UDINE - PORDENONE - VENETO

COPIA
OMAGGIO

39

re

il piacere di trasloca

TRASLOCHI

✔ Servizi di Autoespurgo
✔ Bonifica cisterne gasolio
✔ Rimozione Amianto
Via Peperate, 25/B Azzano Decimo (PN)

Tel. 0434.642109 www.ispef.com

per privati ed aziende

PREVENTIVI GRATUITI

0434.550771

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

SEGUICI SU

www.berlenga.it

ANNO XXXIX - N. 1590 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

Arredamenti Neziosi pag. 2 inserto immobiliare

Bongustaio pag. 19

Acquistiamo oro, argento e diamanti

PAGAMENTO IN CONTANTI

VENDITA AL DETTAGLIO

TRAPUNTE • CUSCINI • RETI

Materassi a Mano o Molle su Misura,
Riutilizzo
liz
zzo Lana
Lan
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DETRAZIONE
FISCALE
65%
di emanuel colavitti

MATERASSI

MEMORY
Detrazione Fiscale

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!

19%

ACQUISTANDO
UN MATERASSO MEMORY

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

0434 933239 CELL. 339 7608345

isaflex@libero.it

www.materassiisaflex.com
MASSIMA
VALUTAZIONE

• TENDE DA SOLE

PREVENTIVI
GRATUITI

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

VIENI A TROVARCI NOI TI DIAMO DI PIÙ
PORDENONE

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

PORDENONE, V.le Grigoletti 68 (parcheggio riservato)

333.3454642
www.exnovo-pn.it

AZZANO DECIMO
Piazza della Libertà, 10
Cell. 393.4997298
LATISANA
Via Vendramin, 82
Cell. 393.4996771

PORDENONE
Viale Grigoletti, 52
Cell. 329.3128536

• PERGOLE MOBILI

CASARSA DELLA DELIZIA
Viale Guido A. Pasolini, 39
Cell. 393.1819633

PORTOGRUARO
Via Campeio, 1
Tel. 0421.761243

RICHIEDI UN PREVENTIV
PREVENTIVO GRATUITO
RATUITO
E.CO.TENDE - Pordenone
Cell. +39 334 1931866
ecotende@tiscali.it

SPILIMBERGO
Via Mazzini, 56
Cell. 392.1077224

SACILE
Via Martiri Sfriso, 10
Cell. 328.8121480

• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

SAN STINO DI LIVENZA
Via Stazione, 1
Cell. 340.1946672

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

Kg 10 € 22

Kg 10 3 a € 19/cad

Kg 15 € 32

Kg 15 3 a € 29/cad

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

TRASLOCHI

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

LA SICUREZZA
!
AL PRIMO POSTO

FIUME VENETO
Viale della Repubblica, 2
Cell. 393.0961792

Di là, di già!

di Cadamuro
Isabella

Climaservice pag. 8

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

Oltre 35 anni
di esperienza

PORDENONE e PROv.

Dal 1979

pag. 9

www.cittanostra.it

DEPOSITI & LOGISTICA

Immobiliare

GIOVEdì
16 nOVEmbrE 2017

FRIULMETALLI BONDI RENATO
di Bondi Jury

Autorizzato alla raccolta ed al trasporto di

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

Cell. 348.3602339 - friulmetalli@gmail.com

Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni

Cell. 348.3602339 - bondijury@email.it

SIAMO APERTI ANCHE SABATO MATTINA 8.00 - 12.00

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

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Polcenigo (PN) Via Pordenone, 117 t. 0434 627838
info@neziosi.com

www.neziosi.com

Festeggia con noi ti REGALIAMO
la lavastoviglie e il piano cottura
RAGIONIERA

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

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.
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE, CON PLURIENNALE ESPERIENZA,
CERCA LAVORO PART-TIME. ZONA PN E LIMITROFI.
Cell. 349.2971960.
CERCO lavoro come impiegata, centralinista, segretaria. No rappresentanza. Disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.

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.

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

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

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.

DISEGNATRICE Autocad 2D
con esperienza di molti anni,
valuta proposte di lavoro alle
dipendenze anche come impiegata part-time 25/30 ore.
Cell. 320.6316116.
RAGIONIERA con pluriennale esperienza contabilità enti
pubblici, aziende private e
studi commercialisti cerca lavoro come impiegata, anche
part-time. Zona Sacile e limitrofi. Cell. 329.1575148.
RAGIONIERA 40enne, pluriennale esperienza amministrativo-contabile fino a scritture bilancio, gestione clienti/
fornitori/banche cerca lavoro
a Pordenone e provincia.
Cell. 347.2932474.

EXECUTIVE assistant italo/
tedesca con conoscenza inglese, esperienza consolidata
in multinazionali, valuta opportunità zona Friuli e Veneto.
Cell. 348.2616925.
32ENNE residente nella Bassa friulana cerca lavoro come
impiegato amministrativo o
commerciale (no vendita).
Disponibilità immediata. Cell.
331.2698870.
pluriennale esperienza amministrativa/contabile,
intrastat,
gestione finanziaria, banche, scadenze fiscali, provvigioni agenti, fatturazione,
inglese buono, seleziona
offerte di lavoro. max serieta’. cell. 349.2165658.

RAGIONIERA 36 enne diplomata in ragioneria e con
esperienza contabilita’ ed
amministrazione in studi commercialisti ed aziende, cerca impiego anche part time.
Info..(dopo le 15.00). Cell.
340.2747590.
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OPERAI

ragioniera con

RAGIONIERA con esperienza pluriennale contabilità offresi per collaborazioni occasionali. Cell. 347.4401696.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come
assistente ad anziano/a nelle ore pomeridiane e serali
per Pordenone San Quirino
o zone limitrofe. Tel. (3383)
893062.
CERCO lavoro come impiegata amministrativa addetta
alle paghe o a lavori di segreteria, esperienza in tenuta paghe, dichiarazioni dei redditi,
imu, addetta alle spedizioni
postali (lavori di segreteria).
Tel. (0338) 7653357.

CERCO lavoro come autista
in giornata zona Aviano. Tel.
(0039) 3473241078.
OPERAIO CON ESPERIENZA PREGRESSA COME
VERNICIATORE, ASSEMBLAGGIO, IMBALLAGGIO,
CARRELLISTA CON PATENTINO CERCA LAVORO ANChE PER ALTRE
POSIZIONI. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. CELL.
377.1733246.
OPERAIO metalmeccanico
con esperienza come saldatore a tig-mig-mag cerca
lavoro. Sono disponibile anche per altre mansioni. Cell.
388.7622517.
OPERAIO lavoratore, ben
disposto al lavoro notturno
e a turni, cerca lavoro serio
6/10 mesi annui, rinnovabile,
in Austria - Germania - Svizzera, ditta italiana all’estero,
in processi produttivi. Cell.
389.0662904.
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Fontanafredda (PN) - Via G. Puccini, 99 - Tel. 0434 99141
Tavagnacco (UD) - Via Nazionale, 40 - Tel. 0432 481980

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.

PENSIONATO cerca lavoro settore edile. Tel. (0434)
922544.
CERCO lavoro di manutenzione e riparazione attrezzature industriali agricole e per
il giardinaggio. Info.. (la sera).
Cell. 347.4092715.
MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO E PATENTE C + CQC MERCI.
OTTIMO USO COMPUTER,
DISPONIBILITà
IMMEDIATA. NO PERDITEMPO.
CELL. 329.7845009.
ITALIANO 42enne qualificato
elettricista, bravo, con pluriennale esperienza, cerca lavoro
anche come magazziniere,
ditte traslochi o altro purchè
serio. Cell. 346.1313462.
FRIULANO con conoscenza tedesco, francese, cerca
impiego all’estero per posa
pavimenti, scale, rivestimenti,
in granito e marmi vari. Latisana. Cell. 389.1668593.
CARRELLISTA magazzino
con patentino
esperienza
anche al montaggio, assemblaggio, imballaggio, verniciatore, cerco lavoro anche per
altre posizioni. Zona Pordenone. Cell. 377.4394550.
CERCO lavoro come operaia.
Disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.
CERCO lavoro come bracciante agricolo per lavori
stagionali, precedenti esperienze nel settore. Cell.
331.2581562.
ITALIANO con esperienza pregressa verniciatore,
montaggio,
assemblaggio,
imballaggio uso muletto con
patentino cerco lavoro anche
per altre posizioni. Zona Pordenone e limitrofi. Tel. (328 )
1867013.

CERCO lavoro part-time
come impiegata, operaia,
centralinista. Disponibilità immediata. Cell. 348.3590548.
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RAGAZZA GIOVANE 19ENNE DI BELLA PRESENZA,
DINAMICA E CON TANTA
VOGLIA DI LAVORARE
CERCA LAVORO COME
CAMERIERA O ALTRO
IN
PORDENONE.
Cell.
331.2035490.
CERCO lavoro come venditore di automobili nuove
e/o usate. Buon uso del pc
e capacità di gestione siti
aziendali e per l’inserimento
di foto ed annunci in quelli
pubblicitari. attitudini orientative e organizzative. Cell.
340.2297825.
SIGNORA 46anni, italiana con esperienza, cerca
lavoro come barista. Cell.
349.1521309.
30ENNE cerca lavoro come
aiuto cuoca, aiuto pasticcera.
Nessuna esperienza. Cell.
340.3442707.
CERCO lavoro come commessa in un negozio zona
Pordenone, Sacile, Spilimbergo. Tel. (0338) 7653357.
CERCO lavoro nel settore
sanitario ortopedico come
addetto alle vendite. Offro
esperienza di 7 anni di collaboratore di negozio nel medesimo settore. Richiedo un
eventuale affiancamento e
periodo di formazione tanto
per migliorare le conoscenze
e acquisirne delle altre. Cell.
340.3013650.
CERCO lavoro come cuoco, anche responsabile in
zona Pordenone e limitrofi,
ho 40 anni libero da fine novembre, forse prima. Cell.
345.6192828.
RAGAZZO 34 anni con esperienza come aiuto pizzaiolo e
aiuto cuoco disponibile da subito. Cell. 329.4434747.
CERCO lavoro come cuoca
o pizzaiola con orario giornaliero. Con esperienza. Cell.
328.8923701.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

PART-TIME
SIGNORA

CERCO lavoro impiegatizio part time. Esperienza in
ambito spedizioni nazionali
e internazionali, segreteria
generale, gare d’appalto, segreteria di direzione, vendita,
fatturazione e bollettazione,
prima nota, inserimento ordini. Lingue : inglese e francese
fluenti, tedesco scolastico.
Cell. 338.9166522.
RAGAZZA di 25 anni cerco
lavoro come operaia generica, commessa, in ditta di
pulizie ecc.. se e possibile a
giornata o part- time, zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
346.3709759.
CERCO Lavoro part-time
come pulizie private o presso
ditte, colf o altri lavori. Cell.
348.6694861.

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.

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

Segue rubrica

CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA
DETRAZIONE FISCALE
DEL 50% E 65%,
CONTO TERMICO 2.0

INSTALLAZIONI CERTIFICATE

EROGAZIONE IN DUE MESI

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

Stufa a Legna
ALPINA

Stufa a Pellet
CUMA

Potenza 12Kw
Certificata
2.160,00

Potenza 9Kw
Certificata
2.500,00

con ventilazione e
canalizzazione aria calda

Ventilata e
portina doppio vetro

Rivestimento
Maiolica

1.590,00 Iva comp.

Stufa a Legna
DESIRÈE
Tutta in
GHISA

FINO AL
31 DICEMBRE
Sopralluogo
Gratuito
Canna fumaria
Sconto 20%

Potenza 8Kw
Certificata
817,00

599,00 Iva comp.

ampia visione del fuoco

Trasporto
Gratuito*

Rivestimento
Vetro Acciao

1.950,00 Iva comp.

Stufa a Pellet
SOUVENIR LUX
Rivestimento
Cornice Maiolica

Potenza 10,2Kw
Certificata
3.109,00

2.550,00 Iva comp.
ventilata canalizzabile
profondità 29,7

Cucina a Legna
SOVRANA EASY

Caldaia a Pellet
Thermopellet
HP22 EURO

Potenza 6,5Kw
Certificata
1.430,00

Potenza 22Kw
Certificata
4.916,00

con ventilazione e
portina fuoco
con doppio vetro

Possibilità serbatoio 300kg

Rivestimento
Acciaio Porcellanato

930,00 Iva comp.

3.330,00 Iva comp.

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

Calor Domus

Via Cusano,28
33080 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

Fà Pubblicita Srls

*Trasporto gratuito fino a 25km di raggio da Zoppola | Promozione valida fino esaurimento scorte .

DA OLTRE
30 ANNI
AL VOSTRO
SERVIZIO

SERRAMENTI
• Serramenti in alluminio
• Serramenti in pvc
• Scuretti in alluminio/pvc
• Tapparelle in alluminio
• Tapparelle in pvc
• Zanzariere
• Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
• Porte interne in legno
• Porte blindate
• Porte tagliafuoco
• Portoni basculanti/sezionali
• Cancelli • Recinzioni
Da oggi e fino a Capodanno

INFISSI IN PVC

SCONTO 10%
A ZI O N
TR

65%

E

E

DE

POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE

FISCA

L

Qualità e Convenienza

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

dlm.serramenti@gmail.com
www.dlmserramenti.com
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 di Azzano Decimo
esperta ed affidabile, stira al
proprio domicilio, a modico
prezzo. Cell. 333.5069187.

SIGNORA ItAlIANA RefeReNzIAtA, ceRcA lAvORO cOme StIRO, AddettA pulIzIe,
ANche ASSISteNzA A peRSONA ANzIANe. NO peRdItempO.
SOlO IN udINe cIttà. cell.
347.8256281.
SIGNORA offresi per pulizie
e compagnia presso anziani.
Esperienza e serietà. Zona
Udine. Cell. 328.0187336.
SIGNORA friulana automunita cerca lavoro come pulizie e
stiro. Cell. 347.8513249.

SIGNORA italiana seria, affidabile con referenze cerca
lavoro come stiro anche a
domicilio, a Sacile e limitrofe.
Tel. (0434) 70789.
SIGNORA cerca lavoro come
addetta pulizie industriali, uffici o presso privati, con esperienza e automunita. Cell.
320.4522408.
SIGNORA 43enne cerca lavoro come pulizie domestiche
e stiro, max serietà e precisione, zona Udine, automunita.
Cell. 340.7744062.
SIGNORA italiana offresi per
pulizie presso ditte o privati
3-4 ore/settimana. Si offre e
si chiede massima serietà.
Info..(ore serali). Tel. (0434)
41021.
SIGNORA seria e affidabile, cerca lavoro per pulizie
presso privati in zona Cordenons. Massima serietà. Cell.
347.6821077.
CERCO lavoro presso ditte
di pulizie zona Belluno. Tel.
(3807) 3807825858.
SIGNORA italiana cerca lavoro come domestica. Seria
affidabile referenziata. Info..
ore serali Tel. (0432) 790404
- Cell. 338.3275362.
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 cerca lavoro come
pulizie/stiro presso privati.
Offro disponibilità e serietà.
Cell. 327.0983399.
ITALIANA 32enne con esperienza offresi per pulizie presso privati in zona Pordenone, Azzano Decimo, Fiume
Veneto, Porcia, Roveredo,
Cordenons, Zoppola. Richiesti 8 €/ora. Automunita. Cell.
349.4194870.
CERCO lavoro come pulizie
presso case private. Signora
seria con esperienza di anni.
Cell. 334.3294337.
CERCO lavoro come pulizie
o stiro. Sono automunita e
disponibile sia al mattino che
al pomeriggio a settimane alterne. Massima serietà. Cell.
345.4454826.
CERCO lavoro come pulizie, massima serietà. Cell.
349.8537652.
SONO UNA SIGNORA di
37 anni, seria e automunita,
cerco lavoro come pulizie domestiche e anche baby sitter,
solo sabato e domenica. Cell.
331.4272355.
ITALIANA quarantenne cerco
lavoro come pulizie a privati
disponibilità dal lunedi al venerdi. Cell. 392.3547713.
SIGNORA italiana offresi per
pulizie presso ditte o privati
3-4 ore/settimana. Si offre e
si chiede massima serietà.
Info..(ore serali). Tel. (0434)
41021.
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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.

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

RUMENA con patente ed
esperienza pluriennale con
malati, alletati anziani, paziente, calma cerca lavoro
come badante in provincia
Venezia. Libera da subito.
Cell. 388.2424997.
SIGNORA rumena con esperienza cerca lavoro come assistenza sia in ospedale che
a domicilio. Disponibile da
subito in zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 389.1166165.

SIGNORA

ItAlIANA SeRIA
ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte dOmIcIlIARe. AutOmuNItA, dISpONIbIle 7 GIORNI Su
7 peR cuRA dellA peRSONA,
pRepARAzIONe pAStI, pIccOle
pulIzIe dI cASA, AccOmpAGNAmeNtO. dISpONIbIle ANche
peR SOStItuzIONI. NO 24/24.
cell. 333.4143410.

UOMO ADULTO italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone
città. Cell. 331.1100772.

UOMO 50eNNe cON pAteNte e
AutOmuNItO, SeRIO, ceRcA lAvORO cOme bAdANte peR ANzIANO zONA pORdeNONe e udINe.
dISpONIbIle A tRASfeRImeNtO
ANche IN AltRe lOcAlItà/ReGIONI. cell. 320.3558218.
CERCO lavoro come badante a giornata, pulizia case o
stiro. Sono disponibile anche
part-time, zona Pordenone
e provincia. Info.. (Roberta, Fontanafredda). Cell.
338.1759504.

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.

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

w w

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

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

101

IMPIEGATI
DIRIGENTI

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. Axl Spa garantisce garantisce la pari
opportunità (L. 903/77).
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. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77).
Seleziona per azienda del settore metalmeccanico nelle vicinanze di SAN
FIOR un/a MANUTENTORE MECCANICO. La risorsa verrà inserita
in produzione e si occuperà di manutenzioni meccaniche principalmente
in reparto verniciatura. Richiesta: esperienza in analoga mansione, estrazione scolastica meccanica/elettromeccanica, conoscenza del disegno
tecnico. Si offre: inserimento in azienda scopo assunzione a tempo indeterminato. Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail: UN-UNA MANUTENTORE MECCANICO. Axl
Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77).
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.
Per azienda settore legno di Godega ricerca ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA. La risorsa dovrà condurre un carosello automatico . Il candidato in autonomia deve essere in grado di verniciare a spruzzo e a
carosello ( rullo e velo). Requisiti: Esperienza nella mansione Conoscenza preparazione tinte Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: ADDETTO-A VERNICIATURA
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
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 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.

SONO RUMENA

vORReI
tROvARe uN pOStO dI lAvORO
24/24 IN pORdeNONe. cell.

389.5633693.

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

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.

