 trattabili. Info (andrea). Cell. 331.3707526.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

poRTAFoGlIo uomo vera
pelle leggermente usato in
buonissimo stato di marca
Buxton con scomparti per
banconote e per le carte di
credito. Vendo a soli € 20,00.
PN. Cell. 340.1078389.

passEggINO gEMEllarE
usatO, quasI NuOVO, IN OttIME
CONDIzIONI, COMplEtO DI OVEttI CON BasI pEr traspOrtO IN
autO, CappOttINE pEr sOlE,
parapIOggIa (aCCEssOrI MaI
usatI). DIspONIBIlE pEr rItIrO
prEVIa VIsIONE E CON pagaMENtO CONtEstualE. INFO..(OrE
sEralI DOpO lE 18.00) CEll.

BOrsa guCCI OrIgINalE
VENDO a € 50, usata pOCHIssIMO. CEll. 340.1780613.

pAsseGGIno per neonati
completo, come nuovo, bellissimo con tutti gli accessori
a soli € 37,00. Regalo accessori di casa. Serietà. Cell.
338.8180120.
Vendo: lenzuolini per neonati da 0 a un anno, scarpine,
bavaglini, accessori, anche
peluches a buon prezzo.
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.
Vendo: seggiolone pappa €
35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad ? 150,00.
Cell. 331.3707526.
cullA MIBB originale orsetti, ottime condizioni. Dimensioni 97 x 62 x 87h cm. Vendo
a 70 €. Cell. 340.3037004.

boRsA a zainetto marca The
Bridge vendo a Euro 200,00.
Cell. 338.8057830.
sTocK di 5 pantaloni uomo
invernali tg. 46 a solo 50 €
per tutti più le spese di spedizione; piccolo stock completi
donna tutto made in italy a
soli 10 € il pezzo; collant donna e bambina a soli 0,50 centesimi il pezzo. Privato. Cell.
320.2655938.
cInTuRe Gucci e D&G vendo a 15 € ed altro abbigliamento. Cell. 392.7364847.
AbbIGlIAmenTo femminile tg. 42-44-46-48 in ottimo
stato vendo a Euro 2 il pezzo. Cordenons (PN). Cell.
329.8977483.

340.6180746.
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www.pivettacostruzioni.com

TuA dA scI 8/10 anni regolabile, colore rosso + vendo
ad € 20,00, vari numeri dopo
sci. Cell. 338.5620469.
Vendo: abbigliamento bambino 1/6 anni, tra cui tute
ginnastica, maglie, pantaloni, giubbotti invernali a ? 30.
Vaschetta dotata di supporti
per vasca da bagno, colore
azzurro, marca Ok Baby ? 15.
Cuscino per allattamento a ?
15. Varie scatole contenenti
60pz. di abbigliamento vario
per bambini 3/4 anni a ? 40
cad. Cell. 338.5620469.
Vendo: vestitini per bimba 1-8 anni (felpe, magliette
ecc.) in blocco ad € 10,00.
Udine. Tel. (0432) 479653.
Vendo calcetto per bambini misure 105/65 h 68 cm
zona Maniago a € 20. Cell.
340.7961647.
Vendo: vaschetta per il bagnetto ad € 5,00, mensolina
angolare con ripiani ad € 5,00
+ marsupio 5-9 kg. e trapuntina imbottita e copertina per
carrozzina da bimba. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.

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

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI
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Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

VENDO: cappotto Loden
verde,
montgomery verde
e impermeabile invernale
per mancato utilizzo tutto
ad € 50,00. Privato. Cell.
349.6761903.
STIVALI corti mis. 44 vendo a Euro 10 e lunghi ms.
45 a Euro 50. Affare. Cell.
346.4761875.
GIACCONE verde con collo
in pelliccia in vera piuma, tg.
S, mai usato, privato vende
causa errato acquisto a Euro
150. Info.. (ore serali). Cell.
338.9711937.
VENDO: pelliccia ecologica
confezionata pellicceria su
misura, tg. 42/44 € 150,00.
Cell. 333.5987156.
VENDO: 2 paia di scarpe
n. 39 da donna mai usate a
mezzo tacco nere e beige ad
€ 10,00 al paio. Tel. (0432)
479653.
PELLICCIA in visone, pelli intere femmina, lunga, tg.
46/48, come nuova vendo.
Zona PN. Cell. 338.7049534.
VENDO: gomitoli lana e cotone ad € 0,60 l’uno ancora
integri più scampoli stoffa a
prezzo interessante. Udine.
Tel. (0432) 479653.
PORTACHIAVI a medaglione
apribile portafoto, argentato.
Nuovo, mai usato, nella sua
scatola originale. Può contenere due foto con cornice
inclusa. Privato vende. Cell.
393.1266840.
VENDO: Giaccone pelliccia
volpe argentata bianca vendo
ad € 600,00; giaccone Murmasky 3/4 pelle intere tg. 46 €
€ 500. Zona Pordenone. Cell.
333.7466841.
VENDO Giacche da uomo di
vari colori e tessuti a prezzo
tratt.. Zona Pordenone. Cell.
331.4232757.
VENDO: 2 maglie di cotone
da ragazzina anni 12 mezza
manica e manica lunga e 1
paio di mutande nuove il tutto
a Euro 6. Foto via Whatsapp.
Cell. 333.3757844.
VENDO: giaccone scamosciato tinta ruggine, con cappuccio, profilo volpe vera,
tg. 44 ottime condizioni, ad
€ 50,00; scarponcini marroni
altezza fino caviglia, pelo interno, seminuovi nr. 37, ad €
30,00. Tel. (0434) 363406.

bEllISSImO PIumINO
lACOStE tg. 38 (44) NERO
INtERNO ROSA, uSAtO DuE O
tRE VOltE PER REgAlO ERRAtA mISuRA PRIVAtO VENDE.
CEll. 340.7620840.
VENDO: da uomo giubbotti imbottiti, vestiti completi
(giacca + pantaloni) e 3 maglie in cotone tg. L a manica
lunga, anche 3 buste porta
camicia in tela. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
COLLI di visone vendo. Zona
Udine. Tel. (0432) 402693.
VENDO: giubbetto maschile
marca Blauer tg. XL colore
blu indossato pochissimo ad
€ 100,00 tratt. + giubbotto in
pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto bello, da
vedere. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrim.) colore bianco
scollo a cuore, gonna larga
e piccolo strascico, vendo ad
€ 280,00. Udine. Tel. (0432)
479043.
CINTURA IN METALLO
per donna, restringibile con
gancio, lunga 108 cm. Cell.
328.9566205.
VENDO: stivaletti Wrangler
Runner colore blu e verde di
tipo impermeabile come nuovi
n. 41/42 ideali per passeggiate invernali ad € 25,00 + stivaletti anfibi militari n. 42/43
usati una volta ad € 25,00.
Udine. Cell. 347.7972226.
VESTITO uomo grigio perla
con gilet, tessuto tipo velluto
tg. 50 vendo. Gorizia. Cell.
338.4443707.
GIACCA in montone da
donna tg. 46 vendo ad €
50,00. Vicino Udine. Cell.
348.2586250.
VESTAGLIE nere tg. 50 privato vende a prezzi simbolici.
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.

