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COPIA
OMAGGIO

re
il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende

✔ Servizi di Autoespurgo
✔ Bonifica cisterne gasolio
✔ Rimozione Amianto

PREVENTIVI GRATUITI

0434.550771

SEGUICI SU

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.berlenga.it

Via Peperate, 25/B Azzano Decimo (PN)

Tel. 0434.642109 www.ispef.com

ANNO XXXIX - N. 1591 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare
pag. 9

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
23 nOVEmbrE 2017

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROv.

Floricoltura Villalta pag. 2

inserto immobiliare

Palazzetti pag. 3

Calor Domus pag. 5-8

Black friday 2017

ACQUISTA
UN TAPPETO

ritiriamo il tuo vecchio
RIVALUTANDOLO

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

Sconto

60%
DEL

(Valido venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre 2017)

www.ambientetessile.com

Scopri le
PROMO
Qual è il segreto del vero comfort?
Scegliere una seduta ergonomica da utilizzare a casa e
in ufficio, per le attività lavorative e i momenti di relax,
per preservare sempre il benessere della nostra schiena.
Scegli il benessere, scegli La Giusta Postura.

tel. 340.8102542 • 349.8467903

Siamo presenti al

Wintage

71427321893

Mercatino dell’abito usato bene
2 < 3 dicembre 2017
COMPLESSO dei BATTUTI
Dalle 10 alle 19 • SAN VITO AL TAGLIAMENTO

IL MERCATINO
dell’USATO

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

EX

USATO MA NON SOLO

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

PORDENONE

NO

30º

- Cartelle nuove e vecchie

- Fermi amministrativi

- Rottamazioni e rateazioni

- Ipoteche

- Intimazioni e preavvisi

- Pignoramenti

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO, SENZA IMPEGNO!

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

PIA

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

“ROTTAMAZIONE bis”, vuoi aderire?

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

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

Agenzia delle Entrate - Riscossione

TV

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza

ap

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!
a
da r tir e

€ Iva e

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

UD

35

sc

lus

a

0

04341706172
3486826868

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

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

CERCO lavoro come operaia. Disponibilità immediata.
Cell. 348.3590548.
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aiutO CuOCO fREsCO di
CORsO, IN POSSESSO DI
HCCP APPENA ACQUISITO, CERCa lavORO in RistORanti, tRattORiE, mEnsE
O CatERing anChE paRt-timE
O a Chiamata. pOssiEdO buOna vOlOntà. infO.. (faustO).
CEll. 391.3035786.
GELATAIO banconiere offresi presso centri commerciali in Germania per la stagione invernale o annuale.
Cell. 339.7389892.

Fontanafredda (PN) - Via G. Puccini, 99 - Tel. 0434 99141
Tavagnacco (UD) - Via Nazionale, 40 - Tel. 0432 481980
150
RICERCHE
DI LAVORO
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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.

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.

32ENNE con esperienza in
front e back office, assistenza clienti, centralino, fatture,
ddt, prima nota, bella presenza Cerca lavoro. Cell.
349.1806793.
IMPIEGATA 45enne con
pluriennale esperienza settore contabilità: ddt e fatturazione, clienti/fornitori, contabilità banche, dichiarazione
Iva, scritture di assestamento e redazione bilancio cerca
lavoro full-time o part-time.
Cell. 339.2479798.

TRATTAMENTI OLISTICI
A cura di Stefano Lizzi

La tecnica manuale proposta

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

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

RAGIONIERA
PLURIENNALE ESPERIENZA IN
CONTABILITà E AMMINISTRAZIONE ITALIA/ESTERO, CONTABILITà INDUSTRIALE, PRATICHE DEL
PERSONALE, COMM.LE
ITALIA ESTERO, INTRASTAT, SPEDIZIONI NAZIONALI/INTERNAZIONALI,
PLANNING E LOGISTICA.
OTTIMO INGLESE. VALUTA SERIE PROPOSTE DI
LAVORO. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
339.1376072.

MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO E PATENTE C + CQC MERCI.
OTTIMO USO COMPUTER,
DISPONIBILITà
IMMEDIATA. NO PERDITEMPO.
Cell. 329.7845009.
AUTISTA magazziniere (pat.
C+Cqc - no mezzo proprio)
con esperienza europea
cerca lavoro serio anche in
altro settore, disponibile a
turni. Libero da subito. Cell.
339.6503360.
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RAGAZZO pakistano cerca
urgentemente lavoro come
operaio settore legno o come saldatore, con attestato
corso salatura tig e filo, con
pregressa esperienza nel
settore. Lingua inglese di
base e italiano buono. Zona
Pordenone e vicinanze. Cell.
351.2501009.
CERCO lavoro di manutenzione e riparazione attrezzature industriali agricole e
per il giardinaggio. Info.. (la
sera). Cell. 347.4092715.

pluRiEnnalE EspERiEnza COntabilE,
amministRativa, nEll’ambitO
di COntabilità ORdinaRia, gEstiOnE banChE, intRa CERCO
impiEgO paRt-timE. sOggEtta
ad agEvOlaziOni COntRibutivE. CEll. 335.8445288.

C/O NEGOZI/
LOCALI

CUOCO con esperienza cucina carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco, cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 339.2658653.
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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.

PART-TIME

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

48”

signORa 51EnnE

SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.
CERCO LAVORO COME
AUTISTA ALLE DIPENDENZE (PAT. C-CQC). Cell.
388.4047213
SIGNORA cerca lavoro come pulizie per privati/uffici
ed eventualmente stiro e
baby sitter. Zona Azzano
X e PN. Info... (ore pasti).
Tel. (0434) 633145 - Cell.
331.3590017.
signORa italiana REfEREnziata, CERCa lavORO COmE stiRO, addEtta puliziE,
anChE assistEnza a pERsOna anzianE. nO pERditEmpO.
sOlO in udinE Città. CEll.
347.8256281.
SIGNORA italiana offresi
per stiro e aiuto domestico
anche
occasionalmente.
Zona Udine e limitrofi. Cell.
327.4117759.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

Ragazza 44EnnE

sERia E
autOmunita CERCa lavORO
pER stiRO 3/4 ORE in zOna
pORdEnOnE E limitROfi. CEll.

339.4409406.

signORa

REfEREnziata E
COn EspERiEnza CERCa lavORO COmE puliziE dOmEstiChE,
stiRO anChE pREssO impREsa
di puliziE. massima sERiEtà,
autOmunita. zOna
pORdEnOnE E dintORni. CEll.

333.5072297.

SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come pulizie
domestiche presso famiglie.
Zona Latisana (UD). Cell.
349.4433943.

SIGNORA italiana offersi per
stiro al proprio domicilio. Zona Brugnera e limitrofi. Cell.
334.5449354.
35 ANNI, con esperienza e
referenze cerco lavoro a ore
come pulizie a Pordenone
e dintorni. Libera il lunedì e
giovedì mattina dalle 8 alle
12. Cell. 328.2371193.

Segue rubrica

RagiOniERa COn

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

pluRiEnnalE EspERiEnza amministRativa/COntabilE,
intRastat,
gEstiOnE finanziaRia, banChE, sCadEnzE fisCali, pROvvigiOni agEnti, fattuRaziOnE,
inglEsE buOnO, sElEziOna
OffERtE di lavORO. max sERiEta’. CEll. 349.2165658.

CERCO lavoro, sviluppo
progetti in ambito refrigerazione ed altro sempre nel
professionale.
Conoscenza programmi di disegno
2D/3D. Cell. 339.7440847.
32ENNE con esperienza
in front e back office, assistenza clienti, gestione magazzino, fatture, ddt e prima nota cerca lavoro. Cell.
349.1806793.
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.
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OPERAI

FRIULANO 52enne con attestato di muratore e con varie qualifiche nel settore edile, cerca lavoro anche in altri
settori. Cell. 333.1449061.
AUTISTA e tuttofare (pat.
CE-KB-CQC validi - no
mezzo proprio) cerca lavoro alle dipendenze. Cell.
349.4212309.

62
Dal 1955

Pordenone Via del Pedron, 17

(entrata da Porcia Via delle Acque)

Tel. 0434 361055 www.villaltafloricoltura.it
A dicembre APERTO anche la domenica

CORSI GRATUITI
LE ORCHIDEE

Corso itinerante in serra
(Durata circa 90 minuti)
- Domenica 3 Dicembre
ore 10:00
e ripetuto ore 15:00
- Sabato 9 Dicembre
ore 15:00
- Domenica 10 Dicembre ore 10:00
e ripetuto ore 15:00

Dimostrazione:
Idee per gli addobbi natalizi
Domenica 3 Dicembre
dalle ore 15:00

BONSAI cura e mantenimento
SOS BONSAI (consulenza sui vostri bonsai)

ORCHIDEE

in passerella
N.B. - Entrata da Porcia Via delle Acque

Domenica 3 Dicembre
ore 10:00
e ripetuto ore 15:00
Domenica 10 Dicembre
ore 10:00
e ripetuto ore 15:00

Latteria
Farmacia

PRENOTAZIONE FINO
FI
AD ESAURIMENTO POSTI
TEL. 0434-361055
TEL
0434 36105 info@villaltafloricoltura.it

Floricoltura Villalta

SCONTI
FINO AL

50%

LA STAGIONE
INIZIA BENE

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

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

CAPPE SU MISURA
CLASSICHE

MODERNE

SIGNORA MOLDAVA 39enne con esperienza e da 17
anni in Italia cerca lavoro
come badante 24/24 e per
pulizie, disponibile anche a
giornata. Chiede max serietà. Cell. 371.3047087.
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.

Produttori
dal 1960

388.9087073.

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

PORDENONE - Cell. 340.5109737
157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

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.

RAgAzzA

RUMENA
cERlAvoRo coME bAdANtE
24/24, AssistENzA ANziANi A
doMicilio ANchE iN ospEdAlE,
dispoNibilE dA sUbito iN zoNA
poRdENoNE E liMitRofi. cEll.
cA

389.1166165.

SIGNORA
MOLDAVA
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24 A PORDENONE. SERIA, AFFIDABILE E CON REFERENZE.
Cell. 389.5887282.
sigNoRA UcRAiNA coN tANti ANNi di EspERiENzA iN itAliNA, coN EspERiENzA, bUoNE
REfERENzE, AUtoMUNitA cER-

SIGNORA CON ESPERIENZA
AUTOMUNITA cA lAvoRo coME AssistENzA
CERCA LAVORO COME ANziANi diURNA o NottURNA
BADANTE 24/24, LIBERA (No 24/24). iN sAcilE, poRDA SUBITO. CHIEDO MAS- dENoNE E liMitRofi. cEll.
333.1096872.
SIMA SERIETà. ZONA AZZANO DECIMO E LIMITROFI. Cell. 389.1950713.
SIGNORA ITALIANA CON
ESPERIENZA, SERIA ED
AFFIDABILE CERCA LAsoNo RUMENA voRREi VORO 24/24 COME BAtRovARE UN posto di lAvoRo
DANTE ANZIANI, ANCHE
24/24 iN poRdENoNE. cEll. ASSISTENZA NOTTURNA
389.5633693.
IN OSPEDALE. MAX SERIETà. ZONA PORDENONE. Cell. 345.0396570.
55ENNE volenteroso di buona presenza e di modiche SIGNORA 59enne cerca
richieste, estimatore di par- lavoro come badante zona
chi, ville e giardini, disponi- Udine o S. Daniele a tempo
bile 2-3 giorni a settimana pieno, con 9 anni di especome accompagnatore/as- rienza anche con disabili e
sistente anziani o anche per malati di Alzheimer. Dispolavori domestici. Patentato. nibile dal 25 novembre. Cell.
Disponibile da subito. Cell. 320.7761028.
348.1798483.
sigNoRA MoldAvA di poRRUMENA di 50 ANNi CON
ESPERIENZA E BUONE
REFERENZE cERcA lAvoRo coME bAdANtE di gioRNo,
lA NottE o ANchE 24/24.
zoNA poRdENoNE. cEll.
327.2989249.

dENoNE 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 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 57ENNE coN EspERiENzA E bUoNE
REfERENzE
cERcA
lAvoRo
coME bAdANtE 24/24. cEll.

389.2863335.

ASSISTENZA DOMICILIARE!
Persona seria ed affidabile, automunita, con tempo
a disposizione, si offre per
far le spese, commissioni,
ritiro esami, accompagnamento assistito, ecc. Cell.
333.9605528.
sigNoRA

UcRAiNA 48ENNE
sERiA cERcA lAvoRo coME
bAdANtE 24/24. zoNA UdiNE,
fAgAgNA, s. dANiElE, spiliMbERgo. cEll. 327.1090966.

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.
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.

SIGNORA ITALIANA, MOLTO PAZIENTE, CERCA
UNA NONNA DA ASSISTERE, AIUTARE NELLE COSE qUOTIDIANE, ESPERIENZA CON PERSONE
AFFETTE DA MALATTIE
N E U R O V E G E TAT I V E .
ZONA
PORDENONESE.
NO 24 SU 24. NO TELEFONATE ANONIME. Cell.
333.5358970.
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 croata 51enne
cerca lavoro come badante
con 10 anni di esperienza.
Tel. (00385) 981360512.
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.

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

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

CERCO lavoro come badante 24/24, signora ucraina con documenti in regola,
con 11 anni di esperienza.
Zona Portogruaro. Cell.
329.7091942.
SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro come
assist. anziani autosufficienti
e semi-autosufficienti ad €
600,00 mensili con contratto.
Libera da subito. Zone UD,
Venzone, Tolmezzo, prov.
Belluno, Treviso, Polcenigo, Spilimbergo (PN). Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.

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.

SIGNORA 59ENNE CERCA
LAVORO COME BADANTE, ASSISTENZA ANZIANI
24/24 IN ZONA PORDENO- 320.3558218.
NE E LIMITROFI, UDINE,
TREVISO. LIBERA DA SUBITO. Cell. 327.6830850.
SIGNORA italiana seria cerca lavoro come assistente
INFERMIERE OSS offre- domiciliare, per cura della
si per assistenza anziani e persona, preparazione pasti,
disabili. Max serietà e pro- piccole pulizie di casa, acfessionalità. Possibilmente compagnamento. Automulavoro duraturo. Solo not- nita. Disponibile da subito
turno, pomeriggio o sera, anche per sostituzioni. No
anche ospedaliero. Cell. 24/24. Cell. 333.4143410.
347.5848808.
UOMO ADULTO italiano si
SIGNORA croata 51enne dispone come badante con
cerca lavoro come badante orari da concordare. Garancon 10 anni di esperienza. tita serietà. Solo in PordenoTel. (00385) 981360512.
ne città. Cell. 331.1100772.

sigNoRA 43ENNE di fAgAgNA (Ud) REfERENziAtA,
sERiA, diNAMicA, AUtoMUNitA,
coN EspERiENzA offREsi pER
AssistENzA A oRE. dispoNibilE dA sUbito. No pERditEMpo.
cEll. 333.1718810.

ASSISTENZA notturna e accompagnamento, anche per
persone non autosufficienti,
anche in ospedale. Signora
offresi. Zona Udine, Fagagna, S. Daniele, Buja. Info..
(Erica). Cell. 391.4921900.
SIGNORA SERIA coN
pAtENtE, REfERENziAtA, AffidAbilE,
cERcA
lAvoRo
coME
AssistENzA
ANziANi,
pUliziE, stiRo, cUciNA. dispoNibilE dA sUbito. zoNA
UdiNE. cEll. 327.1396728 320.9058072
SIGNORA cerca lavoro come badante, baby sitter.
Zona Maniago, Spilimbergo, Vajont, Poffabro. Cell.
320.8322623.
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.

RUMENA 59ENNE sERiA,
coN 13 ANNi di EspERiENzA
NEllA cURA di ANziANi cERcA
lAvoRo coME bAdANtE 24/24,
ANchE A oRE di gioRNo o di
NottE AssistENzA iN ospEdAlE ANchE pER sostitUzioNE.
dispoNibilE A tRAsfERiMENto iN fvg o AltRE REgioNi.
cEll. 320.6045114.
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BABY SITTER

RAGAZZA 44ENNE seria
e automunita cerca lavoro per 3/4 ore al pomeriggio come baby sitter. Cell.
339.4409406.
SIGNORA ITALIANA SERIA E PREPARATA CERCA
LAVORO COME BABYSITTER. IN POSSESSO DI
ATTESTATO DI CORSO DI
COLLABORATRICE FAMILIARE PER L’INFANZIA.
AUTOMUNITA, GRANDE
FLESSIBILITà DI ORARI,
DISPONIBILITà IMMEDIATA. Cell. 349.1287892.

Segue rubrica

STUFE . CAMINI . CALDAIE . PELLET . 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 possibità di ventilazione
e canalizzazione aria calda

Ventilata e con 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 29,7mm

Cucina a Legna
SOVRANA EASY

Caldaia a Pellet
Thermopellet
HP22 EURO

Potenza 6,5Kw
Certificata
1.430,00

Potenza 22Kw
Certificata
4.916,00

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

FàMarketing Srls

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

w w

RIVENDITORE
R
RIVE
RIVENDITORE
VE
E
A
AUTORIZZATO
AUT
TO
T
AUTORIZZATO

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA di Porcia
cerca
INGEGNERE/
pERIto INdustRIalE spEcIalIzzato
IN ElEttRotEcNIca
Ed automazIoNE
Richiesta:
ConosCenza Programmazione
e gestione PLC e
Lingua ingLese
-------------------------------------

tel. (0434) 782412
cell. 329.1510841
ceRcASI
peRSONAle
RefeReNzIAtO dI mAdRelINGuA
cecA
O
SlOvAccA cON OttImA
cONOSceNzA
dellA
lINGuA ItAlIANA peR
StAGIONe eStIvA IN bIbIONe IN QuAlItà dI SeGRetARIA d’uffIcIO c/O
AGeNzIA
tuRIStIcA”.
info@agenziamc.com - tel.
(0431) 430280.

DETRAZIONE
FISCALE
50-65%

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.

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

siGnoRA 43enne RefeReNzIAtA ceRcA lAvoRo pARt-time dIuRNO O
NOttuRNO come AssistenZA AnZiAni, puliZie, oGni

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.

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.

RAGAZZA

346.5979270.

siGnoRA

itAliAnA, seRiA
e pRofessionAle, con AttestAto di collAboRAtRice
peR l ‘infAnZiA, Già dAi pRimi
mesi, ceRcA lAvoRo come
bAby-sitteR e Aiuto stiRo.
RefeRenZiAtA, AutomunitA,
GRAnde flessibilità di oRARi, disponibilità immediAtA
e mAssimA seRietà. cell.

339.3585757.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

tipo di lAvoRo domestico e
Anche cucinA. ZonA poRdenone e limitRofi. cell.

380.8952979.

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

ceRco lAvoRo come bAdAnte, puliZie, domesticA,
lAvApiAtti, cAmeRieRA pResso
RistoRAnti. etc. sono disponibile 24/24. ZonA poRdenone. cell. 328.5517551.
ceRcO lAvORO cOme
AutIStA cON ORARIO A
GIORNAtA, dISpONIbIle
ANche peR cOmmISSIONI peR pRIvAtI. IN zONA
AvIANO e lImItROfI. cell.
347.3241078
SIGNORA italiana documentata cerca lavoro come
puericultrice o assistenza
anziani, automunita. Zona
Pordenone, Udine e limitrofi.
Cell. 331.3549628.
ceRco

lAvoRo di GioRno
come Assistente fAmiliARe
peR
disAbili/AnZiAni,
bAby
sitteR, puliZie, stiRo o Anche
Assit. ospedAlieRA lA notte.
poRdenone e limitRofi. cell.

