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Da Pieve

Porcia (PN) Via Colombera, 10

Tel. e Fax 0434.920922
www.dapievehifi.it
music... nothing else

www.doctorglass.com

SPECIALIZZATI in installazioni Hi-Fi - Home Theatre e Sale d’Ascolto

Seguici su
Orario: 9.30 12.30 - 15.30 19.30
Lunedì chiuso tutto il giorno

assistenza tecnica RIPARAZIONE
e RICONATURA ALTOPARLANTI

Di là, di già!

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

Dal 1979

DEPOSITI & LOGISTICA

TRASLOCHI

Quest’anno a Natale
REGALA e REGALATI
un GIRADISCHI

tel. 340.8102542 • 349.8467903

Siamo presenti al

Wintage

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

SCONTI FINO

AL 50% LA STAGIONE INIZIA BENE

SUI PRODOTTI
IN ESPOSIZIONE

PALAZZETTI PER TE SI RINNOVA!
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RICERCHE
DI LAVORO

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.

PULIZIA
CANNA FUMARIA
SFUFA A PELLET E A LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95 + iva
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PRENOTA e Risparmia!

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.

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.

RAGAZZA

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

347.7227532.

RAGIONIERA con

pluriennale esperienza contabile,
amministrativa, nell’ambito
di contabilità ordinaria, gestione banche, intra cerco
impiego part-time. soggetta
ad agevolazioni contributive. cell. 335.8445288.
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2° camino 50%

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

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

0432.1637183
Fumista - Spazzacamino

CTM

Tricesimo (UD)

srls di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI
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

PULIZIA CAMINI E FOCOLAI PROGRAMMATI
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

32ENNE con esperienza
in front e back office, assistenza clienti, gestione magazzino, fatture, ddt e prima nota cerca lavoro. Cell.
349.1806793.
RAGIONIERA 36 enne diplomata con esperienza di
impiegata
amministrativa
- contabile cerca impiego.
Info (dopo le 15.00). Cell.
340.2747590.
CERCO lavoro come segretaria di direzione in zona
Pordenone. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.

RAGIONIERE

OPERAI

senior esperto contabilità ed adempimenti
fiscali, isee, fatturazione
elettronica, redazione bilanci, uso profis, teamsystem,
zucchetti, esperienza in studi professionali ed aziende.
libero subito. portatore incentivi. titolare partita iva.
cell. 333.1748802.

CERCO lavoro come operaio nel settore agricolo per
legatura viti oppure operaio generico in fabbrica.
Disponibile a turni. Cell.
351.1535148.
MANUTENTORE
48enne
serio, affidabile, esperienza
lavori di fabbro, falegname,
addetto al montaggio, pittore
cerca lavoro alle dipendenze. Cell. 389.8848202.
SIGNORA 54 enne italiana
con esperienze varie di fabbrica, seria, volenterosa, affidabile, educata e propensa
a imparare nuovi lavori cerca
lavoro affidabile e duraturo
presso aziende. Disponibile
da subito zona Sacile e Pordenone. Cell. 340.8017792.
36ENNE CERCO LAVORO ALLE DIPENDENZE
ANCHE PART-TIME PER
MANUTENZIONE
DEL
VERDE O SIMILE (PAT C)
GIà ESPERIENZA. ZONE
ODERZO-PN. Info.. (Mario). Cell. 339.2056950.
43ENNE abitante a Fagagna
cerca lavoro come operaio
generico, carpentiere, giardiniere alle dipendenze, con
esperienza. Disponibile da
subito. Cell. 333.1718810.
SONO UN RAGAZZO moldavo, sto cercando lavoro
come muratore, idraulico,
autista. Esperienza da più
di 10 anni in idraulica, come
muratore e autista di circa 8
anni. Cell. 380.7976303.

trova lavoro su www.cittanostra.it

62
(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
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

Latteria
Farmacia

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

Floricoltura Villalta

CERCO lavoro come autista,
patente A,B,C,D,E e C.Q.C,
e patente del carrello elevatore. Con esperienza di anni
nel settore, disponibile da
subito. Cell. 340.2840722.
OPERAIO con esperienza
pregressa come verniciatore, assemblaggio, imballaggio carrellista (uso muletto)
con patentino. Cerco lavoro
anche per altre posizioni.
Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 377.1733246.

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

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

FRIULANO 52enne con attestato di muratore e con varie qualifiche nel settore edile, cerca lavoro anche in altri
settori. Cell. 333.1449061.
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- 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

OPERAIO
ITALIANO
CERCA LAVORO, CON
ESPERIENZA IN ASSEMBLAGGIO,
IMBALLO,
CARRELLISTTA, DISPONIBILE ANCHE PER ALTRE
MANSIONI. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. DISPONIBILITà IMMEDIATA.
Cell. 333.1715562.

CERCO LAVORO COME
AUTISTA ALLE DIPENDENZE (PAT. C-CQC). Cell.
388.4047213.

Dal 1955

Pordenone Via del Pedron, 17

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

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.
SIGNORA italiana seria cerca lavoro part-time come
aiuto cucina diurno, cameriera ai piani e adeetta stireria. Solo proposte serie. Cell.
334.1479496.
BANCONIERE salumi formaggi decennale esperienza anche in prosciuttificio
o altro purchè serio cerca
lavoro scopo miglioramento.
Cell. 349.4489377.
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.
SIGNORA italiana con pluriennale esperienza nel settore, cerca lavoro come barista e/o cameriera in zona
Pordenone e/o limitrofi. Max
serietà. Cell. 388.8530560.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE
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NON HAI TEMPO per stirare? Offro stiro professionale
con ritiro e consegna a domicilio all’occorrenza, es. 20
pezzi a Euro 19,50, camicia
solo stiro Euro 1,80, lavata
e stirata Euro 2. Offro serietà/esperienza e puntualità.
Cell. 389.8829150.
ITALIANA seria ed affidabile cerca lavoro come pulizie
presso case, uffici. Dal lunedì al venerdì. Offro e chiedo
massima serietà. Zona PN.
Cell. 338.1709340.
RAGAZZA 44enne

seria e
automunita cerca lavoro
per stiro 3/4 ore in zona
pordenone e limitrofi. cell.

339.4409406.

SIGNORA italiana con esperienza si offre per pulizie c/o
privati. No perditempo. Max
serietà. Zona Porcia (PN).
Info..(ore pasti). Tel. (0434)
590611.
SIGNORA offresi per pulizie
e compagnia presso anziani.
Esperienza e serietà. Zona
Udine. Cell. 328.0187336.
SIGNORA italiana offresi come collaboratrice domestica
in Udine città o Spilimbergo
1-2 volte a settimana. No
perditempo. Info.. (ore pasti). Cell. 347.2387308.
SIGNORA

referenziata e
con esperienza cerca lavoro come pulizie domestiche,
stiro anche presso impresa
di pulizie. massima serietà,
porautomunita. zona
denone e dintorni. cell.

333.5072297.

SIGNORA 58enne italiana
con esperienza cerca lavoro come addetta stiro al
proprio domicilio zona Udine stazione. No perditempo. Info.. (ore pasti). Cell.
349.0886170.
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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.

SIGNORA REFERENZIATA AFFIDABILE OFFRESI
PER ASSISTENZA ANZIANI, LAVORI DOMESTICI
PER 3/4 ORE LA MATTINA E 2/3 ORE IL POMERIGGIO, ANCHE ASS.
OSPEDALIERA.
ZONA
CORDENONS,
PORCIA,
ROVEREDO IN PIANO. AUTOMUNITA CON PATENTE B. NO ANONIMI. Cell.
329.5638152.
SONO RUMENA

vorrei
trovare un posto di lavoro
24/24 in pordenone. Cell.

389.5633693.

SIGNORA cerca lavoro come badante, baby sitter.
Zona Maniago, Spilimbergo, Vajont, Poffabro. Cell.
320.8322623.
SIGNORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
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.

32ENNE ITALIANA RESIDENTE A CORDENONS
SI OFFRE COME AIUTO
DOMESTICO
PRESSO
PRIVATI IN PORDENONE
E COMUNI LIMITROFI. AUTOMUNITA. DISPONIBILE
SOLO AL POMERIGGIO.
RICHIESTI EURO 8/ORA.
Cell. 349.4194870.
VOLETE che gestisca la vostra casa mentre siete via?
Signora friulana si rende
disponibile per pulizie, stiro
tutte le mattine dal lunedì
al venerdì. Con esperienza.
Udine e Pordenone. Cell.
348.2348794.
UOMO ADULTO italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città. Cell. 331.1100772.
RUMENA

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.

SIGNORA ITALIANA 50
enne cerca lavoro come badante nelle ore pomeridiane,
4/5 ore, in zona Pordenone e
dintorni. Cell. 331.4232926.

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

Seguici su
“al fogolar” per essere
sempre aggiornato!!