VENDO: abiti da sera fatti su
misura da donna molto belli tg. 48 più stivali n. 38/39 e
borse a prezzi modici. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

SIEPE privato vende per
mancato realizzo recinto
piantine sempreverde di lauro
ceraso h. 50 cm., ad € 1,90/
cad. Vera occasione servono
due piante ogni metro. Periodo ideale per il trapianto. Cell.
339.7327299.
VENDO: Olio extravergine
d’oliva Siciliano a solo 8,50 il
litro spedizione gratis, minimo
10 litri. Cell. 320.2655938.
LEGNA DA ARDERE stagionata ultime quantità privato
vende a Euro 12,00 il quintale. Info.. (dalle 18 alle 20). Tel.
(0434) 662991.
PIANTINE DI ALLORO NOSTRANO VARIE MISURE:
PICCOLE MIS. 20 CM. A
EURO 1, DI 40 CM. A EURO 2, DI 70 CM. A EURO
10 CAD. (DI CUI NE HO 4).
Info.. (dalle 15 alle 16) Cell.
348.2593114.
VENDO: palme da giardino
da 1 a 4 mt., bella qualità, a
chi viene a prenderle. Privato.
Zona Pordenone. Tel. (0434)
977282.
VINO Refosco e legna da
ardere. privato vende. Tel.
(0434) 640218.
LEGNETTI
accendifuoco privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.
OTTIMI VINI sfusi del Piave
vndo ad 1,20 € al litro. Cell.
328.9267839.
LEGNA DA ARDERE di gelsi
già tagliata e pronta per stufa
e caminetto. A chi se la viene
a prendere privato vende.
Udine. Tel. (0432) 853079.

508

GRATIS

CERCO in regalo furgone
basso. Privato pensionato.
Cell. 377.9708952.
CERCO albero di natale sintetico in regalo. Cell.
346.0390700.
CERCO scaffale, decoder, tv,
computer fisso, stampante,
cordless ed altro per la casa
in regalo. Cell. 392.7364847.
///////////////////////////////////////////////
REGALO due proiettori per
diapositive con schermo
più borse foto-video. Cell.
331.4636338.
REGALO armadio mis. 1 x
1.90 mt di altezza + comò
con specchiera, anni ‘60. Tel.
(0434) 532225.
REGALO armadio in buono
stato color ciliegio h132 L223
P60. Tel. (0432) 690119.
REGALO ca. 250 bottiglie Champagnotte. Cell.
339.2973379.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO
Videoregistratore
vhs funzionante e in ottime condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 3 TV a tubo catodico
da 15, 22 e 50 pollici a partire da 5 €; decoder samsung
con telecomando a 15 €. Cell.
392.7364847.
VENDO bmr portatili, mod.
twintalker 4710, duo combi
pak, portata massima 5 km.
Tenuto in ottimo stato, ancora con adesivo nel frontalino, con libretto e accessori.
Prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.

VENDO: 2 convertitori di frequenza mod. DC 27/900 mhz,
con libretto di istruzioni a Euro
130 tratt. Cell. 339.4191389.
TV COLOR tascabile marca
Casio pari a nuovo con imballo e garanzia, cm. 14x8
praticissimo da viaggio, vendo per doppio regalo ad €
100,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
TELEVISORE a colori senza
decoder vendo. Gorizia. Cell.
338.4443707.
TELEVISORE a colori senza
decoder, funzionante, vendo
ad € 30,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.
VENDO: monitor Samsung
come nuovo 27” full hd-hdmi,
led, design curvo a € 250,00
+ web cube h3g wi-fi per navigare in internet ad € 80,00
tratt. No perditempo. Info..
(Joseph). Cell. 389.0662904.
VIDEOREGISTRATORE pari
al nuovo marca Funai 6 Head,
stereo, hi-fi (telecomando
mancante) vendo ad € 40,00.
Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO: stereo Video Sound
Mixer SBC5370 € 50,00; decoder digitale satellitare Metronic € 50.00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
TELEVISORE a tubo catodico funzionante vendo ad €
50,00. Tel. (0434) 361883.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

IPHONE 4 8 Gb, alimentatore, cuffie + confezione originale privato vende a Euro 50.
Cell. 348.5629085.
VENDO smarthone Asus
Zenfone dualsim con custodia e vetrino, ancora in garanzia a 80 €. Cell. 392.7364847.
VENDO: monitor Acer Mod.
AC701 trc catodico 17”, €
20,00; casse acustiche per
pc, powermax 60/2 teac €
10,00. Cell. 333.5987156.
VENDO: 2 segreterie
telefoniche Brondi mod. “Archimede” “Time” a € 10,00/
cad. Zona PN.
Cell.
333.5987156.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO: stampante Officejet
hp 6540 multifunzione, a getto d’inchiostro ad € 50,00 e
Photosmart 7960 stampante
grafica con display a getto
d’inchiostro € 30,00. Regalo monitor Benq da 17”. PN.
Cell. 348.7811116.
SCANNER HP scanjet G3010
vendo a Euro 10 zona Maniago Cell. 340.7961647.
STAMPANTE ad aghi della
Citizen € 35,00. Privato vende. Cell. 320.2655938.
MODEM router Netgear N300
Wifi Dsl vendo per passaggio
ad altro operatore ad € 20,00.
Prov. VE. Cell. 338.3223878.
VENDO: Monitor nuovo 27”
Samsung full hd- hdmi- leddesign curvo a Euro 250; web
cube h3g wi-fi per navigare in
internet a Euro 100trattabili.
No perditempo. Privato. Cell.
389.0662904.

StAmPANtE EPSON ExPRESSION
hOmE xP-215
(P RINt -C OPy -S CANNER -w I fI) PERfEttAmENtE fuNzIONANtE E IN PERfEttE CONDIzIONI VENDO A € 100 (PREzzO
D’ACquIStO € 249,99). INfO..
(PIERluIgI).
CEll.
340.8529497.

ALIMENTATORE per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.
COMPUTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera in ottimo stato privato
vende a Euro 60 tratt. Cell.
339.4191389.
VENDO fotocopiatrice marca
Olivetti mod. Copia 7025 con
libretto di istruzioni funzionante con spazzole da revisionare Euro 130 tratt. Cell.
339.4191389.
FAX multifunzione Panasonic
come nuovo (tel/fax/copie/
istruz) carta comune, vendo
per inutilizzo ad € 20,00. Udine. Cell. 347.5457701.