328.9240461.

SIGNORA 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.

AutIStA pAt. b-c-e, cQc,
AdR, cON eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO. dISpONIbIle dA SubItO. cell.
388.7622517.

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

Segue rubrica

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

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

Axl Spa Business Unit di Sacile seleziona per azienda cliente appartenente al settore arredamento sita nei pressi di vittorio
veneto un/a impiegato/a commerciale per sostituzione maternità. La risorsa verrà inserita nel back office commerciale e si
occuperà di tutte le fasi di gestione degli ordini e del customer
care. Requisiti richiesti: diploma o laurea preferibilmente di tipo
linguistico o economico, ottima conoscenza della lingua inglese
e francese, esperienza anche minima nella mansione, preferibile conoscenza del software navision, disponibilità immediata. Si
offre contratto a tempo determinato per sostituzione maternità.
Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: comm.sost. Maternita’. Axl spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.

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.

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.

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

Autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS Aut. Min 1081-SG del 19.11.2004

siGnoRA

SIGNORA italiana patentata
cerca lavoro come badante
a giornata, o come baby sitter, pulizie, stiro. Zona Latisana. Cell. 331.2822541.

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

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

ai tuoi progetti

PRESTITO PERSONALE UNIKA
AGENZIE
FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

Contattaci per un appuntamento, preventivi e consulenza gratuiti

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

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

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

aXl 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. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
aXl Business Unit di Sacile seleziona per importante
azienda del settore del mobile della zona di Colle Umberto “impiegato-a tecnico/commerciale”. La risorsa verrà
inserita all’interno dell’ufficio
tecnico si occuperà prevalentemente di caricamento ordini tramite software e-cad, e
preventivazione su misura interagendo con clienti italiani e
stranieri. Si richiede: diploma
o laurea ad indirizzo tecnico
(geometra o tecnico della
scuola del mobile e dell’arredamento)
conoscenza
disegno tecnico e preferibilmente cad preferenziale età
di apprendistato-buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: offerta finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato inquadramento e
retribuzione verranno definiti
sulla base dell’esperienza
maturata. Axl spa garantisce
garantisce la pari opportunità
(l. 903/77) gli interessati inviino cv a friuli@aperelle.it con
oggetto “imp. Impiegato tecnico commerciale” AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

aXl Spa business Unit di Sacile (PN) seleziona per gruppo
in forte espansione operante
nel settore design arredamento di sacile impiegato/a
commerciale estero inglese
e francese. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione a livello di back
office dei clienti di lingua
francese; supporto tecnicocommerciale alla clientela italiana ed estera; analisi delle
esigenze e relative proposte
commerciali; customer care
e customer support nella fase
di acquisto del cliente; attività
di after-market /after-sales;
partecipazione alle principali
fiere del settore. Requisiti: diploma o laurea; conoscenza
fluente della lingua inglese e
francese sia scritta che parlata; precedente esperienza
in ambito commerciale di
back-office, maturata presso
aziende del settore legnoarredamento;
conoscenza
del gestionale as400 e del
sw grafico arcadia; attitudine
commerciale e di customer
caring. Offerta finalizzata alla
assunzione diretta da parte
dell?azienda cliente. Axl spa
garantisce la pari opportunità (l. 903/77).per candidarsi
inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: francese
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.

AI FINI AMPLIAMENTO
OrgANIcO AzIENdA dEL sETTOrE dELLA rEFrIgErAzIONE

cerca

• frigoristi
• idraulici
• elettricisti

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

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.. cell.
337.541823.

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

aZieNDa meTalmeccaNica Di SaN QuiriNO
cerca aDDeTTO al cONTrOllO QualiTà. Tel.
aZieNDa SiTa a praTa (0434) 917049-2 e chiedere
Di pOrDeNONe ricerca di alessandro.
uN
auTiSTa/maGaZZiNiere cON paTeNTe c, e
Se pOSSiBile aDr - eTà
C/O NEGOZI/
circa 30 anni per laVO105
LOCALI
rO full-Time. pregasi
inviare curriculum e-mail
a: pintiziano@libero.it

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

aXl Spa Business Unit di
Sacile seleziona per azienda
settore metalmeccanico nei
OPERAI
102
pressi di godega di S. Urbano un/a mulettista/carrellista. La risorsa verrà inserita
impreSa eDile iN pOr- in magazzino e si occuperà
DeNONe, seleziona mu- di movimentazione merci,
raTOri SpecialiZZaTi e asservimenti linee, sistemaQualificaTi, pOSSiBil- zione e stoccaggio merci,
meNTe cON paTeNTe c prelievi da magazzino, preper aSSuNZiONe a Tem- parazione ordini per le spepO
iNDeTermiNaTO dizioni. Requisiti: esperienza
preSSO i caNTieri iN nella medesima mansione,
TuTTa la prOViNcia. Te- patentino per l’utilizzo del
lefonare ore ufficio per col- muletto/carrello elevatore,
dinamismo e flessibilità, diloquio tel. (0434) 583212.
sponibilità immediata. Si
offre iniziale contratto a teraZieNDa meTalmecca- mine scopo assunzione. Axl
Nica Di SaN QuiriNO cer- Spa garantisce la pari opporca aTTreZZiSTa TOrNi a tunità (l. 903/77) AXL SPA
cNc. Tel. (0434) 917049-2 fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081e chiedere di alessandro.
SG. Tel. (0434) 738053.

eurO maSSaGGi cerca
maSSaGGiaTrice
aNche prima eSperieNZa,
Bella preSeNZa, per
impieGO
immeDiaTO.
cell. 334.8290441.
cercO
cameriera/
BaNcONiera cON eSperieNZa e cONOSceNZa Del TeDeScO, 30/35
aNNi, Bella preSeNZa,
per STaGiONe iN GermaNia.
TraTTameNTO
familiare cON ViTTO e
allOGGiO. info..(dalle 9
alle 12). cell. 333.8749997.
cercO SiGNOra per
facceNDe DOmeSTiche
e aiuTO iN GelaTeria
per STaGiONe iN GermaNia. info.. (dalle 9 alle
12). cell. 333.8749997.
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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.

110

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

AZIENDA COMMERCIALE
storica provincia Pordenone e zone adiacenti c e r c a
agente automunito
iscritto o con possibilità
iscrizione enasarco, per destra tagliamento e zone limitrofe Udine, possibilmente
residente in zona interessata.

Offriamo: discreto pacchetto clienti, contribUto
spese e incentivi
------------------------------------Solo se veramente interessati e se
in possesso dei requisiti richiesti..

Info.. orario ufficio
Tel. (0434) 552694
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

STUDIO IN PORDENONE
cerca
collaboratrici,
giovani pensionate
per facile lavoro telefonico

parT-Time/full-Time
------------------------------------Tel. (0434) 086054

CONCESSIONARIA
AUTOPIù SPA
per la sede di
fiume Veneto
cerca

aSSiSTeNTe alla pOlTrONa cercaSi. maSSima SerieTà. inviare c.V.: prevenzionebenessere42@
gmail.com.
aXl S.p.a 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 flessibilitÃ . Si offre contratto
di sostituzione maternitÃ con prospettive di assunzione. Axl
spa garantisce la pari opportunitÃ (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 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- 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

personale
diplomato/a laureato/a da inserire settore commerciale, come addetto/a
alle vendite

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)

età massima 30 anni
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com

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

.li
QT

10 ACCO

CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA

SE ACQUISTI ENTRO
IL 31 dicembre 2017

SIGNORA 43eNNe italiana di Fagagna, ceRcA
lAvORO cOme bAdANte in
ospedale o a domicilio, anche di notte,

AS

cittanostra.it
scatta, pubblica, vendi

cON eSpeRIeNzA e RefeReNze
del 31/10/’17 (teRmINe ultImO lAvORO) OppuRe OpeRAIA
GeNeRIcA AllA pRImA eSpeRIeNzA. dISpONIbIle dA SubItO. NO peRdItempO. cell.

TI REGALIAMO UN BUONO CLIENTE

cittanostra.it

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

333.1718810.

Buono
Cliente
SCONTO
-5%

11
0c
m

190 cm

VALIDO

DAL 10.02.2018
AL 31.03.2018

italiano 46enne automunito, serio, onesto,
aFFidabile e preciso,
buona dialettica e
presenza, per miglioria condizioni lavorative, valuta proposte di lavoro di vario
genere. massima disponibilità per turnistica, Festivi, notturni. oFFro e chiedo
max serietà! cell.
329.8588624.

m
0c
11

LEGNA ESSICATA

SIGNORA

pAteNtAtA, ceRcA lAvORO dI GIORNO cOme
ASSISteNte
fAmIlIARe
peR
dISAbIlI, ANzIANI, pulIzIe, StIRO O ANche peR ASSIteNzA
OSpedAlIeRA
NOtte/GIORNO.
pORdeNONe e lImItROfI. cell.

SENZA CORTECCIA

IN SACCONI
TRASPIRANTI

320.2774686.

137,00€

Iva compresa

203

. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

operaio qualificato cerca lavoro alle dipendenze come addetto al montaggio (infissi, vetri,
scaffali metallici, mobili ecc.)
carpentiere o come cameriere, lavapiatti, potatore, addetto
raccolta agricola, giardiniere,
anche aiutante d’ufficio. Cell.
339.3474675 - 333.4492014.
signora italiana cerca lavoro per pulizie,
stiro o baby-sitter.
inFo.. (ore pasti). tel.
(0434) 565118
- cell.
338.6686522.
ragazzo 41enne conoscenza inglese, esperienza in ristorante e fabbrica,
cerca lavoro serio anche
come addetto pulizie, distribuzione volantini ecc. Cell.
351.2887444.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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

Fà Pubblicita Srls

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

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.

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

Calor Domus

Via Cusano, 28
Zoppola Pordenone (PN)

autista con patente
b-c-e, cQc, adr base
e cisterna, con esperienza bilico più motrice si rende disponibile da subito. cell.
388.7622517.
operaio specializzato italiano cerca lavoro settore
utensileria, macchine utensili o bricolage fai-da-te,
buon uso muletto e transpallet. Disponibile da subito,
full time, no interinali. Cell.
339.4191389.

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

Tel. 0434.1856471

signora russa cerca
lavoro come pulizie,
stiro,
baby-sitter,
assistenza
anziani,
anche notti in ospedale. solo proposte
serie. zona udine. cell.
329.1024271.

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.

potatore e trattorista abile offresi ad aziende del settore. Cell. 348.7924636.
portiere
anche
notturno, cerca lavoro. Cell.
347.5848808.

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

signora 54anne cerca lavoro giornaliero con esp. di
10 anni come assistenza anziani e lavori domestici, automunita, in zona S.Daniele
Gemona, Buja, Majano Forgaria del Friuli e limitrofi.
Persona molto professionale. Cell. 345.4254585.
ragazzo 30enne con
esperienza nel settore agricolo, addetto pulizie industriali, muratore, aiuto in
cucina (esperienza stagionale a Lignano) cerca lavoro
serio. Disponibile da subito.
Cell. 389.6473765.

Vendita e Noleggio

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.
insegnante con 16 anni di
esperienza speciFica in lezione rapporto 1 a 1 per
superiori OffRe lezIONI pRIvAte dI
mAtemAtIcA, fISIcA, chImIcA cON metOdO

ragazza
brasiliana con documenti in
regola e reFerenze
oFFresi per assistenza ad anziana anche
non autosuFFiciente
(no Fissa) disponibile anche per le notti, in orario serale e
WeeK-end. valuta anche come addetta pulizie o aiuto in cucina
ristorante ora pranzo. cell. 339.8691236.
cerco lavoro in qualsiasi
settore purchè serio, uomo
con conoscenza inglese, industrial hardware e uso pc.
Cell. 351.0910262.
signora con esperienze
come addetta pulizie, aiuto
domestico, stiro, baby-sitter
cerca lavoro serio. Zona Udine. Cell. 328.1108452.

tedesco ripetizioni private a qualsiasi
livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
laureta con ventennale esperienza impartisce lezioni private- ripetizioni di tedesco, inglese e latino. Residente a Tamai di
Brugnera (PN). Cell. 338.4891165.
studentessa universitaria offre ripetizioni private di Inglese e Spagnolo a ragazzi di scuole medie e superiori in zona
Sacile, con possibilità di spostamento in
zone limitrofe. Cell. 393.2554278.
matematica - lezioni private per scuole
medie e superiori, ripassi estivi, preparazione rigorosa all’esame di stato. Insegnante di ruolo offre serietà, competenza,
disponibilità. Tel. (0434) 21939 - Cell.
328.4829453.
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 madrelingua spagnolo
impartisce lezioni private a studenti ed
adulti. Lezioni personalizzate, materiale didattico e di supporto. Prezzi modici.
Cell. 320.6824955.

educAtIvO cOStRuItO SullA RelAzIONe e
lO SvIluppO dellA pASSIONe peR lA mAteRIA e l’AutOStImA. insegno meto-

do di studio ad hoc personalizzato. cell. 334.8281472

MOVI SOLus

Post-vendita . Ricambi . Ritiro usato
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Grfaica:Faio Saletti

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO ASSICURAZIONE . NO CASCO

PROVALO !

a casa su appuntamento...

Biciclette E-Bike e
Tricicli E-Trike elettrici
con pedalata assistita
Scooter elettrici
a 4 ruote a batteria
Carrozzine elettriche
Ausili elettrici
Montascale

Via Sclavons 271
CORDENONS (PN)
DALLE 8.30 ALLE 12.30
SABATO COMPRESO

TEL. 0434.1696286
CELL. 391.1647740
www.movisolus.it
facebook

sc

Vendite

Immobiliare

Affitti

23 NOVEMBRE

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

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servizi immobiliari

V.le Trieste, 52

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

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

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

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

CERCASI URGENTEMENTE CASE E APPARTAMENTI

per clientela italiana e americana, varie metrature, con garage, terrazzo e/o giardino
SACILE - S.G. Tempio:
Recente

appartamento

al piano terra con cucina,

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

€ 115.000

1

AVIANO

appartamento di ca 160 mq al 1°

servizio. Giardino privato,

terrazzo, garage e cantina. Classe G. Rif. V09 € 98.000

0434.1696122

€ 166.000

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

Ag. Bruno Bari

AVIANO

Sfriso,

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

plesso 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

Martiri

piano: 4 camere, doppio servizio,

Rif. V38 € 143.000

MONO Affacciato a Parco Galvani, com-

Ag. Bruno Bari

Via

salotto, bicamere e doppio
cantina e garage. Classe D.

Tipologia | comune | prezzo

SACILE:

1

0434.1696122

€ 38.000

AVIANO

MINI Villotta, casa in linea costituita al

1

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzio-

PORCIA

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

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

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

AVIANO

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PRATA DI PORDENONE

1

€ 93.000

MINI Grazioso e luminoso miniapparta-

mento in zona centrale situato al terzo
e ultimo piano di una recente palazzina.
Composto da: soggiorno/cucina, bagno,
camera, disimpegno, ripostiglio, cantina
e garage. Termoautonomo.

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

ROVEREDO IN PIANO

1

€ 119.000

MINI al piano terra composto da portico,

PORDENONE

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

Ag. Bruno Bari

ROVEREDO IN PIANO

1

€ 121.000

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

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

Ag. Bruno Bari

SACILE

1

€ 68.000

ag. Case&case

SACILE

€ 98.000
MINI Schiavoi, mini appartamento anno

AVIANO

1

SAN QUIRINO

AVIANO

0434.735721

€ 65.000

MINI Appartamento nei limitrofi della piazza di San Foca, sito al p.t. di piccola
palazzina senza spese condominiali, con sogg. con angolo cottura, bagno e
camera matrimoniale. L’appartamento è dotato di piccolo giardino di pertinenza e posto auto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

MINI APPARTAMENTO 40 mq, 1 camera

1

PORDENONE

2

0431 430280

€ 58.000

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

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
APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

Ag. Bruno Bari

2

€ 98.000

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

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

2

APPARTAMENTO

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

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

2

AVIANO

0434.1696122

AVIANO

2

AVIANO

2

€ 194.000

APPARTAMENTO San valentino, in

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

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

2

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

AVIANO

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 69.000

APPARTAMENTO

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

2

2

BRUGNERA

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

BRUGNERA

€ 78.000

2

2

0434.1696122

2

ag. Case&case

CORDENONS

2

€ 79.000

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamento “terra-cielo” indipendente composto da
ingresso al piano terra, soggiorno con
angolo cottura al primo piano, 2 camere
e bagno al secondo piano. Pavimenti in
legno e travi a vista. Termoautonomo a
metano. CL. F/66 kwh/mq

€ 75.000

APPARTAMENTO Località Sclavons -

Ag. Bruno Bari

2

0434.1696122

€ 110.000

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.

Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

€ 79.000

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

0434.735721

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

APPARTAMENTO Recente apparta-

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.

€ 78.000

0434.1696122

€ 125.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Piancavallo zona

2

€ 58.000

APPARTAMENTO In zona centrale appartamento comodo ai servizi e dalle

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

APPARTAMENTO Immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di

AVIANO

0434.1696122

APPARTAMENTO Piancavallo, appartamento 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.

CORDIGNANO (TV)

AVIANO

€ 159.000

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

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.

Ag. Bruno Bari

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 condominiaag. Case&case
0434.735721
le. Classe B. Rif. V14.

POLCENIGO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 105.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO in zona centrale e

ben servita posto al primo piano di condominio di recente costruzione. Spazioso
soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno e terrazza. Garage e cantina. Condizioni ottime. Termoautonomo a
metano. Classe D. 73,80 kWh/mq. anno.

€ 159.000

0434.1696122

AVIANO

mento in posizione centrale e servita,
composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, disimpegno, camera matrimoniale, bagno e cameretta. Cantina e
posto auto esclusivo. Termoautonomo ed
arredato. Ottimo investimento!

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

PORDENONE

€ 65.000

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Località Comina -

Ag. Bruno Bari

2

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

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.

€ 143.000

0434.1696122

2

0434.1696122

minio 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.

BRUGNERA

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

€ 65.000

Ag. Bruno Bari

APPARTAMENTO Pordenone - zona

Ag. Bruno Bari

2

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.

0434.1696122

€PORDENONE
135.000-

AVIANO

0434.1696122

0434.1696122

APPARTAMENTO Zona semicentra-

Ag. Bruno Bari

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.1696122

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

PORDENONE

AVIANO

€ 70.000

Agenzia Imm.re

€ 228.750

€ 133.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

ag. Case&case

2

2

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

0434.1696122

APPARTAMENTO Pordenone - zona

Ag. Bruno Bari

0434.735721

1

AVIANO

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

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

€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

MINI al primo piano, composto da sog-

2

APPARTAMENTO

PORCIA

AVIANO

2

€ 110.000

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

AVIANO

2

€ 125.000

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. .

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Bicamere di recente costruzione in zona centrale e ben

2

APPARTAMENTO PORCIA - Zona

Ag. Bruno Bari

PORTOGRUARO (VE)

2

0434.1696122

€ 130.000

APPARTAMENTO senza spese di inter-

mediazione - zona centrale, unità bicamere completamente ristrutturata.

€ 110.000

APPARTAMENTO Appartamento al primo piano composto da due camere,

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

Agenzia Imm.re

0431 430280

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ROVEREDO IN PIANO

2

€ 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

ROVEREDO IN PIANO

2

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

€ 115.000

APPARTAMENTO In centro storico, su

Ag. Bruno Bari

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

APPARTAMENTI

0434.1696122

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

SACILE

IMPRESA VENDE in zona Torre di Pn

2

€ 165.000

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

Copat Costruzioni s.r.l.
PORDENONE

3

€ 65.000

Ag. Bruno Bari

3

Ag. Bruno Bari

3

APPARTAMENTO

€ 115.000
Zona semicentrale

Ag. Bruno Bari

€ 150.000
APPARTAMENTO In zona servita, ma

tranquilla, appartamento termoautonomo
posto al 2 ed ultimo piano senza ascensore con ingresso, cucina, soggiorno,
disimpegno notte, 3 camere 2 bagni,
dueampie terrazze, cantina e garage. Ristrutturato ed abitabile da subito.