BAR - RISTORANTE - PIZZERIA

Antipasto

Hamburger di pesce spada con erba cipollina, timo
su misticanza di insalatina e datterini al basilico
Spiedino di gamberi alla piastra avvolti nella pancetta
su crema di zucca e porro

Primi

Gnocchetti al nero di seppia
con salsa al branzino e radicchio di Treviso tardivo
Risotto alle vongole fresce con julienne di regina affumicata di San Daniele

Sorbetto
Secondi

Calamaro ripieno alla siciliana accompagnato
da patate alla paprika dolce

Dolce

Semifreddo al croccantino con granella di pistacchi
e cremosità al cioccolato
i
Panettone e Pandoro
Prenotazion
embre

Acqua, Vino, Caffè

€ 50 a

a person

San Andrea di Pasiano, Via Pedrina 1

T. 0434 604087

CHIUSO
IL MARTEDÌ

Orari: dal lunedì al venerdì 6.00-24.00
Sabato e domenica 9.00/12.00 - 15.00/24.00
SIGNORA

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

SIGNORA 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.
56eNNe

rumena, ottima
cuoca e molto accurata
nelle varie faccende domestiche,
cerca
lavoro
come badante 24/24 con
contratto regolare di lavoro. cell. 329.8791114

- 324.5843047.

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.

SIGNORA 59eNNe ceRcA
lAvORO cOme bAdANte, ASSISteNzA ANzIANI
24/24 IN zONA pORdeNONe e lImItROfI, udINe,
tRevISO. lIbeRA dA SubItO. cell. 327.6830850.
INfeRmIeRe OSS offresi per assistenza anziani e
disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente
lavoro duraturo. Solo notturno, pomeriggio o sera,
anche ospedaliero. Cell.
347.5848808.
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.

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 italiana automunita, si offre per accompagnamento per commissioni,
visite, spesa in zona Pordenone. Cell. 349.3754040.
SIGNORA friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e dintorni. Tel. (0432) 699482.
bAdANte SeRIA cON
eSpeRIeNzA
ceRcA
lAvORO peR SOStItuzIONe. dISpONIbIle dA
SubItO,
mAX
SeRIetÀ. zONA udINe. cell.
327.3436755.

SIGNORA moldava 57 anni
onesta, precisa, tranquilla,
con tanta esperienza e reSIGNORA ItAlIANA, mOl- ferenze controllabili, cerca
tO pAzIeNte, ceRcA lavoro come assistenza anziani mattina o pomeriggio,
uNA NONNA dA ASSISte- preparazione pasti, pulizie
Re, AIutARe Nelle cO- anche 24/24 e notte in ospeSe quOtIdIANe, eSpe- dale. Info.. (Eugenia). Cell.
RIeNzA cON peRSONe 336.1895196.
Affette dA mAlAttIe SIGNORA mOldAvA cerca
N e u R O v e G e tAt I v e . lavoro come assistenza anzONA
pORdeNONeSe. ziani 24/24 zona PordenoNO 24 Su 24. NO tele- ne. Libera dal 10 Dicembre,
fONAte ANONIme. cell. anche per sostituzione. Cell.
333.5358970.
328.3567499.
320.6045114.
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

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.

Menu’ di Natale

ic
entro il 20 d

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

AXl SpA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda del settore del mobile
a Meduna di Livenza impiegato - a tecnico
addetto sviluppo distinte base. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si
occuperà di: codifica articoli clienti; sviluppo
distinte base; modifica a disegni tecnici tramite software grafici 3d. Richiesta: formazione
scolastica di tipo tecnico, conoscenza software grafici 3d, buona conoscenza applicativi office, preferibile pregressa esperienza in
analoga mansione, domicilio in zona. Si offre
contratto scopo assunzione. Per candidarsi
inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail: imp.sviluppo
distinte. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (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 (PN) seleziona per gruppo in forte espansione operante nel settore design arredamento di Sacile
impiegato/a commerciale estero inglese e
francese. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione a livello di back office dei clienti di lingua francese; supporto
tecnico-commerciale alla clientela italiana ed
estera; analisi delle esigenze e relative proposte commerciali; customer care e customer support nella fase di acquisto del cliente;
attività di after-market /after-sales; partecipazione alle principali fiere del settore. Requisiti: diploma o laurea; conoscenza fluente
della lingua inglese e francese sia scritta che
parlata; precedente esperienza in ambito
commerciale di back-office, maturata presso aziende del settore legno -arredamento;
conoscenza del gestionale as400 e del sw
grafico arcadia; attitudine commerciale e di
customer caring.offerta finalizzata alla assunzione diretta da parte dell’azienda cliente. Axl
spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77).
Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: francese. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

signora

cerca lavoro
come badante solo Per sostituzione durante le ferie
oPPure Per assistenza/comPagnia a ore giorno/notte
in osPedale o a domicilio.
disPonibile da subito. zona udine e Provincia. cell.

388.9087073.

SIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro di
assistenza a persona anziana 24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Cell.
339.2414496
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.

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

389.3419053.

bAdANte ItAlIANA GeNtIle, educAtA, mOltO
pAzIeNte, bRAvA Nelle
pulIzIe e OttImA cuOcA, OffReSI peR 24 ORe.
cell. 338.2746686.

Segue rubrica

AXl SpA Business Unit di Sacile seleziona
per azienda settore legno di Pasiano di Pordenone un impiegato/a ufficio logistica. La risorsa si dovrà interfacciare con la produzione
e l’ufficio commerciale per poter organizzare
e verificare lo stato degli ordini, le commesse di vendita e la relativa spedizione. Requisiti: esperienza nella mansione, capacità di
creazione di packing list, gestione contatti
spedizionieri, attitudine all’organizzazione
e coordinazione, disponibilità immediata,
dinamismo e flessibilità. L’orario di lavoro è
a giornata. Axl Spa garantisce la pari opportunità (L.903/77). Per candidarsi inviare cv
dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: LOGISTICA
LEGNO. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.
AXl SpA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda del settore del mobile
a Meduna di Livenza impiegato - a tecnico
addetto consuntivazione. La risorsa verrà
inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di: consuntivazione di vendita commesse; controllo prezzi a listino; gestione distinte base. Richiesta: formazione scolastica
di tipo tecnico, conoscenza lettura disegno
tecnico, buona conoscenza applicativi office
e dimestichezza nell’utilizzo di gestionali,
preferibile pregressa esperienza in analoga
mansione, domicilio in zona. Si offre contratto
scopo assunzione. Per candidarsi inviare cv
dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail: imp.consuntivazione. La
ricerca è rivolta a persone dientrambi i sessi
(l. 903/77). AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.
AXl SpA Seleziona per azienda settore
metalmeccanico zona Gaiarine impiegato-a
tecnico progettista. La risorsa verrà inserita
in ufficio tecnico e verrà formata sulla progettazione automazioni industriali, controllo
cantieri, inserimento ordini. Richiesti: diploma
ad indirizzo tecnico, ottima conoscenza della
lettura disegno tecnico, saranno necessarie
la familiarità con gli strumenti informatici, unitamente a dinamismo ed organizzazione. Età
di apprendistato. Disponibilità ad eventuali
trasferte presso i cantieri di zona. Inviare cv
dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: imp-tecnico
junior Gaiarine. AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel.
(0434) 738053.
AXl SpA Business Unit di Sacile seleziona
per importante azienda del settore del mobile della zona di Colle Umberto “impiegato-a
tecnico/commerciale”. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico: si occuperà prevalentemente di caricamento ordini
tramite software e-cad, e preventivazione su
misura interagendo con clienti italiani e stranieri. Si richiede: diploma o laurea ad indirizzo tecnico (geometra o tecnico della scuola
del mobile edell’arredamento) - conoscenza
disegno tecnico e preferibilmente cad preferenziale età di apprendistato, buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: offerta
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, inquadramento e retribuzione verranno
definiti sulla base dell’esperienza maturata.
Axlspa garantisce garantisce la pari opportunità (l. 903/77) gli interessati inviino cv a
friuli@aperelle.it con oggetto “imp.impiegato
tecnico commerciale”. AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
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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