554

GIOCHI

CALCETTO grande privato vende (fate voi l’offerta) Info.. (dopo le 17). Cell.
349.4773727.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano. Tel.
(0432) 699482.
XBOX 360 250GB con controller cuffie con microfono
+ 3 Videogiochi completo di
cavi ancora NUOVO usato
una volta sola privato vende
€ 135 causa inutilizzo. Cell.
340.7995010.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO vari cd di musica originali a 5 €. Cell.
392.7364847.
CANTANTE uomo di Belluno
non professionista, con repertorio anni ‘60 e altro cerca
un duo o complesso. Cell.
320.0804526.
FISARMONICA DIATONICA
IN OTTIME CONDIZIONI,
TONALITÀ LA-RE-SOL-DO
(EVENTUALE MIDI) MARCA
O.R.A. COMPRESA VALIGIA. Privato VENDE AD €
1.800,00 TRATTABILI. ZONA S. DANIELE (UD). Cell.
339.2941509.
CHITARRA classica privato vende. zona Udine. Tel.
(0432) 785524.
DOPPIA CASSETTA “Baglioni attori e spettatori” vendo ad € 10,00. Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Cell.
348.2586250.

602

CINETECA

DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero affare! Cell. 346.4761875.
VENDO :
2 VHS edizione
De Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e
pastore tedesco ad € 30,00.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.
VENDO: Dvd e videocassette per adulti con custodie,
originali, usati pochissimo da
€ 1,00 a € 3,00 e bellissimi
film anni ‘80/2000 dei migliori
attori a soli € 0,50 l’uno. Occasione! Max serietà. Privato.
Cell. 338.8180120.

603

605

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO: modellini di soldatini e carri armati. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
COMPRESSORE
DIESEL
MARCA
INGERSOLL
RAND MOTORE DEUTZ
LT 2,9 M3/MIN, ORE LAVORO 570, ANNO 1995
VENDESI AL PREZZO DI ?
2.900,00+IVA TRATTABILI.
Per info contattare il Cell.
337.541823.

C
COLLEZIONISMO

CERCO medaglie interno
pacchetti figurine Penny Market Cell. 392.0907547.
/////////////////////////////////////////////
SALVADOR Dali: sono interessato all’acquisto di libri illustrati anni 60 - 70, litografie,
disegni ed altro riguardante
il pittore surrealista. Assoluta
discrezione. sdolang@yahoo.
it Cell. 328.1665466.
CERCO cartoline, francobolli,
buste, antecedenti al 1950.
Privato. Tel. (0438) 445013.
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad € 40,00; televisore 5” bianco e nero Trc €
40,00;serie di 19 cassette “La
grande avventura del mare”
di Jacques Cousteau € 20,00;
cinepresa Bauer 88B carica a
molla € 80,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
BRONZO splendido d’epoca
da parete in ottimo stato e
di ottima fattura, diametro 48
cm. firmato A. Franco privato
vende ad € 300,00 non tratt.
Prov. VE. Cell. 348.7765037.
MONETE e francobolli vecchi
privato vende solo se interessati. Tel. (0432) 853079.
QUADRI DEL PITTORE ITALO-AMERICANO VINCENT
CAVALLARO
(1912/1985)
PRIVATO VENDE. UDINE.
Cell. 338.2630910.
QUADRO olio con cornice
e vetro, mis. cm. 60x60 tema Basilica e portici Spilimbergo, non firmato, vendo
ad € 150,00. Udine. Cell.
347.7972226.
MANGIADISCHI
45
giri
mod. 1002 Pac Son colore
arancio anni ‘65 non funzionante ma come nuovo vendo ad € 25,00. Udine. Cell.
347.7972226.
ACCENDINI da collezione
privato vende per inutilizzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO: macchina da scrivere d’epoca con tastiera
in caratteri cirillici e macchina da scrivere Olivetti anni
‘60 lettera 22. Gorizia. Cell.
338.4443707.
VENDO: bellissima gorletta d’epoca completa e lavabo a 3 piedi con catino e
brocca per l’acqua, affare!
Prezzi ottimi. Privato. Cell.
333.3015566.

FOTOGRAFIA

CANON EOS 20D completa
di scheda di memoria, carica batteria e obiettivo Canon
18.35 stabilizzato. Ottimo
stato vendo a Euro 230 tratt.
Cell. 338.7821912.
VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale,
ad € 10,00; obiettivo MG3150
1,5x teleconverter hi-resolution, ad € 20,00. Fotocamera
digitale Fujifilm Finepix A500
5.1 mp. con xd-picture card
da 1 mb a € 40,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
VENDO: rispettivamente ad
€ 350 e 650 due obiettivi Sigma per Nikon: 24-70 f/2.8 e
70-200 f/2.8, entrambi in ottime condizioni, esenti da vizi
palesi ed occulti, con imballi
e paraluce originali. Astenersi curiosi e perditempo.
Preferita consegna a mano.
Cell. 388.4508398.
VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon zoom m310 ad € 100,00; Agfa
Matix 2000 ad € 40,00. Cell.
349.6761903.
SPEKTIVE Leika 32x pari al nuovo privato vende a
prezzo da concordare. Cell.
366.1234716.

604

VENDO: scala in ferro mis.
240 x 30 cm. ad Euro 40; motore elettrico 220 V con puleggia ad Euro 35 per mancato
utilizzo. Cell. 349.6761903.
FORGIA manuale privato
vende a modico prezzo. Gorizia. Cell. 338.4443707.

606

CALCIO balilla in ottimo stato, professionale, vendo ad €
300.00 tratt. PN. Tel. (0434)
959745 - Cell. 328.5906137.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