PORDENONE

3

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

3

€ 158.000

PORDENONE

3

€ 240.000

PORDENONE

PORDENONE

€ 250.000

- 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. .
0434.1696122

3

€ 297.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

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

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

0434.1696122

0434.1696122

€PORDENONE
335.000-

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.
Ag. Bruno Bari

€PORDENONE
404.000-

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

0434.1696122

€PORDENONE
412.000-

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 su due piani con zona giorno,
3 camere, 2 bagni ed ampie terrazze.
Ag. Bruno Bari

AVIANO

3

APPARTAMENTO

0434.1696122

€ 65.000

centro, appartamento spazioso e luminoso composto
da cucina, soggiorno, 3 camere, bagno
e terrazzo abitabile. Sito al terzo piano,
dispone di ascensore. Garage. Riscaldamento centralizzato a metano. APE in
fase di redazione.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

0434.1696122

3

€ 85.000

APPARTAMENTO Appartamento ristrutturato e di ampia metratura compo-

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

AVIANO

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

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

0434.1696122

SAN VALENTINO - In edificio dal design
moderno e razionale, inserito in zona
prestigiosa, comoda, ben servita e a due
passi dal centro, vendesi appartamento
dalle ampie metrature disposto su due
livelli, con zona giorno, 3 camere, studio,
2 bagni .

€PORDENONE
325.000-

Ag. Bruno Bari

€ 359.100

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

0434.1696122

€ 325.000
San Valentino - In

Ag. Bruno Bari

3

0434.1696122

0434.1696122

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

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

Ag. Bruno Bari

€ 295.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

Ag. Bruno Bari

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

PORDENONE

3

€ 345.000

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

0434.1696122

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

0434.1696122

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

Ag. Bruno Bari

3
€ 278.000
APPARTAMENTO San Valentino - In

Ag. Bruno Bari

3

APPARTAMENTO

0434.1696122

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.

mento ristrutturato con ingresso, cucina,
soggiorno, tre camere, due bagni, ripostiglio, due terrazzini, cantina e posto
auto. Termo-centralizzato. No ascensore.
Attualmente locato a militare USAF, con
ottima rendita. Ideale per investimento.

PORDENONE

3
€ 255.000
APPARTAMENTO Località Torre - In

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

0434.1696122

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

0434.1696122

3

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

0434.1696122

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

PORDENONE

PORDENONE

€ 110.000

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.

€ 253.000

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

APPARTAMENTO Pordenone - zona

3

APPARTAMENTO Località Torre - In

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

APPARTAMENTO PORDENONE - Tor-

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. .

PORDENONE

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORDENONE

Iva e Costo garage

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

PORDENONE

DETRAZIONE 50%

3

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona servita, appartamento anni ‘70, ottime condizioni, luminoso: ingresso, cucina abit.,
terrazzino, soggiorno con terrazzo, 3 camere, 2 bagni. Cantina, garage.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 125.000

APPARTAMENTO Appartamento composto da 3 camere, 2 bagni, cuci-

na arredata e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette
condizioni, dotato di riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla
montagna e bellissimo soffitCenta Casato RE s.a.s 0434.1696275
to con travi a vista.

AVIANO

3

€ 129.000

APPARTAMENTO 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

BRUGNERA

3

€ 168.000

APPARTAMENTO Appartamento trica-

5

PORCIA

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.

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

ag. Case&case

CORDENONS

3

ag. Case&case

0434.735721

€ 310.000

ROVEREDO IN PIANO

APPARTAMENTO In contesto esclusi-

MANIAGO

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

PORCIA

3

APPARTAMENTO

€ 280.000

RUSTICO Bellissimo rustico di ampie

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

3

CASE INDIPENDENTI
PORDENONE

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

3

PORDENONE

PORDENONE

CASA

3

€ 320.000
ATTICO Zona Ospedale, attico di dimen-

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

4

SACILE

3

ARBA

€ 195.000

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

RUSTICI
AVIANO

CORDENONS

2

AVIANO

2

€ 45.000
RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

Ag. Bruno Bari

€ 45.000
RUSTICO Nelle immediate vicinanze del

CASA

4

€ 78.000
INDIPENDENTE Rustico in-

dipendente di notevole metratura con
giardino privato. Disposto su tre piani è
costituito da cucina, soggiorno, 4 camere,
2 bagni esoffitta. La proprietà comprende inoltre annesso ad uso deposito da
ristrutturare. Classe G.

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

AVIANO

AVIANO

3

€ 93.000
CASA INDIPENDENTE Casa in linea

in ottime condizioni e composta da soggiorno con caminetto, spaziosa cucina, 3
camere, 2 bagni, mansarda. Posto auto
e giardino di proprietà. Ingresso carraio
comune con altra proprietà. Occasione.
CL. G

€ 80.000
RUSTICO Marsure, zona servita, complesso 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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

BUDOIA

2

€ 40.000

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

BUDOIA

2

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

AVIANO

3

ROVEREDO IN PIANO

VIVARO

0434.1696122

5

€ 220.000

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

0434.1696122

3

CASA INDIPENDENTE Vendesi ampia

casa indipendente, con scoperto di proprietà, completamente ristrutturata.nel
2007.Al paio terra attualmente locali ad
uso commerciale, ma possibilità di cambio di destinazione ad uso esclusivamente abitativo.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASE BI/TRIFAMILIARI
PORDENONE

3

0427 700320

€ 180.000

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

PORDENONE

3

0434.1696122

€ 285.000

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

PORDENONE
AVIANO

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

Ag. Bruno Bari

€ 158.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con

4

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. .

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 295.000

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

€ 55.000

3

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.

€ 125.000

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

0434.1696122

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

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

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

RUSTICO Dardago - In casa tipica in li-

Ag. Bruno Bari

3

0427 700320

€ 185.000

POLCENIGO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA INDIPENDENTE Nelle vicinanze

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.1696122

3

MANIAGO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 320.000

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

€ 65.000

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

0434.1696122

CASA INDIPENDENTE CORDENONS

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

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

AVIANO

3

CORDENONS

0427 700320

€ 70.000
CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

3INDIPENDENTE
€ 255.000
Cordenons

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

2

0427 700320

- abitazione unifamiliare con ingresso,
salotto, cucina, studio, tre camere, due
bagni, terrazza e giardino al piano terra.
Al piano scantinato vani accessori complementari e garage. Ape in fase di realizzazione. .

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA

€ 168.000

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0434.1696122

CASA INDIPENDENTE Rif. 92 bis.vendesi casa singola con ampio giardino di
proprietà.Composta al piano terra rialzato
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
bagno ristrutturato, due camere, Al piano
primo soffitta con due stanze ultimate ed
piano scantinato cantina e garage. .

3

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

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

Ag. Bruno Bari
0434.1696122

CAVASSO NUOVO

€ 160.000

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

€ 265.000

getiche con 2 camere oltre allo studio, 2 bagni, sogg. con angolo cottura. P. interrato ad uso magazzino o taverna e bellissimo porticato esterno con vista sulle
montagne. Giardino privato.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.1696122

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

3

Ag. Bruno Bari

2

BUDOIA

CASA INDIPENDENTE Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni ener-

€ 160.000

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

edificato negli anni ’70 con al piano rialzato da ingr., 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

CASA INDIPENDENTE Zona Torre-

Ag. Bruno Bari

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ATTICI

0434.1696122

casetta singola su lotto di 470 mq. disposta su 2 livelli, composta al piano terra
da ampio ingresso, soggiorno, cucina,
bagno, c.t.,mentre al primo piano da 3
camere,di cui 2 matrimoniali ed una singola e un bagno. Garage e locale uso lavanderia/deposito.

0427 700320

€
155.000
recente apparta-

0434.735721

1

AVIANO

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente con relativo giardino piantumato,

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

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

Ag. Bruno Bari

€ 390.000

RUSTICO Pieve. Rustico completamen-

3

0434.1696122

€ 330.000

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

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

0434.1696122

4

AVIANO

€ 99.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

PORCIA

CASA

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.

4

€ 160.000

Ag. Bruno Bari

ROVEREDO IN PIANO

4

3

€ 230.000

Ag. Bruno Bari

VILLA A SCHIERA
FONTANAFREDDA

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

€ 98.000

Ag. Bruno Bari

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

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

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

Ag. Bruno Bari

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

€ 95.000

CORDENONS

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

0434.1696122

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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.1696122

€ 160.000

PORDENONE

0434.1696122

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

0434.1696122

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.

€ 140.000

Ag. Bruno Bari

FONTANAFREDDA

Ag. Bruno Bari

VILLA A SCHIERA Villetta di testa con

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORDENONE - Centrale, proponiamo
ufficio, al primo piano con ascensore,
composto da: ingresso - sala d’attesa,
due stanze ad uso ufficio, e un servizio.
Possibilità di acquisto di posto auto coperto a parte.

GARAGE/POSTO AUTO - BARCA
PORDENONE
€
25.000
GARAGE/POSTO
AUTO-BARCA

€ 175.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

0434.1696122

€ 55.000

PORDENONE

PORDENONE

Ag. Bruno Bari

3

CANEVA

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

ampio giardino di proprietà e possibilità di
ampliamento. Appartamento disposto su
unico livello composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, 2 camere, 1
bagno, ampio porticato. Scantinato con
garage, lavanderia e studio/tavernetta.
CL. G/175 kwh/mq

0434.1696122

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.

€ 198.000

Ag. Bruno Bari

3

BUDOIA

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

0434.1696122

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

CASA BI/TRIFAMILIARE Villotta -

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

€ 40.000

PORDENONE

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

CASA 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

AVIANO

€ 138.000
Prossima

BI/TRIFAMILIARE

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

0434.1696122

€ 100.000

FONTANAFREDDA

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

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

0434.1696122

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

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

TERRENI
PORDENONE

SACILE

€ 290.000

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

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. Case&case

0434.735721

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

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

0434.1696122

€ 28.000

AVIANO

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

AVIANO

BRUGNERA

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

€ 42.000

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

ordinati per:

BIBIONE (VE)
Ag. Bruno Bari

0434.1696122

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

€ 85.000
MONO Lido del Sole in posizione fronte
mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

€ 50.000

AVIANO

0434.735721

Turismo

VENDITE

TERRENO zona residenziale, terreno edificabile di circa 800 mq. ideale per

villetta unifamiliare.

€ 60.000

Agenzia Imm.re

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

bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

€ 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

MONO Bibione Spiaggia, appartamento monolocale in condominio frontema-

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

AVIANO

AVIANO

0434.1696122

Ag. Bruno Bari

BIBIONE (VE)

€ 80.000

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

€ 90.000

2

BIBIONE (VE)

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

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTI

PORDENONE

BIBIONE (VE)

metri dal mare, composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, 2 camere da letto, bagno con box doccia e aria condizionata.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

BIBIONE (VE)

2

BIBIONE (VE)

1

2

BIBIONE (VE)

€ 450

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

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

2

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

Ag. Bruno Bari

2

0434.1696122

€ 550

APPARTAMENTO Zona stazione appartamento al 2° piano composto da:

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

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

ramenti, impianto idraulico/elettrico, composto da: soggiorno, cucina, 2 camere
matrimoniali, doppi servizi. Posizione sud/ovest vista mare. Posto auto scoperto.
No spese di agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

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

VENEZIA BIBIONE (VE)

3

3

LIGNANO (UD)

€ 170.000

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.

€ 150.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

BARCIS

€ 85.000

RUSTICO In bellissima posizione cen-

€ 75.000

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

APPARTAMENTO Piancavallo - Collal-

Ag. Bruno Bari

2

APPARTAMENTO

0434.1696122

€ 95.000
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.

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

BIBIONE (VE)

CIMOLAIS

2

APPARTAMENTO

2

€ 155.000

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

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

LIGNANO (UD)

2

€ 330.000

VILLA A SCHIERA In contesto esclusi-

vo immerso nel verde del GOLF CLUB di
Lignano Sabbiadoro, casa indipendente
disposta su più livelli sfalsati.Dotata di
ogni confort e rifinita nei particolari. .

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 600

€ 710.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0434.1696122

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

0431 430280

ATTICO LIGNANO SABBIADORO - In

€ 800

€ 350

AVIANO

€ 189.000

Agenzia Imm.re

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

AVIANO

ROVEREDO IN PIANO

€ 150.000

2

0431 430280

mare, vicino a Viale della Luna, grazioso appartamento quadrilocale completamente rinnovato in piccola palazzina,
situato al secondo piano con ottima
esposizione angolo sud-est, 6 posti letto,
posto auto coperto.

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

AVIANO

€ 260.000

APPARTAMENTO A soli 100 mt. dal

0431 430280

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

2

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

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

1

€ 220.000

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

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

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

Ag. Bruno Bari

1

€ 198.000

APPARTAMENTO Bibione centro - completamente rinnovato dai pavimenti, ser-

€ 90.000

soggiorno/angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo con vista
mare laterale e posto auto. Occasione.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

SACILE

1

€ 170.000

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

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

€ 170.000

dino e piscina a Bibione Spiaggia, composta da: soggiorno con divano letto
per due persone, cucina, camera matrimoniale, camera 2 letti, bagno con
doccia e posto auto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MINI Pineda - appartamento bilocale a

Agenzia Imm.re

0431 430280

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

MINI trattabili - zona P.le Zenith, bilocale di mq. 65 in condominio fronte mare:

1

€ 150.000

Agenzia Imm.re

pochi passi dal centro e dal mare.

Tipologia | comune | prezzo

MINI PORDENONE - Grigoletti - Cari-

€ 130.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

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

AFFITTO

€ 130.000

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

0431 430280

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

ordinati per:

€ 130.000

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

MINI spazioso appartamento in residen-

Agenzia Imm.re

€ 68.000

SACILE

1

0434.1696122

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

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

0434.1696122

2

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

€ 85.000

Ag. Bruno Bari

€ 59.000

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

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

ROVEREDO IN PIANO

1

MINI Località Piancavallo – In zona cen-

0434.1696122

alla costruzione di fabbricato unifamiliare. .

PORCIA

€ 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

TERRENO PORCIA - Rorai Piccolo - lotto edificabile di mq 700 circa, adatto
Ag. Bruno Bari

1

MINI Appartamento recentemente rinnovato nelle immediate vicinanze degli

€ 55.000

PORCIA

€ 120.000

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

0431 430280

€ 105.000

BIBIONE (VE)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

BIBIONE (VE)

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 100.000

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

APPARTAMENTO appartamento bilocale modernamente arredato per 2/4

ag. Case&case

0434.1696122

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO trilocale al secondo piano in condominio a 200 metri dal

€ 41.000

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

Ag. Bruno Bari

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

1

0434.1696122

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE trattabili - graziosa villetta a schiera in villaggio con

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

Ag. Bruno Bari

0434.1696122

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

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

1

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. euro 59.000 tratt. poche spese.
info.. (ore serali o pasti).
privato vende. 333.5390707

338.5889907

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

in splendida zona agricola - boscHetto
di 1.300 mq. con acacie, carpini, alberi da
frutto. con entrata predefinita. prezzo
da trattare.
privato vende. 333.5069187

privato 340.5937407

€ 170.000

2

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.

320.9174024

3

€ 130.000

appartamento di 110 mq.
composto da: 3 camere, 2 bagni, sala, cucina, cantina, posto
auto coperto, 2 ampie terrazze.

privato vende

a 300mt nord della pedemontana - immerso nel verde collinare avianese,
terreno (composto da 3 lotti di 690mq,
920mq e 1120mq) di complessivi 2730mq di
cui circa 1100mc edificabili. unico nel
suo genere per prezzo e panoramicità,
con frontestrada asfaltata, luce, acqua e
gas (unico ad avere gas metano in
collina) privato vende euro 50,00 a mq
se lotto, in blocco a euro 45,00 trattabile.

aviano

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE / POSTI LETTO

VENDITE

1

pordenone

privato

tabaccHeria in zona di notevole passaggio,
con edicola, giocHi e servizi sisal, lotto,
gratta e vinci, cartoleria, servizio fax e fotocopie, ricaricHe telefonicHe. dotata di distributore automatico, antifurto e condizionatore. affitto mensile € 800. no perditempo
o agenzie. a prezzo
impegnativo.
privato vende. 0434.522676 333.6695228

ordinati per:

AFFITTO

CAMERE / POSTI LETTO

1

€ 420

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

APPARTAMENTI

€ 200

san giorgio di n.

senza ulteriori spese
- statale s. giorgio/latisana camera con bagno, cucina,
tv color, frigo e lavatrice .

1

udine

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

case
udine.com
Immobiliare
VENDITA

privato 335.6668662

€ 180.000

lignano

pineta - villa a scHiera di testa
esposta a sud, immersa nel verde di lignano pineta, dietro alla chiesa. si dispone su
3 livelli: ampia zona giorno, 2 camere
matrimoniali, 2 bagni e ulteriore
stanza al piano interrato. posto auto.
mattoni faccia a vista. poche spese di
gestione. da vedere! rif.: 1012 c.l.: g.
brugneraimmobiliare.it.
agenzia vende. 328.6673312

non trovo
casa...
ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

€ 480

mini - via egeria in zona residenziale, appartamento 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.

333.3939684

339.3301560

333.1229796

s. daniele del friuli

AFFITTO

2

bibione (ve)

privato affitta 0427.869064
privato affitta. 0431.69021

Turismo

320.9431410

UDINE e provincia

Tipologia | comune | prezzo

Tipologia | comune | prezzo

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

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.

non trovo
casa...

329.4172604

Turismo

lignano

cordenons

annunci di privati

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

ordinati per:

339.1114742

pordenone

porcia

vicinanze s.quirino - stanza matrimoniale
privato affitta preferibilmente a signora
seria o ragazza giovane e referenziata. signora anziana affitta a prezzo da concordare.
privato affitta 333.1873575

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

in centro studi - ampio negozio con magazzino rivendita articoli di: cartoleria, libreria, vestiario per scuola e piscina, giocattoli, ufficio etc. canone ricHiesto euro
600 mensili no spese condominiali. immobile
libero eventualmente divisibile a metà per
altra attività.
privato affitta. 333.1458755

1

pordenone

APPARTAMENTI

in palazzo s marco - ufficio di 70
mq., quasi a 10 mt. dal teatro verdi.

maniago

privato affitta 0434.920917

€ 80.000

pordenone

347.6779046

privato affitta.

privato vende 335.5267388

0434.922470

IMMOBILI COMMERCIALI

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

privato vende. 338.5889901

AFFITTO
pasiano di pordenone

pordenone

terreno agricolo di mq. 11.000. trattative
private.

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.

IMMOBILI COMMERCIALI

azzano decimo

3

pordenone

2

zoppola

TERRENI

cerco appartamento con 2 camere, possibilmente arredato e con cantina e garage. pordenonen o comuni limitrofi - da €
65.000 a € 80.000.

zoppola

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

azzano decimo

2

pordenone

privato

2

aviano

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).