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

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

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

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

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

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 Cliente settore legno-arredo: OPERAIA/O
addetta/o alla verniciatura a spruzzo su carosello. Si richiede esperienza
maturata nella mansione e disponibilità immediata. Si offre lavoro a giornata. Zona di lavoro Brugnera. Axl Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail: VERN.
Seleziona per azienda del settore metalmeccanico nelle vicinanze di SAN
FIOR un/a MANUTENTORE MECCANICO. La risorsa verrà inserita
in produzione e si occuperà di manutenzioni meccaniche principalmente
in reparto verniciatura. Richiesta: esperienza in analoga mansione, estrazione scolastica meccanica/elettromeccanica, conoscenza del disegno
tecnico. Si offre: inserimento in azienda scopo assunzione a tempo indeterminato. Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail: UN-UNA MANUTENTORE MECCANICO. Axl
Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77).
Seleziona per Azienda del settore chimico zona Godega, UN/A
ADDETTO/A MACCHINE LINEA UTOMATIZZATA JUNIOR. La
risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico e si occuperà di attività
quali: gestione linea, impostazione parmetri e programmazione della stessa. Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo elettromeccanico, conoscenza plc, preferenziale precedente esperienza in produzione, flessibilità e
dinamismo, precisione e buoni doti organizzative, età di apprendistato.
Verranno valutati profili junior anche senza esperienza.Si offre contratto a
tempo determinato, scopo assunzione. Lavoro a giornata. Per candidarsi
inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo in oggetto il riferimento: op.macchine godega
Seleziona per azienda metalmeccanica zona PORDENONE un/a ADDETTO-A CARPENTERIA /SALDATURA A FILO. Il candidato ideale è un carpentiere di strutture metalliche capace di leggere il disegno
tecnico e costruire telai e strutture sia a banco partendo dal disegno e/o
rilevando le quote su sagoma. Deve saper utilizzare le classiche macchine
di carpenteria: trapani, troncatrici, mole, calandra, saldatrice a filo, cesoia
per lamiere. Lavoro a giornata. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77). Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto
della mail CARP.FILO-TIG-PN
Seleziona per azienda nei pressi di Sacile appartenente al settore metalmeccanico un/a OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO E
IMBALLAGGIO. La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico
e si occuperà di varie attività quali l’assemblaggio di componenti, piccoli
montaggi con il supporto di specifici strumenti e imballaggio dei pezzi finiti.
Requisiti: buona manualità, precisione e velocità di esecuzione, disponibilità agli straordinari e al lavoro su tre turni. Si offre lavoro a giornata.
AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Inviare cv dettagliato a
friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail ADD.MONT.IMB.
Per azienda settore legno di Godega ricerca ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA. La risorsa dovrà condurre un carosello automatico . Il candidato in autonomia deve essere in grado di verniciare a spruzzo e a
carosello ( rullo e velo). Requisiti: Esperienza nella mansione Conoscenza preparazione tinte Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: ADDETTO-A VERNICIATURA
Ricerca per azienda cliente specializzata nella vendita e noleggio di macchinari industriali, un addetto-a CAPO/A OFFICINA prodotti ed attrezzature per la pulizia in ambito professionale. Requisiti: diploma elttrotecnico, esperienza nella conduzione di officine elettromeccaniche dove si
effettuano manutenzioni e riparazioni in loco e presso clienti. Conoscenza
delle principali lavorazioni meccaniche, del disegno tecnico, buoni doti
relazionali e capacità di coordinzione. Offerta finalizzata ad inserimento
duraturo in azienda. Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail CAPO OFF.
Autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS Aut. Min 1081-SG del 19.11.2004

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

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

AZIENDA
METALMECCANICA DI SAN QuIRINO CERCA ADDETTO AL
CONTROLLO QuALITA’.
Info..(Alessandro)..Tel.
(0434) 917049-2.
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

IMPRESA EDILE IN PORDENONE SELEZIONA MuRATORI
SPECIALIZZATI
E QuALIfICATI, POSSIBILMENTE CON PATENTE
C PER ASSuNZIONE A
TEMPO
INDETERMINATO PRESSO I CANTIERI
IN TuTTA LA PROvINCIA.
Info..(ore ufficio per colloquio) Tel. (0434) 583212.
AXL SPA Spa Business
Unit di Sacile seleziona per
azienda settore metalmeccanico nei pressi di Godega
di S. Urbano un/a mulettista/
carrellista. La risorsa verrà
inserita in magazzino e si
occuperà di movimentazione merci, asservimenti linee,
sistemazione e stoccaggio
merci, prelievi da magazzino, preparazione ordini per le
spedizioni. Requisiti: esperienza nella medesima mansione, patentino per l’utilizzo
del muletto/carrello elevatore, dinamismo e flessibilità,
disponibilità immediata. Si
offre iniziale contratto a termine scopo assunzione. Axl
spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

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
AZIENDA
METALMECCANICA DI SAN QuIRINO CERCA ATTREZZISTA TORNI A CNC. Info..
(Alessandro)..Tel. (0434)
917049-2.

AI FINI AMPLIAMENTO
OrgANIcO AzIENdA dEL sETTOrE dELLA rEFrIgErAzIONE

cerca

• frigoristi
• idraulici
• elettricisti
• saldatori ossigeno/
acetilene con patentino

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

Inviare c.v. E-mail:
info@frigotecno.it
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C/O NEGOZI/
LOCALI

AZIENDA cOMMErcIALE
StorIcA
provincia di PORDENONE
e zone adiacenti cerca

•

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.

---------------------------------------Telefonare solo se veramente
interessati e se in possesso
dei requisiti richiesti..
orario ufficio

Tel. (0434) 552694

LANIFIcIo MOEssMEr sPA
AzIENdA PrOduTTrIcE dI
TEssuTO

cerca collaboratori
con esperienza in
lavaggio e follatura
maglia
disposti alla trasferta
in Brunico (Bolzano)
durante la settimana.

---------------------------------------Per candidarsi prego rivolgersi
al numero di

Tel. (0474) 533111

CONCESSIONARIA
AuTOPIu’ Spa
per la sede di fiume veneto

CERCASI ragazzi/e per gelateria in Germania a Monaco di Baviera per stagione
2018. Tel. (0438) 21239 Cell. 333.2299881.
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PRIVATO
CERCA…

CERCO SOCIO per pizzeria
d’asporto in Pordenone centro, con possibilità di sviluppo Kebab-fast-food, con 18
posti a sedere. Zona di forte
passaggio. Affitto contenuto.
Tel. (0434) 520735.

PER I MARCHI fORD/
JAGuAR LAND ROvER
cerca
tecnico Meccanico/
elettraUto
da inserire reparto
officina
--------------------------------Inviare C.v. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

AZIENDA operante
nel settore serramenti in alluminio
offre impiego
full-time a tecnico da
inserire nell’organigramma dell’ufficio
tecnico.
Anche primA esperienzA
nel settore.
richiestA buonA conoscenzA utilizzo cAD 2D
------------------------------------Tel. (0434) 560334

ASSISTENTE ALLA POLTRONA CERCASI. MASSIMA SERIETà. Inviare C.v. :
prevenzionebenessere42@
gmail.com.
STUDIO IN PORDENONE
cerca
collaboratrici,
giovani pensionate
per facile lavoro telefonico

trova lavoro su
www.cittanostra.it

PART-TIME/fuLL-TIME
------------------------------------Tel. (0434) 086054

0434.1696950

CONCESSIONARIA
AuTOPIu’ Spa
per la sede di
fiume veneto c e r c a
personale
diploMato/a laUreato/a da inserire settore commerciale, come addetto/a
alle vendite
- età massima 30 anni --------------------------------Inviare C.v. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com
AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per importante
azienda del settore legno/arredo di Pasiano un/a Grafico/a
per ideazione, elaborazione
listini. Si richiede: ottimo utilizzo di Indesign e programmi di
realizzazione grafica, esperienza nella mansione, dinamismo
e flessibilità. Si offre contratto
di sostituzione maternità con
prospettive di assunzione. AxL
Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Per candidarsi
inviare il C.v. a friuli@aperelle.it
con oggetto Grafico listini. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Alti Profili seleziona per importante azienda del
settore impiantistica della zona
di Gaiarine “impiegato-a ufficio
service/post venedita” la risorsa verrà inserita all’interno del
reparto di servizio service: si
occuperà prevalentemente di
registrazione di fatture di vendita e bollettazione, gestione
interventi e coordinamento degli stessi da parte dei tecnici, interagendo con clienti italiani e in
minima parte stranieri. Si richiede: diploma o laurea ad indirizzo economico, esperienza pregressa di 1 anno in mansione
similare, discreta conoscenza
della lingua inglese. Si offre: offerta finalizzata all’assunzione a
tempo indeterminato, inquadramento e retribuzione verranno
definiti sulla base dell’esperienza maturata. Axl Spa garantisce
la pari opportunità (l. 903/77).
Gli interessati inviino cv a friuli@aperelle.it con oggetto “imp.
Amm. Service Gaiarine”. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.

0432.1637426

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
UOMO residente in Udine,
automunito, cerca lavoro
come assistente familiare
zona Udine al mattino ore
9/13 da lunedì a venerdì
(compagnia, pulizie di casa, preparazione pranzo)
con regolare contratto. Cell.
339.5653844.
SIGNORA

ucRAINA 48eNNe
SeRIA ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24. ZONA udINe,
FAGAGNA, S. dANIele, SpIlImbeRGO. cell. 327.1090966.

SONO UNA RAGAZZA
moldava, sposata e abito a
Pordenone. Sto per finire il
corso OSS (operatore socio
sanitario). Sono disponibile
a ore per assistenza domiciliara a persone anziane. Sono automunita e con esperienza di circa 5 anni. Tania.
Cell. 39.3807976303.
SIGNORA italiana seria con
esperienza nel settore, offresi per assistenza ospedaliera diurna e/o notturna. Cerco e offro max serietà. Cell.
388.8530560.
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 43eNNe dI FAGAGNA (ud) ReFeReNZIAtA,
SeRIA, dINAmIcA, AutOmuNItA,
cON eSpeRIeNZA OFFReSI peR
ASSISteNZA A ORe. dISpONIbIle dA SubItO. NO peRdItempO.
cell. 333.1718810.

SIGNORA italiana seria con
esperienza nel settore, offresi per assistenza ospedaliera diurna e/o notturna. Cerco e offro max serietà. Cell.
388.8530560.
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.
SIGNORA 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia
anziana, commissioni varie.
No problemi di orario, disposta anche a viaggiare. Cell.
338.3982718.