PEDANA elettrica basculante
Max Personal Trainer, modello JF01-08VH, multifunzione
vibrante, per rassodare e perdere peso, ginnastica varia
corporale, addominali e per
crampi, come nuova. Vendo
causa malattia ad € 1.200
trattabili. Privato. Zona PN.
Cell. 347.4824732.
VENDO: stivaletto da sub
mis. 43 a € 10,00 + erogatore
per bombole sub “Aquilon” La
Spirotecnica a € 100,00; muta
da sub tg. 52/54 € 25,00. Cell.
333.5987156.
CYCLETTE da camera con
vogatore incorporato per le
braccia, marca Atala Lifex
come nuova, usata pochissimo, vero affare, privato vende
a soli € 45,00. Regalo accessori casa. Max serietà. Cell.
333.3015566.
VENDO: pattini ghiaccio n°
42, pattini a rotelle assimetrici
Polar, pattini skating. Sci alpinismo, carving..a chi li compra regalo un paio di scarponi. Cell. 377.9708952.
VENDO doppietta artigianale
Peverelli in ottimo stato a Euro 200 trattabili solo ad autorizzati. Cell. 333.9199849.
ATTREZZATURA da sci:
scarponi mis. 46, gicca a
vento tecnica tg. forte; sci e
racchette privato vende tutto
a Euro 100. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 522575.
SCARPE da calcetto n. 42
della Lotto, mai usate vendo ad € 15,00. PN. Cell.
392.7364847.
VENDO panca multi funzione, con asta per sollevamento pesi e diversi pesi, usata
poco a Euro 150. Info.. (ore
serali) Cell. 347.4092715.
CARDIOFREQUENZIMETRO Oregon Scientific Vibra
Trainer Fit seminuovo, privato
vende a Euro 20 causa inutilizzo. Cell. 328.4115602.
CANNA DA PESCA + guadino e accessori privato
vende. Vero affare. Cell.
346.4761875.
VENDO: racchetta da tennis
Dunlop ad € 30,00, pantaloncini da tennis Lacoste tg.
50 ad € 30,00; pantaloni da
equitazione marca Ellesse
elasticizzati, tg 54 € 40,00. Info.. (dopo le ore 18.00). Zona
PN. Cell. 349.6761903.
FUCILI antichi particolari, anche avancarica privato vende a persone abilitate. Cell.
347.9691286.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO vecchi e recenti fumetti di ogni genere, Topolino.
Privato. Cell. 347.8227789.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
CERCO libri vecchi, antichi
e recenti di: arte/fotografia,
architettura, storia, motociclismo, auto, caccia, storia locale, 1^ e 2^ Guerra, botanica,
enologia, uniformi, medaglie,
armi ecc. Manuali Hoepli, illustrati per infanzia vecchi, cucina. Ritiro sul posto, pago in
contanti. Anche intere biblioteche. Amatore privato. Cell.
339.4633071.
/////////////////////////////////////////////
VENDO libri animali da bambini, collana di 5 volumi ancora incartati € 50,00, enciclopedia americana 10 volumi,
a € 50,00. Cell. 377.9708952.
VENDO: corso inglese Zanichelli con 4 cd e libro ad €
15,00; nuovo corso di inglese
dell’Università Bocconi di Milano: libro + 10 cassette ad
€ 15,00 e corso inglese Rca
Sandwich Method: libro + 98
cassette ad € 15,00. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Cell.
348.2586250.
TOPOLINI n° 430 dal n. 2166
al 2594, anni dal 1997 al
2005, vendo a prezzo tratt..
Cell. 345.9957535.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Cell. 349.6761903.

cittanostra.it
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GIOCHI

MTB bambino “fast” fino a 12
anni privato vende a 50 ?. Tel.
(0432) 808388.
BICICLETTA rosa da bambina vendo ad € 40,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
BICICLETTA SPORTIVA DA
UOMO COSTRUZIONE ARTIGIANALE CON TELAIO
COLUMBUS 53 PRIVATO
VENDE A € 200 TRATT. NO
PERDITEMPO. TEL. (0434)
920202.
VENDO: bici bellissime revisionate, da uomo e da donna,
anche con cambio perfette a
prezzi stracciati + bici bimbo
2/4 anni. Occasione! Privato.
Cell. 338.8180120.
VENDO 2 biciclette Mountain
Bike da bambino 8-12 anni in
buono stato, marca Bianchi e
Zanella a Euro 40 l’una. Info.. (Alberto, ore pasti). Cell.
335.6395779.
BICICLETTA da donna rosso
metallizzato in discrete condizioni vendo a € 30 a Pordenone. Cell. 340.1490145.
VENDO: 1 bicicletta da uomo
con freni a bacchetta e marce
Raleigh prodotta in inghilterra a Euro 200; 1 bicicletta da
donna Btwin a Euro 70. Cell.
360.654598.
BICICLETTA da uomo colore
verde, usata poco vendo ad
? 100,00. Cell. 370.3399145.
BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo
ad € 230,00 trattabili. Cell.
339.4191389.

700
ANIMALI

701

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.
ANATRE MUTE già adulte e
piccole con la mamma privato vende zona Sacile. Cell.
366.7055429.
DISPONIBILI BELLISSIMI
GATTINI PERSIANI PURI.
CHI INTERESSATO CHIAMI
Tel. (0434) 561091.
CUCCIOLI di pastore tedesco vaccinati, con microchip,
libretto sanitario, genealogia
campioni. Amatore vende.
Cell. 368.7873913.

702

SCARPONI DA SCI NORDICA
NExt 7.0 tg. 29 (mISuRA 4546) A 4 gANCI CON mICRO-REgOlAzIONE, SElEttORE hARD/
SOft SlAlOm E SblOCCO
Sky/wAlk uSAtI VENDO. uD.
CEll. 347.0876004.

VENDO: le seguenti armi 1
fucile avancarica marca Pedersoli calibro 45 + 1 pistola Sigsauer cal. 9. Privato.
Cervignano. Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
ATTREZZO
ginnico
per
le braccia, privato vende.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980.
Privato (RAGAZZO APPASSIONATO DI CICLISMO).
Cell. 329.7925302.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 2 biciclette per bambini a € 20,00/cad. in buone
condizioni, lunghe 80/100 cm.
Prov. PN. Info.. (Lorena). Cell.
334.3049974.

ANIMALI/
VENDO

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

3 CUCCIOLI di piccola tg.
meticci, privato regala. Info.. (Ore pasti). Tel. (0434)
564015.
REGALO gattini tigrati e neri,
abituati fin dalla nascita alla
lettiera e a vivere in casa, nati il 28/08/17, solo ad amanti
animali. Cell. 334.7387555.
REGALO gattini bianchi,
rossi, tigrati di 3 mesi, trovatelli cercano una famiglia
che li adotti. Udine. Cell.
327.5703367.
REGALO cucciola 7 mesi tg.
piccola, con microchip, vaccinata e sterilizzata. Zona Pordenone. Cell. 333.2539947.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

CESTA per cane o gatto misura cm. 34/34/60 vendo a €
15,00. Zona Maniago (PN).
Cell. 340.7961647.
VENDO: 4 confezioni di trucioli per lettiera per criceti,
conigli, scoiattoli, cavie, ecc.
confezioni da 4 kg l’una (56
lt). Vendo causa inutilizzo
a 4,50 € cadauno (o € 15 in
blocco). Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
VOLIERA mt. 2,00x1,50 privato vende. Zona Udine. Tel.
(0432) 785524.

cittanostra.it
scatta, pubblica, vendi

sc

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

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503
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GLI SPECIALISTI DEL TETTO!
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ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

GiardinierE
con mezzi propri

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

Rapidità
& precisione

IMPRESA EDILE
D’Andrea Leonardo
Da 3 generazioni
Competenza e Qualità
• COSTRUZIONI / DEMOLIZIONI
• ISOLAMENTO / TERMOCAPPOTTI

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

PREVENTIVI GRATUITI

• BAGNO CHIAVI IN MANO
• TINTEGGIATURA INTERNA / ESTERNA
• MURO / RIVESTIMENTO
IN SASSI O MATTONI A VISTA
PRIMA

FONTANAFREDDA ( PN )

349.2864372 • 340.9249247
makcolors.snc@libero.it

Detrazione ristrutturazioni edilizie

• MARCIAPIEDI
DOPO

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

A chi spetta

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

• SCAVI E TRASPORTI
• MURI DI RECINZIONE

STANCO
NCO
CO DELLA VECCHIA VASCA DA BAG
BAGNO?