Segue rubrica

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

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

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 cliente appartenente al
settore arredamento sita nei
inGEGnERE/
pressi di vittorio veneto un/a
pERitO industRiaimpiegato/a
commerciale
lE spECializzatO
per sostituzione maternità.
in ElEttROtECniCa La risorsa verrà inserita nel
Ed autOmaziOnE
back office commerciale e
si occuperà di tutte le fasi
Richiesta:
di gestione degli ordini e del
ConosCenza Programmazione
customer care. Requisiti rie gestione PLC e
chiesti: diploma o laurea preLingua ingLese
feribilmente di tipo linguistico
------------------------------------o economico, ottima conoTel. (0434) 782412
scenza della lingua inglese
Cell. 329.1510841
e francese, esperienza anche minima nella mansione,
preferibile conoscenza del
software Navision, disponibiAXL SPA Business Unit di lità immediata. Si offre conSacile (PN) seleziona per tratto a tempo determinato
sostituzione maternità.
gruppo in forte espansione per
Per candidarsi inviare cvdetoperante nel settore de- tagliato a friuli@aperelle.
sign arredamento di Sacile it indicando nell’oggetto il
impiegato/a
commerciale riferimento: comm.sost.maestero inglese e francese. ternita’. Axl spa garantisce la
La risorsa si occuperà delle pari opportunità (l. 903/77).
seguenti attività: gestione AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
a livello di back office dei Min. del 19.11.2004 - nr
clienti di lingua francese; prot. 1081-SG. Tel. (0434)
supporto tecnico-commer- 738053.
ciale alla clientela italiana AXL SPA Business Unit di
ed estera; analisi delle esi- Sacile seleziona per imporgenze e relative proposte tante azienda del settore
commerciali; customer care del mobile della zona di
e customer support nella colle Umberto “impiegatofase di acquisto del cliente; a tecnico/commerciale”. La
attività di after-market /after- risorsa verrà inserita all’insales; partecipazione alle terno dell’ufficio tecnico: si
principali fiere del settore. occuperà prevalentemente
Requisiti: diploma o laurea; di caricamento ordini tramite
conoscenza fluente della software e-cad,e preventivalingua inglese e francese sia zione su misura interagendo
scritta che parlata; prece- con clienti italiani e stranieri.
dente esperienza in ambito Si richiede: diploma o laurea
commerciale di back-office, ad indirizzo tecnico (geomematurata presso aziende del tra o tecnico della scuola del
settore legno-arredamento; mobile e dell’arredamento)disegno tecnico
conoscenza del gestionale conoscenza
e preferibilmente cad prefeas400 e del sw grafico arca- renziale età di apprendistadia; attitudine commerciale e to-buona conoscenza della
di customer caring. Offerta lingua inglese. Si offre: offerfinalizzata alla assunzione ta finalizzata all’assunzione
diretta da parte dell’azienda a tempo indeterminato, incliente. Axl spa garantisce quadramento e retribuzione
lapari opportunità (l. 903/77). verranno definiti sulla base
Per candidarsi inviare cv dell’esperienza
maturata.
dettagliato a friuli@aperelle. Axl spa garantisce garanit inserendo nell’oggetto il ri- tisce la pari opportunità (l.
ferimento: francese AXL SPA 903/77) gli interessati inviino
fil. di Sacile - Aut. Min. del cv a friuli@aperelle.it con
19.11.2004 - nr prot. 1081- oggetto “imp.impiegato tecnico commerciale” AXL SPA
SG. Tel. (0434) 738053.
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
AZIENDA di Porcia
cerca

CERCASI
PERSONALE
REFERENZIATO DI MADRELINGUA CECA O
SLOVACCA CON OTTIMA
CONOSCENZA
DELLA
LINGUA ITALIANA PER
STAGIONE ESTIVA IN BIBIONE IN QUALITA’ DI
SEGRETARIA D’UFFICIO
C/O AGENZIA TURISTICA”.
Info@agenziamc.
com - Tel. (0431) 430280.
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OPERAI

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

ai fini ampLiamento
organico azienda deL settore deLLa refrigerazione

cerca

• frigoristi
• idraulici
• elettricisti

AZIENDA SITA A PRATA DI
PORDENONE ricerca UN
AUTISTA/MAGAZZINIERE CON PATENTE “C”, E
SE POSSIBILE ADR - ETà
CIRCA TRENT’ANNI PER
LAVORO FULL-TIME. Pregasi inviare curriculum email a: pintiziano@libero.it

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

Inviare c.v. E-mail:
info@frigotecno.it

PRIMARIA AZIENDA NEL
SETTORE EDILE RICERCA
CAPO
CANTIERE
CON ESPERIENZA - ETA’
TRA I 28/38 ANNI, DA INSERIRE NEL PROPRIO
ORGANICO. ZONA LAVORO PROVINCIA
PN/UD
E DINTORNI. PER INFO
CONTATTARE .. CELL.
337.541823.

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

IMPRESA EDILE IN PORDENONE,
SELEZIONA
MURATORI SPECIALIZZA----------------------------------------TI E QUALIFICATI, POSSIPer info ..
BILMENTE CON PATENTE
Tel.
(0434)
782412
C PER ASSUNZIONE A
Cell. 329.1510841
TEMPO INDETERMINATO
PRESSO I CANTIERI IN
TUTTA LA PROVINCIA. Te- AXL SPA Business Unit di
lefonare ore ufficio per col- Sacile seleziona per azienda
loquio.. Tel. (0434) 583212. settore metalmeccanico nei
pressi di godega di S. Urbano un/a mulettista/carrellista. La risorsa verrà inserita
in magazzino e si occuperà
AZIENDA
operante nel settore di movimentazione merci,
asservimenti linee, sistemaascensoristico
zione e stoccaggio merci,
ricerca
prelievi da magazzino, preOpERaiO
parazione ordini per le speper installazione
dizioni. Requisiti: esperienza
e manutenzione di
nella medesima mansione,
impianti
patentino per l’utilizzo del
La risorsa, anche aLLa muletto/carrello elevatore,
prima
esperienza,
dovrà
dinamismo e flessibilità, diessere in possesso deL disponibilità immediata. Si
pLoma di perito eLettronico.
offre iniziale contratto a terzona pordenone e Limitrofi. mine scopo assunzione.Axl
------------------------------------ spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). AXL SPA
Per candidature chiamare
fil. di Sacile - Aut. Min. del
Cell. 337.503277
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

EURO MASSAGGI CERCA
MASSAGGIATRICE
ANChE PRIMA ESPERIENZA,
BELLA PRESENZA, PER
IMPIEGO
IMMEDIATO.
CELL. 334.8290441.

106

PRIVATO
CERCA…

FAMIGLIA DI UDINE CERCA COLF DI NAZIONALITà
FILIPPINA
(DISPONIBILITà h. 24) CAPACE NEI
LAVORI DI CASA E STIRO,
MEGLIO SE MUNITA DI PATENTE. Info.. (ore ufficio).
Tel. (0431) 877655.

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

ASSISTENTE ALLA POLTRONA CERCASI. MASSIMA SERIETà. Inviare C.V.:
prevenzionebenessere42@
gmail.com.
CERCO vOlOntaRia
per associazione no
profit in Pordenone
per un pomeriggio a
settimana con esperienza di ceramica

AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per azienda
cliente appartenente al settore legno della zona di Pasiano
di Pordenone un/a addetto/a alle spedizioni. La risorsa verrà
inserita a potenziamento dell’organico e si occuperà della
gestione delle spedizioni dalla preparazione della merce alla redazione dei documenti di trasporto. Requisiti richiesti:
diploma di scuola media superiore, esperienza e autonomia
nella mansione, buona capacità di utilizzo del gestionale
as400, buona capacità di utilizzo del muletto, ottime doti organizzative e dinamismo. Si offre iniziale contratto a termine scopo assunzione. L’inquadramento verrà commisurato
all’esperienza maturata. Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento:
add. Spedizioni. Axl spa garantisce la pari opportunità (l.
903/77). AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per importante
azienda del settore legno/arredo di Pasiano un/a grafico/a
per ideazione, elaborazione listini. Si richiede: ottimo utilizzo
di Indesign e programmi di realizzazione grafica, esperienza
nella mansione, dinamismo e flessibilità. Si offre contratto
di sostituzione maternità con prospettive di assunzione. Axl
spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77) per candidarsi
inviare il c.v. A friuli@aperelle.it con oggetto grafico listini.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile- ricerca per azienda del
settore metalmeccanico zona Porcia progettista per sviluppo e progettazione di impianti elettrici di automazione per
macchine utensili cnc. Interfacciandosi con l’officina sarà di
supporto tecnico per le attività di cablaggio, installazione,
accensione e collaudo macchine. Verrà formato affinché
possa gestire il contatto con i fornitori per la gestione degli ordini. Si recherà da clienti per attività di avviamento e
messa in servizio dei macchinari. Si richiede: laurea in ingegneria elettrica o elettronica, conoscenza di software di programmazione plc, buona conoscenza della lingua inglese,
disponibilità a trasferte all’estero. Si offre inziale contratto a
termine, scopo assunzione. Livello e retribuzione commisurate all’esperienza maturata. Axl spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’ oggetto il riferimento: progettista
elettri AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.

Concorsi

pubblici

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

1 istruttore direttivo tecnico al Comune di Fanna
OCCUPAZIONE: istruttore direttivo tecnico
ENTE: Comune / COMUNE DI FANNA
LUOGO: Pordenone (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 11/12/2017 TIPO: concorso
CITTADINANZA: Europea CONTRATTO: part time
FONTE: gazzetta n.86 del 10/11/2017
TITOLO DI STUDIO:
architettura - Ingegneria edile - Ingegneria civile
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a
tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato di istruttore
direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1 (C.C.R.L.
del personale degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia) da destinare
all’area servizi tecnici. (GU n.86 del 10-11-2017)

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

DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: Comune di Fanna, piazza Vincenzo De Michiel n. 1, Fanna (PN)
CONTATTA L’ENTE: Ufficio ragioneria del Comune di Fanna tel.
0427 77157 int. 3 - e-mail ragioneria@comune.fanna.pn.it www.
comune.fanna.pn.it
PROVE D’ESAME: PROVE SCRITTE: - 18 GENNAIO 2018 ORE
9.00 PRIMA PROVA SCRITTA-TEORICA - 19 GENNAIO 2018 ORE
9.00 SECONDA PROVA SCRITTA- PRATICA

0434.1696950

0432.1637426

Cell. 338.8369976

SIGNORA 54 enne italiana
con esperienza seria affidabile onesta e paziente si rende
disponibile per assistenza anziani diurna oppure ad ore no
24/ 24 massima serietà zona
Sacile è Pordenone. Cell.
340.8017792.
SIGNORA ItAlIANA, mOltO
pAzIeNte,
ceRcA
uNA NONNA dA ASSISteRe, AIutARe Nelle cOSe quOtIdIANe, eSpeRIeNzA cON peRSONe
Affette dA mAlAttIe
NeuROveGetAtIve. zONA
pORdeNONeSe. NO 24 Su
24. NO telefONAte ANONIme. cell. 333.5358970.

signora

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 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.

Segue rubrica

signora

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

334 563 31 01 | e.mail: info@toysservice.store

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.

SIGNORA

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

328.7898813.

SIGNORA cON eSpeRIeNzA AutOmuNItA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte
24/24, lIbeRA dA SubItO.
chIedO mASSImA SeRIetA’. zONA AzzANO X° e lImItROfI. cell. 389.1950713.

SIGNORA ucraina con tanti
anni di esperienza in italina,
con esperienza, buone referenze, automunita cerca lavoro come assistenza anziani
diurna o notturna (no 24/24).
in sacile, pordenone e limitrofi. cell. 333.1096872.

ceRcO lavoro come oss in
riqualificazione presso privati
per anziani o disabili h 24/24
fra Udine o Cividale e limitrofi.
Chiedo serietà. No perditempo. Cell. 340.3518743.

SIGNORA rumena di 50 anni
automunita, pat. B, cerca lavoro come assistenza anziani 24/24 oppure la notte. Ho
esperienza di 11 anni e buone
referenze. Chiedo e offro serietÃ . Zona Pordenone. Cell.
320.0864920.

SIGNORA

rumena 57enne con esperienza e buone
referenze
cerca
lavoro
come badante 24/24. cell.

389.2863335.

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. cell.
389.2604236.

SIGNORA

49enne con
esperienza e buone referenze cerca lavoro come
badante, assistenza anziani
in ore diurne. disponibile da
subito e automunita, offre
e chiede max serietà. cell.
340.9937768.

SIGNORA indiana cerca
lavoro solo di notte come
assistenza compagnia ad
anziana, con esperienza 15
anni. No uomini. Udine. Cell.
329.6062696.

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

SIGNORA RumeNA ceRcA lAvORO 24/24 cOme
bAdANte.
SI
chIede
mASSImA SeRIetA’. cell.
380.4787019.

SIGNORA

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

380.4385339.

SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby sitter. Zona
Maniago, Spilimbergo, Vajont,
Poffabro. Cell. 320.8322623.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 o anche
come assistenza notturna
in ospedale, disponibile al
part-time, con esperienza
ventennale. Automunita. Cell.
327.2823397.
SIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro di
assistenza a persona anziana 24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Cell.
339.2414496.

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.

signora ucraina 49enne
seria, affidabile, con tanta
esperienza (13 anni) e con
attestato
di
abilitazione
come operatore socio assistenziale, cerca lavoro
come assistente alla persona di giorno o assistenza
notturna in ospedale. disponibile da subito. cell.

389.3419053.

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
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

georgiana
di
buona presenza, educata,
gentile,
buona
cultura,
cerca lavoro presso seria
famiglia come domestica e
assistente anziani, anche
disabili in carrozzina, malati
di alzheimer ecc. libera da
subito. cell. 329.8754649.

SIGNORA ceRcA lAvORO
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

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

SIGNORA italiana, automunita, dinamica, precisa, scrupolosa, seria, libera da impegni
familiari e quindi con orari
flessibili. Cerco lavoro come
assistenza anziani (no 24/24)
e/o pulizie presso locali o privati. Esperienza. Zona Cervignano, S.Giorgio e limitrofi.
No anonimi. Info.. (ore serali).
Cell. 333.8033803.

OpeRAtRIce SANItARIA
fRIulANA,
RefeReNzIAtA, cON eSpeRIeNzA
veNteNNAle, dISpONIbIle peR ASSISteNzA dIuRNA O NOttuRNA. ANche
fINe SettImANA. udINe.
cell. 340.8263912.

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.

RumeNA con patente, esperienza pluriennale in assistenza anziani, malati, disabili,
buon italiano parlato cerco
lavoro come badante 24 /24
in provincia Udine, Trieste,
Venezia Pordenone. Cell.
388.2424997.

328.2557001.

signora

cerca lavoro
come badante solo per sostituzione durante le ferie
oppure per assistenza/compagnia a ore giorno/notte
in ospedale o a domicilio.
disponibile da subito. zona udine e provincia. cell.

388.9087073.

SIGNORA 50eNNe AlGeRINA dI cIttAdINANzA
ItAlIANA, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24. lIbeRA dA SubItO. zONA
f.v.G. AccettO SOlO
pROpOSte SeRIe. cell.
328.8210927.
bAdANte automunita, con
esperienza, disponibile con
orario dalle 7 alle 16. Zona
UD e PN. Cell. 333.9045402.
SIGNORA italiana 51 anni
cerca lavoro con contratto in
regola fissa come assistente anziani in famiglia 24/24
disponibile anche per notti
o addetta pulizie domiciliari.
Udine e immediate vicinanze.
Disponibile dal 1° dicembre.
No perditempo. Info.. (Patrizia). Cell. 346.6338799.

signora 52enne ucraina,
parla l’italiano, cerca lavoro come badante 24/24
con 6 anni di esperienza.
disponibile a trasferirsi in
tutto in friuli, anche per
sostituzione brevi periodi.
cell. 389.8977183.
35eNNe friulana laureata con
qualifica oss appena conseguita e ottima valutazione,
cerca lavoro nell’assistenza
in Udine città o Spilimbergo/s
Vito /Pordenone. Disponibilità immediata a turni anche
notti. Esperienza. Si garantisce serietà e professionalità
e tanta motivazione. Cell.
333.6194304.

SIGNORA ItAlIANA cON
eSpeRIeNzA, SeRIA ed
AffIdAbIle ceRcA lAvORO 24/24 cOme bAdANte ANzIANI, ANche ASSISteNzA NOttuRNA IN
OSpedAle. mAX SeRIetà.
zONA pORdeNONe. cell.
345.0396570.

signora

moldava di pordenone cerca lavoro come
badante nelle ore pomeridiane, dal lunedì al sabato.
seria, referenziata, automunita. anche per sostituzioni. libera da subito in
zona pordenone e vicinanze.
cell. 320.2103023.

SIGNORA mOldAvA ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24 A pORdeNONe. SeRIA, AffIdAbIle
e cON RefeReNze. cell.
389.5887282.
SIGNORA moldava 57 anni
onesta, precisa, tranquila,
con tanta esperienza e referenze controlabili, cerca lavoro come assistenza anziani
mattina o pomeriggio, preparazione pasti e pulizie. Cell.
39.3347777497.
ItAlIANA, 48 anni, cerca occupazione per aiuto anziani
diurno, zona Pordenone. Cell.
347.8886421.
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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.

TRATTAMENTI OLISTICI
A cura di Stefano Lizzi

La tecnica manuale proposta

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

. dolori cervicali/lombari e cefalea
. alterrazione della postura
. stanchezza cronica
. trattamento cronio sacrale
. linfodrenaggio manuale

346.5979270.

SIGNORA argentina con ottime referenze si rende disponibile coma baby sitter. Offro
puntualità, responsabilità e
massima serietà. Automunita.
Zona Porcia e dintorni. Cell.
333.5072297.
SIGNORA italiana, con pluriennale esperienza e referenze, offresi come babysitter per bimbi neonati e di
qualsiasi età, massima serietà e disponibilità di orario, a
Sacile e limitrofe. Tel. (0434)
70789.
45 eNNe mamma ed insegnante con ventennale esperienza offresi come baby sitter
per tutte le mattine dal lunedi
al venerdì con fascia oraria
8.30/12.30/13 minimo tre ore
al giorno. Sono dinamica, solare, comunicativa e piena di
fantasia con i bimbi. Cerco un
impegno minimo per un anno.
Cell. 338.5644732.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SCONTO
-5%

11
0c
m

LEGNA ESSICATA
SENZA CORTECCIA

IN SACCONI
TRASPIRANTI
Iva compresa

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.
notCell.

SIGNORA

italiana seria
ed affidabile con 14 anni di
esperienza come colf, cerca
lavoro presso privati/uffici,
anche come lavapiatti o altri settori. disponibile da
subito a pordenone e dintorni. cell. 338.9652212.

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

ceRcO

lavoro part-time
come benzinaio, lavaggio
auto esterno ed interno,
anche tappezzeria. sono un
48enne con esperienza nel
settore. offro soprattutto
serietà e disponibilità. se
interessati contattatemi solo ed esclusiv. tramite sms
e sarete ricontattati. cell.

340.7977461.

SIGNORA italiana documentata cerca lavoro come
puericultrice o assistenza
anziani, automunita. Zona
Pordenone, Udine e limitrofi.
Cell. 331.3549628.

AutIStA pat. b-c-e, cqc,
adr, con esperienza cerca
lavoro. disponibile da subito. cell. 388.7622517.
ceRcO lavoro come pulizie,
baby sitter, badante o lavapiatti. Zona Pordenone. Cell.
366.1080815.
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.
SIGNORA 44enne italiana
seria, affidabile cerca lavoro
di assistenza o compagnia
anziani con aiuto domestico e commissioni, lavapiatti,
pulizie negozi, stiro o babysitter, con esp. e max serietà.
Zona centro, Ospedale, Via
Roma, Pasian di Prato. Info.. (ore pasti, Arianna). Cell.
327.8153121.
SIGNORA 46 anni, con diploma oss, cerca lavoro anche
part-time come assistenza
anziani, baby-sitter, stiratura,
ecc. Garantita massima serieta’. Cell. 327.3379151.
SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby-sitter. Zona
Maniago, Pordenone, Spilimbergo. Cell. 371.1577293.

La cessione del quinto dedicata
a dipendenti e pensionati

137,00€

. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

SIGNORA italiana cerca
lavoro come pulizie, baby
sitter o come assitenza persona anziana anche presso
proprio domicilio, con esperienza e referenze, disponibile anche la notte. Zona San
Quirino e Pordenone. Cell.
338.8582205.
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.

m
0c
11

prodotto
il MASSIMO che puoi trovare per un
e CERTIFICATO FSC
sano
ONE,
TAZI
PRES
con la più ALTA
Fà Pubblicita Srls

ceRcO lAvORO cOme
AutIStA cON ORARIO A
GIORNAtA, dISpONIbIle
ANche peR cOmmISSIONI peR pRIvAtI. IN zONA
AvIANO e lImItROfI. cell.
347.3241078.

pORtIeRe
anche
turno, cerca lavoro.
347.5848808.

VALIDO

DAL 10.02.2018
AL 31.03.2018

SIGNORA ceRcA lAvORO
cOme cOmmeSSA, bARIStA, cAmeRIeRA O ANche cOme OpeRAIA. cell.
348.4114296.

Tel. 349.6674532
Si riceve su appuntamento a:
Udine
Via pradamano n° 8/c
Latisana Via della stazione n° 7

italiana di 30
anni cerca lavoro come
baby sitter con precedente
esperienza nel settore (mini
club, etc). massima serietà
e disponibilità, sia full-time
che part-time a pordenone e aree limitrofe.cell.

Buono
Cliente

328.9240461.

Per informazioni e Appuntamenti

RAGAzzA

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

ceRcO lavoro di giorno
come assistente familiare
per
disabili/anziani,
baby
sitter, pulizie, stiro o anche
assit. ospedaliera la notte.
pordenone e limitrofi. cell.

(metodo originale Dr. Vooder)
. massaggio sportivo

AS

TI REGALIAMO UN BUONO CLIENTE

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.

. dolori reumatici articolari e muscolari

10 ACCO

SE ACQUISTI ENTRO
IL 31 dicembre 2017

ceRcO lavoro come badante, pulizie, domestica,
lavapiatti, cameriera presso
ristoranti. etc. sono disponibile 24/24. zona pordenone. cell. 328.5517551.

Efficaci per :

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.

.li
QT

CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA

190 cm

ceRcO lavoro come autista
con patente C-E, con esperienza. Sono disponibile da
subito. Cell. 327.0603375.
RAGAzzA di 28 anni, abito a Maniago, cerco lavoro
dal lunedì al venerdì come
pulizie, baby-sitter, commessa, ecc. Info.. (Laura). Cell.
329.7736338 - 388.7842121.
ceRcO lavoro come operaio
generico, volantinaggio, pulizie, giardinaggio. Disponibile
da subito a Pordenone. Cell.
366.4232517.