SIGNORA

SeRIA cON mOltI
ANNI dI eSpeRIeNZA ceRcA lAvORO cOme bAdANte Full tIme
O 24/24. pORdeNONe e pROvINcIA. cell. 389.8757393.

SIGNORA rumena di 50 anni automunita, pat. B, cerca
lavoro come assistenza anziani 24/24. Libera da Gennaio, anche per sostituzione.
Cell. 320.0864920.
SIGNORA RUMENA CERCA LAVORO COME ASSISTENTE ANZIANI
E
PULIZIE SOLO DI GIORNO. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
329.5644385.
SIGNORA 49eNNe SeRIA, AFFIdAbIle cON tANTA
ESPERIENZA E bUONE
REFERENZE, cON AtteStAtO dI OpeRAtORe SOcIOASSISteNZIAle (OSA) ceRcA
lAvORO cOme ASSISteNte AllA peRSONA dI GIORNO O ANche NOttuRNA IN OSpedAle.
dISpONIbIle dA SubItO. cell.
389.3419053.
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BABY SITTER

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.
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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RAGAZZA ItAlIANA dI 30 ANNI ceRcA lAvORO cOme bAby
SItteR CON PRECEDEN-

TE ESPERIENZA NEL
SETTORE (MINI CLUb,
ETC). mASSImA SeRIetà e
dISpONIbIlItà, SIA Full-tIme
che pARt-tIme A pORdeNONe e ARee lImItROFe.Cell.
346.5979270.

PRIMA

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

tIpO dI lAvORO dOmeStIcO e
ANche cucINA. ZONA pORdeNONe e lImItROFI. cell.

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

380.8952979.

AUTISTA CON PATENTE
b-C-E, CQC, ADR bASE
E CISTERNA, CON ESPERIENZA bILICO PIù MOTRICE SI RENDE DISPONIbILE DA SUbITO. Cell.
388.7622517.
SIGNORA

PATENTATA,

ceRcA lAvORO dI GIORNO
cOme ASSISteNte FAmIlIARe

pulIZIe, StIRO O ANche peR
ASSIteNZA OSPEDALIERA
NOTTE/GIORNO.
pORdeNONe e lImItROFI. cell.

320.2774686.

SIGNORA 44enne italiana
seria, affidabile cerca lavoro
di assistenza o compagnia
anziani con aiuto domestico
e commissioni, lavapiatti,
pulizie negozi, stiro o babysitter, con esp. e max serietà. Zona centro, Ospedale,
Via Roma, Pasian di Prato.
Info.. (ore pasti, Arianna).
Cell. 327.8153121.
SIGNORA ItAlIANA ReFeReNZIAtA, vOleNteROSA, AutOmuNItA, cON eSpeRIeNZA
cOme StIRAtRIce quAlIFIcAtA,
cAmeRIeRA, bARIStA quAlIFIcAtA OFFReSI peR StIRO, pulIZIe (pReSSO bAR, RIStORANtI,
uFFIcI, pRIvAtI), lAvApIAttI,
AIutO IN cucINA. ZONA pN,
ZOppOlA, S.vItO e dINtORNI.
cell. 389.8829150.

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
ITALIANO 47ENNE AUTOMUNITO, SERIO, ONESTO, 49eNNe SeRIA, vOleNtePRECISO,
AFFIDAbILE, ROSA, ceRcA OccupAZIONe IN
bUONA PRESENZA E DIA- udINe O peRIFeRIA cOme GeLETTICA, ATTUALMENTE NeRIcA, ASSISteNte ANZIANI,
OCCUPATO, PER MIGLIO- ANche OSpedAlIeRA dIuRNA
RIA CONDIZIONI LAVORA- O NOttuRNA, bAby-SItteR,
pulIZIe.
cell.
TIVE VALUTA PROPOSTE AddettA
DI LAVORO DI VARIO GE- 366.5465276.
NERE. DISPONIbILITà A
TURNI E FESTIVI. OFFRO
E ChIEDO MAX SERIETà! SIGNORA seria e referenziata cerca lavoro a Udine
Cell. 329.8588624.
come addetta pulizie, assiSIGNORA cerca lavoro una stente anziani, baby-sitter,
volta la settimana tutto il con orario di giorno o di notgiorno come addetta pulizie te. Cell. 342.0734927.
o assistenza. Zona Udine.
RAGAZZA
bRASILIACell. 388.4720017.
RAGAZZA italiana seria e NA CON DOCUMENTI IN
referenziata cerca lavoro REGOLA E REFERENZE
come pulizie case e stiro, OFFRESI PER ASSISTENZA AD ANZIANA ANChE
baby sitter o come opera- NON AUTOSUFFICIENTE
ia. Disponibile da subito. (NO FISSA) DISPONIbIZona Caneva e Sacile. Cell. LE ANChE PER LE NOT366.2628390.
TI, IN ORARIO SERALE E
CERCO lavoro come bar- WEEK-END. VALUTA ANman, barista o portiere not- ChE COME ADDETTA PUturno. Offresi serietà e pro- LIZIE O AIUTO IN CUCINA
fessionalità. Info.. (Luigi). RISTORANTE ORA PRANCell. 347.5848808.
ZO. Cell. 339.8691236.
SIGNORA

itAlIANA SeRIA
ed AFFIdAbIle cON 14 AN-

NI 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.
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€18/MQ

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

CERCO LAVORO COME
AUTISTA CON ORARIO A
GIORNATA, DISPONIbILE
ANChE PER COMMISSIONI PER PRIVATI. IN ZONA AVIANO E LIMITROFI.
CELL. 347.3241078.
CERCO lAvORO cOme bAdANte, pulIZIe, dOmeStIcA,
lAvApIAttI, cAmeRIeRA pReSSO RIStORANtI. etc. SONO
DISPONIbILE
24/24.
ZONA pORdeNONe. cell.
328.5517551.

passaggi)

a partire da

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

PROMOZIONE DAL 01 AL 10 DICEMBRE 2017
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DOPO

SIGNORA 43eNNe REFERENZIATA ceRcA lAvORO
PART-TIME DIURNO O
NOTTURNO cOme ASSISteNZA ANZIANI, pulIZIe, OGNI

PER DISAbILI, ANZIANI,

SIGNORA con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.
bAby SITTER italiana, con
esperienza pluriennale, residente a Pordenone, si offre
per l’accudimento di bambini, anche molto piccoli, o in
età scolare per aiuto compiti
e accompagnamento alle attività. Garantisco massima
serietà. Cell. 349.6264214.

VALORIZZA IL TUO MARMO

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

SIGNORA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.
44ENNE ex guardia giurata referenziato cerca lavoro come portiere albergo,
azienda e custode. Cell.
349.5278851.
CERCO lavoro come addetta mensa in zona Pordenone. Offro e chiedo masima
serietà. Cell. 338.1709340.
RUMENA 45 anni da 15 anni
in Italia, automunita, seria ed
affidabile cerca lavoro come
collaboratrice
domestica,
colf, compagnia, brava in cucina. Disponibile da subito in
zona Azzano X, PN e limitrofi. Cell. 353.3785391.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come
assistenza anziani o pulizie il pomeriggio zona Maniago o Spilimbergo. Cell.
331.1127654.
PORTIERE
anche
notturno, cerca lavoro. Cell.
347.5848808.

www.cittanostra.it
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.

LEZIONI private di lingua tedesca e lingua italiana per
stranieri anche al vostro domicilio a prezzo modico. Cell.
320.9045507.
INSEGNANTE CON 16 ANNI DI ESPERIENZA SPECIFICA IN LEZIONE RAPPORTO 1 A 1 PER SUPERIORI OFFRe leZIONI pRIvAte dI mAtemAtIcA, FISIcA, chImIcA cON
metOdO educAtIvO cOStRuItO SullA RelAZIONe e lO SvIluppO
dellA pASSIONe peR lA mAteRIA e l’AutOStImA. INSEGNO

METODO DI STUDIO AD hOC PERSONALIZZATO.
cell. 334.8281472

PROFESSORESSA di ruolo impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
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.
TEDESCO ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
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.
LAUREATA con ventennale esperienza impartisce lezioni
private- ripetizioni di tedesco, inglese e latino. Residente a
Tamai di Brugnera (PN). Cell. 338.4891165.
OFFRESI per lezioni private anche a domicilio di francese,
tedesco, inglese, italiano anche a stranieri e traduzioni. Per
info.. telefonare al Cell. 342.6281351.

Batte. Forte. Sempre.

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.