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

Z

avattiN
3 generazioni
di professionalità
esperienza . serietà

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

Contattaci per un preventivo:

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

Pordenone | Udine | Trieste | Venezia
Portogruaro (VE)

. Mirco 347.8858316
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.

Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

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

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

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

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

ACQUISTO:

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

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

PEUGEOT 208 1.4

benzina, km. 41.807, anno 2012, 3 porte, colore bleu, unico proprietario. Privato vende a
€ 6.700. Se intereSSati
(dalle 18.00 alle 19.00).
pordenone. tel. (0328)

9180066.

VOLVO V50 SW 1.6 TDCI - colore nero, bella € 5.500,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
LANCIA YPSILON 1.2 bz
Diva - anno 2010, nera, bella €
5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 393. 9890726.

info@pollesel.it
FOrd ESCOrT

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

mICrOCAr ANNO 2001
- IN bUONO STATO, SEmPrE rEVISIONATA, bOLLO
PAGATO.
PrIVATO
VENdE A € 1.500 TrATT.
ZONA POrdENONE. Cell.
329.5654075.

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

SEAT IbIZA 1.4 Tdi 3 porte - km.
140.000 nera € 3.400,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

OPEL INSIGNA
2000 SPOrT TOUrEr, 140 CV,
ANNO 2010, km. 131.000,
APPENA
TAGLIANdATA. PrIVATO VENdE A
EUrO 7.700 TrATT. Cell.
328.7250971.

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

HYUNdAI ATOS 1.0 benzina
5 porte - km. 106.000, rossa,
clima, servo, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 2.350,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.

Seat ibiza
3 porte - anno 2001,
km. 220.000, clima, abS,
Stereo cd, colore grigio, gomme ottime, interno
buono.
Privato
(italiano) vende a € 950
tratt. max Serietà. cell.
348.1605117.
PEUGEOT 207 1.4 bz 3 porte
- tenuta con grandissima cura,
distribuzione, freni ecc. fatti
in concessionaria Blitz l’anno
scorso € 3.400,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

OFFICINA AUTRONICA TECNICO TBSE

RICORDA:
*Entro il 15 novembre cambio gomme*
CON L’INSTALLAZIONE DI PNEUMATICI NUOVI
CHECK UP GRATUITO

Via Casut 28
Tamai di Brugnera (PN)
N)
Presso Stazione Servizio Prealpi

+39 0434 623858
CONVENZIONATO

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.

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

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

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.

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. 328.1706861.

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 novità Kiara bellissima ragazza 20enne 5^ ms. nat.
fisico mozzafiato completissima
preliminare al naturale 24/24.
Cell. 351.0820730
TOP TRANS Kristal
a Pordenone
preliminari senza tabù
e senza limiti..
la regina del piacere
380.2105808

PORDENONE Cristal bella donna 40enne amante delle coccole dolce molto sensuale 5^
nat. completissima tutti i giorni ambiente riservato e pulito.
Cell. 346.9516588.
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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 1.3 Multijet
- anno 2010, poco più di Km.
50.000 !! Uniproprietario anziano € 6.600,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
TOYOTA YArIS 1.3 cc. 3 porte
- uniproprietario, molti tagliandi ufficiali, bella € 2.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.
dACIA LOGAN 1.6 bz SW con
impianto GPL della casa - poco
più di 100.000 km., condizioni
ottime € 5.400,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
CITrOEN C3 1.6 HDI Picasso
- guida alta, spazio, consumi
contenuti, clima automatico,
cruise control, sensori park €
6.500,00. 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.
rENAULT mOdUS 1.2 benzina - km. 69.000, uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, sedile regolabile
in altezza, navigatore, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 5.250,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
SUZUkI IGNIS 1.3 diesel M.jet km. 145.000, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, abs,
clima, servo, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
4.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
CHrYSLEr PT CrUISEr 2.2
Diesel - uniproprietario, abs,
clima, servo, airbag guida, passeggero, laterali, fendi, cerchi in
lega, sedile regolabile in altezza, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
2.850,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
FOrd FOCUS 1.6 bz SW - con
passaggio di proprietà incluso €
1.000,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 393. 9890726.
SEAT LEON Sport 1.9 Tdi 5
porte - nera, cerchi neri, allestimento sport, cruise control, clima automatico, sensori pioggia,
bellissima!! € 8.200,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.
TOYOTA YArIS 1.0 cc. 4 cilindri 3 porte - guidabile da neopatentati, clima, servo, abs €
3.400,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 393. 9890726.
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.

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina simpatica
333.6697826

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

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

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
Kg 10 € 22

Kg 10 3 a € 19/cad

Kg 15 € 32

Kg 15 3 a € 29/cad

LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST

LA SICUREZZA
AL PRIMO POSTO!
CONVENZIONATO

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

motori

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
LANCIA mUSA 1.3 M.Jet automatica 5 porte - km. 115.000,
uniproprietario, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in altezza, auto per neopatentati,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
5.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
FIAT mULTIPLA 1.9 diesel jtd abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, sedile regolabile
in altezza, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 1.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAT GrANdE PUNTO 1.4
TJet 5 porte - motore brillante, uniproprietario 75enne €
4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 393. 9890726.
SkOdA rOOmSTEr 1.2 Style
- abs, clima, servo, airbags,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
4.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
HONdA JAZZ 1.2 cc. 5 porte eccellente motorizzazione a catena di distribuzione € 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.
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.
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.

FIAT GrANdE PUNTO 1.3
MJT diesel 3 porte - km. 85.000,
abs, servo, airbags, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 4.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
TOYOTA AYGO 1.0 benzina
- km. 61.000, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
5.750,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
dAEWOO mATIZ 800 benzina - clima, servo, airbag guida,
passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, auto per neopatentati,
garanzia legale di conformità €
1.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
NISSAN QASHQAI 1.5 Dci anno 2014, bianco, perfetto
€ 14.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

NEW
NEW bellissima trans
nera prima volta in città
molto brava completissima 22
anni tutto quello che vuoi
anche massaggio erotico
con buon finale
351.2647566

PORTOGRUARO novità assoluta Veronica 25enne disponibilissima bella incantevole sensuale raffinata.
Cell. 370.3628649.

SACILE Irina 22enne dolcissima Moldava ti aspetto per
momenti indimenticabili massaggi con olio doccia insieme e tanto altro solo italiani.
Cell. 389.9472971
PORDENONE novità
bellissima bambolina
trans femminile giovane
completissima
327.3128058
PORTOGRUARO
Angela
donna matura prima volta molto disponibile piacevole senza tabù tutti i giorni 24/24.
Cell. 351.0824754.