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

Calor Domus

Via Cusano, 28
Zoppola Pordenone (PN)

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.

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 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.
ceRcO lavoro come: portiere, custode, guardiano, lavapiatti, cameriere, facchino,
operaio, addetto agli scaffali
con esperienza; necessito di vitto ed alloggio. Cell.
340.9585943.
fRIulANO disoccupato offresi per piccole mansioni
anche come autista a modico
prezzo, in zona Udine e vicinanze. Cell. 328.2479143.
peNSIONAtO offresi per
riparazione computer. Cell.
377.9708952.

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

signora 43enne
di fagagna, cerca

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

333.1718810.

SIGNORA RuSSA ceRcA
lAvORO cOme pulIzIe,
StIRO,
bAby-SItteR,
ASSISteNzA
ANzIANI,
ANche NOttI IN OSpedAle. SOlO pROpOSte
SeRIe. zONA udINe. cell.
329.1024271.
RAGAzzA 25enne cerca lavoro come lavapiatti e cameriera con esperienza, addetta
pulizie, baby-sitter o badante
a giornata (no 24/24). Zona
Udine. Cell. 351.1469455.
SIGNORA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche, viaggi,
piccole commissioni. Zona
Udine e dintorni. Max serietà.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
SIGNORA italiana cerca lavoro come addetta pulizie domestiche e aziendali o badante. Se interessati. Tel. (0432)
582479 - Cell. 349.3821684.
SIGNORA italiana offresi per
stirare a casa propria o al vostro domicilio nella sola zona
di Udine. Cell. 328.2479143.

Tel. 0434.1856471

SIGNORA ItAlIANA eSpeRIeNzA
pluRIeNNAle,
ANche
All’eSteRO,
cONOSceNzA
lINGue
INGleSe e fRANceSe,
dISpONIbIle peR RIStORAzIONe,
bAby-SItteR
O dOG-SItteR IN udINe.
NO peRdItempO. cell.
347.6289101.
SIGNORA 50enne con esperienza in bar, cicchetteria
20ennale cerca lavoro, cerco
anche come commessa o autista privata con pat. B e KB
consegne urgenti, esperienza in attivita’ propria appena
chiusa. Zona Sacile prov. PN
e TV, libera da subito. Cell.
333.4434487.
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 seria e referenziata cerca lavoro a Udine come
addetta pulizie, assistente
anziani, baby-sitter, con orario di giorno o di notte. Cell.
342.0734927.
ceRcO lavoro come operaio
generico in tutto il Friuli, disponibile a turni di giorno e di
notte (esperienza in fanaleria)
o aiuto pizzaiolo aiuto-cuoco
(corso effettuato) o addetto pulizie. Automunito. Cell.
334.8922206.

ceRcO lAvORO cOme
bAdANte 24/24, ASSISteNzA ANzIANI, ANche
IN OSpedAle, bAby SItteR, pulIzIe pReSSO pRIvAtI e cONdOmINI, StIRO.
hO eSpeRIeNzA e SONO
dISpONIbIle dA SubItO.
cell. 320.4951244.
peNSIONAtO offresi per
accompagare persone anziane a fare varie commissioni, automunito patente
B. sempre disponibile. Cell.
377.9708952.
RAGAzzO ucRAINO 21eNNe ceRcA lAvORO cOme
AIutO-cuOcO, lAvApIAttI, OpeRAIO AddettO Al
cARIcO/ScARIcO, tuttOfARe. cell. 327.8611500.
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.
RAGAzzA
20enne
con
esperienza come cameriera di sala, diplomata OSS,
cerca lavoro come badante, baby-sitter o domestica.
Zona Udine e dintorni. Cell.
389.7827587.
fAmIGlIA friulana seria e
capace, cerca lavoro come
custode o similare. Cell.
338.7483690.

FINANZIAMENTO QUINTOCÈ

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

AGENZIE
FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

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

www.pittilino.reteﬁditalia.it

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

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249

www.pivettacostruzioni.com
203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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

INSEGNANTE qualificato laureato
in economia impartisce lEZIoNI A
doMICIlIo a studenti scuola superiore e università in economia aziendale e politica, matematica, statistica, fisica, inglese. METodo dI
MEMoRIZZAZIoNE E oRIENTATo
AllA dISlESSIA. impostazione e
stesura tesi. prezzi contenuti. zona
pn e limitrofi. info.. (giorgio). cell.
371.1277462.

INFoRMATICo professionista impartisce lezioni private di computer
Word, Excel, Power Point, posta elettronica, internet, social, programmi
immagine. Disponibile anche a dare
lezioni a domicilio. Euro 9,00/ora. Cell.
333.9677976.
pRoFESSoRESSA di ruolo impartisce
lezioni private di Economia Aziendale e
Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
lATINo, filosofia, italiano e materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni private a domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi
modici. Cell. 347.0337226.

MANODOPERA ITALIANA

lAUREATA con ventennale esperienza impartisce lezioni private- ripetizioni
di tedesco, inglese e latino. Residente a Tamai di Brugnera (PN). Cell.
338.4891165.
INSEGNANTE CoN 16 ANNI dI
ESpERIENZA SpECIFICA IN lEZIoNE RAppoRTo 1 A 1 pER
SUpERIoRI offre lezioni private
di matematica, fisica, chimica con

RIpETIZIoNI private di lingua italiana per stranieri, disponibile anche al
vostro domicilio a prezzi modici. Cell.
320.9045507.
TEdESCo - INSEGNANTE madrelingua di tedesco con pluriennale esperienza di insegnamento impartisce
lezioni di tedesco a qualsiasi livello:
scolastico, universitario, tedesco commerciale, preparazione per le certificazioni fino liv. B2. Corsi anche per principianti. Cell. 340.9740736.

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI

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.
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.

metodo educativo costruito sulla
relazione e lo sviluppo della passione per la materia e l’autostima. IN-

SEGNo METodo dI STUdIo Ad
HoC pERSoNAlIZZATo. cell.
334.8281472

DETRAZIONI FISCALI
DEL 50% e 65%
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ESTETICA
E BENESSERE

MASSAGGIATRICE
dIploMATA italiana esegue massaggi rilassanti, drenanti e
anticellulite, uomo e donna.
Vicinanze prata di pN. Rispondo solo a numeri visibili.
Cell. 329.4237635.
dIploMATA 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.
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PRESTATORI
D’OPERA

BERlENGA traslochi per privati ed aziende. Preventivi gratuiti.
Tel. (0434) 550771.
MANUTENToRE esegue lavori di antimuffa, ripristino
serramenti, ripristino balconi,
ritinteggiatura travi esterni ed
interni, tinteggiatura esterna ed
interna, ripristino scrostazioni,
posa di cartongesso, parquet,
laminato. Piccoli lavori di idraulica, elettricista, giardinaggio.
Creazioni casette e tettoie in
legno. Preventivi e sopraluoghi
gratuiti. Massima serietà. Cell.
349.4039217.
lo SpAZZACAMINo pulizia
camini e caminetti, montaggio
stufe a legna e pellet, pulizia e
manutenzione straordinaria della stufa a pellet. Massima serietà. Cell. 347.8300407.
dEVI SGoMBERARE una
casa, una cantina, una soffitta? Hai bisogno di tinteggiare
casa? Devi rifare i pavimenti?
Siamo un team di specialisti italiani del settore con esperienza
ventennale, contattaci per un
preventivo gratuito e senza impegno. Cell. 328.7431674.
pIVETTA CoSTRUZIoNI Ampliamenti e ristrutturazioni,
rifacimento tetti e lattonerie,
recinzioni, pavimentazioni e fognature, rifacimento bagni, risanamenti e impermeabilizzazioni
con garanzia. Manodopera italiana. Preventivi e sopralluoghi
gratuiti. Cell. 393.9391249.
VATAMANU Coperture Srl Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni, ristrutturazione tetti, bonifiche amianto,
tetti aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale. Email: info@vatamanu.
it. Tel. (0434) 647369 - Cell.
328.9214503.
GIARdINIERE con mezzi propri offre sfalcio, aiuole fiorite,
scavi, potature con piattaforma.
Rapidità e precisione. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Zona
Pordenone. Info.. (Maurizio).
Cell. 345.0687452.
EQUIpE TRASloCHI Deposito e logistica: traslochi e sgomberi, smontaggio e montaggio
mobili, custodia mobili in box
personale, vendita imballaggi
e noleggio attrezzature. Email:
info@equipetraslochi.it.
Tel.
(0434) 593336.
VAloRIZZA Il TUo MARMo Lucidatura e restauro di gradini,
davanzali, pavimenti, pareti in
marmo e terrazzi. Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Zona
Porcia (PN). Email: cattaruzza.
lg@libero.it. Cell. 335.5415166
- 334.9793958.
ANGElo BERTolIN - Analisi
e soluzione contro la muffa, pitture ecologiche (interni/esterni),
pulizia muretti e tinteggiatura,
verniciatura e tinteggiatura travi
in legno, decorazioni personalizzate. Competenza e puntualità.
Email: angelobertolin@libero.it.
Cell. 333.2598333.

dA olTRE 15 ANNI

professionista
nella formazione e recupero scolastico 1a1. si impartiscono ripetizioni
in diverse materie, con contriButi fatturati detraiBili, per
ragazzi delle scuole medie e superiori. il metodo si Basa su autostima
e costruzione della passione per lo
studio. cell. 392. 3472001

MASSAGGIATRICE italiana dIploMATA esegue massaggi per
il benessere psico-fisico, rilassanti, antistress, varie tecniche
decontratturanti, trattamento uomo e donna. Studio privato a
Udine o anche al vostro domicilio. No anonimi, max serietà.
Cell. 348.7597540.
MASSAGGIATRICE dIploMATA esperta in fisiognomica per
capire le malattie e medicina tradizionale cinese per risolvere
problemi di cervicali, nervo sciatico, lombari e tutta la schiena, articolazioni, mal di testa e gonfiori alle caviglie. Zona Pordenone. Si risponde solo a numeri visibili. Cell. 333.9312631.

in udine - MASSAGGIATRICE ITAlIANA dIploMATA esegue massaggi rilassante e curativo. Studio privato. cell. 338.2746686.
MASSAGGIATRICE diplomata esegue massaggi rilassanti
olistici, trattamenti corpo, riflessologia plantare, manicure e
pedicure curativa. Studio privato a Spilimbergo. Tutti i giorni.
Gradito appuntamento. Cell. 329.7736449.

ITAlIANo specializzato nella tinteggiatura interna ed
esterna, trattamento ferro e legno, decorazioni varie, lavori di cartongesso. cell. 340.1286988.
doCCIA FACIlE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell. 800.633650.

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.
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.
FRIUlMETAllI Autorizzato alla raccolta e trasporto di materiale
riciclabile e non pericoloso tra cui inerti, rottami ferrosi, vetro, gomme, legno, plastiche. Si eseguono svuotamenti di case, archivi,
cantieri e capannoni. Email: friulmetalli@gmail.com. Zona Ind.le
la Comina, Pordenone. Tel. (0434) 360842 - Cell. 348.3602339.
d’ANdREA lEoNARdo Impresa Edile da 3 generazioni - costruzioni/demolizioni, isolamento/termocappotti, scavi e trasporti,
bagno chiavi in mano, muri di recinzione, tinteggiatura interna/
esterna, muro/rivestimento in sassi o mattoni a vista, marciapiedi.
Competenza e qualità. Zona S.Quirino (PN), E-mail: Leodnd@hotmail.it Cell. 347.7139260.
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

CERCo poNTEGGIo IN
FERRo USATo pER FARE lAVoRI EdIlI pRIVATI.
CEll. 327.0603375.

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

PREVENTIVI GRATUITI
FONTANAFREDDA ( PN )

349.2864372 • 340.9249247
makcolors.snc@libero.it

Vendite

Immobiliare

Affitti

16 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

SARONE di CANEVA
Casa singola con giardino di circa 430mq.
Cucina/soggiorno, 2 camere, bagno, garage, cantina,
lavanderia e soffitta ad uso magazzino. APE in ottenimento.
Rif. V95. € 125.000

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

€ 52.000

MINI Semicentro - In una tranquilla la-

Ag. Bruno Bari

1

€ 166.000

1

1

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzio-

ROVEREDO IN PIANO

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

MINI San Valentino - In edificio dal de-

Ag. Bruno Bari

affittiamo, negozio ad angolo di
ca 100 mq con 4 vetrine. PLATEATICO. Classe E. Rif. L125

AVIANO

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

€ 119.000

Ag. Bruno Bari

SACILE

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

€ 38.000

1

MINI al piano terra composto da portico,

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.1696122

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.

MINI Villotta, casa in linea costituita al

primo piano da angolo cottura/soggiorno
e bagno; al 2° piano da camera matrimoniale e terrazzino. Cappotto, caldaia e
infissi recentemente rinnovati. Giardino
privato, posto macchina scoperto. Termoautonomo a metano. CL. C/111 kwh/mq
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

0434.1696122

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

AVIANO

SACILE - Piazza del Popolo:

SACILE
Cavolano:
Appartamento disposto su
due livelli al 1° piano. Cucina /soggiorno con soppalco, 2 camere e doppio servizio. Terrazzi, garage doppio. Classe E. Rif. V111.
€ 155.000

0434.1696122

terale di viale Grigoletti, in piccola palazzina, miniappartamento composto da
ampia zona giorno, cucinotto separato,
camera matrimoniale, bagno, cantina,
garage, ascensore e ampio giardino condominiale. .

PORDENONE

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

1

€ 48.000

MINI Centrale, mini appartamento posto

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 64.000

MINI indipendente in contesto molto tranquillo, recente costruzione, angolo

ag. Case&case

SACILE

1

€ 98.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

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

cottura-saletta, camera matrimoniale con balcone, bagno con doccia, posto
auto riservato classe D.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

PORCIA

1

0434.735721

€ 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

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

PORDENONE

2

€ 58.000

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

PORDENONE

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

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

2

€ 72.000

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

PORDENONE

2

2

APPARTAMENTO

2

AVIANO

2

0434.1696122

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 65.000
APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

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

0434.1696122

€ 143.000

APPARTAMENTO Pordenone - zona

2

Ag. Bruno Bari

2

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

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.

€ 194.000

AVIANO

2

€ 79.000

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Immediate vicinanze della piazza sito al 1° p. di condominio di recente costruzione con soggiorno con angolo cottura, terrazzo, bagno
finestrato e 2 camere. Termoautonomo a metano e dotato di cantina e posto
auto. .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
APPARTAMENTO Bicamere di recente costruzione in zona centrale e ben servi-

ta, situato al 1° piano, con soggiorno con angolo cottura, 2 camere di cui una con
terrazzino, bagno, spaziosa e vivibile terrazza. P. auto coperto e grande cantina.
Termoautonomo a metano.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

AVIANO

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

2

AVIANO

2

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

2

AVIANO

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condominio di nuova costruzione composto
da soggiorno, cucina, 2 camere grandi
e bagno completo. Comodo ripostiglio,
terrazza, cantina e garage. Aria condizionata e riscaldamento termoautonomo a
pavimento.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

AVIANO

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

€ 75.000

APPARTAMENTO con cucina, salone, 2 camere matrimoniali, bagno, ter-

0434.1696122

€ 120.000

APPARTAMENTO Aviano, zona centrale, appartamento recente dotato di

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano composto da due camere, soggiorno con

€ 69.000

APPARTAMENTO San valentino, in

Ag. Bruno Bari

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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.

0434.1696122

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.

0434.1696122

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

€ 135.000

Ag. Bruno Bari

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.

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.

0434.1696122

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

2

€ 228.750
Pordenone - zona

€ 78.000

APPARTAMENTO In zona limitrofa a

0434.1696122

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

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

PORDENONE

€ 98.000

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

Ag. Bruno Bari

APPARTAMENTO Zona semicentra-

Ag. Bruno Bari

2

AVIANO

0434.1696122

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. .

PORDENONE

€Pordenone
205.500
-Nel

cuore della città ,affacciato a Parco Galvani. Appartamento curato in ogni minimo
dettaglio, composto da: ingresso, ampia
zona giorno con cucina a vista,2 camere,2 bagni, terrazza. Dotato di cantina e
posto auto coperto. Attualmente locato,
ottima resa. .

0434.1696122

APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

Ag. Bruno Bari

2

APPARTAMENTO

razzone, soffitta. attualmente locato ad inquilini Base Usaf con ottima rendita
€75.000, classe E.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

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

PORCIA - Zona Rorai Piccolo
in una piccola palazzina recente di sole 7
unità, appartamento composto da soggiorno
e cucina a vista, disimpegno notte, due camere, un bagno, terrazzo e giardino di proprietà.
Al piano interrato garage doppio. Ape in preparazione.
Euro 125.000,00

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

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

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

ROVEREDO IN PIANO
Vendesi appartamento 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. Classe energetica “E”.
Euro 115.000,00

AVIANO – Località Villotta
Compendio immobiliare costituito da due abitazioni di cui una ristrutturata nel 2000 e l’altra
sistemata fine anni ‘70, ma abitabile. Accesso
indipendente su androne e bellissimo spazio
a verde di natura edificabile. Prestazione
energetica in preparazione.
Euro 230.000,00 trattabili.

ROVEREDO IN PIANO
porzione di bifamiliare fine anni ‘80, in zona
tranquilla a 2 minuti a piedi dalla piazza, con
ingresso, salotto, cucina separata, bagno,
ripostiglio, terrazza e giardino al piano terra.
Tre camere, bagno e due terrazze al primo
piano. Garage doppio, cantina, lavanderia e
taverna al piano scantinato. Classe energetica “E” – I.P.E 147 Kwh/mqa.
Euro 198.000,00 trattabili

2

BRUGNERA

€ 58.000

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

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

BRUGNERA

€ 107.000

APPARTAMENTO al primo p1ano arredato composto da : ingresso, sog-

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

BRUGNERA

2

€ 125.000

costruzione - ristrutturazione - vendita diretta

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

RESIDENZA TORRE MAESTRA a Pordenone in Via Maestra Vecchia VENDITA DIRETTA

DI NEGOZI, UFFICI,
APPARTAMENTI
DA 70 A 150 MQ

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

BRUGNERA

2

€ 140.000

APPARTAMENTO Recente, moderno

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

CORDENONS

2

iche
zioni term
, imAlte prestae, impianto solare ento
h
m
c
ti
la
s
o
, is
e acu
tovoltaico
a papianto foo, riscaldamento con
tt
a cappo erramenti in PVC zzati
s
vimento, e frangisole motoritema
tapparelle io e gestiti da sis moo
in allumin predisposizione d r im,
e
domotico cchetti specifici p furto
a
tica con p sione sonora, antilimafu
if
d
to
n
pia
metrico, c
le e volu
perimetra , finiture di pregio.
tizzazione

0434.735721

€ 75.000

APPARTAMENTO Località Sclavons -

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

Ag. Bruno Bari

2

CORDIGNANO (TV)

0434.1696122

€ 110.000

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.

Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra con

giardino di 130 mq. Salotto/cucina, bagno, 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

POLCENIGO

2

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

2

SAN QUIRINO

€ 90.000

APPARTAMENTO rustico abitabile ed indipendente con giardino di pro-

PORDENONE

3

€ 65.000

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. .

€ 95.000

2

APPARTAMENTO

PORDENONE

€ 125.000
PORCIA - Zona

Rorai Piccolo - in una piccola palazzina
recente di sole 7 unità, appartamento
composto da soggiorno e cucina a vista,
disimpegno notte, due camere, un bagno,
terrazzo e giardino di proprietà. Al piano
interrato garage doppio. Ape in preparazione. .
Ag. Bruno Bari

PRATA DI PORDENONE

0434.1696122

2

€ 85.000

2

€ 115.000

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

PRATA DI PORDENONE

2

€ 120.000

APPARTAMENTO Villanova di prata - appartamento nuovo al 1° piano di una
piccola palazzina composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno
con doccia, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage classe energetica
b a euro 120.000,00.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere
da letto, due bagni, terrazzo, cantina, posto auto coperto .
Domenico Zanchetta

ROVEREDO IN PIANO

2

333 5310684

€ 115.000

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

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. .

Ag. Bruno Bari

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

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.

€ 253.000

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

3

0434.1696122

€ 278.000

APPARTAMENTO San Valentino - In

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

0434.1696122

€ 240.000
Pordenone - Torre

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

3

0434.1696122

€ 297.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

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

0434.1696122

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

PEDEMONTANA

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati
m
t della Base.
AFFITTI
• AVIANO CENTRO, mini arredato con terrazza, posto auto coperto. Molto grazioso.