SUPERMERCATO OFFERTE VALIDE dal 30 novembre al 13 dicembre

FESTA DELLA
CONVENIENZA

PREMARIACCO
DAL 1921 AL TUO SERVIZIO

PASTA DI SEMOLA
DE CECCO
Formati classici
500 gr - al kg 1,30

€

€

5,49

0,65

CHICCHE/GNOCCHI
DI PATATE
PIACERI ITALIANI
500 gr - al kg 2,78

€

CAFFÈ LAVAZZA
QUALITÀ ORO
2 pz x 250 gr
al kg € 10,98

LATTE ALA UHT
parzialmente
scremato - 1 lt

€

PANDORO/PANETTONE
BAULI
Classico
750 gr
al kg € 4,39

0,63
€

RISO CRAI
CARNAROLI
1 kg - al kg € 1,30
30
(1 pezzo € 2,59))

2 PEZZI

€

€

1,39

2,59

3,29

OLIO
EXTRA VERGINE
DI OLIVA DESANTIS
100% italiano
1 LITRO

2,19

BIRRA HEINEKEN
3 pz x 330 ml - al lt € 2,21

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

€

5,29

CAPPE SU MISURA
MODERNE

ESTETICA
E BENESSERE

MASSAGGIATRICE diplomata italiana esegue massaggi
rilassanti, drenanti e anticellulite, uomo e donna. Vicinanze Prata di PN. Rispondo solo a numeri visibili. Cell.
329.4237635.
DIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi
rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to...
Cell. 348.0426272.
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.
IN UDINE - MASSAGGIATRICE ITALIANA DIPLOMATA EsEgUE massaggI rIlassaNtE E cUratIvo. studio
privato. cEll. 338.2746686.

COPERTURE PER CAMINETTI
Direttamente dalla Fabbrica

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.

Materiali di qualità e garanzia
per cappe che durano nel tempo

MASSAGGIATRICE italiana diplomata esegue massaggi
rilassanti con olio caldo, a Pordenone, anche nel fine
settimana. Cell. 320.0971934.

PORDENONE - Cell. 340.5109737
PRESTATORI
D’OPERA

STOP AGLI SPIFFERI delle finestre in inverno con guarnizioni siliconiche che si
adattano all’infisso a immersione sul telaio
garantendo la tenuta, installazione di paraspiffero a caduta sotto porta. Lavoro in giornata. Piccoli lavori di falegnameria. Preventivi gratuiti. Artigiano falegname Serafino
massima serietà. Cell. 345.8728990.

www.cittanostra.it
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
EstErNa, trattamENto fErro E lEgNo, DEcorazIoNI varIE,
vorI 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.
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CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA

SE ACQUISTI ENTRO
IL 31 dicembre 2017

AS

TI REGALIAMO UN BUONO CLIENTE

ANGELO BERTOLIN - Analisi e soluzione contro la
muffa, pitture ecologiche (interni/esterni), pulizia muretti
e tinteggiatura, verniciatura
e tinteggiatura travi in legno,
decorazioni personalizzate.
Competenza e puntualità.
Email: angelobertolin@libero.it. Cell. 333.2598333.

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

VALIDO

DAL 10.02.2018
AL 31.03.2018

11
0c
m

190 cm

Buono
Cliente
SCONTO
-5%

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.

m
0c
11

LEGNA ESSICATA

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.

SENZA CORTECCIA

IN SACCONI
TRASPIRANTI
Iva compresa

137,00€

GIARDINIERE con mezzi
propri offre sfalcio, aiuole
fiorite, scavi, potature con
piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.

. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

Fà Pubblicita Srls

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

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

Calor Domus

Via Cusano, 28
Zoppola Pordenone (PN)

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

ED
la-

Tel. 0434.1856471

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.

cittanostra.it
SI ESEGUONO traslochi a
modico prezzo e ritiriamo
congelatori, TV anche non
funzionanti, mobili ecc. Cell.
333.1718810.

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

INFISSI IN PVC

SCONTO 10%
POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE
A ZI O N
TR

65%

E

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.

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.

SERRAMENTI

E

Produttori
dal 1960

207

DA OLTRE
30 ANNI
AL VOSTRO
SERVIZIO

DE

CLASSICHE

204

FISCA

L

Qualità e Convenienza

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

dlm.serramenti@gmail.com
www.dlmserramenti.com
VENDO coppia di comodini
in legno e radica di noce stile
chippendale d’epoca, angoli
arrotondati, a Euro 80. Cell.
333.8282751.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502

MOBILI
E ARREDI

CERCO SGABELLO Ergonomico Move-Varier, per
postura eretta della schiena, funzionante e in buone
condizioni ad un prezzo accessibile. Pordenone. Cell.
366.4112860.
/////////////////////////////////////////////
QUADRO 50x70 cm, olio su
tela, anno 1970 del pittore
Missinato di Sacile. Privato
vende a prezzo da concordare. Cell. 349.7155347.
BRANDINA pieghevole mai
usata, con rete a doghe,
materasso spessore 18 cm.,
vendo ad € 60,00 tratt. Cell.
345.9957535.
ATTACCAPANNI a muro h. 177, largh. 108 con
cappelliera in vetro privato vende ad Euro 5. Cell.
333.8282751.

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.
CAMERA matrimoniale in
perfette condizioni: letto con
contenitore, cassettiera, armadio 4 ante, 2 comodini
e specchio da muro, vendo
ad € 300,0. Azzano Decimo
(PN). Cell. 349.3596305.
COPRICUSCINI per divano
letto a cassettoni, cuscini
appoggia schiena, colore
fantasia a fiori + compreso
coprimaterasso privato vende a Euro 40 la coppia. Cell.
328.2649421.

Segue rubrica

a pag. 17

cittanostra.it
scatta, pubblica, vendi
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Vendite

Immobiliare

Affitti

30 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:
Tempio: Recente appartamento al piano terra con
cucina, salotto, bicamere

SACILE:

Via

Martiri

Sfriso,

appartamento di ca 160 mq al 1°
piano: 4 camere, doppio servizio,

e doppio servizio. Giardino privato, cantina e

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

garage. Classe D. Rif. V38

Tipologia | comune | prezzo

€ 143.000

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

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

€ 115.000

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

PORDENONE

1

€ 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 0434.1696122

AVIANO

AVIANO

1

€ 38.000

PORCIA

MINI Villotta, casa in linea costituita al

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

ROVEREDO IN PIANO

1

€ 119.000

MINI al piano terra composto da portico,

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

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

€ 48.000

MINI Centrale, mini appartamento posto

PRATA DI PORDENONE

1

€ 93.000

MINI Grazioso e luminoso miniapparta-

ROVEREDO IN PIANO

1

€ 121.000

MINI al primo piano, composto da sog-

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

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

1

€ 68.000

MINI Schiavoi, mini appartamemto al

AVIANO

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

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

1

€ 98.000
MINI Schiavoi, mini appartamento anno

AVIANO

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

1

MINI APPARTAMENTO 40 mq, 1 camera € 78.000.
Agenzia Imm.re

PORDENONE

2

AVIANO

0431 430280

€ 52.000
AVIANO

2

AVIANO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

2

€ 69.000

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

2

2

APPARTAMENTO

€ 98.000

2

CORDIGNANO (TV)

€ 110.000

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.

Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo piano terra con giardino di

130 mq. Salotto/cucina, bagno, 2 camere, cantina e posto auto coperto. Finiture in sasso e travi a vista. Riscaldamento a pavimento. Nessuna spesa condominiale. Classe B. Rif. V14.
ag. Case&case
0434.735721

POLCENIGO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

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

AVIANO

€ 143.000

APPARTAMENTO Pordenone - zona
semicentrale - appartamento composto
da soggiorno con angolo cottura, terrazza abitabile, due camere, due bagni, ct, e
garage automatizzato. Termoautonomo.
Classe energetica in fase di realizzazione. .

PORCIA

€ 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. .

€ 78.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORTOGRUARO (VE)

2

€ 130.000

APPARTAMENTO senza spese di inter-

mediazione - zona centrale, unità bicamere completamente ristrutturata.

2

€ 79.000

Agenzia Imm.re

APPARTAMENTO Recente apparta-

PRATA DI PORDENONE

2

0431 430280

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

AVIANO

2

€ 79.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Immediate vicinanze della piazza sito al 1°p. di condomi-

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

2

ROVEREDO IN PIANO

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente costruzione in zona centrale e ben ser-

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

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano composto da due camere, soggiorno con

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

AVIANO

2

€ 159.000

ROVEREDO IN PIANO

€ 133.000

AVIANO

2

€ 159.000
APPARTAMENTO Su palazzina in co-

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 0434.1696122

€ 194.000

APPARTAMENTO San valentino, in

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

2

2

€ 120.000

APPARTAMENTO In centro storico, su

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

2

€ 148.000

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

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

SACILE

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

BRUGNERA

€ 115.000

palazzina di sole 5 unità in via di ultimazione, appartamento al primo piano composto da soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, 2 camere, bagno. Possibilità
di acquisto garage a parte. CL. E/179.4
kwh/mq

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

APPARTAMENTO In centro storico, su
palazzina di sole 5 unità in via di ultimazione, appartamento al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, 2 camere, bagno. Possibilità
di acquisto garage a parte. CL. E/161.9
kwh/mq
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

APPARTAMENTO Località Comina -

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

2

2

APPARTAMENTO PORCIA - Zona

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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!

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

€ 78.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€PORDENONE
135.000-

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

2

2

APPARTAMENTO In zona limitrofa a

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

APPARTAMENTO Zona semicentra-

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

PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 72.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

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

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 Semicentro - Al 5°

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

PORDENONE

€ 75.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

APPARTAMENTO Località Sclavons -

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

PORDENONE

CORDENONS

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

€ 70.000

€ 65.000

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.