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 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.
CErCO vecchia motocross d’epoca max fino al 2003 anche se
in cattivo stato o da risistemare
marca Honda, Kawasaki, TM,
Maico, cilindrata 80-125-250500. Privato. Cell. 366.2993755.

PORTOGRUARO
completissima trans molto
femminile ti aspetta in ambiente discreto per ogni tuo desiderio
non rispondo a numeri anonimi
345.4883275
PORDENONE Brigitte novità appena
arrivata ragazza spagnola simpatica coccolona massaggi dolce di
22 anni 4^ms solo persone raffinate e solo italiani senza fretta.
Cell. 353.3778741.

BANNIA di Fiume Veneto
vera femmina matura 41 anni
strepitosa vogliosa e focosa
senza confine
389.2043237

SCOOTEr APrILIA

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

TrATTOrE d’EPOCA FIAT
25r - ANNO 1955, rESTAUrATO CON dOCUmENTI. Privato VENdE Ad € 2.500,00.
Cell. 347.9691286.

SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella
sensuale
completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.
✮✮✮.........................................................
SACILE Lorena 5^ nat. simpatica coccolona ti aspetto.
Cell. 348.7814578.
✮✮✮.........................................................

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

SCORPIONE
24 OTTOBRE
21 NOVEMBRE
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VENDO

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

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

CERCO catene da neve e ruota di scorta con accessori per
Golf 7, misure 205/55/16. Cell.
392.7364847.
CERCO altoparlanti posteriori
(Made in Germany) capelliera
Alfa 166 2.4 JTD. Privato. Cell.
347.5317670.
//////////////////////////////////////////////////
GOMME
Michelin
Energy Saver mis. 185x65 R15,
(gomme+cerchi) privato vende
a Euro 200. No perditempo.
Cell. 346.5430541.
GOMME DA NEVE Riken Snow
Time B2 mis. 155/70 R13 privato vende a Euro 100. No perditempo. Cell. 347.0595303.
4 CERCHIONI in ferro R 15 originali Ford, 4 fori 6Jx15H2 privato vende. Cell. 333.1175527.
/////////////////////////////////////////////
BOX in lamiere ondulate prof. 5
mt., larghezza 2,57 h. 2 vendo.
Da smontare e ritirare zona Majano (UD). Cell. 347.9848613.
BARRE portatutto, usate pochissimo, per Fiat Punto ultima
versione vendo per sostituzione
auto. UD. Tel. (0432) 889458 Cell. 349.6536756.
2 COPPIE PORTASCI totale
pezzi 4 adattabili su barra chiusura di sicurezza con chiavi privato vende tutto a Euro 15. Tel.
(0434) 41426.
DIVERSI RICAMBI e accessori per Subaru Impreza gt awd
causa vendita mezzo. Privato
vende. Cell. 388.6933083.
2 AUTORADIO con cd (Alpine
e Sony) di ultima generazione
con usb, bluetooth. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 522575.
VENDO copertoni per auto
195/50/15 invernali con 5.000
km ad € 120,00. PN. Cell.
339.5082323.
BARRE Porta tutto in alluminio
marca Thule montabili su auto
Opel Astra, Insigna, Vectra, Zafira, a Euro 100 trattabili. Cell.
347.7607173.
VENDO: 4 cerchi in ferro R14
con 4 fori di fissaggio in passato
montati su una Clio con gomme
invernali in buone condizioni,
mis. 175/65 R14 del 2009 e
una ruota di scorta R14 nuova
per stato di usura del 2001 a
€ 20 cad. Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
VENDO: autoradio sintolettore
DVD RDS con AV marca Pioneer mod. AVH P3100 Dvd; amplificatore Alpine MPR-F600;
Subwoofer
SWE-1243E800
W peak Alpine privato vende
anche separatamente. Cell.
345.9957535.

VENDO: 4 cerchi in lega da 14’’
per Fiat Punto I/II/III serie con
gomme già montate 185/60/14
€ 100; 4 gomme termiche Firestone 185/60 R15 84T, buone all’ 80% € 100,00. Cell.
335.6274238.
GANCIO DA TRAINO Ellebi per
autocarro con documenti. Privato vende. Cell. 377.9708952.
PNEUMATICI invernali montati
su cerchi in acciaio in buono
stato Misura 255/55/16 privato
vende. Cell. 347.7607173.

VENDO: antifurto per auto
blocco-volante € 20,00; mini
compressore per auto € 10,00;
porta sci per auto € 10,00. Antifurto Bullock € 50,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
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MOTOCICLI

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

VENDESI: 4 cerchi in lega per
Audi A4 disco 15 € 160,00; Debimetro per Opel Vectra o Opel
Astra; antichi fanali di carretto.
privato. Cell. 320.2655938.
PORTASCI originale per Toyota Rav vendo a € 60,00 trattabili. PN. Info.. (ore pasti). Cell.
338.5677912.
SFERA (solo sfera) con chiave
per gancio di traino originale
Opel Zafira vendo 10 €. Zona
S. Quirino (PN). Tel. (0434)
919253.
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 ricambi usati per Fiat
Punto 55 1???° serie, radiatore
seminuovo, 4 ruote fanali anteriori e posteriori e specchietti.
Cell. 329.1686405.
PORTA BICI posteriore 3 posti
in alluminio marca Peruzzo privato vende a prezzo da concordare. Cell. 347.4491702.
4 PNEUMATICI Continental invernali usati 1 stagione 18/65/
r15t privato vende a 130 €. Cell.
347.7947361.
VENDO : barre + portasci per
4 paia originali peugeot mod.
confort con chiusura a chiave
per 307 anno 2004 (anche altri mod./anni peugeot/citroen)
causa cambio vettura, usati in
buone condiz.vendo.: catene
da neve Tuhle CG-9 Comfort
Magic cod. 90 mai usate vendo.
UD. Cell. 347.0876004.
TELO COPRIAUTO cerato per
vetture medie/grandi dimensioni privato vende. Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: antiturbo (deflettori)
per Fiat Punto e Alfa 147 gruppi
ottici anteriori per Alfa 147 anno 2002 come nuovi, a prezzo
di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
2 GOMME INVERNALI nuove
marca Dunlop mod. SP Winter
Sport3D mis. 255/30 R19 privato vende a Euro 300(pagate
Euro 500). Cell. 380.9080231.

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.
VENDO: casco Jeep colore grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.
VENDO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno 1962. Cell.
333.9854554.
STIVALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo
colore nero, rifiniture antracite,
professionali, vendo a prezzo
di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VENDO: per Honda CBR 900
RR Fireblade anni ‘92/’98 tubi
freno ant. e post. originali, a
prezzo di realizzo più per Honda
CBR 1000 anni 2003/2008 terminale scarico in carbonio marca GPR ad € 200,00 tratt. Vicino Udine. Cell. 349.5861062.
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A
AGRICOLTURA

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

attrezzatura varia
per vino: 1 tino in plastica
hl. 6 € 20; 1 torchio diametro 40 € 50; 1 carrello con
botte hl. 2 € 50; pompa per
trattamenti € 50; pompa per
travaso euro 30 + regalo
deraspatrice a motore. privato. tel. (0434) 958190.