€ 370,00
• AVIANO CENTRO, NEGOZIO di 50 mq
con vetrina termoautonomo. € 400,00
• AVIANO CENTRO COMMERCIALE, ufficio
di 40 mq. con servizi. € 250,00
• BUDOIA PIAZZA, mini arredato, molto
grazioso con garage e cantina. € 350,00
• DARDAGO, appartamento piano terra in

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

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

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

arredato con angolo cottura-sala,
camera, bagno con doccia, spazioso balcone, garage e posto
auto. € 40.000,00 CLASSE F
• AVIANO CENTRO, mini dato
con cantina e posto auto.

ca. CLASSE E. TRAT-

e bagno,
l o c a l e
accessorio.

TATIVA RISERVATA

CLASSE G

mq. Zona panorami-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
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0434.1696122

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

€ 110.000

Ag. Bruno Bari

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORDENONE

- 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.

APPARTAMENTO Recente apparta-

€ 250.000

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

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

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato composto 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

3

3

APPARTAMENTO 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. .

APPARTAMENTO PORDENONE - Tor-

Ag. Bruno Bari

PORCIA

PORDENONE

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

RISERVATA
• SAN QUIRINO, casa indipendente

su 2 livelli con scantinato e soffitta, con ampio scoperto di pertinenza
ed adiacente capannone. CLASSE G

€ 250.000,00 TRATTABILI

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it
DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 584 AVIANO, COSTA
Spazioso e luminoso appartamento di recente costruzione in condominio di poche unità. Disposto su due piani è
composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette
condizioni di manutenzione l’appartamento è dotato di
riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla
montagna e bellissimo soffitto con travi a vista. Ape in
fase di redazione. € 125.000

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

Rif. 614 BUDOIA
Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni ener-

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

getiche composto da 2 camere oltre allo studio, 2 bagni,
soggiorno con angolo cottura. Piano interrato ad uso
magazzino o taverna e bellissimo porticato esterno con
vista sulle montagne. Giardino privato. € 265.000
Rif. 618 AVIANO

Rif. 630 – PIANCAVALLO Condominio Castelat, appartamento da poco rinnovato ottimamente
esposto e dal quale si possono agevolmente raggiungere le piste con gli sci ai piedi, dotato di caminetto è composto da soggiorno, salottino che all’occorrenza può divenire camera per gli ospiti, angolo
cottura, camera matrimoniale e bagno. Possibilità di
acquisto garage. Classe energetica in fase di redazione. € 65.000

Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Situata a metà strada tra Aviano e Castello in zona
tranquilla. Posto auto coperto e piccolo giardino di pertinenza. € 65.000
Rif. 588 AVIANO – MARSURE In zona tranquil-

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

la nell’abitato di Marsure proponiamo abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia
veranda e bagno al piano terra, tre camere e bagno
al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq..
€ 125.000

PORDENONE

3

€ 359.100

APPARTAMENTO Zona centro. Affac-

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

AVIANO

3

ATTICI
PORDENONE

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.

3

€ 85.000

APPARTAMENTO ristrutturato e di ampia metratura con ingresso, cucina,
soggiorno, 3 grandi camere e bagno. Terrazzo abitabile e balcone. L’appartamento è dotato di riscald. indip. a metano con caldaia di recente installazione,
box auto e giardino .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 125.000

AVIANO

3

€ 129.000

APPARTAMENTO semindipendente al 1Â° e ultimo piano, composto da
ingresso, grande soggiorno, con cucina open space, 3 camere, 2 bagni e
cantina. Riscaldamento termoautonomo a metano. Bella zona con vista sulle
montagne. Classe E.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 168.000
APPARTAMENTO tricamere con dop-

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

ag. Case&case

PORCIA

3

APPARTAMENTO

Ag. Bruno Bari

SACILE

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

3
€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 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

5

RUSTICI
AVIANO

€ 390.000

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

ROVEREDO IN PIANO

2

€ 45.000

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

€ 280.000

RUSTICO Bellissimo rustico di ampie

Ag. Bruno Bari

€ 70.000
RUSTICO Aviano Giais, rustico singolo da ristrutturare di ampia metratura
AVIANO

con giardino di proprietà CLASSE G € 70.000,00 TRATTABILI .
Pedemontana Imm.re

AVIANO

PORDENONE

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

3

€ 160.000
Pordenone

INDIPENDENTE

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

€ 128.000

4

0434.1696122

€ 168.000

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

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

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

2

CASA

- 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

€ 80.000
RUSTICO Marsure, zona servita, com-

AVIANO

0434.1696122

CASE INDIPENDENTI

0434 661299

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

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

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.1696122

RUSTICO Pieve. Rustico completamen-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

BUDOIA

3

PORCIA

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

Pedemontana Imm.re

PRATA DI PORDENONE

0434.1696122

0434.735721

€
155.000
recente apparta-

€ 55.000

nea 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

€ 320.000

ATTICO Zona Ospedale, attico di dimen-

Ag. Bruno Bari

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

BRUGNERA

3

2

RUSTICO Dardago - In casa tipica in li-

0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

BUDOIA

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

€ 65.000

APPARTAMENTO

IMMOBILI
TURISTICI
IN PIANCAVALLO

0434 661299

€ 40.000

RUSTICO Loc. DARDAGO – Con acces-

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

0434.1696122

Ag. Bruno Bari

AVIANO

2

0434.1696122

€ 65.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

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

AVIANO

2

€ 70.000

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

€ 320.000

CORDENONS

CASA INDIPENDENTE In zona resi-

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

DF Imm.re

€ 93.000

CASE BI/TRIFAMILIARI
PORDENONE

€ 180.000

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

AVIANO

3

€ 125.000

€ 185.000

POLCENIGO

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

pendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia veranda e bagno al piano
terra, tre camere e bagno al 1° piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato.
Autorimessa e giardino.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

3

€ 158.000
CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli
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

5

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3 ca-

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

AVIANO

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente con relativo giardino piantumato, edi-

ROVEREDO IN PIANO

2

€ 265.000

3

€ 320.000

space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente riscaldato con
taverna e altri locali multi uso, adiacente capannone di 200 mq, circondata da ampio
giardino piantumato di 5.000.
Pedemontana Imm.re 0434 661299

4

€ 150.000

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

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

L’agenzia
Immobiliare a 360°

333 5310684

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

PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo in ottima posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 2,6 di pinot grigio anno
2012. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
PASIANO DI POEDENONE vendesi terreno agricolo corpo unico
di ettari 19. Informazioni in agenzia
UDINE a 10 km di distanza vendesi ettari 30 di seminativo irrigati.
Informazioni in sede
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
AZZANO DECIMO, LOC, FAGNIGOLA vendesi terreno agricolo
a pioppi di mq. 40.000 con annesso fabbricato agricolo.
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
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 attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
LONCON vendesi ettari 8,5 di vigneto di cui 2,5 a prosecco il resto
vitigni rossi.

4

€ 99.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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
FONTANAFREDDA in zona centrale vendesi mini appartamento al
piano terra con ampio giardino privato anno 2005 arredato con posto
auto esterno a EURO 82.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi rustico ristrutturato con tre camere da letto su due livelli con un magazzino di mq. 100 su un lotto di
mq. 1300 circa. Informazioni in agenzia
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
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

4

€ 160.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura composta da grande soggiorno
con caminetto, sala da pranzo, cucina e bagno al piano terra, 4 camere e bagno al primo
piano, garage e cantina al piano seminterrato. Grande giardino di proprietà con lotto di terreno edifica. CL. G/242 kwh/mq

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.1696122

€ 600.000

ROVEREDO IN PIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

0434.1696122

€ 320.000

Ag. Bruno Bari

SACILE

Ag. Bruno Bari

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

CASA INDIPENDENTE CORDENONS CASA INDIPENDENTE villa recente con finiture di pregio, ampia zona giorno open

- 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.

€ 330.000

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

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

0434.735721

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

CASA INDIPENDENTE Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni energetiche composto da 2 camere oltre allo studio, 2 bagni, sogg. con angolo cottura. Piano
interrato ad uso magazzino o taverna e bellissimo porticato esterno con vista sulle
montagne. Giardino privato.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CORDENONS

4

3

0434.1696122

€ 295.000

ag. Case&case

ficato negli anni ’70 e costituito al piano rialzato da ingresso, sogg./pranzo, cucinino,
camera matrim. e bagno, p.seminterrato da garage, bagno e stanza deposito /lavanderia. Buone condizioni. CL. G
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA

PORDENONE

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 285.000

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

Ag. Bruno Bari

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

3

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.

€ 190.000

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

€ 180.000

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

0434 536969

CASA INDIPENDENTE Casa in linea PASIANO DI PORDENONE
in ottime condizioni e composta da sog- CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da
giorno con caminetto, spaziosa cucina, 3 letto, doppi servizi su un lotto di mq. 5000 circa di scoperto.
camere, 2 bagni, mansarda. Posto auto
Domenico Zanchetta 333 5310684
e giardino di proprietà. Ingresso carraio
comune con altra proprietà. Occasione.
CL. G
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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Domenico Zanchetta 333 5310684

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Semicentra-

BRUGNERA

4

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

333 5310684

BRUGNERA

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

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

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 PREZZO INTERESSANTE vendesi 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

RUSCONI

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

SERVIZI

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

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

Ag. Bruno Bari

Rif.: 107 - appartamento

Rif.: 109 - Appartamento

MEDUNO (PN)

MANIAGO (PN)

MANIAGO (PN)

In frazione di Maniago Libero, al piano terra, in contesto non
condominiale, vendesi
piccolo appartamento ristrutturato composto da
soggiorno-cucina, una
camera matrimoniale,
disimpegno e bagno,
posto auto coperto.

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

Rif.: 123 - Appartamento

MANIAGO (PN)

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

Rif.: 142 - Appartamento

MANIAGO (PN)

APE: D (145.71 Kwh/m2)
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 uno con vasca, tre
terrazze; al piano scantinato cantina e garage;
al piano terra posto auto
esterno numerato.
Rif.: 179 - Appartamento
Vendesi in piccolo condominio di sole sei unità, appartamento al
piano terra rialzato, ristrutturato nel 2009. Composto da ingresso,
cucina e soggiorno luminosi, tre camere di ampia
metratura, un ripostiglio,
un bagno e ripostiglio. Al
piano scantinato cantina
e garage. Spese condomiiali € 300,00 annue
circa. Interessante

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 60.000

AVIANO

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

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

Rif.: 143 -Appartamento

Rif.: 168 - Appartamento

MANIAGO (PN)

MANIAGO (PN)

Vendesi appartamento in zona residenziale al piano primo, di
recente realizzazione, composto da ampio soggiorno-cucina,
due camere, due bagni,
disimpegno, due terrazze, cantina e posto auto
coperto. Riscaldamento
autonomo, spese condominiali contenute.

Vendesi bel appartamento in zona centrale e servita , in condominio di recente realizzazione. Composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno con
accesso ad una terrazza ampia,,camera matrimoniale, cameretta,
due bagni di cui uno con
fiemstra. Al piano scantinato cantina e garage.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

AVIANO

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

AVIANO

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 600.000

CHIONS

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

Rif.: 190 - Appartamento

Rif.: 1029 - Casa singola

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

FIUME VENETO

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

MONTEREALE VALCELLINA

Domenico Zanchetta

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

MANIAGO

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

Domenico Zanchetta

PORDENONE

333 5310684

€ 75.000

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

TERRENO vendesi terreno agricolo di circa ettari 4,1 ottima posizione fronte

strada a euro 250.000,00.

Domenico Zanchetta

€ 175.000

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

3

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

CANEVA

333 5310684

Domenico Zanchetta

TERRENO vendesi terreno gricolo seminativo di mq. 47000.
VAJONT (PN)

MANIAGO (PN)

BUDOIA

APE: F (277.10 Kwh/m2)
Vendesi appartamento al primo piano in contesto bifamiliare,
composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere, due
bagni, ripostiglio, Al piano scantinato cantina,.
Serramenti nuovi in pvc
ed impianto riscaldamento nuovo con caldaia a condensazione. No
spese condominiali.

€ 42.000

AVIANO

Rif.: 132 - Appartamento

VAJONT (PN)

0434.1696122

<

Rif.: 104 - Appartamento

Rif.: 110 - Appartamento

€ 28.000

AVIANO

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

Per un ottimo investimento

In centro a Meduno, vendesi palazzina di soli tre unità, appartamento al piano secondo
cosi disposto: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, bagno, due
camere matrimoniali,
terrazzino. No spese
condominiali, giardino
comune. Prezzo interessante.

333 5310684

Domenico Zanchetta

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

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.

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

333 5310684

€ 80.000

ROVEREDO IN PIANO

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

0434.1696122

€ 68.000

SACILE

TERRENO Nella Lottizzazione “Borgo Schiavoi Alto” lotto di circa mq 995
Ag. Bruno Bari
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4

FIUME VENETO

€ 235.000

PORDENONE

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

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

FONTANAFREDDA

CASA

0434.1696122

€ 160.000

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

ordinati per:

VENDITE
AVIANO

3

PORDENONE

Ag. Bruno Bari

CORDENONS

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

€ 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.

Turismo
1

€ 49.000

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

0434.1696122

SAGRADO (GO)

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

1

€ 59.000

MINI Località Piancavallo – In zona cen-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

IMMOBILI COMMERCIALI

Tipologia | comune | prezzo

MINI Appartamento recentemente rinnovato nelle immediate vicinanze degli

€ 190.000
BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

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

Ag. Bruno Bari

AVIANO

333 5310684

FIUME VENETO

2

0434.1696122

€ 75.000

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

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

Domenico Zanchetta
Ag. Bruno Bari

PORDENONE

0434.1696122

€ 40.000

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

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

TERRENI
PORDENONE

333 5310684
Ag. Bruno Bari

€ 290.000

TERRENO PORDENONE - Torre - Ter-

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

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

AVIANO

2

0434.1696122

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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

2

CIMOLAIS

€ 41.000

APPARTAMENTO

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

Ag. Bruno Bari

3

LIGNANO (UD)

Agenzia Turistica

0434.1696122

€ 710.000

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.

4

BARCIS

Bibione Pineda a 150 m dal mare vicino al viale commerciale, vendesi appartamento bilocale situato al I° in piccola palazzina
ristrutturata
dotata
di
posti auto
coperti, vendesi
€ 99.000
trattabili !

Bibione spiaggia, in palazzina a 100 m
dal mare di recente costruzione, vendesi appartamento bilocale di ampia metratura, arredato e completo di clima
con pompa di
calore, terrazza abitabile,
cantina e posto auto coperto.
€ 155.000

In zona retrostante alle terme a circa
700 m dal mare vendesi appartamento bilocale dotato di ampia terrazza d’angolo privata, situato al
I° piano, arredato per 4
persone, posto
auto scoperto
esclusivo,
€ 70.000
trattabili

Vendiamo direttamente senza spese
di agenzia, villa a 100 m dal mare in Bibione
Pineda, composta da 3 camere da letto, soggiorno, cucina e servizi,
CON PROGETTO
DI
AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE
DI PISCINA.

V d i 2 unità
Vendesi
ità
à adiacenti
di
ti all piano
i
tterra
con giardino privato, composte da soggiornocucina, camera matrimoniale, camera con
letto a castello,
bagno, porticato coperto
dotato di caminetto e posto
auto coperto
esclusivo. Unità senza spese
condominiali.
€ 150.000
trattabili

€ 85.000

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

0434.1696122

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

Vendiamo direttamente senza commissioni di agenzia appartamenti trilocali da 6 posti letto in residence con piscina
a 100 m dal
mare, dotati
di posto auto
coperto in
proprietà.
€ 130.000

0434.1696122

RUSTICO In bellissima posizione cen-

ordinati per:

Tel. 0431 430280 - Aperto tutto l’anno

Bilocali a partire da € 80.000, Trilocali da € 100.000 e Ville da € 150.000= TRATTABILI

ATTICO LIGNANO SABBIADORO - In

Ag. Bruno Bari

®

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

APPARTAMENTI

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

1

PORDENONE

€ 450

MINI Pordenone, zona sacro Cuore, mansarda con angolo cottura, sala, ba-

gno, 1 camera, completamente arredata, con garage € 450,00.
Pedemontana Imm.re

2

PORDENONE

0434 661299

€ 550

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

APPARTAMENTO condominio Ariston, appartamento arredato con cucini-

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

2

BUDOIA

0434 661299

€ 800

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

2

€ 550

APPARTAMENTO Zona stazione appartamento al 2° piano composto da:

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

€ 600

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

Ag. Bruno Bari

€ 450

0434.1696122

SACILE

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

SACILE

ROVEREDO IN PIANO

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

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

€ 350

AVIANO

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

0434.735721

BRUGNERA

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

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

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

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

aviano

APPARTAMENTI

1

sacile

zona s. liberale - mini appartamento di
circa 45 mq. arredato al 1^ piano, termoautonomo con caldaia nuova tenuto bene e sempre
manutentato, così composto: angolo cottura/
soggiorno, camera matrim. bagno, terrazzo e garage.
attualmente affittato a persona referenzita. ottimo
come investimento, possibilità di cambio d’uso per ufficio. ieuro 59.000 tratt. poche spese.
info.. (ore serali o pasti).
privato vende.

€ 170.000

2

zoppola

333.5390707

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.
privato vende 335.5267388

ordinati per:

CAMERE / POSTI LETTO
cerco camera arredata con 2 posti letto.
(signora italiana)
privato 333.4745543

spilimbergo

cerco camera arredata a prezzo max 200
€/mese tutto compreso. da novembre per
tre mesi, poi da valutare. in alternativa, miniappartamento a prezzo modico. (assistente
cerca). scrivere a marac.
privato 333.6194304
professional@gmail.com

3

pordenone

appartamento centro storico - grande e luminoso di 165 mq. con
vista mozzafiato, composto da: 3 camere, 2 bagni, ampio soggiorno,
cucina, saletta da pranzo, corridoio,
disimpegno e doppio garage di
40 mq. prezzo da concordare.
privato vende.

320.9174024

2

zoppola

orcenico inf - appartamento 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

CASE INDIPENDENTI

andreis

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
privato vende. 348.7042906
febbraio 2018.

cerca in affitto appartamento semi arredato, bicamere (con due camere doppie) nel
comune di pordenone o ancHe nelle zone limitrofe (rorai grande, torre, borgomeduna, villanova e vallenoncello.
prezzo max 500 €.
privato 328.9107922

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

2

spilimbergo

pordenone
cerco casa singola in affitto con 3 camere
e giardino. zona pordenone e limitrofi. max
€ 500,00/mese.
privato 328.8923701

IMMOBILI COMMERCIALI
maniago
magazzino di circa 240 mq. con ufficio, servizio e 2 entrate. zona centrale
privato affitta.

APPARTAMENTI

339.6548784

maniago

CASE BI/TRIFAMILIARI

pordenone

€ 85.000

pordenone

privato

villa a scHiera - € 85.000 trattabili - in centro, villetta di testa su 2 piani composta
da: 3 camere, cucina, soggiorno, bagno,
giardino e garage. info.. (dopo le 18).
privato vende. 392.6488254

pordenone

€ 37.000

su strada principale importante
attività di ricevitoria edicola,
scommesse sportive con marchio
prestigioso, sala slot, biglietteria, servizi
vari... offro affiancamento, magazzino e mobilio compreso. vendesi per
trasferimento. info.. (massimo).
privato

cordenons

TERRENI
in splendida zona agricola - boscHetto
di 1.300 mq. con acacie, carpini, alberi da
frutto. con entrata predefinita. prezzo
da trattare.

ordinati per:

AFFITTO

1

udine

cerco in affitto, camera/ stanza singola
indipendente con bagno, confortevole, in udine
zona stazione di udine. info.. (il pomeriggio, signora triestina)
346.2137483

1
laterale v.le venezia - miniappartamento di
recente ristrutturazione, arredamento
nuovo. email: info@appartamentiprimavera.it.

udine
cerco in affitto piccola superficie coltivata a meleto, vigneto, pesco o kiwi in provincia di udine o pordenone per piccola
produzione.
privato 333.3878067

1
cerco urgentemente in udine centro o prima
periferia mini con 2 vani + bagno, possibilmente
p.t. o ammezzato o piani con ascensore. non necessito di cantina o garage. possib. terrazzino
e arredamento. È presente cagnolina di 5 kg.
educata. prezzo max. 350/400 € mensili.
privato 333.1113629

pordenone
centro, zona stazione - locale uso
ufficio con vetrata fronte strada,
30 mq, con servizio, no spese condominiali. ad ottimo prezzo.

347.6779046

privato affitta.

www.cittanostra.it

VENDITE
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
2

lignano

ordinati per:

non trovo
casa...

AFFITTO
Turismo

bibione (ve)

udine
cerco un bosco di acacia, faggio, carpino e
frassino per esbosco in provincia di udine
o pordenone.
privato 366.2993755

privato 335.6668662

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

€ 480

mini - via egeria in zona residenziale, appartamen-

to di mq. 50 al 3° piano (ultimo): camera matrimoniale,
cucina sala salotto, bagno, grande terrazzo,
posto auto. finemente arredato e completo di elettrodomestici. solo a persona o coppia
referenziata (affitto pluriennale).

privato affitta.