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

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO termoautonomo al

€ 58.000

APPARTAMENTO In zona centrale comodo ai servizi e dalle generose di-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

APPARTAMENTO

€Pordenone
205.500
-Nel

mensioni: 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

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. .

2

€ 228.750

APPARTAMENTO Pordenone - zona

centro. Nel cuore della città , affacciato
a Parco Galvani, complesso residenziale perfettamente eco-compatibile dalle
soluzioni architettoniche innovative, di
assoluta qualità costruttiva e progettuale.
Appartamento curato in ogni minimo dettaglio, com.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 125.000

PORDENONE

APPARTAMENTO No spese condomi-

2

€ 140.000

APPARTAMENTO Recente, moderno

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

0434.735721

€ 65.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

BRUGNERA

3

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. .

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORDENONE

3

€ 110.000

APPARTAMENTO Pordenone - zona

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

PORDENONE

PORDENONE

3

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona semicentrale

PORDENONE

3

PORDENONE

PORDENONE

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

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.

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 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

€ 150.000

APPARTAMENTO In zona servita, ma

PORDENONE

3

€ 278.000

APPARTAMENTO San Valentino - In

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

€ 345.000

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.

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

€ 158.000

APPARTAMENTO Centrale, appartamento 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

3

€ 240.000

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

PORDENONE

€ 295.000

PORDENONE

3

€ 359.100

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

APPARTAMENTO Località Torre - In

3

€ 297.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

€PORDENONE
404.000-

- 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.

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.

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 .

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

€ 250.000

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

PORDENONE

3

€ 325.000

APPARTAMENTO San Valentino - In

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

€PORDENONE
412.000-

- 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. .

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.

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 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

€ 253.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

€PORDENONE
325.000-

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 584 AVIANO, COSTA
Spazioso e luminoso appartamento di recente costruzione in condominio di poche unità. Disposto su due piani è
composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette
condizioni di manutenzione l’appartamento è dotato di
riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla
montagna e bellissimo soffitto con travi a vista. Ape in
fase di redazione. € 125.000
Rif. 614 BUDOIA
Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni energetiche composto da 2 camere oltre allo studio, 2 bagni,
soggiorno con angolo cottura. Piano interrato ad uso
magazzino o taverna e bellissimo porticato esterno con
vista sulle montagne. Giardino privato. € 265.000
Rif. 618 AVIANO
Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Situata a metà strada tra Aviano e Castello in zona
tranquilla. Posto auto coperto e piccolo giardino di pertinenza. € 65.000
Rif. 588 AVIANO – MARSURE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure proponiamo abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia
veranda e bagno al piano terra, tre camere e bagno
al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq..

€ 85.000

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

AVIANO

3

€ 125.000

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

giorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette condizioni, dotato di
riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla montagna e bellissimo soffitto con travi a vista.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

3

APPARTAMENTO ristrutturato e di ampia metratura con ingresso, cucina,

Centa Casato RE s.a.s.

€ 125.000

€PORDENONE
335.000-

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 255.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

IMMOBILI
TURISTICI
IN PIANCAVALLO
Rif. 572 - PIANCAVALLO, splendida posizione
soleggiata e con vista sulle piste da sci, appartamento al primo piano composto da due camere, soggiorno con angolo cottura, bagno e disimpegno. Il terrazzo come l’appartamento è esposto a sud. Garage
e cantina al piano seminterrato. L’immobile è stato
recentemente ristrutturato negli impianti e negli arredi tutti in stile e con particolare cura e gusto. Assolutamente da vedere. Info in sede
Rif. 624 PIANCAVALLO
Bicamere all’ultimo piano in codominio raccolto e
in ottime condizioni. Recentemente ristrutturato è
composto di: bagno, cucinotto, pranzo e soggiorno con bellissimo caminetto. Completo di 2 terrazze
abitabili di cui una con vista mozzafiato sul gruppo
del Cavallo. € 95.000
Rif. 630 – PIANCAVALLO Condominio Castelat, appartamento da poco rinnovato ottimamente
esposto e dal quale si possono agevolmente raggiungere le piste con gli sci ai piedi, dotato di caminetto è composto da soggiorno, salottino che all’occorrenza può divenire camera per gli ospiti, angolo
cottura, camera matrimoniale e bagno. Possibilità di
acquisto garage. Classe energetica in fase di redazione. € 65.000
Rif. 412 - ZONA COLLALTO, appartamento
immerso nella natura composto da camera matrimoniale, cameretta con due posti letto, soggiorno con angolo cottura e predisposizione per stufa
a pellet, bagno e posto auto coperto. Totalmente
rinnovato ed in ottime condizioni, l’appartamento
è termoautonomo ed inserito in piccola palazzina
con ottima vista. Bassisime spese condominiali.
Classe F. € 78.000

BRUGNERA

3

€ 168.000

APPARTAMENTO Appartamento trica-

PORDENONE

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

CORDENONS

3

€ 310.000

APPARTAMENTO In contesto esclusi-

PORDENONE

3

€ 315.000

APPARTAMENTO In contesto esclusivo, appartamento 3 camere, 2 bagni, con
cantina, garage e giardino privato. CL.
A/40 kwh/mq

3

APPARTAMENTO

PORDENONE

€ 65.000

AVIANO

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

3

€ 330.000

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

4

€ 78.000

4

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 125.000

AVIANO

5

€ 220.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

4

AVIANO

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

AVIANO

4

€ 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

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente con relativo giardino piantumato, edi-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASA INDIPENDENTE Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni ener-

3

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

€ 40.000

2

BUDOIA

CORDENONS

CASA

€ 55.000
RUSTICO Dardago - In casa tipica in li-

5

€ 390.000

CORDENONS

POLCENIGO

€ 175.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

3

€ 320.000
CASA INDIPENDENTE CORDENONS

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

€ 185.000

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

CASA

3

€ 138.000

BI/TRIFAMILIARE Prossima
al centro, in bifamiliare anni ‘60, appartamento con accesso indipendente con
ingresso, salotto con terrazza, cucina,
cucinotto, disimpegno notte, 3 camere da
letto, bagno, ed ampia soffitta al grezzo
con c.t. Esternamente giardino di oltre
300 mq.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ROVEREDO IN PIANO
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

3

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

ag. Case&case

0434.735721

ROVEREDO IN PIANO

0434.735721

4

€ 320.000
CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ziale, vendesi casa singola di ampie dimensioni disposta su unico livello oltre a
scantinato. Ingresso, soggiorno, cucina,
pranzo, 4 camere, 2 bagni, terrazzo, cantina, taverna e garage doppio. Giardino di
oltre 6000 mq. .
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

€ 198.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

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

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.

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

3

3

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

€ 255.000
INDIPENDENTE Cordenons

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

RUSTICO Bellissimo rustico di ampie

CASE INDIPENDENTI

CANEVA

3

- 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.

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.

€ 280.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

- 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. .

RUSTICO Pieve. Rustico completamen-

ag. Case&case

3

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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

€ 265.000

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

RUSTICO Loc. DARDAGO – Con acces-

2

BUDOIA

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

AVIANO

€ 230.000

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.

CASA INDIPENDENTE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure, abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia veranda e bagno al piano
terra, tre camere e bagno al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato.
Autorimessa e giardino.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

re, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto, garage e giardino recintato. Al 2° 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

€ 160.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura con grande soggiorno

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3 came-

3

€ 99.000

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

CASA 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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 168.000

2

AVIANO

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

ROVEREDO IN PIANO

4

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

€
155.000
recente apparta-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORCIA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

BUDOIA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

BUDOIA

€ 285.000

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

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

RUSTICI

3

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. .

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

PORDENONE

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

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

PORDENONE

€ 160.000
Pordenone

INDIPENDENTE

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ATTICI

3

- 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

0434.735721

AVIANO

PORCIA

CASA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

VILLE A SCHIERA
FONTANAFREDDA

2

€ 140.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa con

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
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASE BI/TRIFAMILIARI
€ 160.000

CASA INDIPENDENTE Zona Torrecasetta 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.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA
3
€ 160.000 PORDENONE
€
25.000
CASA BI/TRIFAMILIARE SemicentraGARAGE/POSTO
AUTO-BARCA
le, in zona tranquilla e servita, porzione di
bifamiliare al primo piano composta da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, 2
bagni, soffitta, e garage. Termoautonomo
e nuovo isolamento con cappotto termico
appena realizzato.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

€ 28.000
Nessuna spesa condominiale - Zona centrale, causa trasferimento, attività decennale di fioreria ed oggettistica. Negozio
di mq 45 con magazzino di 45 mq e due
celle frigo. Possibilità di eventuale affiancamento.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 40.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 55.000
Centrale, proponiamo

PORDENONE 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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 65.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 98.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 160.000

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

RUSCONI

E

Per un ottimo investimento

Rif.: 1029 - Casa singola

Rif.: 1031 - Casa contigua

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

APE: F (sub.1) ed E (sub.2) (60.53 Kwh/m2)
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.Al piano primo
appartamento composto
da cucina, bagno, una
camera ed ampia terrazza, all piano secondo tre
stanze ultimate e bagno.
Interessante.