VENDO: 1 botte da 4 hl in vetroresina per vino a 150. Tel.
(0434) 958927.
BOTTI in acciaio Inox: 1 da hl.
6, 1 da hl. 4 e una da hl. 5. complete di coperchi usate poco privato vende zona Nord di Udine.
Tel. (0432) 853079.
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. Cell. 333.8282751.
VENDO: parete verticale in ottime condizioni ad € 200,00 trattabili. Cell. 380.2184370.
CISTERNA da 10 hl. di nafta
telo copri rimorchio 5x3. Info..
(ore pasti). Tel. (0434) 360625.
ARATRO bivomere volta orecchio idraulico per trattore 100
cv vendo. Info.. (ore seral). Cell.
347.4092715.
VENDO: 4 damigiane di circa
50 litri (solo vetro). Gorizia. Cell.
338.4443707.
TAGLIAERBA con motore a
benzina da 4,5 cv lama da taglio 48 cm. con avanzamento
automatico marca “Lamborghini” con cestello raccoglierba in
ottime condizioni. Privato vende. Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
853079.
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.
VENDO: brentella in plastica
per vino portata 350 lt., usati
3 anni carriola spandisale per
mais 2 file. Cell. 370.3399145.
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 € 40.
CELL. 338.6264735.
VENDO: torchio manuale,
diam. 60 ad € 200; 2 porta fiori in ferro battuto € 40; bottiglie
per prosecco € 0,50/cad. Privato. Info.. (dopo le 18). Cell.
349.6761903.
BOTTE PER DISERBO HL. 6
CON BARRA IDRAULICA DA
12 MT. + MULETTO IDRAULICO PER TRATTORE CON
IMPIANTO INDIPENDENTE E
ATOMATIZZATORE PORTATA HL. 4, PRIVATO VENDE.
CELL. 335.6368698.
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: sacchi in juta grossa
per grano o granoturco Cell.
329.1686405.
TAGLIASIEPI nuovo ancora
imballato da 220 V e 500 watt
lama da taglio di 50 cm. privato
vende. Tel. (0432) 853079.
POMPA a pressione manuale da 5 lt. in plastica e metallo
ancora nuova per disinfezione
piante, orti o piccolo diserbo
vendo ad € 25,00. Udine. Cell.
347.7972226.
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CAMPEGGIO

SACCO A PELO tipo militare mai usato adatto per basse
temperature con custodia impermeabile, vendo per inutilizzo ad € 50,00. Udine. Cell.
347.7972226.
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NAUTICA

MOTORE marino per barca a vela Renault Diesel ad
acqua, 12 cv. Privato. Cell.
377.9708952.
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CERCO usato in buone condizioni un trinciasarmenti (taruc)
semovente da 80 cm anche cingolato. Cell. 389.1855549.
//////////////////////////////////////////////////

Tutti gli annunci anche su

motori

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 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
SONO UNA INSEGNANTE DI MATEMATICA
35ENNE Con un bimbo di 6 anni; sono in attesa di divorzio, tradizionalista, dolce, con buona dialettica e cultura,
mi piacerebbe conoscere un signore massimo 50enne
indiff la zona di residenza con cui progettare assieme il
domani PL01 CELL. 340 3664773

43 ANNI CM 165 - SCORPIONE - Sono una persona
che è stata molto sfortunata in amore e negli affetti, dopo
un periodo di buoi, ora sto risalendo la china e desidero
con tutto il mio grande cuore di trovare fi nalmente una
persona seria. Una volta sorridevo molto di più, vorrei
tornare ad essere felice e appagata dalla vita e credo
che l’affetto di un compagno mi farà soltanto del bene.
Cerco un signore max 60enne, semplice, la bellezza è
all’ultimo posto, poichè io guardo al cuore della persona.
Rif. I0915 CELL. 327 5465690

SAGITTARIO 44ENNE Laureata sono una mamma. Amo la
vita in ogni sua sfumatura, sono
intraprendente, creativa, vivace.
Essere felici per me signifi ca
vivere in pace ed in armonia con
le persone che ti stanno accanto. Mi piacerebbe conoscere un
signore tra i 45 e i 60 anni (se
giovanile) di mentalità aperta
ma anche vicino ai valori della
tradizione e della famiglia. RIF.
NC03 tel. 392 9602430

CATIA 28 ANNI Nubile
senza figli cm 175, atletica,
non fumo, anche se sono una
ragazza moderna, anch’io sogno una famiglia tutta mia. Mi
piace leggere, con preferenza
per le biografie, vado a nuoto, ascolto molto Mozart, mi
piace stare a contatto colla
natura. Ti cerco maturo, ironico, estroverso. RIF NC100
Tel. 328 1464948

ALESSANDRA 79ENNE
VEDOVA SENZA FIGLI
Ho vissuto all’estero dove ancora vive la maggior parte dei
miei parenti. Lavoravo come
sarta e stilista. Ho un carattere allegro, solare e cerco
sempre di fare del bene. La
solitudine mi ha stancata, vorrei conoscere un signore con
cui condividere la quotidianità
Tel. 340 3664773

HO 64 ANNI NON FUMO
Ho una figlia 33enne, vivo
sola; leggo con piacere, preferisco le biografie e i gialli;
mi piace andare a vedere le
partire di calcio. Faccio teatro, inoltre mi appassiona il
campeggio. Cerco un signore
di buone maniere, per seria
relazione ev convivenza RIF
AU100 Tel. 327 5465690

GIULIA 33ENNE Senza
figli, non fumo, ho un lavoro
stabile, mi piace leggere, seguo un corso di nuoto, sono
una persona molto tranquilla e
a modo. Vorrei conoscere un
lui fermo, risoluto, rispettabile,
8572663

trovata. Tel. 329 3308050

62ENNE EX MAESTRA
DELL’ASILO, cm 168. Simpatica, solare, ironica divertente, amo molto i bambini.
Single da 4 anni, non sono
mai stata portata per le relazioni frivole. Cerco semplicemente una persona di buon
cuore da avere accanto. TANIA CELL. 392 9602430

42 ANNI SAGITTARIO,

scopo solida unione Tel. 393

SCORPIONE
53ENNE
commerciante, amante lettura e musica; leale onesta,
trasparente, molto solare,
simpatica; estroversa, briosa
e frizzante; se ti piacciono le
donne mediterranee, vitali,
sprintose, allora forse l’hai