339.3301560

TERRENI

APPARTAMENTI

udine

€ 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

privato affitta 0427.869064

AFFITTO

329.4172604

cerca in acquisto bicamere con soggiorno. a riviera, pineta o sabbiadoro. trattativa da privato a privato.

udine

Tipologia | comune | prezzo

privato affitta 0434.920917

ordinati per:

cerca in affitto - zona centro - appartamento con 2 camere, sala, cucina, garage
o cantina. possibilmente non arredato. (signore pensionato).
privato 347.4522079

CAMERE/POSTI LETTO

ordinati per:

339.6548784

porcia

€ 420

UDINE e provincia

Tipologia | comune | prezzo

privato affitta

1

1

privato affitta.

zona industriale - capannone artigianale di
mq. 600 con carro ponte.

2

aviano

privato vende. 333.5069187

annunci di privati

capannone di circa 1.000 mq. con 2 uffici, 2
servizi e 2 entrate. zona centrale

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.

338.5889907

azzano decimo

320.9431410

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

IMMOBILI COMMERCIALI
cordenons

1

cerca in affitto appartamento attrezzato
per un periodo di almeno 2 mesi a partire
dal 5 novembre 2017 per minimo 2 persone.

333.3939684

www.cittanostra.it

case
udine.com
Immobiliare
AFFITTO

VENDITA

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
IMPRESA EDILE
D’Andrea Leonardo

GiardinierE

Z

avattiN
3 generazioni
di professionalità
esperienza . serietà

con mezzi propri

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

Contattaci per un preventivo:

Pordenone | Udine | Trieste | Venezia
Portogruaro (VE)

. Mirco 347.8858316
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Da 3 generazioni
Competenza e Qualità
• COSTRUZIONI / DEMOLIZIONI
• ISOLAMENTO / TERMOCAPPOTTI
• SCAVI E TRASPORTI
• BAGNO CHIAVI IN MANO
• MURI DI RECINZIONE
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• TINTEGGIATURA INTERNA / ESTERNA
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

3 4 5 . 0 6 8 7PORDENONE
4 5 2 Maurizio

S. Quirino (PN) Cell. 347 71 39 260
E-mail: Leodnd@hotmail.it
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800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
A chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i
titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori
e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro
il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le
fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta
anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario
dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per coloro
che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus”
si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi
esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto
dei materiali utilizzati.

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione
Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con
raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica
preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale,
da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale
del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o
numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se
i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 2 novembre 2011 - pdf):
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori
da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di
inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve
essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli
agevolabili
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori
e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi
riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso
dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore
all’esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori
da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo
le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.

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

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!
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Preventivi Gratuiti

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
• BONIFICHE AMIANTO
• TETTI AGGRAFFATI
Qualità e Garanzia decennale
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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
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PER LA CASA
E LA PERSONA
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MOBILI
E ARREDI

CERCO stufa a gas a modico
prezzo. Zona Bassa friulana.
Cell. 348.2885857.
///////////////////////////////////////////////
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.
VENDO: camera matrim.
moderna, mai usata causa
trasferimento ad Euro 1.100
(vendibile anche separatamente). Zona Pordenone.
Cell. 338.9259309.
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.
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VENDO: tavolo colore ciliegio allungabile 90x90, come
nuovo; regalo tavolino basso
da salotto; specchio 80x80
con cornice in legno € 15,00.
Cell. 347.9189466.

DiVaNO

cON isOla cOlOrE biaNcO paNNa iN buONO
statO altEzza cm.72 larghEzza cm.90 luNghEzza
m.2.65 prOfONDità isOla
m.1.40. tuttO sfODErabilE
E laVabilE iN laVatricE +
rEgalO cOpri DiVaNO su misura ...iNtrOVabilE. cEll.

393.0474067.

SCRIVANIA con base porta
tower, porta tastiera, porta
monitor in rovere scuro mis.
55x85x80 cm. a Euro 30.
Cell. 328.4115602.
CUSCINO Pillove anatomico,
indeformabile, mis. 45x70,
mai usato privato vende a Euro 10. Cell. 328.4115602.
VENDO: contenitori ad anelli.
Tel. (0434) 652740.
VENDO: camera singola con
guardaroba, comodino, letto
e scrivania color legno chiaro ad € 175,00; tavolo design
in vetro con sostegno in metallo grigio opaco € 125,00
e piantana in metallo colore
grigio con 3 ramificazioni €
40,00. Info.. (Elena). Cell.
347.0453515.
DIVANO in velluto componibile in ottime condizioni composto da tre poltrone ed un angolare vendo € 115,00. Sacile
(PN). Cell. 339.2079739.

DIVANO A 2 POSTI MISURA
MT. 1,80 COLORE BIANCO PANNA VENDO AD €
50,00. DISPONIBILE DOPO
IL 20 NOVEMBRE. VISIBILE zONA FAGAGNA (UD).
TEL. (0432) 800571 - CELL.
340.9484427.
COPERTA merinos matrimoniale usata veramente poco,
in buono stato, completa di
sacca con cerniera per riporla vendo ad € 200,00 trattabili. Sacile (PN). Tel. (0434)
735519 - Cell. 338.8037284.
VETRINA armadio per cameretta/ufficio: altezza 203 cm,
larghezza 90 cm e profondità’
46 cm privato vende a Euro
50,00. Cell. 349.6421537.
CAMERETTA in legno chiaro
composta da armadio 4 ante,
comò, letto adatta a soffitto
mansardato.Vendo. Info.. (ore
serali). Cell. 329.1604570.
BAULE originale dell’America portato dal nonno, mis.
L. 90 h. 60x55 privato vende al miglior offerente. Cell.
333.3015566.
VENDO causa mancanza
di spazio, tavolo bellissimo,
nuovo, in castagno, a frattino
con rombo centrale. Porte,
finestre e finestrelle (70x60
cm) di varie misure, nuove,
mai usate, predisposte antaribalta. Ottimi prezzi. Cell.
347.4729599.
MATERASSI ortopedici uguali (coppia) cm 80x190x20,
usati ma in perfette condizioni vendo ad € 50,00. Da
ritirare a Pordenone. Cell.
340.2490142.
DIVANO in stile impero ‘800
da tappezzare vendo. Vicino Palmanova (UD). Cell.
335.1421198.
PORTA ABITI a stelo in noce vendo a Euro 30. Cell.
345.3297634.
PARETE DA SOGGIORNO in noce con bordini neri
di qualità mis. mt. h. 2,33 L.
2.32 vendo ad 350,00. Majano (UD). Cell. 348.9302561.
VENDO porta bottiglie in legno colore noce, porta 50
bottiglie, adatto per taverne €
60,00. Cell. 345.3297634.

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: poltrona Doimo anni
‘80 ad € 40,00; un cuscino
“boomerang” danese originale (tipo ortopedico) ad € 60,00
più altro cuscino grande ad €
10,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
VENDO: mobili vari, credenze,
comodini,
tavoli,
frigo, etc.. Offertissima privato vende per sgombero
locali. Zona Pagnacco. Cell.
349.1630276.

VENDO: DiVaNO 4 pOsti
cm. 245 VErDE pistacchiO + mObilE sOggiOrNO
6 pENsili biaNchi laccatO E basE cON cassEtti
iN
rOVErE
scurO.cEll.

339.4077764.

LAMPADE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto orientale Kazak come
nuovo cm. 200x140 colore
base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: tagliere in legno a
forma di pesce con testa di
colore argentato ad € 10,00
e 3 vassoi ad € 15,00. Vicino
Udine. Cell. 348.2586250.
VENDO: 2 vecchi annaffiatoi in zinco. Udine. Cell.
380.7607204.
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GIORNI
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CERCO

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

TROVO

SPECCHIO
con
cornice
in legno cm. 69x89 vendo ad € 10,00. Udine. Cell.
333.3118280.
SERVETTO porta abiti in legno massello naturale lucidato alto design mis. base 35x26
h. 144 vendo ad € 80,00. Udine. Cell. 380.7607204.
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.
CUCINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore
base bianco, rifiniture in legno
massiccio marrone completa
di tutto, vendo a prezzo di realizzo. No perditempo. Vicino
Udine. Cell. 347.2874715.
SCRIVANIA in frassino mis.
cm. 130 x 65 h.80 + cassettiera mis. cm. 50x45 h.65
con 5 cassetti. Privato vende a prezzo modico. Cell.
335.7074105.
VENDO: poltroncina piccola
con braccioli da rifoderare
mis. h. 69 L. 70 p. 54 ad €
15,00 e portariviste vintage
anni ‘50 a prezzo dopo visione. Udine. Cell. 380.7607204.
TAPPETO kirman 180 x 90
vendo per 50 € Tel. (0434)
923075.
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.
SEDIE da bancone, nuove
mai utilizzate, con finitura
in alluminio satinato e seduta in paglia. Vendo a prezzo
interessante a tratt.. Cell.
334.7357608.
2 TAPPETI mis. 170x240 in
pura lana vergine Tiffany e
Oto Egypt colorati vendo a 60
€ + in regalo 1 tappeto per ragazzi e 1 in vero pelo di cavallo. Tel. (0427) 3313427411.
2 COLONNINE porta vaso
tornite in legno colore noce
altezza cm 83 (per interno)
privato vende a Euro 15 cadauna o 25 Euro la coppia.
Cell. 333.8282751.
2 LAMPADARI: in acciaio
inox con 5 pale, 4 luci, 4 velocità, doppia versione, usati
poco privato vende a Euro 50
tratt. Cell. 327.0991742.
VENDO: 6 porte nuove in
noce mis. 80x210 cm. e 3
porte nuove in mogano mis.
70x210 cm. + sopraluce tutto
ancora imballato privato vende causa sospensione lavori.
Prezzo dopo visione. Cell.
335.7074105.
MOBILE sala, anno 2004
misure cm.180 H. per cm.
178 profondità 50/70 - base
colore ciliegio con colonna
e anta giallo paglierino e 2
mensole. privato vende. Cell.
393.3907993.

ATTACCAPANNI a muro h.
177, largh. 108 con mensole
in vetro privato vende ad ?
10. Cell. 333.8282751.

altro
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.
LAVATOIO in ceramica dolomite perfetto come nuovo,
larghezza vasca 60cm, compreso di supporti a basamento. privato vende a 50€. Info..
ore pasti. Cell. 340.7390776.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura
elettrico doppia piastra, come nuovo. Zona Conegliano.
Cell. 328.9095217.
VENDO: 2 assi verticali (altezza ca. 265) in legno e in
ottimo stato utilizzabili per
libreria a muro, comprensive
di mensole orizzontali ad €
45,00. Zona Pordenone. Cell.
347.2246551.
PORTE in douglas e porte in
noce interne con telai in douglas, privato vende. Udine.
Tel. (0432) 232538.
PORTE (usate) per interno
di legno colore noce: 3 scorrevoli, 1 battente con vetro
ad € 60,00 cad. e 3 battente
con vetro ad € 50,00 cad., 1
battente bianca con specchio
80x210, privato vende. Trieste. Cell. 338.8349952.
VASCA idromassaggio usata
poco cm. 180x80 marca Itema originale discrete condizioni vendo ad € 400,00. Trieste. Cell. 338.8349952.

estetica
e sanitaria

STUFA A LEGNA DELLA
NORDICA VENTILATA CON
FORNO, MIS. ALTEzzA CM.
88, LARGHEzzA CM. 63,
SPESSORE CM. 63 CON
CANNA FUMARIA IN ALTO DI CM. 10,5 PRIVATO
VENDE A EURO 80. Cell.
334.9848407.
VENDESI 2 stufe a pellet canalizzate marca Lincar modello Olga 501-X ambiente
riscaldabile di 220 m. cubi,
misure: 94 cm. altezza, 85
cm. lunghezza, 27 cm. larghezza. Tutte e due le stufe
Euro 1.500. Info.. (dopo le
18.30). Cell. 333.7262183.
PIANO COTTURA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
MACCHINA
per
pane
Kenwood BM 250, 3 capacità
produzione gr 500/750/1000.
14 programmi per pane/ impasto. Programmi specifici
per pane senza glutine e
marmellata. Perfette condizioni vendo € 50,00. PN. Cell.
339.1978534.
TUBI PER STUFA a Pellet in
acciaio € 75 e tubi per Stufa
a Legna colore marrone diametro 8 a € 30. Privato vende.
Cell. 333.4994657.
VENDO termosifone elettrico,
2 aspirapolveri, ventilatore
e bistecchiera elettrica. Tel.
(0434) 652740.
FRIGORIFERO con congelatore Rex colore bianco, litri
177 e litri 40, funzionante benissimo, causa cambio casa
vendo ad € 130,00. sacile
(PN). Tel. (0434) 735519 Cell. 338.8037284.
VAPORETTO “Lecoaspira”
Polti, completo di tutti gli accessori nuovi per uso aspirapolvere e tutti gli accessori
per uso vaporetto usati poche
volte. La caldaia è del tipo a
ricarica d’acqua continua.
Completa di manuale di istruzioni. Vendo a € 220. Sacile
(PN). Tel. (0434) 781771.

SEDIA MOBILE (comoda)
completa di tutti gli accessori,
adatta per qualsiasi paziente
non deambulante, mai usata
vendo a metà prezzo. Udine.
Cell. 339.2776304.

cuciNa a
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VENDO:
cucina
economica
funzionante.
Cell.
347.4729599.
ROBOT DA CUCINA KitchenAid Artisan imballato con 2
anni di garanzia privato vende a 400€. Cell. 340.7116318.
PIANO COTTURA inox a 4
fuochi cop. vetro privato vende. Cell. 333.9854554.

gas cON fOrNO ElEttricO quasi NuOVa,
sENza graffi, VENDO aD
€ 140,00. sacilE (pN).
tEl. (0434) 735519 cEll. 338.8037284.

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
(non adatto a camera da
letto). Vendo a € 10. Zona
S. Quirino (PN). Tel. (0434)
919253.

MACCHINA DA CUCIRE Singer mod. 744/764 con mobile a scrivania privato vende.
Udine est. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.
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 soffiatore a € 30.
Udine. Cell. 345.3297634.
POMPA ACqUA per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a €
80,00. Cell. 338.1351786.
VENDO per errato acquisto,
kit completo di campanello e
videocitofono, nuovo ancora
imballato. Pagato € 195.00,
lo vendo a 140.00 €. Cell.
340.0057093.
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.
TERMOSIFONE elettrico a 9
elementi Bauknecht Stuttgart,
in buono stato, vendo a €
25,00. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
ASPIRAPOLVERE Folletto
usato in buonissime condizioni privato vende. Udine.
Info.. (sms o whatsapp). Cell.
329.8588624.
VENDO alzaschiena da letto regolabile, molto robusto
in acciaio e bande elastiche.
Cell. 380.7607204.
FRIGORIFERO Candy combinato bianco seminuovo
causa mancato spazio privato vende a 250,00 € trattabili.
Tel. (0432) 580899.
VENDO: grattugia elettrica
Imetec ad € 15,00; macchina
da caffè Aeg Electrolux ad
€ 10,00; scaldavivande ad
€ 10,00. Vicino Udine. Cell.
348.2586250.
CUCINA Indesit elettrica di
colore bianco di libera installazione in ottime condizioni 4
fuochi elettrici, forno elettrico
con gril mai usato, vendo ad
€ 160 trattabili. Rive d’Arcano
(UD). Cell. 347.9730575.
PENTOLE alluminio, inox e
ghisa, tutto a buon prezzo.
Privato vende. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.

BILANCIA anni ‘30 marca
Rumi (Novara) con 2 piatti da
100 gr. in su, portata 5 kg. più
cassa per trasporto. Privato
vende ad € 150,00 tratt. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
LAVATRICE
funzionante Zoppas privato vende
a Euro 100,00 tratt. Cell.
377.9708952.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata
poco vendo ad € 60,00. Cell.
335.6274238.
STUFA A LEGNA Rex economica anni ‘60 in buone
condizioni vendo a prezzo
da concordare dopo visione.
Cell. 335.7074105.
MIXER rapido 8 in 1 con ricettario, vera occasione, mai
usato vendo a € 59,00. Vicino
Udine. Cell. 340.4633726.
LAVATRICE Rex Electrolux,
1600 giri regolabili, in buone
condizioni ottimo funzionamento vendo con possibile
trasporto zona Pordenone.
Cell. 333.4144535.
FRIGORIFERO PORTATILE
professionale trasporto farmaci marca Fiocchetti capienza Litri65. Mai usato in garanzia e fatturabile. Accensione
W220 e W12 costo reale €
1350, vendo a € 650 trattabili.
Sacile. Cell. 333.4434487.
COLTELLO elettrico Termozeta vendo a € 10. Cell.
320.7246768.
STUFA A PELLETS Ravelli
mod. 120, 12kw, canalizzata
a due uscite e una frontale.
Ottimo stato, anno d’acquisto
2014 usata solo 8 mesi, totali
ore reali di utilizzo documentate della scheda elettronica.
Dim. 50 x 107,3 x 54 cm. Colore bourdeaux. Privato vende. Cell. 333.4274612.
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VENDO: salvagente, lampada, piatto, bocce e freesby
per bimbi a € 5,00. PN. Cell.
331.2753197.
TRIO usato Bebè Confort Loola color blu scuro, in buono
stato, con tutti gli accessori,
oltre al passeggino, navicella,
ovetto anche telino parapioggia, ombrello, coperta termica
invernale + lenzuoline da navicella, vendo tutto a € 200,00.
PN. Cell. 349.0722686.
VENDO: tavolino blu in puc
con 3 sedie per bimbi a 25 €,
in regalo il gioco bingo lotto
tombolone, maialino golosone e forza quattro; giochi da
spiaggia per bimbo + carriola
e camion grande tutto a 20 €.
Tel. (0427) 3313427411.
BOX RETTANGOLARE per
bimbi color verde e arancio, unisex, usato davvero
poco!! Privato vende. Cell.
340.9156978.
PASSEGGINO per neonati
completo, come nuovo, bellissimo con tutti gli accessori
a soli € 37,00. Regalo accessori di casa. Serietà. Cell.
338.8180120.
VENDO: marsupio Babybjörn
originale blu e azzurro (almeno 3,5 kg/cm. 53 fino a 11 kg)
con protezioni € 25,00; zaino
da montagna o città col. amaranto Brevi Rocky usato pochissimo € 60,00; seggiolino
auto Bébé Confort Iseos Isofix Gruppo 1 ad € 95,00. Cell.
347.0453515.
VENDO: lettino da campeggio e da viaggio (bambini
0-5 anni) Cam colore rosso
con materassino incorporato € 35,00; segg. auto bimbi
Foppapedretti 9-36 kg colore rosso con poggia testa €
35,00 e passeggino Chicco
colore sabbia completamente reclinabile € 30,00. Cell.
347.0453515.

BABY SHOP

VENDO calcetto per bambini misure 105/65 h 68 cm
zona Maniago a ? 20. Cell.
340.7961647.
VENDO seggiolone Foppapedretti usato ma in ottime condizioni in legno, trasformabile
€ 50,00. Zona Portogruaro.
Cell. 347.5152641.
VENDO: giubbotti autunnali,
invernali a € 10 cad. tg. 6/10
anni; abbigliamemto per judo
a€ 5 cad.; caschetto bici a €
5. Privato. Cell. 320.7246768.

PASSEGGINO GEMELLARE ABC, MOdELLO ZOOM.
OttIMA quALItà, MOLtO RuBOStO, dI fABBRICAZIONE AuStRICA. COMPLEtO dI 2 OvEttI, 2
NAvEttE, 2 PASSEGGINI. tuttI
GLI ACCESSORI SI POSSONO POSIZIONARE LAtO fRONtALE, LAtO
MAMMA E vERSO IL CENtRO. OttIMO StAtO. PRIvAtO vENdE.CELL.
349.2483025.