Rif.: 1033 - Casetta singola

Rif.: 1037 - Casa singola

MONTEREALE VALCELLINA

Rif.: 1032 - Casa singola

VIVARO (PN)

MONTEREALE VALCELLINA (PN)

MEDUNO (PN)
APE: G (718.59 Kwh/m2)
A Meduno zona tranquilla vendesi casetta singola disposta in
unico livello circondata
da giardino di proprieta’.
deposito
accessibile
dall’esterno, separato
dall’unita’ abitativa deposito attrezzi.

APE: E (199.39 Kwh/m2)
Immersa nel verde, vendesi bella ed ampia villa con terreeno di
proprietà. Disposta su tre livelli composti da piano semiscantinato, piano terra rialzato e
mansarda. Il piano terra
rialzato è composto da
ingresso,
soggiorno,
pranzo, cucina, tre camere, doppio servizio. Al
piano scantinato ampia
taverna.

Rif.: 1041 - Casa singola

Rif.: 31 - Casa contigua

MANIAGO (PN)

ARBA (PN)

A Maniago Libero vendesi casa singola. L’immobile è suddiviso in
due unità abitative con possibilità di far diventare un unica abitazione di ampie dimensioni, con accesso all’area
esterna dove troviamo
una porzione di giardino
e un porticato esterno
adibito a posto auto e
zona relax con predisposizione camminetto
ideale nel periodo estivo.

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

APE: 304,65 (0.00 Kwh/m2)
Vendesi casa singola con annesso rustico ed ampio giardino
di proprietà ad uso esclusivo. Composta da piano terra adibito
a taverna, cantina, bagno e c.t, al piano primo soggiorno, cucina
abitabile, due camere,
disimpegno, ampia terrazza coperta. soffitta al
piano secondo. Annesso
rustico adibito a deposito, anche vendibile
separataemnte. Prezzo
interessante.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122 vicino alle principali vie di comunicazione. Mq. 1600 con indice di edificabilità
1:1. Ottima posizione. .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Locale commerciale di ampie dimensioni
con parcheggio, disponibile da subito. Mq AVIANO
200 + 130 di magazzino al piano scantiTERRENO AVIANO - Loc. Ornedo - Vennato.
desi 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. .

Rif.: 1040 - Casa contigua con giardino

MANIAGO (PN)
Vendesi in zona storica del Maniaghese casa completamente ristrutturata, con finiture di pregio.
Disposta su due piani più
mansarda con doppio
porticato uso garage/
portico. Scoperto di pertinenza. Ampia superficie
abitabile. Da vedere.

APE: F (221.92 Kwh/m2)
Vendesi in prossimità del centro , casa singola di ampia metratura
e divisa in due unità abitative autonome, con terrazza panoramica
e scoperto di pertinenza.
Composta al piano terra
da cantina, c.t., e garage.
Al piano primo cucina,
soggiorno, due camere,
un bagno,ed uno studio.
Al piano secondo cucina,
soggiorno, due camere,
bagno e terrazza.
Rif. 110: - Appartamento

VIVARO (PN)

€ 65.000

APE: G (315.02 Kwh/m2)
Sulla collina, in posizione panoramica ma a pochi passi dal centro,
vendesi casa singola con
ampio terreno di proprietà. Disposta su due livelli
e composta al piano terra
da garage, c.t, lavanderia ed al piano primo da
ingresso, ampio e lumicoso soggiorno, cucina,
due camere e bagno ed
ampia terrazza Molto interessante.

MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. GRIZZO

All’interno di una corte, adiacente alla piazza, vendesi casetta
ristrutturata di recente.e composta al paino terra da soggiorno-cucina, bagno, scoperto di
proprietà; Al piano primo
due camere, terrazza,.
Ideale anche come casa
vacanze. Prezzo interessante € 60.000,00

Rif.: 90 - Casa singola

MANIAGO (PN)

MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. GRIZZO

Rif.: 53 - Casa singola

Rif.: 83 - Casa singola

AVIANO

MANIAGO (PN)

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

€ 800

PORDENONE

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

€ 95.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ROVEREDO IN PIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

FONTANAFREDDA

SERVIZI

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

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

CORDENONS

CONSULENZE
IMMOBILIARI

€ 100.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
Centralissimo in stupenda ristrutturazione decennale, negozio attualmente lo- PORCIA
cato, privo di spese condominiali! Ottimo TERRENO PORCIA - Rorai Piccolo - lotto edificabile di mq 700 circa, adatto
investimento. CL. G/48 kwh/mq
alla costruzione di fabbricato unifamiliare. .

€ 600

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

€ 55.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 85.000

PORCIA

ù

TERRENI
PORDENONE

TERRENO PORCIA - Rorai Piccolo - lotto di complessivi mq 3500 circa, di
Ag. Bruno Bari 0434.1696122 cui porzione edificabile atta alla costruzione di un’abitazione singola ed ampio
giardino composto da terreno a destinazione agricola. .
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 290.000

TERRENO PORDENONE - Torre - Ter-

€ 80.000

ROVEREDO IN PIANO

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 68.000

SACILE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

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

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

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

BRUGNERA

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

TERRENO Nella Lottizzazione “Borgo Schiavoi Alto” lotto di circa mq 995
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 28.000

AVIANO

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

AFFITTO

€ 42.000 APPARTAMENTI

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

ag. Case&case

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

ordinati per:

PORDENONE

Tipologia | comune | prezzo

1

€ 450
MINI PORDENONE - Grigoletti - Cari-

ordinati per:

BIBIONE (VE)

€ 50.000

AVIANO

villetta unifamiliare.

AVIANO

SACILE

2

€ 550

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275 ingresso su salotto soggiorno, cucina arredata, 2 camere, 2 bagni, terrazzo.
Garage. Climatizzato.APE in ottenimento. Rif. L180.
ag. Case&case
0434.735721

€ 60.000

€ 85.000

MONO Lido del Sole in posizione fronte

0431 430280

€ 105.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia, appartamento monolocale in condominio frontema-

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

AVIANO

1

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinnovato nelle immediate vicinanze degli

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Turismo

Agenzia Imm.re

APPARTAMENTO Zona stazione appartamento al 2° piano composto da:

bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

Tipologia | comune | prezzo

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

0434.735721

Turismo

VENDITE

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI

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

1

AVIANO

€ 59.000

MINI Località Piancavallo – In zona cen-

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

2

BIBIONE (VE)

€ 100.000

APPARTAMENTO trilocale al secondo piano in condominio a 200 metri dal

2

CIMOLAIS

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

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

2

BIBIONE (VE)

€ 41.000

APPARTAMENTO in casa di cortina,

€ 120.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1
€ 90.000
MINI spazioso appartamento in residen-

BIBIONE (VE)

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.

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

2

BIBIONE (VE)

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 90.000

MINI Pineda - appartamento bilocale a
pochi passi dal centro e dal mare.

3

BIBIONE (VE)

2

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.

€ 130.000

APPARTAMENTO appartamento bilocale modernamente arredato per 2/4

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

2

BIBIONE (VE)

€ 130.000

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

Agenzia Imm.re

3

LIGNANO (UD)

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 150.000

1

BIBIONE (VE)

€ 150.000

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

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

1

BIBIONE (VE)

€ 170.000

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

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

2

AVIANO

€ 75.000

APPARTAMENTO Piancavallo - Collal-

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

APPARTAMENTO Pineda - spazioso trilocale per 6 persone al piano terra

0431 430280

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

BIBIONE (VE)

€ 150.000

con ampio giardino recintato e posto auto coperto. Ottimo investimento.
Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

€ 170.000

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

2
APPARTAMENTO

AVIANO

€ 95.000
Bicamere all’ultimo

4

BARCIS

2

BIBIONE (VE)

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

€ 170.000

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

2

BIBIONE (VE)

€ 198.000

APPARTAMENTO Bibione centro - completamente rinnovato dai pavimenti,

serramenti, impianto idraulico/elettrico, con: 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

BIBIONE (VE)

€ 220.000

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

BIBIONE (VE)

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.

2

€ 260.000

APPARTAMENTO a pochi passi dalle

€ 85.000

RUSTICO In bellissima posizione cen-

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 710.000

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

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

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

0431 430280

ATTICO LIGNANO SABBIADORO - In

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

€ 189.000

APPARTAMENTO A soli 100 mt. dal

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

BIBIONE (VE)

Agenzia Imm.re

€ 130.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

BIBIONE (VE)

€ 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

1

BIBIONE (VE)

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE trattabili - graziosa villetta a schiera in villaggio con

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

2

LIGNANO (UD)

€ 330.000

VILLA A SCHIERA In contesto esclusi-

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.

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. .

0431 430280

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Agenzia Imm.re

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

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

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

TERRENI

1

SaCIle

non trovo
casa...

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

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 referenziata. 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

privato vende 335.5267388

azzanO deCImO

€ 80.000

2

SaCIle

a pOCHI paSSI dal CentrO - In zOna ben ServIta, appartamentO 90 mq., In COndOmInIO
al 2^ pIanO, parzIalmente reStaUratO,
COmpOStO da: IngreSSO, CUCIna abItabIle,
SOggIOrnO, 2 Camere, bagnO, rIpOStIglIO,
pOStO maCCHIna COpertO e CantIna. gIà a
nOrma COn nUOvO SIStema per Il rISCaldamentO a COnSUmO. privato vende.
392.1040053

€ 170.000

2

zOppOla

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.

terrenO agrICOlO dI mq. 11.000. trattatIve
prIvate.
privato vende. 338.5889901

case
udine.com
Immobiliare
ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

€ 80.000

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

€ 420

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.