APPARTAMENTI
sacile

€ 37.000

cordenons

1

cerca in affitto miniappartamento zona
san daniele del friuli (ud). max € 350,00/
mese.
privato

388.9704896

case
udine.com
Immobiliare
AFFITTO

VENDITA

ippogrifogroup.com

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

40% passaparola - 30.000 incontri organizzati - 17 anni d’esperienza

TRIESTE
Tel. 040 4528457

UDINE
Tel. 800.356110

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
PORDENONE
Tel. 0434 080753 www.redicuori.net

cinemazero

www.cinemazero.it

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.
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 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.
TI PIACEREBBE INIZIARE LA GIORNATA con il sorriso? Io so come farti ridere e come portare un raggio di
sole nella tua vita. Ho 46 anni, sono un uomo allegro, generoso, affidabile e socievole. Vorrei accanto a me una
donna da amare e corteggiare. Amo la compagnia e la
buona tavola, quindi se sei una donna solare, semplice e
scherzosa, ti invito a pranzo, così ci conosciamo...ci stai?
Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

TI SENTI UNA DONNA SEMPLICE? Io ti farò sentire
unica e speciale. Sono Marco, 53 anni, educato, rispettoso ed un uomo dai sani principi. Io cerco una donna
scherzosa, viva ed anche affettuosa. Sono alto, ho gli occhi azzurri e sono sportivo. Mi sento un uomo fortunato,
mi manchi solo tu...per colmare e realizzare un grande
sogno. Che ne dici? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
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.
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.

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.

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2017
SalaGrande GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
18.30
SalaGrande CAI Incontri d’Autunno ASSETTO DI VOLO
21.00 INGRESSO LIBERO
SalaPasolini LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
di Niki Caro, ore 16.00 - 18.45 - 21.15
SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 16.45
SalaTotò THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
19.15
SalaTotò GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
21.30
QuartaSala FINCH È C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 16.15
QuartaSala DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 18.15
- 21.00
VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2017
SalaGrande GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
18.30
SalaGrande L’AMORE RUBATO di Irish Braschi, ore
20.45 - Incontro con l’autore - Pordenone contro la violenza sulle donne, ingresso libero
SalaPasolini LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
di Niki Caro, ore 16.00 - 18.45 - 21.15
SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 16.45

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Lucia 55 anni, figli
indipendenti e vivo sola bionda occhi nocciola; sono una operatrice sociosanitaria. Mi piace il teatro,
il cinema e la lettura. Ho uno stile di vita dinamico.
Adoro le città d’arte e i musei. Mi piace il mare d’inverno, credo che abbia un certo fascino. Sono una
donna socievole, ironica, semplice, dai modi eleganti. non ho un ideale di uomo, ma sicuramente deve
essere simpatico e auto ironico, vorrei mi desse protezione. Rif.r0673. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
PORDENONE - Margherita 61enne senza figli- sono una insegnante in pensione, sono bionda, occhi
chiari, normolinea. Vado in bici, mi piace passeggiare, sono attiva nel volontariato, vado al cinema,
a teatro, saltuariamente mi piace anche viaggiare.
Adoro il mare e la montagna. Mi piace scrivere e
compongo poesie. Sono sola da molti anni. Dicono
che io sia una persona dolce, altruista e discreta. Ho
molto altro da dirti ma preferirei, per una questione di
privacy, farlo a tu per tu. tutto dovrebbe iniziare con
una amicizia... E chi vivrà vedrà! Rif.l0654. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
PORDENONE - Nicol 42enne cm 170 bionda occhi
castani, filiforme. Amo il mio lavoro, e amo trascorrere il mio tempo libero con persone che lo arricchiscono insieme a me. Non cerco vita mondana. Coltivo
molte passioni: il canto è la più forte. Suono il pianoforte. Adoro viaggiare. Il nuoto e le passeggiate
chilometriche all’aria aperta mi rasserenano sempre,
così come la lettura e un bel concerto musicale. Mi
ritengo una donna spontanea, stimolante, creativa,
aperta, empatica, riflessiva e indipendente. Casual o
elegante all’occorrenza. Amo il presente, amo il mio
istinto a cui sempre mi affido. Vorrei incontrare un
uomo per relazione seria, che sia sensibile e maturo,
sicuro di se stesso, colto e con un buon senso dell’umorismo. Rif. D0040. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Lucia 63enne operaia castana occhi azzurri, snella. Giovanile, ho una vita dinamica
non sono mai stanca; ho uno stile di vita normale,
non ho vizi quali il fumo, sono single dopo un lungo
matrimonio e vivo sola. Mi piace ballare e frequentare posti vitali, amo il mare e la montagna. Mi piacerebbe conoscere un signore semplice, come me,
preferibilmente con figli fuori casa e quindi libero di
gestire il suo tempo libero. Tra poco vado in pensione e quindi sarebbe bello avere una persona con la
quale condividere la quotidianità. Rif.l0670. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.

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.

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.

SABATO 25 NOVEMBRE 2017
SalaGrande CAPITAN MUTANDA di David Soren, ore
15.00 - CINEMAZEROKIDS
SalaGrande GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi,
ore 17.00 - 19.00 - 21.00
SalaPasolini LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
di Niki Caro, ore 14.15-16.45-19.15-21.45
SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 14.30
- 21.15
SalaTotò THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
16.30 - 18.45
QuartaSala FINCH È C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 14.00
QuartaSala DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 16.00
- 18.30 - 21.30
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
SalaGrande CAPITAN MUTANDA di David Soren, ore
15.00 - CINEMAZEROKIDS

SIGNORA 53ENNE VEDOVA, SIMPATICA,
BUON CARATTERE, PER CONVIVENZA
CERCA PERSONA SUI 60 ANNI, BENESTANTE, SERENO, ALLEGRO, DI BELLA
PRESENZA. Cell. 347.1466597.
AVREI IL PIACERE di conoscere una seria
amica simpatica per trascorrere insieme spensierati ed indimenticabili momenti. Sono distinto ed
educato. Cell. 320.9045507.
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.
CERCO una donna di età 38/60 anni, simpatica e
gentile per trascorrere del tempo libero, sono dolce e sensibile. Se interessate Cell. 327.4693412.

HAI PRESENTE LA RAGAZZA della porta accanto,
quella carina, dolce e simpatica che vorresti sempre conoscere? Ecco, sono io. Rebecca, 49 anni, semplicità,
armonia, gentilezza e solarità sono le mie caratteristiche.
Mi piace il ballo latino, il cinema, le passeggiate e tutto
ciò che mi fa sentire viva. Voglio vivere a pieno...magari
con te. Sei pronto a condividere le tue emozioni ed il tuo
tempo con me? Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
MA DOVE SONO FINITI GLI UOMINI SERI? Quelli affidabili e desiderosi di condividere progetti? Sono una bella 43enne, un buon lavoro, appassionata di libri, vado
volentieri a passeggiate in montagna, e sono serena e
molto dolce. Mi vuoi conquistare? Io resto ad attenderti..
Re di Cuori. Cell. 348.3443941.
CREDI ANCHE TU che le bionde siano sciocche? Beh,
ti farò ricredere! Insieme possiamo parlare di tutti gli
argomenti: dalla filosofia al gossip, insieme possiamo
ridere, fare escursioni, brindare alla nostra salute ed al
nostro nuovo amore. Ho 57 anni, Manuela il mio nome,
romantica, fedele, sincera...e bionda!Beh, ti aspetto, allora. Re di Cuori. Cell. 331.3836724
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.

SalaTotò THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
19.15
SalaTotò GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
21.30
QuartaSala FINCH È C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 16.15
QuartaSala DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 18.15
- 21.00

CANEVA - Massimo 67enne vedovo ex professionista, attivo nel sociale, organizzo anche eventi di alto
livello. Mi ritengo un abile cuoco, ho moltissimi interessi tra i quali spicca il teatro, la musica ed i viaggi.
Attivo, generoso , altruista e molto sensibile. Vorrei
conoscere una signora per relazione seria. Rif r0888.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
FIUME VENETO - Michelina 70enne vedova in
pensione statale, vivo in campagna, ho un grande
giardino, mi piace zappare l?orto, ho anche qualche
animale da cortile, non frequento locali, preferisco
la tranquillità della mia casa. Ho lavorato molti anni
all’estero e ora mi godo la mia pensione. Generosa,
buona d’ animo , determinata, ho un carattere forte
ma non per questo non sono affettuosa e premurosa. Vesto in modo classico ma tengo particolarmente
alla cura della mia persona. Vorrei conoscere un uomo semplice, senza grilli per la testa , che ami la vita
di casa e che ogni tanto gli piaccia uscire. Rif.l0271.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
AZZANO X - Paolo 56 anni, brizzolato occhi azzurri, vivo solo, ho un figlio indipendente, non sono
fumatore. Amo la buona lettura e mi diletto anche
a scrivere, inoltre sono attivo nel volontariato. Ho
la passione per l’arte, in particolare per la pittura.
Affettuoso, sensibile, con mente critica, cerco una
compagna con la quale creare un rapporto stabile
e duraturo, possibilmente con una sensibilità artistica. Rif.d0167. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
CLAUT - Lorenzo 46 anni, libero professionista, castano occhi azzurri, non ho figli. Sono uno sportivo,
amo sciare, arrampicate e andare in bicicletta. Mi
occupo di arte e questo mi appassiona molto, amo il
mio lavoro. Sono dinamico, sicuro di me stesso ma
anche molto riservato. Cerco una donna seria, con
la quale iniziare un bel percorso che possa poi portare anche ad una relazione futura. Rif.d0168. Venus.
Cell. 393.6941340.
SACILE - Simone 72enne, benestante, ma semplice
allo stesso tempo. Vivo da solo in una casa di proprietà con giardino. Leggo i quotidiani, faccio lunghe
passeggiate, alla TV guardo volentieri i documentari sulla natura sono inoltre appassionato di viaggi e
di geografia. Vorrei conoscere una gentile signora
estroversa, dolce motivata ad una solida unione ed
anche, se ci sono tutti i presupposti, ad una convivenza. Rif. D0072. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
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SalaGrande GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi,
ore 17.00 - 19.00 - 21.00
SalaPasolini LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
di Niki Caro, ore 14.15-16.45-19.15-21.45
SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 14.30
- 16.30
SalaTotò THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
18.45 - 21.15
QuartaSala FINCH È C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 14.00
QuartaSala DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 16.00
- 18.30 - 21.30
ZANCANARO-SACILE VAMPIRETTO di R. Claus e K.
Kiilerich, ore 15.00 - 17.00
ZANCANARO-SACILE FINCH È C’ È PROSECCO C’
È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 19.00 - 21.00
LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2017
SalaGrande GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
18.30 - 21.00
SalaPasolini LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
di Niki Caro, ore 16.00 - 18.45 - 21.15
SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 16.45
- 21.30
SalaTotò THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
19.15

CANEVA - Matilde 57enne bionda occhi castani. Sono una signora a cui piace curare il suo aspetto, vivo
sola, ho un lavoro che mi permette d?avere un buon
tenore di vita. Amo cucinare, andare a teatro, al cinema, sono appassionata d?arte; sono una sportiva
e con il mio compagno mi piacerebbe andare a ballare. Mi piacerebbe conoscere un uomo affidabile,
legato ai valori della famiglia, che desideri dividere
con me le passioni comuni. Rif d0047. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
CANEVA - Lorena 54anni, impiegata mora occhi
nocciola, non fumo; ho un lavoro stabile e con molta
responsabilità; sono una sportiva, mi piace tenermi
in forma con la corsa oppure vado in palestra. Ex
pallavolista, ho anche la passione per la musica.
Non faccio vita mondana, mi piace la tranquillità
della casa ma, allo stesso tempo, saltuariamente
esco con le amiche. Vesto sportivo e all’occasione
elegante. Sono una persona espansiva nelle dimostrazioni d’affetto, ma anch’io ho bisogno dei miei
momenti di riflessione. Vorrei conoscere un signore
di bella presenza, sensibile e affettuoso con interessi
compatibili coi miei. Rif. D0081. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 327.5465690.
CLAUT - Riccardo 51enne senza figli. Vivo solo in
una casa di proprietà immersa nella natura. Sono
una persona altruista, attivo nel volontariato e nella protezione civile, mi considero anche un signore
semplice e senza molte pretese. Ho deciso di rivolgermi a questo servizio perché non ho molte possibilità di fare nuove conoscenze, la mia cerchia di
amici è composta sempre dalle stesse persone, per
lo più accompagnate, spero, quindi, che un annuncio
possa darmi maggiori opportunità per trovare la mia
compagna di vita. Mi piacerebbe conoscere una lei
max 55enne indifferente zona di residenza rif.d0084.
Venus. Cell. 327.5465690.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - 68ENNE vedovo
cm 185 in gamba, giovanile. Vivo da solo in una casa
di proprietà con giardino sono un amante degli animali ho un cagnolino che porto sempre con me. Non
sono un frequentatore di bar. Da giovane ero uno
sportivo semi agonista. Ho un bellissimo camper con
il quale ho viaggiato molto. Sono affettuoso, generoso, di compagnia faccio amicizia facilmente con tutti
Cerco una persona soprattutto bella dentro affettuosa con dei sani valori. Rif. D0067. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.

SIGNORA che soffre tanto la solitudine cerca
un compagno di 74/75 anni in su per farsi compagnia insieme, che sia buono, gentile, moderno,
attivo e di bell’aspetto. Cell. 333.1873575.
48ENNE artigiano divorziato sincero bella presenza, simpatico, amante della tranquillità, della
natura, delle passeggiate in montagna e della bicicletta incontrerebbe una donna seria, sportiva
con cui condividere un rapporto amichevole e duraturo con eventuali sviluppi. Graditi sms. Cell.
320.1195780.
CELIBE 70 ENNE vivo da solo, socievole, di
aspetto giovanile, media statura, pensionato sono
alla ricerca di una donna nubile, vedova, Friulana o Veneta, simpatica di carattere aperto al sorriso, praticante cattolica, età 50/60 anni, proprietaria di una casa e in buone condiz. economiche
con lavoro o buona pensione. Scopo convivenza/
matrimonio. Cell. 338.5681649.

QuartaSala DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 16.15
- 21.00
QuartaSala FINCH È C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 19.00
MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2017
SalaGrande GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
18.15
SalaGrande MALI BLUES di Lutz Gregor, ore 20.45
- Gli Occhi dell’Africa , ingresso unico 3€
SalaPasolini LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
di Niki Caro, ore 16.00 - 18.45
SalaPasolini CANALETTO A VENEZIA di David Bickerstaff , ore 21.15 Grande Arte al Cinema - intero 10€ | ridotto 8€
SalaTotò THE BIG SICK di Michael Showalter, ore
16.45
SalaTotò THE PLACE di Paolo Genovese, ore 19.15
SalaTotò GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
21.30
QuartaSala DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 16.15
- 21.00
QuartaSala FINCH È C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 19.00

CANEVA - Paola 32enne. Mi piace stare all’aria
aperta sono una amante della natura e degli animali.
Amo il calore della famiglia e mi piace molto far da
mangiare. Sono una persona semplice ,generosa mi
piace vestire elegante e femminile. Vorrei conoscere
un uomo curato, serio, di sostanza. Rif. D0019. Venus. Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Laureato 47enne senza figli moro occhi scuri, alto circa cm 180. Ho un lavoro che
adoro e che mi porta a viaggiare in tutto il mondo.
Viaggio anche per passione. Mi trovo facilmente in
sintonia con le persone di natura curiosa e aperta;
mi tengo in forma facendo sport moderato. Ho un
carattere giovanile e conduco uno stile di vita che
abbraccia un po? tutti i “sani” divertimenti. Mi ritengo
realizzato e felice anche se sempre in cerca di miglioramenti. Vorrei incontrare una compagna seria,
per condividere passioni comuni e magari poter progettare un futuro e, chissà, una famiglia insieme. Rif
d0068. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Maia 25 anni senza figli. Mi piace molto far da mangiare cucino di tutto. Sono un
po’ pigra non faccio sport amo molto gli animali ma
purtroppo non ne ho. I viaggi e il mare sono la mia
passione, però non disdegno la montagna. Sorridente, paziente, cerco sempre di trovare il lato positivo
delle cose. Cerco una persona simpatica socievole,
passionale, romantico, che abbia dei sani principi e
creda molto nella famiglia. Rif d0069. Venus. Cell.
392.9602430.
FONTANAFREDDA - Alessandro 36 anni, castano
occhi nocciola, vivo solo, non ho figli e non sono
fumatore. Mi piace andare a correre per tenermi in
forma. Amo fare qualche viaggio quando ne ho occasione. Nel fine settima faccio aperitivo con gli amici
ma non amo frequentare locali notturni. Affidabile,
riservato e intraprendente, cerco una lei genuina e
socievole per una relazione. Seria e duratura. Rif.
l0953. Venus. Cell. 349.0893495.

insieme noi
dONATELLA 40 anni capelli lunghi scuri. Occhi blu. Altezza media snella. Ho il mio lavoro,
la casa. Sono divorziata, credo nella famiglia e nella vita di coppia. Vorrei conoscere un
ragazzo con esperienza di vita anche con figli seriamente intenzionato ad un rapporto duraturo. Spero di trovarti. Chiedi di me. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

Dicembre si avvicina... cosa ti porterà San Nicolò

carbone... o l’AMORE !!!!
vieni nell’Arca .....la persona del cuore ti aspetta...

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

Per appuntamento nelle sedi a te più vicine

UDINE • GEMONA • PORDENONE

chiama il numero unico 348 2310160

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

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

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

Whats App

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca
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PAOLO 51 anni. Un matrimonio finito come tanti e tanta
voglia di trovare la persona del cuore. Sono una persona
molto responsabile, amante della famiglia, ho un posto di
lavoro che mi gratifica. Cerco una signora carina semplice
di sani principi che abbia voglia come me di trovare una
compagnia, una frequentazione e poi si vedrà. Ti aspetto.
Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
LORENZO 46 anni divorziato. Alto, moro un bel fisico. Un
lavoro importante. Una bella casa nel verde. Educato,
gentile, galante, cerca la persona del cuore con la quale
instaurare un rapporto serio e duraturo. Con lui ti sentirai
come una regina. Ama viaggiare, stare in compagnia, belle
cene ma apprezza anche l’intimità della casa. Vieni a conoscerlo. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SERGIO ho 61 anni libero da impegni. Ottima condizione
economica. Sono estroverso gioviale. Amo stare in compagnia, andare al mare. Desidero incontrare una compagna di vita schietta sincera. Se anche tu vuoi condividere
con me le mie aspettative chiama senza impegno, conosciamoci. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GIULIANO ho 41 anni ancora single non per scelta. Ho
un posto di lavoro sicuro, la mia casa. Sono un ragazzo
di sani principi desideroso di formare una famiglia mia.
Cerco una ragazza semplice con adeguate caratteristiche.
Chiamami presto. Sono desideroso d’incontrarti. Iscritto.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GINO 67 anni bella presenza, attivo dinamico, imprenditore, amante della vita all’aria aperta e delle sane amicizie,
affettuoso e romantico vorrebbe incontrare una signora di
età adeguata libera, con adeguate caratteristiche per un
iniziale amicizia per conoscerci e seri sviluppi. Non aspettare chiama. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

LILIANA 48 anni vedova. Capelli lunghi scuri, occhi verdi.
Concreta e decisa. Ha un carattere forte ma desideroso
anche di protezione. Ha molto da dare all’uomo che le sarà a fianco. Ti cerca serio lavoratore, affidabile affettuoso
per conoscenza finalizzata seria unione. Iscritta. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
GIULIANA 65 anni giovanile, dinamica. Sono una signora
di sani principi, economicamente indipendente, automunita. Ho la mia casa, il giardino, coltivo molti interessi. Desidererei conoscere un signore di età adeguata con il quale
si possa avere un dialogo, condividere le piccole e grandi
cose di ogni giorno, disposto ad una serena frequentazione e poi si vedrà. Chiedi di me. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
CHIARA 51 anni divorziata, molto sensibile. Delusa da
un matrimonio, amo la famiglia e nel mio lui cerco amore,
comprensione. So che posso dare molto. Ti cerco sincero,
affidabile con carattere forte e deciso nelle tue scelte e seriamente intenzionato ad un rapporto duraturo nella stima
reciproca. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ROSANNA 59 anni ancora single. Impiegata pubblica. Mi
reputo una persona piacevole, serena, tranquilla con un
carattere schietto e sincero. Dal partner pretendo sincerità
e lealtà che per me sono valori fondamentali. Cerco un
compagno per una relazione seria, che condivida i miei
valori ed i miei progetti. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

oroScopo dal 23 al 29 noVeBre 2017 a cura di Bruno coletta
toro: Il tuo passo lento,
possente ma inesorabile,
ti sta portando al raggiungimento dei tuoi obiettivi che
saranno raggiunti nell’arco di
poche settimane. La tua forza, la
tua caparbietà ma principalmente
la tua costanza, ti porteranno al
successo. La tua voce è un’arma
seduttrice.

gemelli:
Approfitta
della tua carica energetica e di concentrazione
per mettere a segno, senza indugiare, il tuo programma di cambiamento. Se continui a rimandare perderai grandi opportunità
di migliorarti. La Fortuna aiuta gli
audaci, e ricorda, tu lo sei.

cancro: Arrivi sempre
con un attimo di ritardo.
Quando hai programmato, provato, studiato una
strategia e deciso di realizzarla,
non devi più indugiare. Devi prendere il coraggio a quattro mani e
buttarti. Se ci riesci avrai grandi
soddisfazioni. Almeno provaci,
potrebbe andare bene.

leone: Le circostante
della vita hanno modificato la tua naturale sicurezza, ma puoi sempre riprenderla in pugno con una azione
di forza. Prima di tutto verifica il
grado di fedeltà di chi collabora
con te e se occorre dimostra determinazione. Sei tu il leader.