LETTINO Pali, 135cm x
75cm. Ottimo stato, con cassettone nella parte inferiore,
colore bianco. Posizione doghe regolabili in altezza in 2
posizioni. Privato vende.Cell.
349.2483025.
VENDO: omologati, seggiolino auto Mon Bebè 0/18 kg.
e seggiolino rialzo da 15 a 35
kg, ad € 20,00. Udine. Cell.
380.7607204.
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CAPPE SU MISURA
CLASSICHE

Produttori
dal 1960

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

GIACCONE VERDE CON
COLLO IN PELLICCIA IN
VERA PIUMA, TG. S, MAI
USATO, PRIVATO VENDE
CAUSA ERRATO ACqUISTO A € 150. Info.. (ore serali). Cell. 338.9711937.
PELLICCIA nutria castorino
argentino, come nuova, vendo ad ottimo prezzo. Privato.
Tel. (0434) 43148.
2 VALIGIE in cartonato anni
‘60 privato vende a Euro 45.
Tel. (0434) 922544.
PELLICCIA di vera volpe argentata, ben tenuta, per inutilizzo. Privato vende a Prezzo interessante e tratt.. Cell.
334.7357608.
GIACCAVENTO da donna,
tg. L, colore fucsia e rosa,
nuova privato venda a € 20.
Cell. 338.9046847.
GIACCONE in agnellino persiano, tg. 42/44, colore grigio,
in ottimo stato, privato venda
a € 100. Cell. 338.9046847.
STIVALETTO
Timberland
donna nuovo 42 per errata
misura Privato vende a € 50 (
costo 160-170 originali) Cell.
338.6409477.
STIVALI anter neri nr 37 praticamente nuovi, indossati una
volta sola privato vende a €
70. Cell. 340.1780613.
SOMBRERO
messicano
vendo. Info.. (ore serali). Tel.
(0431) 82547.
PELLICCIA di code di visone come nuova, tg. media,
colore marrone scuro vendo a modico prezzo. Cell.
347.9189466.
VENDO: 2 pellicce in perfetto
stato. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.
VESTITO di lana rossa pettinata, lavorato a mano, tg
44/46, ottime condizioni,
vendo a € 35,00. PN. Cell.
331.2753197.

MODERNE

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

PORDENONE - Cell. 340.5109737
SCARPE UOMO mod. inglese con lacci 3 paia nuove n.
42 marron e nere, no singolarmente, nuove € 280,00;
orologio Eberhard Croisere
acciaio-oro, anni ‘80 indossato pochissimo, perfetto vendo
a € 1.500,00. Info (dalle 14
alle 22). Cell. 049.8758831.
VENDO: borsa rosa firmata
Lju Jo ad € 20,00 e giaccone da donna Dolce e Gabbana tg. 48 ad € 30,00. Cell.
328.3023266.
GIACCA da donna tg 48 della
Benetton adatta per le mezze
stagioni. Privato vende. Cell.
392.6265672.
VENDO: (in ottime condizioni) per cambio tg. jeans
“Jekerson” tg. 31 (45) diversi
colori, occasione ad € 50,00
cad. No sms. Privato. Cell.
335.6186902.

vISONE

LuNGO tOuRMALINE
uSAtO POChISSIMO, fOdERA
NuOvA,
LOCALItà
PASIAN
dI PRAtO. PRIvAtO vENdE.
CELL. 328.8752137.

GIACCA maremmana originale Capalbio tg. 54/56 usata pochissimo. Buone condizioni appena lavata. Cell.
342.9036266.
6 GREMBIULI blu di diverse
taglie vendo a 20 € + regalo
orologio di Spongebob. Tel.
(0427) 3313427411.
CAPPOTTO con collo e bordi
maniche in morbido Visone
Bianco. Interno in pelliccia
colore grigio chiaro. Privato
vende. Cell. 329.4035463.
ABITI da lavoro alcuni mai
usati (tute e salopette) colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
PELLICCIA donna in volpe
argentata, usata pochissimo,
in buonissime condizioni,
tg. 48, manica 63 cm, spalle 46 cm, lunghezza dall’ascella 108 cm. privato vende per inutilizzo a € 300,00
tratt. Zona Udine. Tel. (0432)
673457 - Cell. 334.7816900.
VENDO: completo da uomo
con gilet scuro gessato da cerimonia di sartoria tg. 50 più 2
cravatte, tutto ad € 50,00 tratt.
Udine. Cell. 331.4944355.
STIVALI donna n. 38 in camoscio color nocciola, interno pelliccia sintetica, suola in
gomma, tacco quadrato cm.
5 vendo per errata mis. ad €
15,00. Cell. 380.7607204.
VENDO: 3 carrellini tipo trolley con ruote diverse misure
per vari utilizzi. Privato. Cell.
380.7607204.
VENDO: abiti donna tg. 46/48
Luisa Spagnoli estivi/invernali anni ‘80/’90 anche tailleur; vestiti da sera anni ‘60
tg. 44/46 e scarpe da sera n.
38/39. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

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.
LEGNETTI
accendifuoco privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.
UN BANCALE di legna mista
di bosco tagliata a 30 cm. e
secca privato vende a € 110.
Non effettuo il trasporto. Cell.
335.6638697.
CERCO tubi innocenti usati
per armature edili, con relativi ganci di fissaggio + fogli
di rete elettrosaldata per cemento armato. Privato. Cell.
366.4211316.
LEGNA DA ARDERE, spaccate e/o tagliate, e/o a richiesta, da spaccare e da tagliare. Prezzo da concordare.
Regalasi inoltre, sempre a richiesta, legna di pino tagliate.
Zona San Vito al Tagliamento.
Tel. (0434) 82583.
LEGNA mista circa 30 ql. stagionata, tagliata a cm. 30,25
vendo sfusa a Euro 8,50
o a bancale a Euro 10,50.
Non effettuo trasporti. Cell.
335.7074105.
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PERSO/
TROVATO

S M A R R I TO
gatto per siano

A
PELO CORtO COL. GRIGIO ChIARO CON COLLARINO MARRONE,
dI 4 ANNI, IN zONA BORGOMEDUNA. SI OffRE
RICOMPENSA dI € 300 A
ChI LO dOvESSE tROvARE. tEL.

(0434) 241763.
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GRATIS

RITIRO GRATIS a domicilio
damigiane di qualsiasi misura. Tel. (0434) 574073.
CERCO in regalo legna
da bruciare, anche alberi da tagliare. Privato. Cell.
334.8030388.
CERCO scaffale, decoder, tv,
computer fisso, stampante,
cordless ed altro per la casa
in regalo. Cell. 392.7364847.
CERCO in regalo mobiletto
per sala in buono stato, con
almeno 4 cassetti. Privato.
Cell. 346.6338799.
/////////////////////////////////////////////
REGALO divano a 3 posti
più una poltrona a chi viene a
prenderseli. Zona Ramuscello di Sesto Al Reghena. Info..
(ore serali, sig. Silvano). Tel.
(0434) 875248.
REGALO a chi viene a
prenderseli a Pozzuolo del
Friuli due carrelli per irrigare completi di gomma. Cell.
338.2656943.
CERCO gratis vasca in cemento tipo lavatoio. Cell.
338.1274008.
CERCO in regalo furgone
basso. Privato pensionato.
Cell. 377.9708952.
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO componenti audio
hi-fi vecchi, amplificatori, giradischi, casse, anni ‘70-’80,
anche non funzionanti, a
prezzo modico. Privato. Cell.
328.6378946.
CERCO valvola termoionica
sigla 6K7-G per radio anni ‘50.
Privato. Cell. 335.7064449.
CERCO stereo hi-fi e dischi
vecchi anni 60/70 anche
grandi quantità, vari generi
(no dischi edicola) purchè in
buone condizioni. Privato.
Cell. 335.5422929.
/////////////////////////////////////////////
IMPIANTO STEREO COMPLETO: AkAI AMPLIFICATORE, SONy GIRADISCHI,
PIONEER CASSE, LETTORE CD AIwA, TECHNICS
TUNER, MARANTz EqUALIzzATORE, TUTTI FUNzIONANTI PRIVATO VENDE A € 50 AL PEzzO. Cell.
320.9256801.
TELEVISORE Philips 60x40
con decoder nuovo e lettore
DVD Funay, tutto in perfette
condizioni privato vende a 50
€. Tel. (0427) 3313427411.
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 € 50,00
tratt. No perditempo. Info..
(Joseph). Cell. 389.0662904.
RADIO + giradischi nella parte alta CGE mod. 6597 Joliefon C.G. di elettricità (MI) anni
‘50-’60 funzionante. Vendo a
prezzo da concordare. Udine est. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 580134.
VENDO: giradischi, impianto
stereo, mangiacassette con
amplif. vari e casse acustiche, anche in blocco. Privato.
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
TV-COLOR ancora imballato
marca Samsung, di precedente generazione, vendo a
prezzo modico. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
VIDEOREGISTRATORE vhs
LG, 6 hd, hi-fi stereo, perfettamente funzionante, usato
poco, con telecomando +
regalo varie video cassette
privato Vende a € 40 Cell.
328.7437337.
VENDO: 2 casse acustiche
da 200 Watt con stereo, mis.
cm. 100x70x50 ad € 150,00.
UD. Tel. (0432) 767060.
VENDO: radio a valvole funzionante d’epoca anno 1938
catalogata, a prezzo ottimo
e tantissime musicassette
dei migliori cantanti di Sanremo, friulane ecc. originali
con custodia, come nuove,
occasione! Cell. 338.8180120
- 333.3015566.

oroScopo dal 16 al 22 noVemBre 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Ti sei dato da
fare, hai combattuto tenacemente, sei caduto e
ti sei rialzato immediatamente, hai
vissuto anche ingiuste umiliazioni. Ora è giusto che tu goda meritate soddisfazioni per rinfrancare
anima e corpo e vivere finalmente
momenti di godimento. Sorpresa
inaspettata.

toro: Se non fosse per
i soliti frustranti problemi
economici, sarebbe per
te un meraviglioso periodo. Le giornate ti piacciono per i
loro “familiari” colori e il tuo spirito
gode per ogni manifestazione
della natura perché tutto ti dà una
carica sublime. Goditi la casa e la
famiglia ma mangia meno farinacei e più insalate e legumi.

gemelli: Devi mettere
più attenzione quando fai
le cose altrimenti sarai
costretto a farle almeno
due volte. Questo prossimo periodo sarà d’importanza basilare
per tutti i tuoi progetti, culturali,
lavorativi e sentimentali. Avrai
grandi soddisfazioni. Attenzioni
alle tentazioni in arrivo, prova a
resistere.

cancro: E’ in arrivo
per te un periodo intensissimo in tutti i campi.
Dopo aver passato momenti di nervosismo e a volte di
noia, finalmente tornerai a sentirti
pieno di energia, vitalità e voglia
di fare. Chiarisci i dettagli di certe
situazioni con il tuo partner e sii
meno insicuro.

leone: Hai gettato i presupposti per organizzare
il tuo prossimo futuro.
Ora c’è da controllare i
dettagli meticolosamente dopodiché sei pronto a spiccare il balzo.
Sarà dura, ma le soddisfazioni
che ne riceverai appagheranno
tutti gli sforzi. Da’ poco, ma dallo
sempre.

Vergine: La fortuna
finora non ti è stata benigna e solo grazie alla
tua parsimonia ed alla
tua lungimiranza, sei riuscito a
venirne quasi fuori. Devi stringere i denti ancora per qualche
settimana, finalmente un periodo
luminoso ci sarà anche per te.
Dedica un po’ più di tempo a te
stesso.

VIDEOREgISTRATORE vhs
LG, 6 hd, hi-fi stereo, perfettamente funzionante, usato
poco, con telecomando +
regalo varie video cassette
privato Vende a € 40 Cell.
328.7437337.
TELEFONO Telecom con
sms/fax usato poco vendo a
Euro 50. Cell. 327.0991742.

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.

cERcO alcuni bancaletti vuoti per trasporto legna da ardere di dimensioni 100 x 100 cm
altezza 180 cm. Cerco inoltre
fogli di rete metallica elettrosaldata in ferro usati. Ritiro
con mezzo personale. Privato. Cell. 347.5415248.
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO: IPhone 4S bianco
perfettamente funzionante,
IPhone 5 non funzionante
per pezzi di ricambio privato a Euro 80 in blocco. Cell.
340.2906025.
SAMSUNg Galaxy S2 (non
plus) completo di batteria
maggiorata aggiuntiva, ventosa per auto e caricabatteria, auricolari e scatola. Tutto
perfettamente
funzionante
vendo ad € 120,00 tratt. PN.
Info.. (ore serali). Cell.
370.3452397.
TELEFONO fisso come nuovo, predisposto per i fax, vero
affare, vendo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

ScANNER hp scanjet G3010
vendo a Euro 10 zona Maniago Cell. 340.7961647.
cOMpUTER in ottimo stato
con Windows 7 + masterizzatore, tastiera, mouse e monitor privato vende al modico
prezzo di 35 Euro. Info.. (ore
pasti). Cell. 371.1508192.
ALIMENTATORE per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.
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CINETECA

30 DVD genere per adulti in
ottimo stato tutti con la loro
custodia privato vende a € 50.
Cell. 320.9256801.
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.

GIOCHI

XBOX 360 250GB con 3 Videogiochi cuffie con microfono
completa di cavi usato molto
poco funzionante
Vendo
a € 135. Cell. 340.7995010.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

VENDO: CD in ottimo stato
musica jazz, rock, alternativa,
italiana e straniera ad € 4,00
cad. + libri musicali in ottimo
stato ad € 5,00 cad. Cell.
328.3023266.
BASI Karaoke aggiornatissime, oltre 140.000 per tastiere
o computer uso professionale
o domestico. Privato vende
ad € 60,00. Cell. 340.7365074
- 328.5303898.
VENDO: Flauti dolci contralto
in fa a=440 (Moeck in acero
€ 60, Moeck in palissandro
€ 140, Küng novembre 1974
in palissandro € 160) e sopranino in fa Mollenhauer
Denner mod.5024 in grenadilla a=442 ad € 220, assolutamente inusato, ancora in
rodaggio. no perditempo.Cell.
388.4508398.
100 DISchI LP 33 giri di vari
generi musicali, tutti in ottimo
stato privato vende in blocco
a Euro 120 + 150 dischi 45
giri tutti copertinati a Euro
100. Cell. 320.9256801.

MUSICA E
AUDIO

cERcO dischi lp anni ‘60/70
genere jazz, rock, classica,
italiana, colonne sonore e
disco-funky ‘70. Privato. Cell.
335.5422929.
/////////////////////////////////////////////
cUSTODIA per chitarra in
plastica vendo a Euro 10. Tel.
(0434) 922544.
VENDO vari cd di musica originali a 5 €. Cell.
392.7364847.
VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.

603

FOTOGRAFIA

VENDO: macchina fotografica a rullino Nikon corpo
F401X ad € 30; ottica 35/70
mm ad € 60; flash SB 28 mm
originale Nikon € 60; flash
SB 22 mm originale Nikon €
40. Tutto in stato ottimale e
conservato bene con scatole
originali. Solo interessati. PN.
Cell. 370.3452397.
MAcchINA fotografica Canon Powershot SX 410 IS
acquistata a marzo 2016 con
tracolla, causa doppio regalo
vendo ad € 150,00 tratt. Sacile (PN). Tel. (0434) 735519
- Cell. 338.8037284.
MAcchINA
fotografica
Olympus OM 10 con obiettivo
50 mm, zoom 70-210, teleconvertitore, filtri vari, flash,
borsa, vendo a € 200,00.
Spilimbergo
(PN).
Cell.
338.9046847.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

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

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

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

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo

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

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

“Se prima non capiamo che dobbiamo accettarci come siamo, con
i nostri pregi e difetti, non potremo
essere mai capaci di accettare ed
amare qualcun altro”.

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTIcO
FRIULI VENEZIA GIULIA

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:

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.

aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.

TELAIO in legno rotondo
vendo a Euro 25. Tel. (0434)
922544.
VENDO: sassi a vista per
muro, travi in abete mai usate
e capriate in ferro mai usate.
Privato. Udine. Tel. (0432)
232538.
VENDO: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi,
pompe da giardino a prezzo
modico. Privato. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VENDO: per colori a olio e
tempera, 3 lattine da 1 lt. di
essicante concentrato Duralex e 2 lattine da 1 lt. di
vernice finale Lucas. Cell.
380.7607204.
SET 4 pEZZI per caminetto +
porta attrezzi di design, impugnatura in noce e acciaio, mai
usato, nuovo bellissimo privato vende a Euro 90 tratt. Pordenone. Cell. 366.9584823.

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

MODELLINI AUTO da Formula Uno privato vende. Cell.
347.4729599.
VENDO: modellini auto da
corsa (no F1) scala 1:43
€ 5,00 di edicola (5 pz €
20,00) ed € 10,00 di marca
(4 pz € 30,00). Udine. Cell.
333.5732784.
QUADRI DEL pITTORE ITALO-AMERIcANO VINcENT
cAVALLARO
(1912/1985)
privato VENDE. UDINE.
cell. 338.2630910.
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C
COLLEZIONISMO

cERcO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti, medaglie. Max riservatezza. Privato . Cell. 349.2564645.
cERcO vecchi modellini di
automobili in scala o giocattoli
completi di scatole originali rimasti invenduti negli anni 50.
Cell. 347.4679291.
cERcO vari oggetti da bar da
vecchie macchine caffe a leva
anche non funzionanti, vecchi
macinacaffe, calcetto balilla,
flipper, insegne pubblicitarie,
espositori. Cell. 393.1828805.
///////////////////////////////////////////////
VENDO: 3 calcolatrici da
tavolo con stampante. Tel.
(0434) 652740.
VENDO: 30 cavalieri di piombo (tra 12 e 16 cm) decorati
a mano, collezione completa
accompagnata da 3 libri con
tutti i dettagli della collezione,
in blocco ad € 200,00. Cell.
347.7841399.
VENDO: tazzine in porcellana
e bicchieri di cristallo a metà
prezzo. Tel. (0434) 652740.
MAcchINA DA cUcIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
SpEcchI serigrafati varie
misure e soggetti (come marchi storici vini, birre, Vogue
ecc.) privato vende. Cell.
380.7607204.
2 ScATOLE in latta della Bertolini, anni ‘50 con filastrocca
“Mariarosa” vendo a Euro 20.
Tel. (0434) 922544.
VENDO: 15 medaglie commemorative AC Milan, €
30,00; 80 mini assegni anni
‘70 € 30,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
VENDO: accendino in argento marca Colibrì, anni ‘80;
macchina da scrivere Olivetti
anni ‘70. Zona Conegliano.
Cell. 331.2821487.
VENDO: bellissima ∑orletta d’epoca completa e lavabo a 3 piedi con catino e
brocca per l’acqua, affare!
Prezzi ottimi. Privato. Cell.
333.3015566.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

cERcO libri vecchi, antichi
e recenti di: arte/fotografia,
architettura, storia, motociclismo, auto, caccia, storia locale, 1^ e 2^ Guerra, botanica,
enologia, uniformi, medaglie,
armi ecc. Manuali Hoepli, illustrati per infanzia vecchi, cucina. Ritiro sul posto, pago in
contanti. Anche intere biblioteche. Amatore privato. Cell.
339.4633071.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: riviste Airone, Max,
National Geographic. Tel.
(0434) 652740.
30 ROMANZI italiani e stranieri in ottimo stato vendo
a soli 10 €. Privato. Cell.
328.3023266.
VENDO: 30 libri di cucina ad € 20,00. Udine. Cell.
328.3023266.
RIVISTE mensili sulle armi,
circa un centinaio, vendo
al miglior offerente. Cervignano (UD). Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
ENcIcLOpEDIA dell’auto De
Agostini rilegata in 8 volumi
vendo a € 40,00. Udine. Cell.
333.5732784.
ATLANTE stradale d’Europa nord-centro-sud del Touring Club Italiano vendo ad
€ 10,00. Vicino Udine. Cell.
348.2586250.
cERcO vecchi e recenti fumetti di ogni genere, Topolino solo anni ‘50/’60. Privato.
Cell. 347.8227789.
LIBRI per ragazzi vendo a € 1
cad. Cell. 320.7246768.
FUMETTI tex vendo in blocco grossa quantità a prezzo da concordare. Cell.
334.2480261.
VENDO libri animali da bambini, collana di 5 volumi ancora incartati € 50,00, enciclopedia americana 10 volumi,
a € 50,00. Cell. 377.9708952.
20 VOLUMI di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell.
327.0991742.
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GIOCHI

Bilancia: La tua natura
ti impedisce di comportarti
disonestamente
anche quando potresti
ricavarne dei vantaggi. Questo
ti fa onore anche se la società ti
considera uno che non carpisce
le opportunità al volo. Tu ti accontenti di avere poco, basta che
quel poco sia il tuo, ma queste
cose guai a chi te le tocca.

Scorpione: Dopo il
lungo travaglio finalmente sei in vista della
agognata meta. In questa settimana sono in arrivo altre buone
notizie. Approfitta di questa situazione per mettere a punto i tuoi
progetti. In miglioramento anche il
rapporto sentimentale che è stato
per troppo tempo stagnante.