LAUREATA 55 ANNI una fi
glia di 20 anni, lavoro nel settore dell’abbigliamento. Vorrei
incontrare, intanto per una
amicizia, un signore vicino ai
valori della famiglia tradizionale, con buona educazione
e dialettica, max 65enne.
Rif. T00416 CELL. 340
3664773

37ENNE SENZA FIGLI
Origine russa, sono una persona molto tranquilla e senza
grilli per la testa, il mio mantra:
provarci sempre senza mai
mollare. Non cerco relazioni
occasionali, ma una storia
seria, cerco con lui curato di
piacevole aspetto e di buona
cultura RIF. Nc01 Tel. 327
5465690

VEDOVA 62ENNE Commerciante, un figlio per conto
suo, non fumatrice, mi piacerebbe conoscere un signore
max 75enne. Credo che l’amore non abbia età, non cerco quindi una semplice amicizia ma un rapporto affettivo
appagante. Rif. Nc02 Tel.
393 8572663

VEDOVA 61ENNE Laureata due figli grandi non fumo.
Sono una persona ironica, di
buone maniere, di mentalità
aperta; ho viaggiato molto e
spero di continuare in futuro.
Sono anche appassionata del
teatro e della lettura. Vorrei
conoscere un signore entro
i 65 anni con interessi simili
scopo iniziale amicizia RIF
Nc33 Tel. 329 3308050

ROSA 74ENNE Infermiera
in pensione, attiva, giovanile,
con tanti interessi, amo i gatti,
l’arte e vado spesso a teatro,
vorrei conoscere un signore
col quale condividere i rispettivi interessi. Lo cerco single
come me, senza altre relazioni in corso RIF. N05 Tel.
392 9602430

26ENNE LIBERISSIMA
DA OGNI LEGAME, lavoro
in una agenzia di assicurazioni, cm 168, compio gli anni
a fine anno. Buona cultura,
raffinata, selettiva. Vorrei conoscere un bravo ragazzo
italiano piacevole d’aspetto,
realizzato, scopo amicizia ev.
relazione. Rif. FL07 MARINA Tel. 328 1464948

VEDOVA 57 ANNI, alla mia
età non è facile conoscere un
uomo con l’intenzione di credere ancora nell’amore, ma
se non sopporti la solitudine
e desideri una compagna al
tuo fianco solo per te che ha
tanto bisogno di affetto e amore: eccomi Rif. AV16-LINA
Tel. 340 3664773

SINGLE 37ENNE semplice, creativa, tradizionalista,
amante della casa. Mi piace
nuotare e sciare, sono dinamica e con uno stile di vita sano.
Vorrei trovare una persona
speciale con cui sposarmi e

VEDOVA DI 59 ANNI,
con 2 figlie di 38 e 19 anni;
mi sono accorta che il tempo
passa e non è piacevole invecchiare senza una persona
al mio fianco con cui affrontare il domani; assieme ci faremo compagnia e ci aiuteremo
l’un l’altra Rif. CV15 Tel.
393 8572663

Insegnante di lettere
48enne- Apprezzo la sincerità, l’onestà, la modestia
e la cura della persona; ti
cerco: intelligente, gentiluomo, onesto e serio; spero di
avere al mio fianco un uomo
che mi possa dare tranquillità, amore e attenzioni. Rif.
L1007 Contatta il 329
3308050

51ENNE- Divorziata ,curata e piena di iniziative, molto
sentimentale, vivo sola; le
poche amicizie e la solitudine
mi hanno spinto a curiosare in questo servizio, con lo
scopo di incontrare un compagno che come me richiede
delle attenzioni e un affetto
costante nel tempo
Rif.
LV37- Adriana Tel. 392
9602430

30 ANNI dell’Acquario,

1283- Tel. 328 1464948

Vedova senza figli di 50

3664773

41ENNE, HO UN CENTRO ESTETICO; Credo
nei valori tradizionali, nella
famiglia e nell’amore verso il
prossimo, odio le bugie e le
persone false. Perchè proprio
qui? Per evitare ad incontrare
persone impegnate o non motivate per un rapporto sincero
e duraturo. RIF C1513 Tel.
327 5465690

MARIA 36 ANNI Non fumo
e sono astemia, cm 172, sono
una persona equilibrata, con
buona cultura generale, mi
appassiona tutto ciò che è
arte, dal teatro, al cinema,
alle mostre dio pittura, vorrei
conoscere un signore con
interessi simili per relazione
stabile RIF LV11 Tel. 393
8572663

SINGLE 56ENNE SENZA
FIGLI, non fumo e non bevo.
Genuina, amorevole, con tante passioni che riguardano la
casa. Ancora sola perché ho
dedicato la mia vita ai genitori
anziani ed al mio lavoro. Ora
loro non ci sono più e sono
più libera col lavoro; vorrei
trovare una persona per bene
e seria rif N0001 Tel. 329
3308050

SONO UNA ESTETISTA
DI 49 ANNI Sono una donna molto curata, femminile e
raffinata, allo stesso tempo
sono romantica e sensibile,
credo nella forza dei sentimenti e credo nel destino.
Vorrei conoscere un signore
rispettabile, distinto, maturo
ma giovanile nello spirito RIF
NC14 ELENA Tel. 392
9602430

75 ANNI GEMELLI Sono
una persona semplice, alla
mano, credo d’essere simpatica e socievole, avendo
lavorato in Germania, parlo
fluentemente il tedesco. Vorrei conoscere un signore col
quale stare bene assieme, per
relazione affettiva ed ev. convivenza RIF. N06 Tel. 328
1464948

68 ANNI appassionato d’arte; mi piace immergermi nella
natura, sono inoltre appassionato di viaggi sia corto che
lungo raggio. Al giorno d’ oggi
conoscere una persona senza
sapere prima chi sia e che intenzioni abbia è un problema,
soprattutto per chi come me
cerca un qualcosa in più che
una amicizia. LUIGI CELL.
349 0893495

24ENNE cm 180, celibe con
un figlio. Vivo solo su casa
di proprietà. Lavoro in un
grande e affermato maneggio.. Vorrei conoscere una
ragazza dolce, sensibile, affi
dabile, con le idee chiare per
relazione seria e futura convivenza. MANUEL CELL.
393 6941340

anni- Mi reputo una persona
seria e quindi vorrei conoscere un uomo italiano altrettanto serio e solo, anche
per una amicizia. Non sono
interessata alle avventure.
Rif. L576- Lidia Tel. 340

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

cm 160. Lavoro come commessa da due anni, ho un figlio piccolo; Sono single dopo
una convivenza e sono intenzionata a rifarmi una vita, ma
tutto coi dovuti tempi. PATTY
CELL. 328 1464948

avere figli. Rif FL02 Tel.
327 5465690

cm 165, nubile, amante lettura, musica, karaoke e joggin.
Cerco un affetto sincero con
una lui italiano pref. libero,
motivato ad avere una sola
donna per tutta la sua vita Rif.
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