Vergine: C’è sempre
qualcosa che interferisce
nei tuoi piani. Sbagli a
fidarti troppo di quelli
che consideri amici. Loro stanno
con te quando stai bene, ma alla
prima occasione ti lascerebbero
senza tanti complimenti. Impara
ad essere più egoista. Sorpresa
in arrivo.

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo

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

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

“Per quanto strano sembri i migliori venditori sono le persone timide,
conoscono meglio le paure i timori
le diffidenze dei loro clienti”.

Visita il sito:
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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.

IN UDINE - MASSAGGIATRICE ITALIANA dIPLOMATA EsEgUE massaggI rIlassaNtE E cUratIvo.
studio privato. cEll. 338.2746686.
dIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi
rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell.
348.0426272.
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.
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.
MASSAGGIATRICE italiana diplomata riceve a Pordenone, per nuove sensazioni di benessere anche il sabato e
domenica. Cell. 320.0971934.
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MOBILI
E ARREDI

CERCO
gratuitamente
stampelle per persona bisognosa. Pordenone. Cell.
339.5221156.
/////////////////////////////////////////////
POLTRONA-LETTO
pieghevole in ottime condizioni,
completa di materasso e cuscini vendo ad € 65,00. Sacile (PN). Cell. 339.2079739.

COMPOSIZIONE
BELLA
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.

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.
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.
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.
MAK COLORS SNC - Pitture interne/esterne, ripristino
facciate, cappotto, trattamenti antimuffa, cartongesso,
verniciatura serramenti/ringhiere, trattamento travi in
legno. Preventivi gratuiti. Correttezza e puntualità. Preventivi gratuiti. Zona Fontanafredda (PN). Email: makcolors.snc@libero.it. Cell. 349.2864372 - 340.9249247.
dOCCIA FACILE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell.
800.633650.

VENdO: piramide di cristallo illuminata, tappeto di moquette; raccogli documenti;
Plafoniera da bagno. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
VENdO: 2 scrivanie in laminato bianco uso banco/
lavoro o ufficio l.185x80 e
1.170x80 a € 30 cad.; 2 tavolini salotto uno in noce €
80 e uno in piall. mogano
MDF h60xl.120x60 a € 10, 3
VENdO asse da stiro in tende a pannello colore griacciaio ad € 10,00. Cell.
gio scuro lungh.200 x larg.80
392.7364847.
usate un mese a € 100. Cell.
SPECCHIERA
ANTICA 333.4434487.
CON VETRO ORIGINALE 2 LETTI SINGOLI scorrevoAdATTA IN VARI AMBIEN- li su binari, compresi di reti
TI (INGRESSO, SALA, a doghe, con meccanismo
CAMINO ETC) MISURE: di blocco, ottimi per chi ha
104x128 CM. IN OTTIME problemi di spazio o semCONdIZIONI
PRIVATO plicemente per aumentare
VENdE A € 150. SE IN- la superficie sfruttabile nella
TERESSATI FOTO TRA- stanza quando non vengono
MITE WHATSAPP. Cell. usati i letti. Privato vende.
333.3757844.
Cell. 347.7120808.

Scorpione: Per parlare
troppo hai perso alcune
buone opportunità. Ora
fa’ tesoro di questa esperienza e
lascia che siano gli altri a parlare
di se stessi. Se adotti questa tecnica per un po’ di tempo, recupererai il terreno perso. Ottimo il tuo
look. C’è sempre chi ti aspetta.
Telefona.

Sagittario:
Ti fidi
troppo dei tuoi esecutori.
Per evitare spiacevoli
sorprese verifica personalmente,
senza demandare agli altri, tutti i
particolari delle situazioni. I Latini
dicevano: “Repetita juvant” (Il ripetere giova). Mangia meno grassi
e principalmente, fa’ più movimento.

capricorno: A volte
dai un impressione di te
che non rispetta la realtà.
Se non esagerassi con
la tua naturale diffidenza nei confronti degli altri, potresti vedere
che nei tuoi confronti hanno stima
e, principalmente, fiducia. Apriti di
più e sii meno diffidente, ne avrai
giovamento.

acquario: Sei sempre
disposto a dare tutto te
stesso per gli altri ma
spesso rimani deluso
dalla loro irriconoscenza. Cerca di
pensare più a te stesso anche a
costo di essere tacciato di essere
egoista. Meglio essere invidiato
che compatito. Meno insaccati e
più legumi.

peSci: A volte la tua
sembianza di persona
misteriosa e sfuggente
crea negli altri timori
infondati. Se ti conoscessero
meglio saprebbero che in realtà
sei profondo e generoso, con un
intelletto brillante, sempre pronto
a difenderli dalle ingiustizie.
Purtroppo amarezze in arrivo.

www.cittanostra.it

PRESTATORI
D’OPERA

Visita il sito:

Bilancia: Ancora un
piccolo sforzo e arriverai
all’agognata soddisfazione. Non allentare la concentrazione, e, soprattutto, non abusare
della buona stella. Attenzione alla
distrazione degli altri quando sei
in movimento. Complimenti per
il miglioramento fisico, continua
così.

BERLENGA traslochi per privati ed aziende. Preventivi
gratuiti. Tel. (0434) 550771.
MdA SNC - cancelli e rimessa a nuovo inferriate, ringhiere/parapetti, scale, arredamento metallico. Zona
Pordenone. Email: mda.srl.pn@gmail.com. Tel. (0434)
552107 - Cell. 328.9759779.

FALEGNAME artigiano ripristina serramenti e porte
interne, inserimento guarnizioni e vetrocamera, sverniciatura e finitura a cera.
Prezzi modici. Udine e zone
limitrofe. Cell. 331.2829276.

ItalIaNo SPECIALIZZATO NElla tINtEggIatUra INtErNa ED EstErNa, TRATTAMENTO FERRO E LEGNO, DEcorazIoNI varIE, lavorI DI cartoNgEsso. Cell.

340.1286988.

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.
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.
PERSONA dI FIdUCIA ESEGUE PICCOLI LAVORI
dI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI dI TIPO ELETTRICO, IdRAULICO E QUALSIASI LAVORETTO CHE
NECESSITI IN UNA CASA/APPARTAMENTO, A SIGNORE BISOGNOSE dI QUALCUNO CHE dIA UN
AIUTO IN CASA. giorgettosette2020@libero.it. Cell.
348.7397537.
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CERCO cella per asciugatura e stagionatura salumi da
200-300 kg. Cerco inoltre
piccola cella frigorifera per
conservazione carne o vetrina frigorifera trasportabile.
Cell. 366.4211316.

www.cittanostra.it

2 LIBRERIE (di design)
della Midj con profili in alluminio zigrinato e ripiani in
vetro temperato misure in
cm. 250x120x32 vendo ad €
500,00 ciascuna. Tel. (0434)
571059 - Cell. 339.4431300.
CEdESI al miglior offerente
cucina di ml 3,78 completa
di forno Rex, piano cottura
e lavabo Franke + Tavolo
con cassapanca e tre sedie
abbinate. Disponibile dal
21/11/17. Zona Pramaggiore
(VE). Tel. (0421) 200271 Cell. 392.6354987.
dUE GRANdI LIBRERIE da
studio pesanti e resistenti in
noce perfetto stato, m.1 X
2 ciascuna, parte superiore
con due mensole, parte inferiore chiuse da porte con
chiave privato vende a € 120
ciascuna, € 200 per tutte e
due.info..(dalle 9 alle 10 del
mattino). Cell. 331.1103642.

TAVOLO ALLUNGABILE
usato pochissimo color noce
80 cm x 120 cm + 4 sedie
vendo a 100 €. zona Aviano.
Info..(dopo le ore 17). Cell.
338.4133479.
dIVANO 2 posti molto bello in stile classico per casa
di campagna, colore rosa
neutro privato vende prezzo
dopo visione. Cordenons.
Info..(ore serali). Tel. (0434)
933186.
VENdO CAUSA TRASLOCO:
appendiabiti a piedistallo,
design tipo sci, legno abete, h. 180 cm. perfetto per
entrata o per bagno a Euro
70 tratt.; 2 abat jour moderni
a forma di campana in vetro
bianco di design a Euro 25
cad.; quadri vari con cornice, olio su tela, paesaggi
da Euro 30 a 120. Affare. Zona Pordenone. Cell.
366.9584823.

CORNICI di varie dimensioni e misure privato vende a prezzi modici. Cell.
333.3757844.

VENdO: sala da pranzo (2
mobili madie) in teak anni
‘60 con tavolo allungabile
ad € 140,00; copridivano in
gobelin a 3 posti ad € 15,00;
dIVANO A 2 POSTI MI- tendoni color noce L. 4 mt. h.
SURA MT. 1,80 COLORE 2,10 ca. ad € 15,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
BIANCO PANNA VENdO 601273 - Cell. 339.2092907.
Ad € 50,00. dISPONIBILE
dOPO IL 20 NOVEMBRE.
VISIBILE ZONA FAGAGNA
Segue rubrica
(Ud). Tel. (0432) 800571 Cell. 340.9484427.

✃
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ariete: Queste bellissime giornate autunnali,
questi colori, e questi
profumi ti inebriano nel
profondo dell’anima e tu, a tua
volta, dovresti trasferire queste
meravigliose sensazioni alle persone che ti stanno vicino e che ti
vogliono bene. Approfitta del tuo
carisma per migliorare la situazione sentimentale.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

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

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

LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051 www.lirs.it
VENDO: servizio da tè in
oro zecchino anni ‘60 e servizio da caffè d’epoca ad €
50,00; separè anni ‘50 a
3 ante ad € 25,00. Udine.
Tel. (0432) 601273 - Cell.
NUOVO COmò E 2 CO- 339.2092907.
mODINI mARCA IKEA VENDO: piccola libreria in
COlORE bETUllA bIAN- acciaio con ripiani in vetro
CA VENDO A € 80. zO- temperato a Euro 80; tavoNA bRUGNERA.
Cell. lo da disegno/lavoro con
320.0496719.
cavalletto regolabile in multistrato a Euro 100. Cell.
VENDO: tavolino a 3 pie- 347.0632681.
di ricurvi tondo con disegni SCRIVANIA con base porta
d’epoca scolpiti sul piano, in tower, porta tastiera, porta
legno noce lavorato a mano monitor in rovere scuro mis.
mis. 54x58 ad € 80,00 + mo- 55x85x80 cm. a Euro 20.
biletto con cassetto a 2 piani Cell. 328.4115602.
in legno noce mis. 30x41x60 ATTACCAPANNI a muro h.
ad € 50,00. Udine. Cell. 177, largh. 108 con mensole
339.2776304.
in vetro privato vende ad €
PARETE da soggiorno in noce con bordini neri di qualità 10. Cell. 333.8282751.
mis. mt. h. 2,33 L. 2.32 più GOmITOlI di lana pregiata
tavolino abbinato in vetro 55 kg. di tanti colori. privacon struttura nera vendo ad to vende, vero affare. Cell.
€ 350,00. Majano (UD). Cell. 346.4761875.
qUADRO 50x70 cm, olio su
348.9302561.
CUSCINO Pillove anato- tela, anno 1970 del pittore
mico, indeformabile, mis. Missinato di Sacile. Privato
45x70, mai usato priva- vende a prezzo da concorto vende a Euro 10. Cell. dare. Cell. 349.7155347.
VETRINA ARmADIO per ca328.4115602.
1 TAVOlO fratino colore no- meretta/ufficio: altezza 203
ce chiaro, mis. 180x80, nuo- cm, larghezza 90 cm e provo vendo a Euro 120. Vero fondità’ 46 cm vendo a Euro
50,00. Cell. 349.6421537.
affare. Cell. 346.4761875.
2 COlONNINE porta vaso mATERASSO A mOllE
Superlusso,
tornite in legno colore noce Sognoflex
altezza cm 83 (per interno) 100x190 con lato invernale
privato vende a Euro 15 ca- ed estivo, usato ma in ottime
dauna o 25 Euro la coppia. condizioni vendo a 30 €. Tel.
(0427) 3313427411.
Cell. 333.8282751.
VENDO: fioriere di ferro
da appendere ad € 10,00.
Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.

Dal 1979

TRASLO CHI
DEPOSITI & LOGISTICA

CUCINA in legno laminato
noce chiaro con 2 ante a vetrina, completa lavastoviglie,
forno e piano cottura, piano
in marmo, tavolo a penisola, componibile ad angolo,
colonna dispensa, mensola.
Privato vende per trasloco
al miglior offerente. Udine.
Cell. 345.1606129.
AlbERO DI NATAlE verde
con base in metallo, h. circa
180, vendo ad € 50,00. Cell.
333.7466841.
5 PENSIlI mOlTO CAPIENTI, bIANCHI, IN lEGNO
lAmINATO bASE. PRIVATO VENDE Al mIGlIOR
OFFERENTE PER TRASlOCO DA € 100,00. UDINE. CEll. 345.1606129.
2 DIVANI a 2 posti ognuno,
colore grigio, nuovi, privato
vende a Euro 400 in blocco. Zona Sacile. Tel. (0434)
735320 - Cell. 389.1514346.
VENDO coppia di comodini
in legno e radica di noce stile
chippendale d’epoca, angoli
arrotondati, a Euro 100. Cell.
333.8282751.
VENDO: scolapiatti in acciaio, con raccogligocce,
€ 30,00; lampada a parete
alogena 100W, € 10. Cell.
333.5987156.
VENDO: mobiletto in legno
“mini-bar” splendido, con interno girevole e luce mis. L.
75 h. 50 a prezzo offerta più
lampadari splendidi vari modelli a soli € 2,00 ed € 3,00.
Max serietà. Privato. Cell.
338.8180120.
CAmERA con letto singolo
con 2 cassetti sotto, armadio a ponte e 2 comodini,
scrivania, in legno laminato.
Privato vende per trasloco
al miglior offerente. Udine.
Cell. 345.1606129.
VENDO: per trasloco letto
matrimoniale con box molto capiente; librerie Fantoni
marrone componibili con
scrivania e tavolo, classificatori e scarpiera in legno massiccio, al miglior offerente.
Udine. Cell. 345.1606129.

altro

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

IL TUO BOX
PERSONALE

A PARTIRE DA
1 €/GIORNO X MC

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

APPARECCHIO di risonanza magnetica marca M.R.S.
2000 utile per rigenerare
le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto e
materassino, privato vende a € 350,00. Udine. Cell.
339.2776304.
VENDO: (tutto come nuovo)
sedia a rotelle adatta per invalidi non deambulanti, tutta
foderata in similpelle con
comodina sotto la sedia ad
€ 300,00 + girello a rotelle
in ferro cromato con portabraccia regolabile e traversina per sedersi ad € 200,00.
Udine. Cell. 339.2776304.
SEDIA mObIlE (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi paziente non deambulante, mai
usata vendo a metà prezzo.
Udine. Cell. 339.2776304.
COmPUTER
PERSONA
mai usato, per la rilevazione
dei giorni fertili, vendo ad €
60,00. Info.. (Elena). Cell.
347.0453515.
VASCHETTA per massaggio
ai piedi vendo ad € 10,00.
Udine. Cell. 339.2092907.
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mACCHINA da caffè vendo.
Tel. (0434) 640218.
lAVATRICE REX vendo ad
€ 60,00, forno ad incasso
Electrolux nuovo vendo a €
80. Cell. 320.2761033.
STUFA A lEGNA DEllA NORDICA VENTIlATA
CON FORNO, mIS. AlTEzzA Cm. 88, lARGHEzzA
Cm. 63, SPESSORE Cm.
63 CON CANNA FUmARIA
IN AlTO DI Cm. 10,5 PRIVATO VENDE A € 80. Cell.
334.9848407.
VENDO: piatti, bicchieri e
altri accessori per la casa
a prezzi ottimi d’occasione.
Privato. Cell. 333.3015566.
GAS DA INCASTRO ancora imballato mis. 60 x 60
cm. Ariston privato vende
a prezzo da concordare.
Fontanafredda(PN).
Cell.
333.7889590.
VENDO frigo Coca Cola non
funzionante alto 50 cm a €
20,00. Cell. 392.7364847.
VENDO : idromassaggio
Philips Millebolle; depura
aria; barbecue elettrico da
giardino;
termoconvettore
elettr. Zona treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver a € 10,00; lampada
alogena da parete 100W a €
10,00; scolapiatti in acciaio
inox a € 30,00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
FRIGGITRICE elettrica in
acciaio inox con termostato
off. Giorik 1600W v220/50
vendo a Euro 30. Cell.
335.5987156.
VENDO: stufa a pellet seminuova; 1 cassettiera nuova mis. 65x55x130. Vero
affare. Sacile (PN). Cell.
346.4761875.