Sagittario: Ti sei
messo alla dura prova
ma anche questa volta
stai dimostrando a te stesso di
essere degno della stima che gli
altri ti riversano. Ora cerca solo
di non eccedere per non essere
tacciato di presunzione. Passa
più momenti con vecchi amici, ti
ricaricheranno.

capricorno:
Sorridendo un po’ di più non
solo vivresti meglio e più
in forma, ma arriveresti
al tuo traguardo sicuramente con
più serenità e più soddisfazione
anche a beneficio della tua salute.
Per quanto strano sia , anche tu
hai bisogno degli altri. Persona affascinante in arrivo.

acquario: Se c’è qualcuno che gioisce sinceramente del bene degli altri, sei proprio tu. L’invidia
è una parola che non esiste nel
tuo vocabolario anzi sei sempre
pronto a dare un consiglio buono
e gratuito agli altri. Di fronte a certi
intoppi non lasciarti condizionare
negativamente, li supererai tranquillamente. Controlla la pressione.

peSci:
Il tuo nervosismo e le tue insoddisfazioni ti condizionano
troppo nell’attività professionale. Per vivere meglio e più
produttivamente cerca di essere
meno pignolo e meno esigente.
Sii anche più comprensivo con i
componenti la tua famiglia. Ricorda come eri tu da bambino.

5 pUZZLE da 100, 104,
250, 250 e da 350 pezzi privato vende a 20 € in perfette condizioni. Tel. (0427)
3313427411.
cALcETTO per bambini misure 105/65 h 68 cm zona
Maniago vendoa a Euro 20.
Cell. 340.7961647.

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.
ScI completi per fondo marca
Karhu Falcon attacco Salomon, con scarpe nr. 40, usate
2 stagioni, alt. persona 1.651.70 mt. con bastoncini completi. Privato vende a Euro
90 tratt. Pordenone. Cell.
366.9584823.
VENDO: 1 revolver Funky lama cal. 22, 1 revolver carica
modello Uberti cal. 36 e revolver Colt Pyton 357 Magnum.
Privato. Cervignano. Info..
(lasciare eventuale messaggio). Cell. 340.7236234.
SOVRAppOSTO cal. 12
marca Zoli con 2 canne,
una per bosco, una normale, vendo a possessori di licenza di caccia. Udine. Cell.
339.4301890.
ATTREZZATURE
ginniche
varie (bilanciere con pesi,
2 pesi a manubrio da kg. 3
l’uno, attrezzo Power roller e
Ab Circle pro) privato vende
a prezzo stracciato. Udine.
Cell. 380.7607204.
VENDO: pattini vecchi di una
volta con ruote a scomparsa
per camminare n. 33 ad €
20,00 e 2 skateboard uno cm.
39 fino 50 kg. e altro 76x25.
Udine. Cell. 380.7607204.

MOTO ELETTRICA dELLE WInx COn IL suO CARICA
bATTERIE pER bAMbInI dI ETà

2-8 AnnI. pRIvATO vEndE.
TEL. (0434) 920936 (0434) 922607.

VENDO: uno scatolone di
giochi per bambino “Speedy
Racer” pista, biliardino da tavolo, gioco “meccannico 113
pezzi, costruisci e impara,
memory e timbrini di Cars,
flipper piccolo, formula con
telecomando e tante altre
macchinine e piste per giocare e costruire, tutto a 30 €. Tel.
(0427) 3313427411.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO
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cERcO cyclette da camera
usata. Cell. 333.7836898.
/////////////////////////////////////////////
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.
pEDANA
vibrante/rassodante + step a Euro 300.
Zona
Pordenone.
Cell.
339.1543407.
ATTREZZO come nuovo Total Power Crunch Display dotato di computerino e display.
Allena, tonifica, rinforza con
semplici esercizi. Facile utilizzo. Leggero e ripiegabile,
vendo per errato regalo. Da
ritirare a Pordenone. Cell.
335.6441869 - 335.5019597.
ScARpONI sci discesa Dalbello Axion 10 n. 28 (corrisponde 42/43) categoria
top-allround, usati poco,
vendo per errata misura ad
€ 110,00. Portogruaro (VE).
Cell. 329.0819444.
VENDO: sci Castle 1,60 altezza completi di attacchi
vendo a € 30.00; 3 salopette
da neve per bambino dai 3
ai 4 anni a € 8 cad.; 2 paia di dopo sci n. 27-28 a € 5
cad. Zona Fontanelle. Cell.
329.3370131.
cARDIOFREQUENZIMETRO
Oregon Scientific Vibra Trainer Fit seminuovo, privato
vende a Euro 20 causa inutilizzo. Cell. 328.4115602.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
ScARpONI sci Head Vector
nero/verde mis. 26.5 suola
mm 305 Flex 120/130 regolabile usati una volta vendo per
errata tg. ad € 300,00. Udine.
Cell. 347.5457701.
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.
ScI da fondo completi di
bastoncini marca Trak No
Wax da mt. 2 + scarpe
n^43 a modico prezzo. Cell.
335.7074105.

BICICLETTE/
ACCESSORI

cERcO
VEcchIA BIcI
DA cORSA DAL 1900 AL
1980. pRIVATO (RAgAZZO
AppASSIONATO DI cIcLISMO). cELL. 329.7925302.
cERcO bicicletta a tre ruote
con carrello anteriore portaoggetti. Cell. 338.6256888.
/////////////////////////////////////////////
BIcIcLETTA da ragazzina
con cambio ruote a € 30 Tel.
(0431) 82547.
BIcIcLETTA SpORTIVA DA
UOMO cOSTRUZIONE ARTIgIANALE cON TELAIO
cOLUMBUS 53 pRIVATO
VENDE A EURO 200 TRATT.
NO
pERDITEMpO.
Tel.
(0434) 920202.
BIcIcLETTA da uomo colore
verde, usata poco vendo ad
€ 100,00. Cell. 370.3399145.
VENDO: bicicletta da corsa
anni ‘80 con cambio super
Campagnolo col. verde bottiglia, manubrio rivestito in
pelle, usata a Euro 700; bicicletta da donna nuova con
cambio e cestelli, col. grigio a
Euro 250. Info..(dalle 14 alle
22). Cell. 049.8758831.
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.
MTB Scott G Zero full suspended forca Duke, posteriore Rock Shox, cambio
9V Deore XT, freni disco, no
gare e/o percorsi estremi,
vendo ad € 700,00 tratt. Cell.
329.0051224.
BIcIcLETTA anni 70 con freni a bacchetta vendo a ? 100.
Cell. 345.3297634.
VENDO: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella e
a bacchetta) di 3^ mano e da
bimbo a prezzi modici. Privato. Zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
BIcIcLETTA vecchia da donna con freni a bacchetta marca Legnano privato vende.
Cell. 380.7607204.
BIcIcLETTA
da
donna
topbike city golden travel,
nera e bianca mai usata,
nuova privato vende a Euro
85 tratt. Pordenone. Cell.
366.9584823.

700
ANIMALI

701

ANIMALI/
VENDO

S M A R R I TO
gatto per siano

A
pELO CORTO COL. gRIgIO ChIARO COn COLLARInO MARROnE,
dI 4 AnnI, IN ZONA BORgOMEDUNA. sI OffRE
RIcOMpENSA dI € 300 A
ChI LO dOvEssE TROvARE. TEL.

(0434) 241763.

cUccIOLI di pinscher nero
focato originale, madre 2.5
kg., padre 4 kg. con microchip
privato vende. Info.. (dopo le
15.00). Cell. 333.9254346.
DISpONIBILI bellissimi gattini persiani puri. Chi interessato chiami Tel. (0434) 561091.
ANATRE MUTE già adulte e
piccole con la mamma privato vende zona Sacile. Cell.
366.7055429.
cUccIOLI DI pASTORE TEDEScO VAccINATI, cON
MIcROchIp,
LIBRETTO
SANITARIO, gENEALOgIA
cAMpIONI. AMATORE VENDE. cell. 368.7873913.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

cERcO gattino possibilmente peloso per bimbo. Valuto
tutto. Info (ore serali). Cell.
327.1827902.
/////////////////////////////////////////////
REgALO
diversi
gattini
abituati alla lettiera. Cell.
338.9532444 - 333.7715091.
REgALO Cocker Spaniel
nero focato di 3 anni, causa impegni personali. Cell.
335.5379318.
REgALO bellissimo cucciolo di tg. piccola, femmina colore nero e marrone.
Zona Brugnera di PN. Cell.
348.0354898.
REgALO gattini di circa 5
mesi trovatelli, siamo 3 belli
gioiosi e pieni di vita, uno nero, uno rosso e uno color miele, cerchiamo urgentemente
il calore di una casa perchè
fa freddo! Solo a veri amanti
animali. Visibili vicino Udine.
Cell. 333.3445741.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

cERcO recinto elettrico con
generatore di corrente elettrica per confinamento suini e
bovini. Cell. 366.4211316.
/////////////////////////////////////////////
cESTA per cane o gatto misura cm. 34/34/60 vendo a €
15,00. Zona Maniago (PN).
Cell. 340.7961647.
gABBIA per conigli fattrici da
n. 10 posti in ferro, in ottime
condizioni, privato vende.
Udine. Tel. (0432) 232538.

ippogrifogroup.com

insieme noi
Non sai con chi
condividere i momenti
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

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.
SEI CONVINTO ANCHE TE che in due si vive meglio? Il primo passo è un contatto, poi può succedere
di tutto e perchè non provare? Ho 52 anni, tanta sensibilità, un animo buono e nobile e vorrei donare tutto
il mio affetto a un uomo gentile, semplice, cordiale
e educato. Proviamo a sentirci? Re di Cuori. Cell.
331.3836724.
CIAO! SONO UNA DONNA di 55 anni, socievole,
leale, sensibile, altruista e coerente. Non chiedo molto...solo un uomo anche 65enne se giovanile, educato, vivo e che sappia dedicare attenzioni alla sua
compagna. Ci sei? Re di Cuori. Cell. 348.3443941.
HAI PRESENTE LA RAGAZZA della porta accanto,
quella carina, dolce e simpatica che vorresti sempre
conoscere? Ecco, sono io. Rebecca, 49 anni, semplicità, armonia, gentilezza e solarità sono le mie caratteristiche. Mi piace il ballo latino, il cinema, le passeggiate e tutto ciò che mi fa sentire viva. Voglio vivere a
pieno...magari con te. Sei pronto a condividere le tue
emozioni ed il tuo tempo con me? Re di Cuori. Cell.
328.1711230.

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.
CREDI ANCHE TU anche tu che le bionde siano
sciocche? Beh, ti farò ricredere! Insieme possiamo
parlare di tutti gli argomenti: dalla filosofia al gossip,
insieme possiamo ridere, fare escursioni, brindare alla nostra salute ed al nostro nuovo amore. Ho
57 anni, Manuela il mio nome, romantica, fedele,
sincera...e bionda!Beh, ti aspetto, allora. Re di Cuori.
Cell. 331.3836724.
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.

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017
SalaGrande THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
18.30
SalaGrande
QUATTRO CADORINI SULLA NORD
DELL’EIGER , ore 21.00 CAI Incontri d’Autunno . Ingresso libero SalaPasolini
FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 16.15
SalaPasolini THE SQUARE di Ruben Östlund, ore
18.15
SalaPasolini PIANI PARALLELI di Gianni Di Capua, ore
21.00 INCONTRO CON L’AUTORE SalaTotò THE PLACE di
Paolo Genovese, ore 17.00 - 19.15
SalaTotò THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
21.30
QuartaSala OGNI TUO RESPIRO di Andy Serkis, ore
16.30 - 18.45 - 21.15
VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2017
SalaGrande THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
18.30 - 21.00
SalaPasolini FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 16.00 - 20.45
SalaPasolini THE SQUARE di Ruben Östlund, ore
18.00

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.

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

SABATO 18 NOVEMBRE 2017
SalaGrande VAMPIRETTO di Richard Claus, Karsten
Kiilerich , ore 15.00 CINEMAZEROKIDS SalaGrande THE BIG SICK di
Michael Showalter, ore 17.15 - 21.30
SalaGrande FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 19.30
SalaPasolini THE SQUARE di Ruben Östlund, ore
14.30 - 21.15
SalaPasolini FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 17.00
SalaPasolini THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
19.00
SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 14.1516.15-18.30-20.45
QuartaSala OGNI TUO RESPIRO di Andy Serkis, ore
14.15-16.30-18.45-21.00

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.
AVREI Il PIACERE di conoscere una seria
amica simpatica per trascorrere insieme spensierati ed indimenticabili momenti. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.

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

SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 17.00
- 19.15 - 21.30
QuartaSala OGNI TUO RESPIRO di Andy Serkis, ore
16.30 - 18.45 - 21.15

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.
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.
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.
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.

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

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
SalaGrande VAMPIRETTO di Richard Claus, Karsten
Kiilerich , ore 15.00 CINEMAZEROKIDS SalaGrande THE BIG SICK di
Michael Showalter, ore 17.00 - 19.15
SalaGrande FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 21.30
SalaPasolini FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 14.30 - 16.30
SalaPasolini THE SQUARE di Ruben Östlund, ore
18.30
SalaPasolini THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
21.15
SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 14.1516.15-18.30-20.45
QuartaSala OGNI TUO RESPIRO di Andy Serkis, ore
14.15-16.30-18.45-21.00
ZANCANARO-SACILE VITA DA GIUNGLA di D. Alaux,
ore 15.00 - 17.00
ZANCANARO-SACILE VITTORIA E ABDUL di Stephen
Frears, ore 19.00 - 21.30
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2017
Sala Grande THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
18.30 - 21.00

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.

SIGNORA 53ENNE VEDOVA, SIMPATICA, BUON CARATTERE, PER CONVIVENZA CERCA PERSONA SUI 60 ANNI,
BENESTANTE, SERENO, AllEGRO, DI
BEllA PRESENZA. Cell. 347.1466597.
SEI VEDOVA SUI 55? Veneta o friulana?
Autonoma, mite e sincera, semplice ma curata, portata al sorriso, amante animali e libera
da impegni familiari? Vedovo 62enne ironico
e burlone, solo e senza vizi, schietto e sincero,
sensibile leale e fedele, portatore sano dei valori
d’un tempo, ti stà cercando per relazione stabile. (Astenersi avventuriere). Gradito sms Cell.
346.1265796.

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 THE SQUARE di Ruben Östlund, ore
16.00
SalaPasolini FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 18.45 - 20.45
SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 17.00
- 19.15 - 21.30
QuartaSala OGNI TUO RESPIRO di Andy Serkis, ore
16.30 - 18.45 - 21.15
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2017
SalaGrande THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
18.15
SalaGrande ZAINEB NON AMA LA NEVE di Kauther
Ben Hania, ore 20.45 Gli Occhi dell’Africa , ingresso unico 3€
SalaPasolini THE SQUARE di Ruben Östlund, ore
16.15
SalaPasolini FINCH É C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 19.00 - 21.00
SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 17.00
- 19.15
SalaTotò THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
21.30
QuartaSala OGNI TUO RESPIRO di Andy Serkis, ore
16.30 - 18.45

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.
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.
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.

motori
S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it

LANCIA YPSILON 1.2 16 V COLOR AVORIO, CLIMA,
SERVO,ABS
A YARIS 1.0 MOTORE A CATENA 4 CILINDRI 3 PORTE
UNIPROPRIETARIO KM 120.000
FABIA SW 1.4 16 V, MECCANICA VW POCO PIÙ DI
100.000 KM, CONDIZIONI ECCELLENTI.
FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.3 MULTIJET 5 PORTE,
ROSSA.
CITROEN C1 1.0 CLIMA, SERVO,ABS, 5 PORTE,
INTERNI IN PELLE
FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.4 TJET 6 MARCE,
UNIPROPRIETARIO 75ENNE.
OPEL MERIVA 1.7 CDI CON MOTORE A CATENA,
CLIMA AUTOMATICO, CRUISE CONTROL, GOMMATA
PEUGEOT 307 1.6 HDI TUTTI I TAGLIANDI DOCUMENTATI,
MOLTO BELLO, IN ARRIVO.
GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 5 PORTE, GRIGIO SCURO.
KANGOO 1.5 DCI, SPAZIOSO, CONSUMI BASSISSIMI,
CON BRONZINE MODIFICATE.
DACIA LOGAN 1.6 BZ CON IMPIANTO A GPL, BAGAGLIAIO
SPAZIOSISSIMO,
VOLVO V50 1.6 HDI SW NERO, SPAZIOSO,
CONSUMI CONTENUTI.
FORD CMAX 1.6 TDI COMPATTO MONOVOLUME,
BASSI CONSUMI, DISTRIBUZIONE NUOVA.
FORD FUSION 1.4 TDCI, GUIDA RIALZATA, MOTORE
AFFIDABILE E DAI CONSUMI BASSISSIMI.
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, DICEMBRE 2010
UNIPROPRIETARIA.
CITROEN C3 1.6 HDI PICASSO, SPAZIOSO, COMODA
GUIDA ALTA, CONSUMI CONTENUTI.
SEAT LEON 1.9 TDI VERSIONE SPORT 5 PORTE,
BELLISSIMA, NERA, CERCHI NERI, DA VEDERE !
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI VETTURA 5 P. CONTROLLO
TRAZIONE NEVE, STERRATO, VIDEO HOME THEATRE
PEUGEOT 3008 1.6 HDI CON CAMBIO AUTOMATICO
ANCHE AL VOLANTE

€ 2950
€ 3500
€ 3900
€ 4000
€ 4200
€ 4200
€ 4500
€ 4600
€ 4800
€ 4950
€ 5400
€ 5500
€ 5500
€ 5700
€ 5800
€ 6500
€ 8200
€ 8500
€10900

APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO un Volkswagen
Maggiolino un VW Transporter a 3-6 o 9 posti anche se
da ricondizionare di carrozzeria. Cell. 347.5415248.
/////////////////////////////////////////////
OPEL INSIGNA
2000 SPORt tOuRER, 140 Cv,
ANNO 2010, km. 131.000,
APPENA
tAGLIANdAtA PRIvAtO vENdE A €
7.700 tRAttABILI. Cell.
328.7250971.
MICROCAR

AnnO 2008, pOChI ChIlOMetRI, feRMA dA 4 AnnI
MA AssICuRAtA e peRfettA. pRIvAtO vende peR
MOtIvI dI sAlute Ad €
3.000,00 tRAttAbIlI.Cell.

333.8452380.

PEuGEOt 3008 1.6 Hdi con cambio automatico e
sequenziale € 10.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

PN nuova nuova ragazza
20enne orientale dolcissima bellissima completissima
ambiente caldo e pulito solo
italiani tutti i giorni
366.2269900
VICINANZE AUTOSTRADA ciao ragazzi! sono una 26enne simpaticissima molto accogliente con un
bel sorriso educata faccio tutto
con molta calma e passione anche
massaggi no sconosciuto 24/24.
Cell. 328.1113957.

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.
CItROEN SAXO CC. 1100
A mEtANO - dICEmBRE
2002, ANCHE PER NEOPAtENtAtI, CLImA, SERvOStERZO, COLLAudO
GENNAIO 2017. SOLO
SE INtERESSAtI. Privato vENdE Ad € 1.400,00.
CELL. 333.2690942.