PADEllE DA CUCINA varie misure e moka da 3 e
da 6 in acciaio inox, tenute
bene, vendo per passaggio
a cucina elettrica ad € 5,00
cad. Zona Fagagna (UD).
Tel. (0432) 808441 - Cell.
393.1000073.
mICROONDE
Daewoo
Combi Grill, Reflex System,
(cuoce/scongela) seminuovo perfetto privato vende
Euro 50. Pordenone. Cell.
366.9584823.
TOSTIERA elettrica vendo
ad € 10,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
VENDO:
condizionatore
usato poco marca Fussi da
12.000 btu con pompa calore caldo/freddo per trasferimento ad € 200,00 tratt. +
radiatore in ghisa col. panna
per riscaldamento h. 60 L. 80
€ 50,00. S. Vito di Fagagna
(UD). Tel. (0432) 808441 Cell. 393.1000073.
POmPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata poco vendo ad € 60,00.
Cell. 335.6274238.
STUFA a legna 60x60x85
da incasso in inox vendo ad
€ 200,00. Vicino Udine. Cell.
329.4133568.
STUFA a legna spolert L.
80 h. 75 privato vende vero
affare a soli € 145,00. Cell.
338.8180120.
VENDO: frigo bellissimo 2
anni di vita, come nuovo, 5
stelle classe A con congelatore parte alta h. 1,44 L.
55x55 a soli € 165,00 più
congelatore piccolo h. 85
L. 45 a soli € 65,00 vero
affare! Cell. 338.8180120 333.3015566.
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BABY SHOP

CASTEllO da costruire
vendo ad € 10,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601273 - Cell. 339.2092907.
VENDO: bici bimba color rosa a fiorellini bianchi e verdi
ben tenuta anni 4/10 ad €
40,00 più alzini auto color
nero ad € 5,00 cad. S. Vito
di Fagagna (UD). Tel. (0432)
808441 - Cell. 393.1000073.
VENDO: seggiolone con
protezione anticaduta in legno massello di faggio colore naturale € 25,00 e lettino
per bambino 160x70 Ikea €
70,00. Cell. 347.0453515.
PASSEGGINO per neonati
completo, come nuovo, bellissimo con tutti gli accessori
a soli € 37,00. Regalo accessori di casa. Serietà. Cell.
333.3015566.
CARROzzINA con passeggino, ha 20 anni ma è tenuta
bene, vendo al prezzo di 30
€ Cell. 339.5417610.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

2 VAlIGIE in cartonato privato vende a Euro 30. Tel.
(0434) 922544.
VENDO: Cinture Gucci e
D&g vendo a 15 €; blujeans Lewis tg. 44 a 20 € o
scambio con tg. 46/48. Cell.
392.7364847.

STIVAlI corti mis. 44 vendo a Euro 10 e lunghi ms.
45 a Euro 50. Affare. Cell.
346.4761875.
VENDO: pelliccia lunga color castoro tg. 48-50 € 80,00;
mantella color castoro ecopelliccia tg. 48/50 € 40,00;
pelli agnello ad € 10,00
cad.; stoffa in velluto mis.
mt. 3x1,80. Udine. Privato.
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
VENDO: cinture varie da
uomo e portafogli di marca.
Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
STOCK di 5 pantaloni uomo invernali tg. 46 a solo
50 € per tutti più le spese
di spedizione; piccolo stock
completi donna tutto made
in Italy a soli 10 € il pezzo;
stock di giubbotti jeans bambino a solo 5 € il pezzo. Cell.
320.2655938.
VENDO: Giaccone pelliccia
volpe argentata bianca vendo ad € 600,00; giaccone
Murmasky 3/4 pelle intere tg.
46 € € 500. Zona Pordenone. Cell. 333.7466841.
VENDO: Stock collant donna e bambina a soli 0,50
centesimi il pezzo; filo per
cucire da 200 metri a 1,00 il
rocchetto, minimo 50 pezzi.
Privato. Cell. 320.2655938.
GIACCONE VERDE CON mONTONE splendido da
COllO IN PEllICCIA uomo marca Charling mod.
IN VERA PIUmA, TG. S, aviatore tgl. 52 a Euro 250.
mAI USATO, PRIVATO Cell. 340.7908923.
VENDE CAUSA ERRATO
ACqUISTO A € 150. INFO.. (ORE SERAlI). Cell.
PRODOTTI
338.9711937.
DELLA
VENDO: giubbetto maschile
marca Blauer tg. XL colore
blu indossato pochissimo ad
€ 100,00 tratt. + giubbotto
in pelle da uomo Marlboro
marrone tg. 54/56 molto bello, da vedere. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
VENDO valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
TAIllEUR anni ‘90 vari colori tg. 44/46 vendo a buon
prezzo. Majano (UD). Cell.
345.1118048.
VENDO: occasione, per errata tg. n. 2 giacche uomo
modello “Slim-Fit” colore blu
e marrone tg. 48 marca Battista e scarpe Churc’s mod.
Burwood 81 un paio colore
Sandalwood e un paio colore nero n. 41/41,5 in ottime
condizioni (come nuove).
Zona Latisana (UD). No
sms. Cell. 328.4694976.
bORSA in coccodrillo anni ‘60 piccola, vendo ad €
80,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
VENDO: giaccone donne
tg. 48 foderato in lana ad €
10,00 e stivali donna fino al
ginocchio n. 39 in pelle marrone ad € 15,00. Zona Fagagna (UD). Tel. (0432) 808441
- Cell. 393.1000073.
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SOPRAbITO uomo (diplomatico classico) tg. 46
blu scuro pura lana vergine usato pochissimo vendo ad € 15,00. Udine. Cell.
380.7607204.
VENDO: 3 completi uomo
(giacca + pantalone) mezza
stagione tg. 50 colori vari
(blu, grigo scuro e marrone)
per cambio tg. € 30,00 cad.
come nuovi + scarpe uomo
pelle n. 41 colore marrone
mai usate per errato acquisto
ad € 10,00. S. Vito Fagagna
(UD). Tel. (0432) 808441 Cell. 393.1000073.
VENDO: scarpe donna eleganti per cerimonia e stivali
38-39 più vestiti da sera tg.
48/50 molto eleganti e belli.
Udine. Info.. (ore pasti o serali). Tel. (0432) 25225.

AGRIGOLTURA

lEGNETTI
accendifuoco
privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.
DUE bANCAlI di legna di
faggio tagliata e secca privato vende a 260 €. Non
effettuo il trasporto. Cell.
335.6638697.
VENDO: Olio extravergine d’oliva Siciliano a solo
8,50 il litro spedizione GRATIS, minimo 10 litri. Cell.
320.2655938.

Segue rubrica

✃

Presentando questo

coupon
Sconto del 10%

✃

CONVENZIONATI CON:

CASSETTA per lettere da
esterno in ferro vendo ad
€ 15,00. Udine. Tel. (0432)
25225.
4 PORTE da interno in rovere seminuove a Euro 50
l’una, complete di maniglie e telaio. Privato. Cell.
340.8561259.
PORTE IN DOUGlAS e
porte in noce interne con telai in douglas, privato vende.
Udine. Tel. (0432) 232538.
RINGHIERA IN FERRO
copri-finestra uso esterno
da fissare al muro, quadrata mis. 120x120 cm. privato
vende ad € 20,00 S. Vito
Fagagna (UD). Tel. (0432)
808441 - Cell. 393.1000073.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15
mt a € 570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure
€ 60,00. Finestra di legno in
larice a 2 e a 3 ante € 90,00/
cad. Finestra uso scantinato 57x57 cm € 70,00.
Privato. Zona PN.
Cell.
380.2184370.

estetica
e sanitaria

Viale Venezia, 83 Fontanafredda (PN) 366.1351300
ORARIO CONTINUATO

Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone 331.9155538

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

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

SFUFA A PELLET E A LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95 + iva

2° camino 50%

PRENOTA e Risparmia!
il nostro staff tecnico abilitato al D.M. 37/08
al termine del lavoro rilascerà la documentazione
del Vs. impianto in sicurezza

0432.1637183
Fumista - Spazzacamino

CTM

Tricesimo (UD)

srls di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

Servizio a 360°
Sopralluoghi per Aziende e Privati
Verifica camini / canne fumarie
Progetti impianti

FUMISTI E SPAZZACAMINO
Verifica CO e CO2
Prova di tenuta
Video Ispezioni
Analisi di Combustione
Ventilazione Locale

Da personale TECNICO ABILITATO al DM.37/08
Installazione stufe - caminetti - termo-stufe
termo-caminetti - caldaie

VENDITA E ASSISTENZA
Cucine e Termocucine
Stufe a Legna - Pellet
Caminetti a Legna - Pellet
Caldaie Legna - Pellet

STANCO
NCO
CO DELLA VECCHIA VASCA DA BAG
BAGNO?
A chi spetta

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
Condizioni per chiedere
la detrazione

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di
96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2017
- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari
importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato
soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Attenzione: La detrazione spetta anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Da 3 generazioni
Competenza e Qualità
• COSTRUZIONI / DEMOLIZIONI
• ISOLAMENTO / TERMOCAPPOTTI
• SCAVI E TRASPORTI
• BAGNO CHIAVI IN MANO
• MURI DI RECINZIONE
• TINTEGGIATURA INTERNA / ESTERNA
• MURO / RIVESTIMENTO
IN SASSI O MATTONI A VISTA
• MARCIAPIEDI
PRIMA

DOPO

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI

PULIZIA CAMINI E FOCOLAI PROGRAMMATI

Soluzioni
i i per
per il rinnovo
i
e l’ll’arredo
arrredo d
arredo
dell b
bagno

IMPRESA EDILE
D’Andrea Leonardo

PULIZIA
CANNA FUMARIA

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.

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

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.

Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

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

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

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

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

VINO Refosco e legna da
ardere. privato vende. Tel.
(0434) 640218.
SIEPE Privato vende per
mancato realizzo recinto
piantine sempreverde di
lauro ceraso h. 50 cm., ad
€ 1,90/cad. Vera occasione
servono due piante ogni metro. Periodo ideale per il trapianto. Cell. 339.7327299.
VENDO mandorle siciliane novelle a 7 ? kg. Cell.
331.1100665.

PERSO/
TROVATO
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perso
Il 14/11 alle 9:30 ca,
ho perso ScIAllE DI
PEllIccIA DI VISONE
PRESSO lA STAzIONE
DI PORDENONE.
Gli operai l’hanno trovato e messo vicino al bar.
Se qualcuno l’ha trovato,

offro ricompensa.

Apparteneva a mia madre
defunta. Grazie, Stefania.
Cell. 344.1716524.
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GRATIS

cERcO in regalo tablet
usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e chiavetta usb per
connessione su internet con
sim della Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche
sms). Cell. 339.3474675 333.4492014.
cERcO scaffale, decoder,
tv, computer fisso, stampante, cordless ed altro
per la casa in regalo. Cell.
392.7364847.
/////////////////////////////////////////////
REgAlO a chi se lo viene
a prendere Basculante per
garage in lamiera zincata
coibentato misure lunghezza
4720 x 2270. Per info.. (Marco). Cell. 393.1526996.
RETE A DOghE 1 piazza,
con meccanismo elettrico
per modificare posizione testa e gambe da aggiustare,
molto solida e pesante, regalo a chi viene a prenderla.
Cell. 331.1103642.
REgAlO rete antigrandine in ottime condizioni.
Zona
Montereale.
Cell.
333.6337624.
REgAlO materasso singolo
in buono stato e barre in lega con portasci per Renault
Megane berlina. Udine. Cell.
347.2965910.
A chI MI RITIRA regalo 2 letti singoli con testiera in legno
completi di rete, materasso
e cuscino. Privato zona Porcia. Cell. 346.7186834.

REgAlO enciclopedia 12
vol. degli anni ‘60 + riviste
varie di Casa Facile. Cell.
333.7466841.

550
ELETTRONICA
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

cERcO materiale radio ricevente, trasmittente, ricetrasmittente, radioamatoriale, hf, vhf, uhf. Privato. iret.
friuli@libero.it. Info.. (dopo le
15:30). Cell. 347.4907504.
/////////////////////////////////////////////
V I D E O R E g I S T R ATO R E
pari al nuovo marca Funai
6 Head, stereo, hi-fi (telecomando mancante) vendo ad € 40,00. Udine. Cell.
339.2776304.
RADIO giradischi Braun anni ‘60 vendo a Udine. Cell.
339.2092907.
VENDO: televisore Acer 32”
+ ricevitore TV sat. il tutto a €
180. Cell. 339.8462818.

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

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

VENDITA VERDURE
CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
CATO AGRICOLO DI:
AMO PRESENTI AL MER

SI

ercoledì
AZZANO DECIMO il mre il venerdì
uo
PORDENONE Sacro C ONE il sabato
PASIANO DI PORDEN

Natale e Capodanno
Menù di ANTIPASTI:
• porchetta • zucchine alla pizzaiola
PRIMI:
• lasagne o crespelle al radicchio
• lasagne al ragù

SOLO PER
ASPORTO

CONFEZIONI NATALI
ZIE
CON PRODOTTI A KM
Ø

PROPOSTE PER RISPARMIARE:
MAIALE 5 KG a soli € 25
MANZO 5 KG a soli € 30
POLLO 5 KG a soli € 30

MANZO 5 KG a soli € 40

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

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

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.
VENDO: radio a valvole
Grundig anno 1938 funzionante, a prezzo stracciato
e videoregistratore mangiacassette e Dvd incorporato
a prezzo ottimo, introvabili
in commercio. Privato. Cell.
338.8180120.
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

IPAD AIR (versione wi/fi
e cellular), dorso grigio e
cornice bianca, memoria
da 128 Gb, perfetto, scontrinato vendo a 300 ?. Cell.
392.7198098.
IPhONE 5S nero in ottime
condizioni, accessori, pellicola sul retro, auricolari,
carica batteria, ancora 1
anno di garanzia vendo per
passaggio a nuovo Iphone a € 250,00 tratt. Cell.
370.3128213.
I PhONE 6 16 giga, silver,
completo di scatola e accessori vendo a € 220 tratt. Cell.
328.6551669.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

cERcO vecchi computer
anni 80. Commodore, amiga; atari, sinclair e relativo materiale sia hardware
che software. Tel. o inviare
mess. verrete ricontattati.
Cell. 345.8484338.
/////////////////////////////////////////////
STAMPANTE a colori per fotografie privato vende a Euro
30. Cell. 346.4761875.
fAX lASER Brother 2840
senza telefono, usato pochissimo privato vende ad
Euro 60. Cell. 347.4491702.
ScANNER
hP
scanjet
G3010 vendo a Euro 10 zona
Maniago Cell. 340.7961647.
VENDO:
fotocopiatrice
marca Olivetti mod. Copia
7025 con libretto di istruz.
funzionante con spazzole
da revisionare €130 tratt.;
computer marca Wesy completo di monitor e tastiera in
ottimo stato € 60 tratt. Cell.
339.4191389.
MAcchINA da scrivere elettronica vendo. Zona Treviso. Cell. 340.6450771.

600

SECONDI:
• capponi • anatre • polli ripieni alle verdure
• arrosti di vitello o tacchino
con prosciutto e ricotta affumicata
• arista di maiale in crosta
CONTORNI:
• patate al forno
• radicchio alla piastra
Si effettuano

VENDO: 3 TV a tubo catodico da 15, 22 e 50 pollici
a partire da 5 €; decoder
samsung con telecomando
a 15 €. Cell. 392.7364847.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

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 vari cd di musica originali a 5 €. Cell.
392.7364847.
BASI
kARAOkE
AggIORNATISSIME, OlTRE
140.000 PER TASTIERE
O cOMPuTER uSO PROfESSIONAlE O DOMESTIcO. PRIVATO VENDE AD €
60,00. cell. 340.7365074 328.5303898.
cERcO lp in vinile. Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
cANTANTE uomo di Belluno non professionista, con
repertorio anni ‘60 e altro
cerca un duo o complesso.
Cell. 320.0804526.

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
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.
DISchI 45 e 78 giri, LP bande e vari artisti anni ‘60 vendo. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
PIANOfORTE d’epoca non
funzionante, solo per arredo, vendo ad € 200,00. Info..
(Elena). Cell. 347.0453515.
fISARMONIcA 120 BASSI 4/5 INT. MuSETTE
PROfESSIONAlE
DOPPIO cASSOTTO E VOcE
A MANO, “EXcElSIOR”
AcquISTATA IN uSA NEl
1987 cON ASTuccIO ORIgINAlE PRIVATO VENDE
Al MIglIOR OffERENTE.
cell. 349.7155347.
VENDO: 200 musicassette
come nuove, con custodia,
originali al miglior offerente
e 200 dischi molto vecchi
ma perfetto. Privato. Cell.
338.8180120.

602

CINETECA

30 DVD gENERE PER
ADulTI IN OTTIMO STATO
TuTTI cON lA lORO cuSTODIA PRIVATO VENDE
A € 50. cell. 320.9256801.
VENDO: videocassette Amici Miei ad € 3,00 cad.; Dvd
La Piovra ad € 12,00 + videocassette varie, anche cartoni animati. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero
affare! Cell. 346.4761875.
VENDO: 200 Dvd e videocassette anche per adulti
con custodie, originali, usati
pochissimo a prezzo simbolico. Max serietà. Privato.
Cell. 338.8180120.
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FOTOGRAFIA

cANON EOS 20D completa
di scheda di memoria, carica
batteria e obiettivo Canon
18.35 stabilizzato. Ottimo
stato vendo a € 230 tratt.
Cell. 338.7821912.
cARIcATORI per diapositive universali per proiettore,
uso amatoriale, in perfetto
stato vendo. Udine. Cell.
366.3019362.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

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. Cell. 347.5415248.

cERcO ondulina in lamiera
usata per 10 metri quadri di
copertura. Info.. (ore serali).
Cell. 339.4263765.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: sassi a vista per
muro, travi in abete mai
usate e capriate in ferro mai
usate. Privato. Udine. Tel.
(0432) 232538.
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.. cell. 337.541823.
TElAIO IN lEgNO rotondo
per ricamo privato vende a
Euro 20. Tel. (0434) 922544.
chAVI A BuSSOlA con
attacco da 1/2 + scatola di
chiavi a bussola con attacco
da 1/4 privato vende. Cell.
348.7080929.
VENDO per inutilizzo: sverniciatore ad € 50; sparachiodi pulsar 1000 con valigetta.
Cell. 389.8848202.
IDROPulITRIcE Lavor 110
bar, 1500 W seminuova con
ricambi, con stop automatico, perfetta privato vende
causa trasloco a Euro 80.
Cell. 366.9584823.
TRAPANO avvitatore a batteria Bosch con 2 caricatori
da 14,4 Volt con tutti gli utensili sia per avvitatore che per
foratura legno e muro, vendo
a metà prezzo € 60,00. Vicino Udine. Info.. (ore serali).
Cell. 339.3622738.
MOTOSEgA alpina
lama 45 vendo a € 70. Cell.
345.3297634.
flEX - SMERIglIATRIcE
Bosch professional GWS
660, disco diametro 125.
Usata poco. Vero affare,
vendo. Cell. 335.6192771.

605

C
COLLEZIONISMO

cERcO oggetti vecchi di
osteria anni 50: telefoni a
gettoni, spremiarance, tritaghiaccio, macchine da caffe
con leve grandi etc. Cell.
347.4679291.
cERcO una vecchia macchina da caffe da bar anni
‘50 con pistoni esterni in
acciaio anche rotta o abbandonata da tanti anni. Cell.
347.4679291.
/////////////////////////////////////////////
quADRI DEl PITTORE ITAlO-AMERIcANO VINcENT
cAVAllARO (1912/1985)
PRIVATO VENDE. uDINE.
cell. 338.2630910.
BOTTIglIETTE profumi di
marchi famosi vendo ad €
2,00 l’una. Udine. Info.. (ore
serali). Cell. 339.2092907.

VENDO: 6 quadri anni ‘60
con stampa di macchine ad
€ 25.00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
AuTOADESIVI riguardanti
il Friuli, con l’aquila Patriarcale, ottimi da applicare su
auto e moto, vendo. Udine.
Cell. 366.3019362.
lISTEllI DI lEgNO accendi fuoco (1 scatola grande)
privato vende a Euro 5 Cell.
320.2761033.
quADRO IN SPATOlATO
su tela raffigurante 3 girasoli,
misure cm. 143x77x3, acquistato da pochi mesi vendo
per cambio arredamento a
€ 30,00. In condizioni perfette (come nuovo). PN. Info..
(Sandra). Cell. 329.7892274
- 340.8529497.
VENDO varie banconote italiane ed estere e monete del
Madagascar. Zona Sacile.
Cell. 360.654598.
cOllEzIONI
francobolli
usati su album Germania
federale, Australia, Polonia,
Ungheria e Cecoslovacchia
vendo. Zona Latisana (UD).
Cell. 340.7908923.
VENDO: Antichi fanali. Ferro da stiro a carbone ad €
100,00. Cell. 320.2655938.
VENDO: bellissima gorletta d’epoca completa e lavabo a 3 piedi con catino e
brocca per l’acqua, affare!
Prezzi ottimi. Privato. Cell.
333.3015566.
SchEDE TElEfONIchE
molto belle e rare del Giappone e Corea, privato vende
a collezzionisti ed amatori.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
853079.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

cERcO libri vecchi, antichi
e recenti di: arte/fotografia,
architettura, storia, motociclismo, auto, caccia, storia
locale, 1^ e 2^ Guerra, botanica, enologia, uniformi,
medaglie, armi ecc. Manuali
Hoepli, illustrati per infanzia
vecchi, cucina. Ritiro sul posto, pago in contanti. Anche
intere biblioteche. Amatore
privato. Cell. 339.4633071.
cERcO “In movimento” abbinato a Il Manifesto del 6
aprile 2017; “Il Gazzettino”
ediz. FVG del 7 ottobre 2016
e “Friuli sera” di ottobre 2016.
Privato. ecolavoratore.f5@
libero.it. Tel. (0432) 977177.
cERcO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
cERcO fumetti anche intere collezioni, album figurine
Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
/////////////////////////////////////////////

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


SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design

via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
VENDO: riviste, fumetti tipo
Lupo Alberto, libri di politica
anni ‘60, libri di diritto privato, pubblica economia anni
‘60 Università di Trieste,
pedagogia anni ‘60 anche
narrativa autori Forsight, Grisham, Moravia, Eco, Vespa
ecc. Udine. Info.. (ore serali).
Cell. 339.2092907.
FUMETTI TEX primi anni
‘70, alcuni serie tre stelle
privato vende a prezzi modici, posso inviare immagine via Whatsapp. Cell.
333.3757844.
VENDO collezione di fumetti
Alan Ford, Tex, Zagor e altro a prezzi interessanti. Privato. Info.. (Adriano). Cell.
334.1702955.
FUMETTI Tex, Zagor, Il
piccolo ranger ecc. a Euro
1,00 cadauno solo prendendoli tutti. Privato. Cell.
320.2655938.
VENDO: migliaia di libri,
giornalini, enciclopedie d’epoca a prezzi simbolici causa espatrio. Max serietà. Privato. Cell. 338.8180120.
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GIOCHI

SCACCHIERA con scacchi,
pezzi unici fatti a mano da
un artista spagnolo contemporaneo, privato vende per
inutilizzo a Euro 90 (valutata
350 Euro). Pordenone. Cell.
366.9584823.
CALCETTO per bambini misure 105/65 h 68 cm zona
Maniago vendoa a Euro 20.
Cell. 340.7961647.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO qualsiasi tipo di attrezzatura da palestra che
non usi o occupa spazio come palestre multifunzione,
panche, pesi, bilancieri, manubri etc. Cell. 345.3920044.
/////////////////////////////////////////////
PEDANA ELETTRICA basculante Max Personal Trainer,
modello JF01-08VH, multifunzione vibrante, per rassodare
e perdere peso, ginnastica
varia corporale, addominali e
per crampi, come nuova. Vendo causa malattia ad € 1.200
trattabili. Privato. Zona PN.
Cell. 347.4824732.
VENDO: scarponi da sci Lagne n. 42 rossi a ? 15; scarponi da sci da donna n. 40
colore grigio usati poco a ?
25; sci vintage vendo completi di attacchi Tirolia altezza 170 cm a € 10. Zona Fontanelle. Cell. 329.3370131.
SNOW BOARD per adulto
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.
VENDO: 2 paia di sci Dynastar L. 1,95 e 1,82 con attacchi Tyrolia e Salomon in buono stato (no carving) ad €
70,00 tratt. e 2 paia di sci da
fondo completi di bastoncini,
usati una sola volta, marca “Tua” da 2 mt. e “Maxel”
1,90 con scarpe n. 43 e 39
a modico prezzo Udine. Cell.
347.2965910.

ROLLER Decathlon per
bambino/a in buono stato
per principianti, regolabili in
3 misure modello Oxelo mis.
28-30 con due ganci di chiusura vendo ad € 10,00. Cell.
347.0453515.
VENDO: racchette da tennis anni ‘80 più borsa ad €
25,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
VENDO

pEr cEssata attiVità VENatOria: carabiNa
sauEr 202L 7r.M. cON Ottica sw 8x50 E sw 1.25-4x24
attacchi
Eaw; carabiNa
sauEr 200 25-06 cON attacchi Eaw; kippLauf brNO
EffEct 7x65r cON Ottica
LEOpOLD 3-9x50; DriLLiNg
MErkEL 12-12 E 7x65r
Ottica sw 6x42 MONtata a
piEDE Di pOrcO Da frEscura. prEzzO Da cONcOrDarE cELL. 389.1832146
-

338.4348709.

CYCLETTE nuova privato vende a Euro 50. Cell.
346.4761875.
CANNA DA PESCA + guadino e accessori privato
vende. Vero affare. Cell.
346.4761875.
CARDIOFREQUENZIMETRO
Oregon Scientific Vibra Trainer Fit seminuovo, privato
vende a Euro 10 causa inutilizzo. Cell. 328.4115602.
ATTREZZO multiuso per
esercizi di palestra come
nuovo, privato vende ad €
200,00. Vicino Udine. Cell.
329.4133568.
VENDO: doppietta cal. 20
come nuova strutturata come le Merchel; combinato
Zoli da 6,5x57R e sciabole,
spade, coltelli da caccia.
Privato. Vicino Udine. Cell.
328.6383593.
CYCLETTE da camera ottima per anziani marca Carnielli usata pochissimo, vero
affare, privato vende a soli
€ 37,00. Max serietà. Cell.
338.8180120.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Privato
(ragazzo appassionato di ciclismo). Cell. 329.7925302.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA bimbo fino 9
anni tenuta bene. Vendo per
inutilizzo ad € 25,00. S. Vito
di Fagagna (UD). Tel. (0432)
808441 - Cell. 393.1000073.
BICICLETTA da donna
vendo a soli € 49,00. Cell.
366.3019362.
GUARNITURA per
bici
da corsa (strada) Shimano Compac (corone 50/34
colore argento) movimento centrale BSA 68 mm, L.
pedivelle 172,5 mm (FC-R
700) occasione, vendo ad
€ 70,00. Vicinanze Udine.
Cell. 328.1186056.
VENDO: bici usate ma bellissime e revisionate, da uomo e da donna, perfette a
prezzi stracciati tra cui una
con freni a bacchetta marca
Vetta e una MTB come nuova. Vero affare! Privato. Cell.
338.8180120.

BICICLETTA da corsa Daccorti telaio Alu/Carbon misura L (statura 170/185) guarnitura Shimano Dura-Ace,
curva manubrio e reggisella
in carbonio, pedali Looch.
Occasione! Vendo ad €
630,00 tratt. Vicinanze Udine. Cell. 328.1186056.

CUCCIOLI di pastore tedesco vaccinati, con microchip,
libretto sanitario, genealogia
campioni. Amatore vende.
Cell. 368.7873913.
EPAGNEUL BRETON cucciolo di 7 mesi vaccinato,
con pedigree, vivace, adatto
a compagnia e addestrato
alla caccia. Privato vende.
BICICLETTA
SPORTIVA Cell. 339.6979008.
DA UOMO COSTRUZIO- CUCCIOLI bellissimi di
NE ARTIGIANALE CON mamma Barboncino e papà
TELAIO COLUMBUS 53 Shitzu, tgl. piccola, portaPRIVATO VENDE A € 200 tori di allegria! Privato cede
TRATT. NO PERDITEMPO. a Euro 100 cadauno. Cell.
342.6323169.
Tel. (0434) 920202.
BICICLETTA da donna
rosso metallizzato in discrete condizioni vendo a
Euro 30 a Pordenone. Cell.
340.1490145.
BICICLETTA da donna funzionante colore nero vendoa
Euro 25 a Pordenone. Cell.
340.1490145.
BICICLETTA da donna
“Topbike” con cestino anteriore e portapacchi, struttura
in acciaio molto forte, privato
vende per inutilizzo a Euro
80. Cell. 349.7155347.
VENDO: 1 bicicletta da uomo con freni a bacchetta e
marce Raleigh prodotta in
inghilterra a Euro 200; 1 bicicletta da donna Btwin a Euro
70. Cell. 360.654598.

700
ANIMALI
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ANIMALI/
VENDO

CUCCIOLI di pincher/pinscher nero focato originale,
madre 2.5 kg., padre 4 kg.
con microchip privato vende.
Info.. (dopo le 15.00). Cell.
333.9254346.
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.
ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:
aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.
Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO teneri gattini di 7
mesi. Zona Brugnera. Cell.
338.2424115.
REGALO 3 gattini (2 femmine e 1 maschio) nati il 19 luglio, molto giocherelloni. Zona Porcia (PN). Info.. (Aida).
Cell. 334.8965372.

REGALO gattini tigrati e
neri, abituati fin dalla nascita alla lettiera e a vivere in
casa, nati il 28/08/17, solo ad amanti animali. Cell.
334.7387555.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

CESTA per cane o gatto
misura 34 /34/60 zona Maniago vendo a Euro 15. Cell.
340.7961647.

ACQUARIO in ottimo stato mis. in mm. 835 x 385
x 480 vendo a € 150,00.
Tel. (0434) 654321 - Cell.
339.4431300.
GABBIA per conigli fattrici da n. 10 posti in ferro, in
ottime condizioni, privato
vende. Udine. Tel. (0432)
232538.

www.cittanostra.it

motori
ACQUISTO:

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

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
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AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO Pick Up Land Rover
Defender o Nissan con gancio di traino da 35 q. Privato.
Cell. 347.5415248.
CERCO un rimorchio trasporto animali vivi, un rimorchio trasporto auto e cose,
possibilmente con centine,
lunghezza 6 m e con portata
utile di almeno 20 q. Cerco
inoltre rimorchio con pianale
ribaltabile portata 35 q. Cell.
338.6256888.

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.

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

fIAt MultIplA
BIPOwER
AnnO 2009, neRA, COllAudAtA, gOMMAtA, CInghIe
eCC. sOlO se InteRessAtI.
Privato vende peR InutIlIzzO A pRezzO dOpO vIsIOne.
Cell. 338.4605525.

CITROEN BERLINGO TXR
1.6 Hdi - anno 2011 con
controllo trazione per neve,
sterrato ecc., distribuzione nuova, schermo DVD
con cuffie bluetooth per i
passeggeri, spaziosissimo,
ottimi consumi € 8.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.

info@pollesel.it

VOLVO C70 benzInA
AnnO 2006, kM. 92.000
ORIgInAlI, COlORe neRO,
deCAppOttAbIle,
dOtAtA
dI dOppIO tRenO dI gOMMe,
tenutA In OttIMO stAtO.
Privato vende A € 7.500.
Cell. 333.9462045.

CHEVROLET MATIZ 800
GPL - km. 64.000, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, finanziamenti in sede,
ritiro usato, garanzia legale
di conformità € 4.250,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
NISSAN MICRA automatica
1.3 benzina - uniproprietario, clima, servo, airbag, tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
RENAULT KANGOO 1.5
Dci - con bronzine Renault
modificate,
spaziosissimo
€ 4.950,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT GRANDE PUNTO
1.3 multijet 5 porte - grigio
scuro, consumi tra i migliori
della categoria € 4.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
PEUGEOT 206 1.4 benzina/gpl - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
autoradio, fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.550,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FORD FUSION 1.4 TDci km. 103.000, guida rialzata,
uniproprietario,
spaziosa
e con consumi bassissimi
€ 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
LANCIA YPSILON 1.2 cc.
16 V - color avorio, clima,
servo, abs, ottime condizioni generali, lucidata e
tagliandata
€
2.950,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
PEUGEOT 3008 1.6 Hdi con cambio automatico e
sequenziale € 10.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

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

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 senza limiti ogni tua
fantasia diventerà realtà sarò tua.
Cell. 347.3959358.

VICINO AUTOSTRADA nuova dolce
tentazione esclusiva elegante topclass travolgente delicata profumata sarò la tua tentatrice non
te ne pentirai 24/24 no anonimi.
Cell. 328.1113957.

SACILE
bellissima orientale
ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

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

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.
VOLVO V50 SW 1.6 TDCI
- colore nero, bella, motore
economico nella gestione
e nei consumi € 5.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
DACIA LOGAN 1.6 bz SW
con impianto GPL della casa
- poco più di 100.000 km.,
condizioni ottime, capacità di
carico notevole € 5.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
SEAT IBIZA 1.4 Tdi 3 porte - km. 140.000 nera €
3.400,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
PEUGEOT 207 1.4 bz 3 porte - tenuta con grandissima
cura, distribuzione, freni ecc.
fatti in concessionaria Blitz
l’anno scorso con fatture
documentative € 3.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
SUZUKI IGNIS 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FORD C-MAX 1.6 TDCi - ottime condizioni meccaniche
e di carrozzeria, distribuzione nuova, guida rialzata
e tanto spazio € 5.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
TOYOTA YARIS 1.0 cc. 4
cilindri 3 porte - guidabile
da neopatentati, clima, servo, abs € 3.500,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
SKODA ROOMSTER 1.2
Style - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
CITROEN C3 1.6 HDI Picasso - guida alta, spazio,
consumi contenuti, clima
automatico, cruise control,
sensori park € 6.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7
posti - abs, servo, clima,
airbags, collaudata, tagliandata, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità, ritiro usato € 3.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
CHRYSLER PT CRUISER
2.0 CRDI - argento, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, fendi,
autoradio, cerchi in lega,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631
PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella sensuale completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.
✮✮✮.........................................................
BELLA 46enne italiana calda
morbida amante del sesso in
tutte le sue forme ambiente pulito e riservato tutti i giorni.
Cell. 388.4244669.
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TOYOTA AYGO 1.0 benzina
- km. 61.000, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
CITROEN C1 1.0 motore
a catena 5 porte - interni
in pelle, clima, servo, abs
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
RENAULT CLIO Storia, 1.2
benzina - uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile
regolabile in altezza, fendi. Collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità 3.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
ALFA ROMEO MITO 1.4
benzina - uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
fendi, distribuzione nuova,
doppio treno di gomme, tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAT MULTIPLA 1.9 diesel jtd - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 1.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
LANCIA YPSILON 1.2 bz
Diva - anno 2010, nera, bella
€ 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
TOYOTA AURIS 1.3 diesel
3 porte - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAT GRANDE PUNTO 1.4
TJet 5 porte - motore brillante, uniproprietario 75enne
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT GRANDE PUNTO
1.3 multijet 5 porte - rossa,
consumi esigui, clima, servo, abs € 4.000,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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AUTO D’EPOCA
A

MeRCedes benz 190
AnnO 1986, hp 104 benzInA, RevIsIOne MARzO 2018,
MAI InCIdentAtA, veRnICe
ORIgInAle, IsCRIttA AsI vIsIbIle zOnA sACIle. Privato vende A € 1.700. Cell.

335.1045458.
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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 NISSAN QUASHQAI 1.5 DCI BIANCA

€ 14.950

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 CRDI ARGENTO

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

€ 5650

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

€ 5950 OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI , ABS, SERVO CLIMA, AIRBAGS

€ 3950

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

€ 4350

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJET, KM. 85000, 3 P., ABS, SERVO

€ 5450 PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 4350

FIAT PUNTO 1.2 BENZINA SERVO, AIRBAG

€ 1850 PEUGEOT 107, 1.4 HDI, ABS, SERVO, AIRBAG, INIETTORI NUOVI

€ 4350

FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000

€ 1950 RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI

€ 3950

FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL MJT, ABS, CLIMA, SERVO

€ 1950 RENAULT CLIO 1.2 BZ 5 P. NERO MET., ABS, CLIMA, SERVO

€ 4.350

FIAT PANDA 1.4 16 V DYNAMIC, ROSSO FERRARI, ABS, CLIMA, SERVO € 4950 RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 3950

FIAT STILO SW 1.9 DIESEL ABS, CLIMA, SERVO

€ 3250 RENAULT TWINGO 1.2 BZ KM 74.000, ABS, CLIMA, SERVO

€ 5250

FORD FIESTA 1.2 BENZINA ABS, CLIMA, SERVO

€ 2950 SEAT ALTEA 1.9 STYLE TDI, ABS, CLIMA, SERVO

€ 5950

FORD KA 1.3 BENZINA, ABS, CLIMA

€ 3350 SKODA ROOMSTER 1.2 STYLE ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4350

HYUNDAI ATOS 1.0 BZ KM 106.000 CLIMA, SERVO

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

€ 4350

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

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

€ 2650

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

€ 5250

LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 BZ, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 3350

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

LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 5950 TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 3950

MERCEDES CL.A 170 DIESEL 5 PORTE

€ 1950 TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE,CATENA NUOVA, ABS, CLIMA

€ 2950

MERCEDES CL B 170 BENZINA, ABS, CLIMA, SERVO

€ 6650 TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIR BAG

€ 3950

NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA

€ 2850 VW POLO 1.4 COMFORTLINE, ABS, CLIMA, SERVO

€ 2850

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI
CERCO vecchia motocross
d’epoca fino al 2003 anche
se in cattivo stato o da risistemare marca Honda, Kawasaky, Aprilia, TM, Maico,
di qualsiasi cilindrata 80125- 250- 500 cc. Privato.
Cell. 366.2993755.
CERCO vecchia vespa anni 50/60/70/80, in qualsiasi
condizione, anche senza
documenti e non completa.
Privato appassionato. Cell.
329.4454455.
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CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CARRELLO
APPENDICE LUNGHEZZA MT. 1.48
LARGH.M. 1.26 VENDO.
Tel. (0434) 580533.

CAMPER Ford
Transit 677 TC Rimor

VEICOLI
COMMERCIALI
C

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.

a pordenone
novità bellissima
donna stupenda calda
e compiacente
353.3138297

PORDENONE
cinese 20 anni novità
bella 5^ misura
molto brava tutti i giorni
333.9661833

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

PORDENONE novità Monica bellissima 21enne 5^ nat. molto snella
coccolona bel lato B completissima
e preliminare al naturale 24/24.
Cell. 351.1961465.

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

MARISOL
novità massaggiatrice olistica trattamenti
indimenticabili per il tuo
benessere anche body massaggio
per un vero relax senza fretta
no anonimi
371.1708468

VEICOLI
AGRICOLI
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TRATTORE D’EPOCA

FIAT 25R - AnnO 1955,
RESTAURATO
CON
DOCUMENTI. Privato
vende Ad € 2.500,00. Cell.
347.9691286.

800
AnnO 2004, kM. 55.000 COMpletO dI pAnnellO sOlARe,
pARAbOlICA sAtell. elettRICA, gAvOne pORtA MOtO COn
dOppIA pORtA, gOMMe buOne,
dOCCIA sepARAtA dAl wC,
bOllO pAgAtO sett. 2018,
AppenA
luCIdAtO,
tenutO
seMpRe Al COpeRtO. Privato
vende Ad € 22.000,00 tRAtt.
tel. (0432) 800571 - Cell.

ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

340.9484427.

visita il sito
www.cittanostra.it

PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 55enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato
bel lato b preliminari al naturale completissima dalle 8 alle 17.
Cell. 380.9048450.