ACQUISTO:

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

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

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

dAEWOO mAtIZ 800 benzina - clima, servo, airbag
guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
auto per neopatentati, gaFIAt muLtIPLA BIPO- ranzia legale di conformità
€ 1.650,00. Gabry Car’s
WER - ANNO 2009, NERA, Udine.. vende. Tel. 393.
COLLAudAtA, GOmmA- 9382435.
tA, CINGHIE ECC. SOLO OPEL mERIvA 1.7 TDI SE INtERESSAtI. Privato motore a catena, clima auvENdE PER INutILIZZO A tomatico, cerchi, gomme
PREZZO dOPO vISIONE. seminuove, cruise control,
CELL. 338.4605525.
spaziosissima, comoda guida alta € 4.500,00. Aut.O.K
vende.
dACIA LOGAN 1.6 bz SW Basagliapenta
con impianto GPL della casa Tel. (0432) 849333 - 393.
- poco più di 100.000 km., 9890726.
condizioni ottime € 5.400,00. LANCIA muSA 1.3 M.Jet
Aut.O.K Basagliapenta ven- automatica 5 porte - km.
uniproprietario,
de. Tel. (0432) 849333 - 393. 115.000,
abs, clima, servo, airbag
9890726.
HONdA JAZZ 1.2 cc. 5 por- guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
te - eccellente motorizzazio- auto per neopatentati, colne a catena di distribuzione laudata, tagliandata, ritiro
€ 2.500,00. Aut.O.K Basa- usato, finanziamenti in sede,
gliapenta vende. Tel. (0432) garanzia legale di conformi849333 - 393. 9890726.
tà € 5.350,00. Gabry Car’s
vOLvO v50 SW 1.6 TDCI - Udine.. vende. Tel. 393.
colore nero, bella € 5.500,00. 9382435.
Aut.O.K Basagliapenta ven- HYuNdAI
AtOS
1.0
de. Tel. (0432) 849333 - 393. benzina 5 porte - km.
106.000, rossa, clima, ser9890726.
PEuGEOt 207 1.4 bz 3 por- vo, collaudata, tagliandata,
te - tenuta con grandissima ritiro usato, finanziamenti
cura, distribuzione, freni ecc. in sede, garanzia legale di
fatti in concessionaria Blitz conformità € 2.350,00. Gabl’anno scorso € 3.400,00. ry Car’s Udine.. vende. Tel.
Aut.O.K Basagliapenta ven- 393. 9382435.
FORd FOCuS 1.6 bz SW de. Tel. (0432) 849333 - 393. con passaggio di proprietà
9890726.
incluso € 1.000,00. Aut.O.K
CItROEN BERLINGO TXR Basagliapenta
vende.
1.6 Hdi - anno 2011 con Tel. (0432) 849333 - 393.
controllo trazione per neve, 9890726.
sterrato ecc., distribuzio- CItROEN C3 1.6 HDI Pine nuova, schermo DVD casso - guida alta, spazio,
con cuffie bluetooth per i consumi contenuti, clima
passeggeri, spaziosissimo, automatico, cruise control,
ottimi consumi € 8.500,00. sensori park € 6.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta ven- Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393. de. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
9890726.
CHRYSLER Pt CRuISER FIAt GRANdE PuNtO 1.4
2.2 Diesel - uniproprietario, TJet 5 porte - motore brillante, uniproprietario 75enne
abs, clima, servo, airbag € 4.200,00. Aut.O.K Basaguida, passeggero, laterali, gliapenta vende. Tel. (0432)
fendi, cerchi in lega, sedile 849333 - 393. 9890726.
regolabile in altezza, col- SkOdA ROOmStER 1.2
laudata, tagliandata, ritiro Style - abs, clima, servo, aiusato, finanziamenti in sede, rbags, collaudata, tagliandagaranzia legale di conformi- ta, ritiro usato, finanziamenti
tà € 2.850,00. Gabry Car’s in sede, garanzia legale di
Udine.. vende. Tel. 393. conformità € 4.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
9382435.
FORd C-mAX 1.6 TDCi - ot- 393. 9382435.
time condizioni meccaniche NISSAN mICRA automatie di carrozzeria, distribu- ca 1.3 benzina 5 porte - clizione nuova, guida rialzata ma, servo, airbag guida,
e tanto spazio € 5.500,00. uniproprietario, tagliandata,
Aut.O.K Basagliapenta ven- collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, gade. Tel. (0432) 849333 - 393. ranzia legale di conformità
9890726.
€ 2.850,00. Gabry Car’s
RENAuLt mOduS 1.2 ben- Udine.. vende. Tel. 393.
zina - km. 69.000, unipro- 9382435.
prietario, abs, clima, servo, NISSAN QASHQAI 1.5 Dci airbag guida, passeggero, anno 2014, bianco, perfetto
sedile regolabile in altez- € 14.900,00. Aut.O.K Basaza, navigatore, collaudata, gliapenta vende. Tel. (0432)
tagliandata, ritiro usato, 849333 - 393. 9890726.
finanziamenti in sede, ga- tOYOtA AYGO 1.0 benziranzia legale di conformità na - km. 61.000, abs, clima,
€ 5.250,00. Gabry Car’s servo, airbag guida, passegUdine.. vende. Tel. 393. gero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
9382435.
FIAt muLtIPLA 1.9 die- in sede, garanzia legale di
sel jtd - abs, clima, servo, conformità € 5.750,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
airbag guida, passeggero, 393. 9382435.
sedile regolabile in altezza, tOYOtA YARIS 1.0 cc. 4
collaudata, tagliandata, ritiro cilindri 3 porte - guidabile
usato, finanziamenti in sede, da neopatentati, clima, sergaranzia legale di conformi- vo, abs € 3.400,00. Aut.O.K
tà € 1.950,00. Gabry Car’s Basagliapenta
vende.
Udine.. vende. Tel. 393. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
9382435.
LANCIA YPSILON 1.2 bz
Diva - anno 2010, nera, bella
€ 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

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

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
Kiara
bellissima
ragazza
20enne
5^ ms. nat. fisico mozzafiato
completissima
preliminare al naturale 24/24.
Cell. 351.0820730.

PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826

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

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

PORDENONE prima volta bellissima bionda 6^nat. dolce trasgressiva massaggi e preliminare senza tabù e senza limiti.
Cell. 351.1367588.

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

TOP TRANS a San Vito al
Tagliamento
affascinante biondina snella 5^ ms.
passionale
e
trasgressiva.
Cell. 328.5573465.
PORDENONE novità
appena arrivata
bella ragazza 22enne
giapponese dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
BANNIA
DI
FIUME
VENETO
bella cubana 40 anni dolce piccante e trasgressiva.
Cell. 371.3180201.
✮✮✮.........................................................
DANIELA novità bella mora massaggio completo solare disponibile tutto con calma senza
fretta dalle 9.00 alle 22.00.
Cell. 353.3662564.

G
GABRY
CAR’S

ASSORTIMENTO
AUTOCCASIONI -VASTO
NEO PATENTATI
GABRY CAR’S - GARANZIA 12/24 MESI

www.gabrycars.com - info@gabrycars.com - RITIRO AUTO USATE

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

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

€ 4250 OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI , ABS, SERVO CLIMA, AIRBAGS

€ 3950

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 CRDI ARGENTO

€ 2850 PEUGEOT 206 1.2 BENZINA, ABS, CLIMA, AIRBAGS

€ 2950

DAEWOO MATIZ 800 BZ, CLIMA, NEOPATENTATI

€ 1950 PEUGEOT 206 1.4 BZ/GPL 5. PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 4350

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

€ 5950 PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 4350

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BENZINA, 3 PORTE, UNIPROPRIETARIO , ABS € 4650 PEUGEOT 107, 1.4 HDI, ABS, SERVO, AIRBAG, INIETTORI NUOVI

€ 4350

FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MJET DIESEL KM 85.000 ABS, SERVO € 5450 RENAULT CLIO 1.5 DIESEL 5 PORTE, UNIPROPRIETARIO

€ 3150

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

€ 4150 RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI

€ 3950

FIAT PUNTO 1.2 BENZINA SERVO, AIRBAG

€ 1850 RENAULT MEGANE SW, 1.5 DIESEL FULL OPTIONAL

€ 6450

FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000

€ 1950 RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 3950

FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL MJT, ABS, CLIMA, SERVO

€ 1950 RENAULT MODUS 1.2 BZ KM 69.000 ABS, CLIMA, SERVO, NAVIGATORE € 5250

FORD KA 1.3 BENZINA, ABS, CLIMA

€ 2950 RENAULT TWINGO 1.2 BENZINA KM 73.000 ABS, CLIMA, SERVO

€ 2950

HYUNDAI ATOS 1.0 BZ KM 106.000 CLIMA, SERVO

€ 2850 SKODA ROOMSTER 1.2 STYLE ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4350

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

€ 2450 SUZUKI IGNIS 1.3 DIESEL MJET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4350

LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS, CLIMA, SERVO, NEOPATENTATI € 5350 SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA SERVO AIRBAG FENDI

€ 2650

LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 BZ, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 5250

€ 1850 TOYOTA AYGO 1.0 BZ ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS - KM 61.000

LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 5950 TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO

€ 3350

MERCEDES CL.A 170 DIESEL 5 PORTE

€ 1950 TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 3950

NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA

€ 2850 TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE,CATENA NUOVA, ABS, CLIMA

€ 2950

OPEL MERIVA 1.4 BENZINA, ABS, CLIMA, SERVO

€ 5650 TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIR BAG

€ 3950

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI
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.
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.
SEAt IBIZA 1.4 Tdi 3 porte - km. 140.000 nera €
3.400,00. 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.
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.
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.

SACILE bellissima
orientale ragazza
molto carina
simpatica
389.2109590

PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 55enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato
bel lato b preliminari al naturale completissima dalle 8 alle 17.
Cell. 351.1429075.

PORDENONE
New Karlita 60 anni
bella donna spagnola 9^ms
supersexy molto completa
senza fretta senza tabù
389.2074126

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.
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

CERCO furgone Fiat Ducato
o Iveco Daily o altro modello
a 9 posti o promiscuo alimentato a gasolio o metano.
Cell. 348.3838045.
CERCO muletto fuoristrada a ruote pneumatiche o
muletto a cingoli per spostamento bancaletti o bins
avente portata di 15-20 q.
Cell. 366.4211316.
/////////////////////////////////////////////

veRO AffARe !!
PEuGEOt RANCH
1.6 tdI AutOCARRO, 5 pOstI, AnnO
2007, KM. 250.000, ClIMA
AppenA CARICAtO, Abs, vetRI elettR., CInghIA fAttA A
180.000 KM., CAMbIO OlIO
e fIltRO OK, gOMMe nuOve,
fRenI AnteRIORI fAttI, vetRI
sCuRI, teleCOMAndO ChIusuRA CentR., pORte pOsteR.
sCORRevOlI. pRIvAtO (ItAlIAnO) vende CAusA pAssAggIO Ad AltRO MOdellO,
pRezzO dOpO pResA vIsIOne. tRAttAtIvA SOLO
tRA PRIvAtI. MAx seRIetà nO peRdIteMpO. Cell.
340.1286988.

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

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

SCORPIONE
24 OTTOBRE
21 NOVEMBRE

Scorpione: Dopo il lungo travaglio finalmente sei in vista
della agognata meta. In questa settimana sono in arrivo altre
buone notizie. Approfitta di questa situazione per mettere a
punto i tuoi progetti. In miglioramento anche il rapporto sentimentale che è stato per troppo tempo stagnante.

CARRELLO
APPENDICE LuNghEzzA mt. 1.48
LARgh.m. 1.26 vENDO.
tel. (0434) 580533.
CAmPER Ford
transit 677 tC Rimor

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

vENDO: portasci e barra di
aggancio in ottime condizioni (usato una stagione 4
uscite) chiusura a chiave entrambi i pezzi, può portare 2
paia di sci, facile montaggio,
tutto a € 40,00. Sacile (PN).
Tel. (0434) 781771.
anno 2004, km. 55.000 comvENDESI pezzi usati Alfa
pleto di pannello solare,
Romeo anni “ 70 per Alfetta
parabolica satell. elettrie GT.V.; paraurti mod. Ameca, gavone porta moto con
rica € 1.200,00. Iniezione
doppia porta, gomme buone,
meccanica Spica € 600;
doccia separata dal wc,
coperchio motore € 250,00;
bollo pagato sett. 2018,
pompa benzina € 80,00; caappena
lucidato,
tenuto
micie 150,00; fanali posteriosempre al coperto. Privato
ri € 200,00; serbatoio benzivende ad € 22.000,00 tratt.
na € 250. Cell. 049.8758831.
tel. (0432) 800571 - cell.
vENDO: catene da neve
340.9484427.
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
VEICOLI
Cell. 333.9854554.
758
BAttERIA Weber da 70
AGRICOLI
Ampere (per auto o barca)
vendo ad € 50,00 trattabili.
CERCO trattore Ford a mo- Zona Cervignano (UD). Cell.
dico prezzo. Privato. Tel. 340.7236234.
vENDO: 4 gomme termi(0432) 232538.
CERCO trattore Fiat 250 che Firestone 185/60/15
o 300 funzionante. anche all’80% ad € 100,00. Cell.
senza documenti per orto 338.1351786.
familiare in casa. valuto tut- vENDO: 4 cerchi in leto. Info (ore serali). Privato. ga da 14” con gomme
185/60/14 per Fiat Punto 1^
Cell. 327.1827902.
///////////////////////////////////////////// e 2^ serie ad € 100,00. Cell.
338.1351786.
vENDO: 4 cerchi in lega
(usati solo 2 mesi) con gomtRAttORE D’EPOCA
me Yokohama già montate
mis. 225/65/17 al 70% per
FIAt 25R - anno 1955,
Toyota Rav4 2’ serie dal
restaurato
con
docu2005 al 2008 ad € 480,00.
menti.
Privato vende
Privato. Zona Spilimbergo
ad
€ 2.500,00. Cell.
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
347.9691286.
338.1351786.
vENDO: per cambio auto 4
gomme invernali come nuove già montate su cerchione per Fiat Punto misure
165/70/14 ad € 300 trattabili.
Cell. 347.9730575.
4 pneumatici inACCESSORI vENDO:
vernali marca Hancook mis.
PER VEICOLI 205/50/16 usati pochissimo,
vero affare e telo copriauto
cerato per vetture medie/
grandi dimensioni. Udine.
Cell. 347.2874715.
vENDO: per Citroen Xsara
AUTO
1600 benzina: set di 4 pa801
stiglie, set di 4 candele, filtro olio, tutto a buon prezzo.
CERCO fanale posteriore Zona S. Giorgio di Nogaro
destro Bmw Serie 3 Coupé (UD). Tel. (0431) 65963.
Fumè anno 2000 (fanale con 4 PNEumAtICI invernali Noestreno e retromarcia). Pri- kian 225/45 R17, km 15000,
inversione gomme regolare,
vato. Cell. 338.9275028.
CERCO catene da neve e tenute bene, vendo a € 250
causa inutilizzo. info.. (ore
ruota di scorta con accessori pasti). Cell. 349.8346384.
per Golf 7, misure 205/55/16. vENDO: 4 cerchi in lega
Cell. 392.7364847.
originali Audi A4 b8/8k da
///////////////////////////////////////////// 7,5x16 5x112 ET45 in ottigOmmE mIChELIN ENER- me condizioni. Udine. Info..
gy SAvER mIS. 185x65 (sms e whatsapp). Cell.
R15,
(gOmmE+CERChI) 329.8588624.
PRIvAtO vENDE A EuRO SCARICO finale originale
200. NO PERDItEmPO. 500 Abarth come nuovo venCell. 346.5430541.
do ad € 190,00. Vicino Udine. Cell. 340.4633726.
vENDO: 2 cerchi per vec- CERChI IN LEgA marca
chia Cinquecento. Zona Co- Threeface per auto Peugeot
negliano. Cell. 331.2821487. 307, ET 25,4x108, gommati
con pneumatici Goodride
gOmmE DA NEvE RIkEN SW 608 mis. 195/65/15 91H
SNOw tImE B2 mIS. 155/70 M+S vendo a € 300. Cell.
R13 PRIvAtO vENDE A 347.0538179.
PORtAtuttO
EuRO 100. NO PERDItEm- BARRE
LT, con protezioni Tribord,
PO. Cell. 347.0595303.
usate solo una volta, per
4 CERChIONI IN FERRO Lancia Delta dal 2008 in
R 15 ORIgINALI FORD, 4 poi, vendo a 50 Euro. Cell.
FORI 6Jx15h2 PRIvAtO 368.7759711.
vENDE. Cell. 333.1175527. 4 CERChI IN LEgA da 14’’
per Fiat Punto I/II/III serie
CAtENE da neve come con gomme già montate
nuove marca Konig misu- 185/60/14 vendo a Euro
ra da 195 a 245 vendo ad 100. Cell. 335.6274238.
€ 30,00. Portogruaro (VE). vENDO 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Cell. 329.0819444.
EQuALIzzAtORE stereo- Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70%
fonico Majestic a sette fre- per Toyota RAV4 2^serie
quenze per autoradio vendo dal 2005/08 e altri suv, i
ad € 12,00. PN. Tel. (0434) cerchi a € 40,00 non tratt.,
361686 - Cell. 349.7163957. le gomme a 100 Euro. Cell.
vENDO: cerchi in lega con 335.6274238.
relative gomme marca Pi- AutORADIO Sony 45 watt
relli invernali con usura al x 4 con CD no bluetooth no
50%) per cambio auto, adat- USB. Funzionante.
Ventabili a Renault e marche do a € 35.00 trattabili. Cell.
francesi, misure 205/55/16. 340.7995010.
Portogruaro
(VE).
Cell. vENDO: 4 gomme termiche
335.8387933.
Firestone 185/60 R15 84T,
4
PNEumAtICI
inver- buone all’ 80% ad ? 100,00.
nali nuovi acquistati nel Cell. 335.6274238.
2016 di marca Continental vENDO: 2 gomme marca
155/70R13 modello TS860 Fulda 165/65 R14 79T estivendo a 100 €. Privato. Cell. ve buone al 70% € 50. Cell.
335.6274238.
340.2606442.

800

vENDO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
SEt due rampe per sollevare l’auto in polipropilene
mis. 90,5x33x21,8 cm. capacità 2,5 T ancora con imballo, privato vende. Cell.
347.2881385.
BAttERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
gANCIO DA tRAINO Ellebi per autocarro con documenti. Privato vende. Cell.
377.9708952.
CERCO un motore funzionante per furgone Iveco
Daily 30-8 del 1991 per sostituzione di uno guasto. Privato. Cell. 347.5415248.

802

MOTOCICLI

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.
CARBuRAtORE S&S per
Sposter 1200. Rita. Cell.
328.9566205.

804

C
COMMERCIALI

CIStERNA serbatoio per
gasolio da 1.500l marca Elbi
mis. 1,50x1,30x1,20 privato
vende. Cell. 347.9189466.
tRANSPALLEt
manuale
per portata 2300 kg vendo
per inutilizzo a 190 €. Cell.
335.6638697.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO usata una trinciatrice semovente in buone
condizioni, larghezza lavoro
80 cm. anche cingolata. Privato. Cell. 389.1855549.
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.
/////////////////////////////////////////////
vENDO

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: brentella in plastica per vino portata 350 lt.,
usati 3 anni carriola spandisale per mais 2 file. Cell.
370.3399145.
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.
DECESPugLIAtORE Castor funzionante e in buone
condizioni, motore da 32 cc,
1,5 Kw, peso 7.2 Kg. privato
vende. Cell. 389.1855549.
FRESA (erpice rotante) Maschio m. 2,50. vendo a Euro
1.700. Info..(dopo le 20).
Cell. 338.1274008.

RASAERBA motore Brings
and Stratton con raccoglitore e decespugluatore a due
tempi entrambi marca Oleomac usato veramente poche
volte. privato chiede 300
trattabili. Cell. 339.3738977.
vENDO: REtROSCAvAtORE PER tRAttORE CON
StAFFE
IDRAuLIChE,
BRACCIO Cm. 400 COmPLEtO DI BENNA + ARAtRO CON RIBALtAmENtO IDRAuLICO Cv 55/75
+ ERPICE CON ANCORE
DI PROFONDItà COmPLEtO DI RuLLO. CELL.
333.3137265.
muLINO per granoturco con
vari gridelli privato vende a €
100. Cell. 345.3297634.
RImORChIO CON COPERtuRA E PORtAPACChI,
mIS. LuNghEzzA mt.
2.50 x 1.50 CON RuOtA DI
SCORtA PRIvAtO vENDE.
tEL. (0434) 94340.
tRAttORINO tagliaerba Viking. Perfettamente funzionante motore 10,5 hp,taglio
72 cm cambio meccanico,
privato vende a Euro 1000
non tratt. Cell. 347.4318599.
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.
DECESPugLIAtORE
a
zaino marca Maruyama 50
cc., asta Alpina con portafilo, in ottime condizioni vendo per inutilizzo a € 150,00.
Portogruaro
(VE).
Cell.
335.8387933.
D E C E S P u g L I At O R E
ELEttRICO AEg LAmA
Cm. 65 PRIvAtO vENDE.
tEL. (0434) 94340.
vENDO: mulino con motore trifase, carretto a mano
e tino per vino da 4 hl. seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
vENDO: DISChIERA tRAINAtA mt. 2.50 CON RuOtE; SPACCALEgNA ARtIgIANALE A EuRO 350;
BANCO-DISCO LEgNA A
CARDANO; RIPuNtAtORE A 1 ANCORA 60x80;
RImORChIO 2 ASSI 50
QL. Cm. 60 IN BuONO
StAtO. PRIvAtO. CELL.
338.3245922.
vENDO carica letame su
ruote funzina con motore
elettrico 380 volt marca Vendrame. Info.. (la sera). Cell.
347.4092715.
muLINO per grano turco vendo a € 100. Cell.
345.3297634.
tAPPAtRICE
per
sugheri vendo a € 30. Cell.
345.3297634.
vENDO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
vENDO: germinatore Biosell
sementi per orto biologico ad
€ 15,00; rastrello in metallo
con manico come nuovo e
altro artigianale grande in
legno fatto a mano. Cell.
380.7607204.
StADERA (pesa) portata
175 kg. vendo ad € 80,00
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
muLINO per cereali azionamento a cardano, corpo
interamente in ghisa, flagelli
frantumatori a dischi stellati
perfetti, tubo per pannocchie
di mais, con ruote per spostamenti e attacco 3 punti,
macchina indistruttibile! Cell.
338.9194758.
2 ROtOLI DI REtE antigrandine, 1 mis. 22x4.50
mt.; 1 mis. 20x4.50 mt.
a 0,40 Euro al mq. Cell.
327.0991742.
vENDO: rullo per terreni
ben tenuto pochi anni 700
€; aratro manuale con ala
da 17 privato vende a 300
€ con ferri quasi nuovi. Cell.
340.5090087.
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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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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
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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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