CERCO catene da neve e
ruota di scorta con accessori
per Golf 7, misure 205/55/16.
Cell. 392.7364847.
/////////////////////////////////////////////
4 CERCHIONI IN FERRO
R 15 ORIGINALI FORD, 4
FORI 6JX15H2 PRIVATO
VENDE. Cell. 333.1175527.

SAGiTTARIO
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

ORARIO spor tello
PORDENONE

di

luNEDì - mARtEDì

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

tEl. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

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.

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
€ 2950
SEAT IBIZA 1.4 TDI 3 PORTE NERA KM 140.000, IN ARRIVO. € 3400
TOYOTA YARIS 1.0 MOTORE A CATENA 4 CILINDRI 3 PORTE
UNIPROPRIETARIO KM 120.000
€ 3500
SKODA FABIA SW 1.4 16 V, MECCANICA VW POCO PIÙ
DI 100.000 KM, CONDIZIONI ECCELLENTI.
€ 3900
TOYOTA YARIS 1.4 D4D 5 PORTE, 120.000 KM IN ARRIVO. € 3950
FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.3 MULTIJET 5 PORTE,
ROSSA
€ 4000
CITROEN C1 1.0 CLIMA, SERVO,ABS, 5 PORTE,
INTERNI IN PELLE
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.4 TJET 6 MARCE,
UNIPROPRIETARIO 75ENNE
€ 4200
OPEL MERIVA 1.7 CDI CON MOTORE A CATENA,
CLIMA AUTOMATICO, CRUISE CONTROL, GOMMATA
€ 4500
GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 5 PORTE, GRIGIO SCURO. € 4800
KANGOO 1.5 DCI, SPAZIOSO, CONSUMI BASSISSIMI,
CON BRONZINE MODIFICATE.
€ 4950
DACIA LOGAN 1.6 BZ CON IMPIANTO A GPL,
BAGAGLIAIO SPAZIOSISSIMO
€ 5400
VOLVO V50 1.6 HDI SW NERO, SPAZIOSO, CONSUMI
CONTENUTI.
€ 5500
FORD CMAX 1.6 TDI COMPATTO MONOVOLUME,
BASSI CONSUMI, DISTRIBUZIONE NUOVA.
€ 5500
FORD FUSION 1.4 TDCI, GUIDA RIALZATA, MOTORE
AFFIDABILE E DAI CONSUMI BASSISSIMI.
€ 5700
€ 5800
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA.
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI VETTURA 5 P. CONTROLLO
TRAZIONE NEVE, STERRATO, VIDEO HOME THEATRE
€ 8500
PEUGEOT 3008 1.6 HDI CON CAMBIO AUTOMATICO
ANCHE AL VOLANTE
€ 10900
APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

4 CERChI IN LEgA per Audi
A4 disco 15 privato vende a
€ 160,00. Cell. 320.2655938.
DEBIMETRO per Opel Vectra o Opel Astra. Privato vende. Cell. 320.2655938.
4 PNEUMATICI invernali
Yokohama 235/60 R18 con il
70% di battistrada vendo a €
300,00 Cell. 335.7583196.
VENDO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.

VENDO: 4 gomme termiche
Firestone 185/60 R15 84T,
buone all’ 80% € 100,00.
; 2 gomme marca Fulda
165/65 R14 79T estive buone al 70% € 50; 4 cerchi in
lega da 14’’ per Fiat Punto
I/II/III serie con gomme già
montate 185/60/14 € 100.;
4 cerchi da 17’’ in lega nuovi con gomme Yokohama
già montate mis. 225/65/17
nuove al 70% per Toyota
RAV4 2^serie dal 2005/08 e
altri suv, i cerchi € 40,00 non
tratt., le gomme a 100€. Cell.
335.6274238.

BATTERIA Tamoil 45amper nuova in garanzia mai
usata privato vende a € 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
VENDO: 4 gomme termiche
nokian al 70 % 205/55/r16
91h. complete di cerchi in
acciaio 5 fori e copricerchio
prezzo da concordare; porta
bicicletta posteriore per auto
della Peruzzo, per 3 biciclette, usato solo una volta,
perfetto. € 150 tratt. Privato.
Cell. 347.4491702.
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MOTOCICLI

BAULETTO PER MOTO
nero Nonfango litri 34 in
ottime condizioni privato
vende a Euro 20 + regalo piastra adattatrice. Cell.
338.9353750.
VENDO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, prezzo di realizzo ;
per Honda CBR 1000 anni
2003/2008 terminale scarico in carbonio marca GPR €
200,00 tratt. ; stivalI per moto marca Oxstar n. 43 usati
pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.

804

C
COMMERCIALI

CERCO cella frigorifera monoblocco per autocarro dimensioni 5 x 2 m o 3 x 2 m
con pareti spessore 10 cm.
Privato. Cell. 366.4211316.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO motoseghe Alpine,
Castor Pioneer per ricambi.
Privato. Brugnera (PN). Cell.
340.7026970.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.

VENDO:
motocoltivatore
Pasquali 18 cv diesel, avviamento a batteria, 4x4
snodato con tutti gli attrezzi Euro 3.000,00. Cell.
329.2319742.
VENDO botte da diserbo
3 hl. e botte carrellata da 8
hl; porta fiori con cavalletto;
motore per irrigazione 260
Hp con pompa doppio girante; ruote per carrello. Cell.
348.7080929.
VENDO: 3 tinozze in legno mis. 110x90, 100x80 e
90x40 adatte anche per agriturismo a prezzi occasione.
Privato. Cell. 320.2127977.
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.
TRINCIA Agrimaster a mazze con spostamento idraulico mis. 1,50 mt. Privato vende. Cell. 348.7080929.
VENDO: 1 botte da 4 hl in
vetroresina per vino a € 100.
Tel. (0434) 958927.
RIMORChIO CON COPERTURA E PORTAPACChI,
MIS. LUNghEzzA MT.
2.50 x 1.50 CON RUOTA DI
SCORTA PRIVATO VENDE.
Tel. (0434) 94340.
CISTERNE in acciaio Inox
da 4-5-6 hl. per vino privato
vende. Info e prezzo (ore pasti). Tel. (0432) 853079.
VENDO: mulino con motore
trifase, carretto a mano seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
MOTOzAPPA Tiller MZ60S
P Blue Bird nuova (2 ore di
lavoro), fresa da 60 cm. con
tg. zolle. Motore Briggs &
Stratton 675 series (potenza
alla fresa quasi 4 HP) ready
start - 190cc. Ideale per orti
e giardini. Privato vende per
mancato utilizzo a Euro 490.
Cell. 333.8282751.
BOTTE PER DISERBO hL.
6 CON BARRA IDRAULICA DA 12 MT. + MULETTO
IDRAULICO PER TRATTORE CON IMPIANTO INDIPENDENTE E ATOMATIzzATORE PORTATA hL.
4, PRIVATO VENDE. Cell.
335.6368698.
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, tappatrice e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
CANTINETTA porta bottiglie
in acciaio porta 30 bottiglie
privato vende a € 50. Cell.
345.3297634.

D E C E S P U g L I AT O R E
VENDO: DISChIERA TRAI- ELETTRICO AEg LAMA
NATA MT. 2.50 CON RUO- CM. 65 PRIVATO VENDE.
TE; SPACCALEgNA AR- Tel. (0434) 94340.
TIgIANALE A EURO 350;
BANCO-DISCO LEgNA A
CARDANO; RIPUNTATORE A 1 ANCORA 60x80;
NAUTICA
807
RIMORChIO 2 ASSI 50
qL. CM. 60 IN BUONO
STATO. PRIVATO. Cell.
338.3245922.
MOTORE fuoribordo 2 caCISTERNA in polietilene da valli Cucciolo della Duca1.000 lt. ideale per recupe- ti con serbatoio in ferro,
ro acqua. Vendo a ? 60,00. vendo. Vicino Udine. Cell.
Cell. 335.6638697.
328.6383593.
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Dal 15 novembre 2017
al 15 aprile 2018
sarà in vigore
su numerose strade italiane
l’obbligo di circolare con pneumatici
invernali o catene a bordo.

L’obbligo si applica fuori dai centri abitati (anche i Comuni
possono adottare gli stessi provvedimenti, però) prevedendo un periodo uniforme compreso tra il 15 novembre
e il 15 aprile ma è consentita un’estensione temporale del
periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di
montagna a quote particolarmente elevate.
Le ordinanze non si applicano ai ciclomotori a due ruote e
ai motocicli (che non possono circolare in caso di neve o
ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto).
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PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

LE NOSTRE FILIALI
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Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
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SABATO E FESTIVI CHIUSO
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E-mail: udine@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì - Mercoledì 9-12
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SABATO E FESTIVI CHIUSO
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Fax 0432/23.49.68

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

www.cittanostra.it

CARRELLO per trasporto bicicletta kg. 55 o altre
cose, come nuovo privato vende a Euro 150. Cell.
377.9708952.
VENDO: per Mercedes 4
ruote complete 5 fori antineve + 4 ruote complete varie
per Mercedes; motore americano bicilindrico cc. 300 tipo “sogliola”. Privato vende.
Cell. 320.2127977.
VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi,
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
VENDO: 4 gomme marca
Yokohama invernali mis.
225/65/17 buone al 60% ad
€ 100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
FILTRO aria come nuovo
per Fiat d’epoca Regata 100
vendo causa rottamazione.
Cell. 366.3019362.
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Tutti gli annunci anche su

motori

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

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

C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
45 ANNI Ho un figlio in età adolescenziale. Laureata in Economia. Sportiva - nuotatrice, scio e
pattino; mi piace fare lunghe passeggiate in ogni
dove:) Mi piace anche cucinare, abbellire la casa.
Vorrei trovare l’uomo della mia vita, con simili interessi, buono di carattere MARINA CELL. 392
9602430

57 ANNI Ho due figli grandi, sono del Cancro,
lavoro nel settore del marketing, non fumo e praticamente non bevo, sono una sportiva, mi piace
nuotare, vado a vedere le partite di pallacanestro.
Sono una signora di sani principi, credente praticante, rispettosa, ma anche intraprendente, romantica e
affettuosa. Vorrei conoscere un signore vicino ai valori della tradizione che quindi sia importante per lui
il valore della fedeltà e del rispetto. Single dopo una
relazione che mi ha lasciato un po’ di tristezza, voglio andare coi piedi di piombo, senza fretta, conosciamoci e vediamo se con naturalezza nascerà un
sentimento MARIA CELL. 328 1464948

45 ANNI DIVORZIATA
SENZA FIGLI Impiegata
privata, del Leone. Mi tengo in forma con il nuoto,
ho la passione dei viaggi.
Solare, estroversa, non
timida, vorrei conoscere
un signore con carisma,
max 60enne se giovanile
RIF.1 MONICA CELL. 392
9602430

40ENNE RAGAZZA MADRE, HO UN FIGLIO DI 7
ANNI. Laureata, lavoro stabile, economicamente indipendente. Responsabile,
creativa, molto sensibile e
quindi ci penso due volte
prima di buttarmi in una relazione. Non cerco avventure, ma l’uomo della mia
vita RIF. 2- DORA CELL.
3281464948

HO 54 ANNI VIVO SOLA,
ho una figlia di 23 anni.
Sono una persona romantica, che crede ancora che
lì fuori da qualche parte ci
sia la persona giusta. Non
mi accontenterei di una
relazione del fine settimana, cerco un compagno
con cui frequentarsi stabilmente e valutare una
convivenza RIF. 3- CELL.
340 3664773

39 ANNI NUBILE SENZA
FIGLI Dipendente statale,
ho la passione per la cucina, la lettura ed anche
per la fotografia. Sono
una persona tradizionalista, credo nei valori della
famiglia e vorrei formarne
una tutta mia. Spero di
conoscere una persona
col mio stesso desiderio
RIF. 4- GIOVANNA CELL.
327 5465690

50 ANNI IMPIEGATA DI
BANCA Sono una signora positiva, simpatica e di
buon cuore. Amare per me
significa accettare il proprio partner senza pretese
di cambiarlo; sono per il
vivi e lascia vivere e quindi
vorrei conoscere un signore tranquillo e soprattutto
diplomatico RIF. 7- CELL.
393 8572663

VEDOVA 53ENNE Non
fumo e non bevo, mi piacerebbe conoscere un
signore max 70enne (se
giovanile) con cui sentirmi
protetta e tranquilla di parlare di qualsivoglia argomento. Positiva, ottimista,
credo che col sorriso sia
più semplice affrontare la
vita RIF. 8- LORENZA
CELL. 329 3308050

51 ANNI LIBERA PROFESSIONISTA
LAUREATA Ho diversi interessi,
quali lo sport, la lettura e
la musica. Vorrei conoscere un signore realizzato, di buona cultura ma
soprattutto sincero. Iniziamo con una amicizia,
il resto lo “vedremo solo
vivendo” RIF. 9- CELL.
392 9602430

SONO UNA INSEGNANTE DI 51 ANNI con un
figlio grande, vorrei incontrare un signore vicino
ai valori della tradizione
e della famiglia. Io sono
una persona semplice e
cercherei la stessa qualità
nel partner RIF. 10- CELL.
328 1464948

66 ANNI amante dell’antiquariato, dell’arte dei viaggi, ho una figlia che studia
nel Regno Unito che raggiungo non appena ho la
possibilità. E’ dura ricominciare alla mia età, sento la
solitudine e quindi desidero con tutto il mio cuore trovare un signore con
cui iniziare una amicizia
finalizzata però a qualcosa di serio. ANNA CELL.
340 3664773

52 ANNI SCORPIONE Un figlio grande, non
fumo. Sincera, affettuosa,
passionale, con classe.
Cerco una relazione stabile e conclusiva. Non metto
paletti alla mia ricerca, la
cosa importante è conoscere una persona libera,
senza relazioni in corso e
soprattutto non interessata
a rapporti frivoli RIF. 6327 5465690

41 ANNI CON DUE FIGLI
Semplice, dolce, senza
tante pretese. Non ho secondi fini se non quello di
trovare un brav’uomo con
cui guardare assieme al
futuro. Non mi interessa il
contenitore, io guardo al
contenuto RIF. 13- CELL.
393 8572663

32 ANNI SENZA FIGLI

57 ANNI NON FUMATRICE- vivo sola ho due
figli grandi. Ho la passione
per la musica, dal jazz alla
classica al rock; mi piacerebbe conoscere un signore dinamico, con interessi
da condividere, valutando
altri sviluppi RIF.5- CELL.
392 9602430

59 ANNI SONO UNA
ESERCENTE dello Scorpione, sono una persona
vitale, estroversa, socievole, sono anche una persona umile e diplomatica,
credo sia sempre meglio
trovare un compromesso.
Sono alla ricerca di una
relazione stabile e conclusiva RIF NC01 CELL. 328
1464948

PENSIONATA 61ENNE
Divorziata senza figli,
parlo abbastanza bene
il tedesco, l’inglese ed il
francese. Amante cucina e
viaggi. Giovanile, con tanta energia e quindi faccio
difficoltà a conoscere un
signore che “riesca a starmi dietro”. Se anche Tu
sei dinamico, sei single e
cerchi per il momento una
bella amicizia. Chiama
RIF. NC003 CELL. 340
3664773

IMPRENDITRICE
58
ANNI con una figlia; vado
a nuoto, la sera preferisco
alla tv la compagnia di un
buon libro. Sono soddisfatta del mio percorso
professionale, ancora single perché le persone che
sinora ho conosciuto cercavano solo divertimento.
Io invece desidero una
relazione esclusiva Rif.
LV01 MARIA CELL.
327 5465690

68 ANNI PENSIONATA
Sono una signora vedova,
semplice, con la passione
della casa, del giardino
e della cucina. Non sono
solita frequentare sale da
ballo. Vivo sola, sento la
solitudine. Mi piacerebbe
conoscere una signore
max 75enne poss. Vedovo Rif nc04 CELL. 393
8572663

SONO UNA RAGAZZA DI
34 ANNI Impiegata senza
figli, con una buona istruzione e cultura generale.
E’ semplice conoscere
gente nuova, ma è difficile trovare quella giusta…
ho una età nella quale
desidero qualcosa di stabile, non cerco avventure
o amici Rif. K01 CELL.
329 3308050

38 ANNI RAGIONIERA
SENZA FIGLI “Ognuno
di noi ha due vite... una
è quella che vive... l’altra
è quella che sogna”: vivo
una vita da single, ma il
mio desiderio è di trovare
la mia anima gemella. Mi
piacerebbe conoscere lui
max 50enne con o senza
figli. TANIA CELL. 392
9602430

41 ANNI Cm 172, ho una
figlia e faccio l’infermiera.
Sicurezza, responsabilità e protezione è ciò che
cerco nel partner, infatti
pur essendo una persona
indipendente, sotto sotto anch’io cerco, penso
come tutte, un lui sul quale
poter contare, ma soprattutto un lui pronto a tutto
pur di difendere la propria
donna... ELENA CELL.
328 1464948

47 ANNI Mi diletto a cucinare e quando ho tempo mi piace frequentare
mostre e andare a teatro.
Sono una sportiva, con lo
sport non solo mi aiuto a
mantenermi in forma, ma
anche mi diverto, mi piace stare all’aria aperta e
fare passeggiate al mare.
Cerco un uomo serio, che
abbia i miei stessi valori
ANTONELLA
CELL.
340 3664773

38 ANNI CON UN FIGLIO lavoro come impiegata, sono diplomata;
mi piace molto la musica,
ballare, il cinema e sono
una appassionata di calcio, ci ho anche giocato,
ma è da tanto che ho lasciato a causa degli impegni. Cerco max 50enne,
per amicizia ev. sviluppi. CLAUDIA CELL.
327 5465690

HO 28 ANNI LAVORO IN
UN CENTRO ESTETICO,
sono una persona realizzata, indipendente senza
alcun problema economico, ma non posso affermare d’essere una persona
felice poiché sono single e
vorrei un compagno al mio
fianco. Preferirei conoscere un lui maturo, non coetaneo RIF. K02 CELL.
393 8572663

COMPIRO’ 58 ANNI A
DICEMBRE e per il mio
compleanno ho deciso di
regalarmi questa opportunità perché sono stanca di
stare sola e vivere solo per
me stessa. Sportiva, seguo molti interessi soprattutto culturali, vivo sola, un
figlio grande. Non cerco
avventure ma un nuovo
inizio RIF NC02 CELL.
329 3308050

27 ANNILAVORO A STRETTO CONTATTO
COI BAMBINI- cm 172 Capricorno. Caratteristiche: sono una persona gentile e con buona educazione. Mi piace trascorrere il mio tempo libero
con le amiche o con i miei familiari. Sono attiva e
sorridente. Vorrei essere, per mio compagno, non
solo una partner ma in primis una buona amica con
cui confidarsi e con la quale condividere tutto, sia i
traguardi ma anche i problemi, poichè credo che in
due si possano affrontare meglio. Sogno una mia
famiglia felice, sono d’avere un compagno di cui
prendermi cura e del quale possa fidarmi ciecamente. CATERINA CELL. 340 3664773

molti altri profili su
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Parlo un po’ di me: sono
una ragazza sensibile, timida, poco incline a socializzare. Non ho un ideale
di partner, ogni persona
è unica e quindi va conosciuta. RIF. 11- TANIA
CELL. 329 3308050

SONO UNA RAGAZZA DI 30 ANNI DEI PESCI, NON HO FIGLI però mi piacerebbe averne
in futuro. Cerco sempre di comportarmi in maniera
rispettosa poiché credo che se fai del bene riceverai
del bene. Sportiva, vado a nuoto, ho giocato a pallavolo, mi piace in Inverno andare a pattinare. La vita
è piena di sorprese, spero di passare il Natale non
più da sola ma accanto alla persona giusta RIF.
12- CELL. 327 5465690

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