2

zOppOla

OrCenICO Inf - appartamentO dI 90 mq. COmpOStO da: 2 Camere, 2 bagnI, CUCIna arredata, terrazzO, CantIna, 2 pOStI aUtO COpertI.
posizione centrale. ricHiesti euro 550 menSIlI + eUrO 10 dI SpeSe COndOmInIalI.
privato affitta. 348.7042906

339.1114742

privato vende

€ 37.000

COrdenOnS

1

COrdenOnS

IMMOBILI COMMERCIALI
pOrdenOne

SU Strada prInCIpale importante
attIvItà dI rICevItOrIa edICOla,
SCOmmeSSe SpOrtIve con marchio
prestigioso, sala slot, biglietteria, servizi
vari... OffrO affIanCamentO, magazzino e mobilio compreso. vendesi per
trasferimento. info.. (massimo).
privato

Turismo

IMMOBILI COMMERCIALI
ordinati per:
pOrCIa
zOna IndUStrIale - CapannOne artIgIanale dI
mq. 600 con carro ponte.
privato affitta 0434.920917

338.5889907

VENDITE

ordinati per:

AFFITTO

CAMERE / POSTI LETTO

€ 180.000

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo
ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

€ 200

San gIOrgIO dI n.

Senza UlterIOrI SpeSe
- statale s. giorgio/latisana Camera COn bagnO, cucina,
tv color, frigo e lavatrice .

privato affitta. 0431.69021

ordinati per:

San gIOrgIO dI n.

Turismo

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

UDINE e provincia

Tipologia | comune | prezzo

Tipologia | comune | prezzo

329.4172604

lIgnanO

annunci di privati

VENDITA

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

1

CerCO appartamentO O CaSetta bICamere In
dISCrete COndIzIOnI generalI, pOSSIbIlmente COn garage e dOCCIa. nOn HO anImalI ne
bambInI pICCOlI, SOnO SIlenzIOSO. OffrO OttIme referenze dImOStrabIlI.
privato 335.8315653

bIbIOne (ve)

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

non trovo
casa...1

333.1229796

privato affitta.

ORARIO spor tello
di PORDENONE

ORARIO
spor tello di UDINE

LUNEDì - MARtEDì

LUNEDì 09.00 - 12.00

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

MARtEDì 09.00 - 12.00

Per info: Sede Pordenone

tEL. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it

€ 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).
333.3939684

2

avIanO

pIanCavallO - appartamentO bICamere fInemente arredato, con 6 posti letto più garage e CantIna, adIaCente alla SeggIOvIa
e alla pIzzerIa edelweISS. SOlO per Intera
StagIOne Invernale.
privato affitta 0432.503508 335.6376308

MERcOLEDì 09.00 - 12.00
GIOvEDì CHIUSO
vENERDì 09.00 - 12.00
Per info: Sede Udine

tEL. 0432-234967
udine@cittanostra.it

case
udine.com
Immobiliare
AFFITTO

VENDITA

ippogrifogroup.com

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

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

TRIESTE
Tel. 040 4528457

UDINE
Tel. 800.356110

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

MI PIACEREBBE PARTIRE per una crociera con
te, ci vieni? Vorrei condividere momenti preziosi, ed
instaurare un rapporto speciale fatto di condivisione,
amore e passione. Ho 44 anni, sono alta, bionda e
amo le cose semplici. Sensibilità e dolcezza sono delle mie qualità che amo. Se vuoi conoscermi, sono Anna...la destinazione della crociera la scelgo io e ti stupirò. Che ne pensi? Re di Cuori. Cell. 348.3443941.

SONO UN UOMO VIVACE, molto giovanile, di bell’
aspetto...dicono, ho 62 anni e mi godo la mia pensione dopo una professione che mi ha impegnato tanto e
dato tanto. Sono Carlo, libero e con la voglia di trovare
la donna che avrà voglia di passare il resto della vita serena e amata, perchè questo è quello che voglio
fare! Amare e coccolare la mia compagna di vita. Mi
piace fare di tutto e condividere tutto, e credo parta
tutto da qui...vuoi prenderti un caffè con me? Re di
Cuori. Cell. 335.6042972.

SONO FABRIZIO, in pensione e tanto tempo libero...
sono un uomo di 75 anni in forma sia fisicamente che
mentalmente. La solitudine non mi piace, la mia vita è
sempre stata ricca di relazioni umane, di interessi professionali e impegni e voglio che lo sia sempre. Cerco
una compagna con cui condividere tutto, con affetto
e concretezza. Mi piace dialogare, viaggiare, vivere
la tranquillità della casa..... Se piacerebbe anche a te
trovare un compagno di vita chiama subito! Perchè
perdere altro tempo? Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.

CIAO! SONO MARCO, ho 49 anni, divorziato, faccio
l´ assicuratore. Dicono di me che sono galante e curato nell´aspetto, simpatico e cordiale. Amo fare dello
sport, viaggiare, e anche non fare nulla e rilassarmi!
Ho tanti sogni nel cassetto e spero di tirarli fuori al più
presto. Il primo? Incontrare una ragazza come te! Cerco la donna della mia vita, solare e affettuosa con cui
sorridere insieme, guardando al futuro. Re di Cuori.
Cell. 335.6042972.

SE TI PIACE LA MUSICA, voglio invitarti ad ascoltare il mio gruppo che suona il jazz....che ne dici? Mi
definirei un interessante 56enne, Riccardo, dinamico, rispettoso, leale e di compagnia. Sempre pronto
a viaggiare, camminare, ascoltare la musica e stare
insieme a persone speciali. Sento forte il desiderio di
trovare finalmente la Donna Giusta: solare, a modo,
amante della natura. Mi farai aspettare? Spero di no.
Re di Cuori. Cell. 335.6042972..
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SONO UNA DONNA PASSIONALE ...e metto la mia
passione in tutto quello che faccio e che amo: dallo
sport agli animali, passando per la natura. Sono una
bella 58enne, socievole, solare e generosa. Ho ritrovato la mia indipendenza ed ora ho voglia di fare qualcosa per me stessa. Perciò cerco te...un uomo divertente, rispettoso, con il quale raggiungere una perfetta
armonia. Sei pronto? Re di Cuori. Cell. 331.3836724.

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017
SalaGrande ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 18.30
SalaGrande CAI Incontri d’Autunno DOLOMITI - ECONOMIA DEL BENE COMUNE, ore 21.00 INGRESSO
LIBERO
SalaPasolini AMORI CHE NON SANNO STARE AL
MONDO di Francesca Comencini, ore 16.30 - 21.30
SalaPasolini DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 18.45
SalaTotò GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
16.15 - 18.15
SalaTotò ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 20.45
QuartaSala HAPPY END di Michael Haneke, ore 16.45
- 19.00 - 21.15
VENERDÌ 01 DICEMBRE 2017
SalaGrande ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 18.30 - 21.00
SalaPasolini AMORI CHE NON SANNO STARE AL
MONDO di Francesca Comencini, ore 16.30 - 21.30
SalaPasolini DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 18.45
SalaTotò GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
16.15 - 18.15 - 20.45
QuartaSala HAPPY END di Michael Haneke, ore 16.45
- 19.00 - 21.15

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.
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.

SABATO 02 DICEMBRE 2017
SalaGrande PADDINGTON 2 di Paul King, ore 15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 17.00 - 21.30
SalaGrande GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
19.15
SalaPasolini AMORI CHE NON SANNO STARE AL
MONDO di Francesca Comencini, ore 14.15 - 16.15
- 21.15
SalaPasolini DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 18.15
SalaTotò
GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore 15.00 17.15 - 21.45
SalaTotò ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 19.30
QuartaSala HAPPY END di Michael Haneke, ore 14.30
- 16.30 - 18.45 - 21.00
DOMENICA 03 DICEMBRE 2017
SalaGrande PADDINGTON 2 di Paul King, ore 15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 17.00 - 21.30
SalaGrande GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
19.15

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.
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.
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 - 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.

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
TI PIACEREBBE AVERE una bella donna
al tuo fianco? Se sì, sappi che, non sono
solo slanciata, mora con gli occhi verdi, ma
sono anche una persona molto dolce, sensibile, affettuosa. Ho voglia di ridere e di avere
accanto un uomo che sappia regalarmi un
sorriso ogni giorno. Ho 51 anni, ottimamente
portati e mi chiamo Manuela. Se non vuoi
perdere tempo, fatti sentire subito. Re di
Cuori. Cell. 331.3836724.
LA VITA è UN LIBRO tutto da scoprire, lo
pensi anche tu? Ho 58 anni, mi definisco
una persona creativa, sono un uomo genuino, introspettivo, di animo buono, mi faccio
tante domande e cerco le risposte. Alto e
sportivo. Amo i colori del mare, la buona
cucina, la lettura. Mi piacerebbe ricominciare ad amare e cerco una donna che abbia il desiderio di vivere una storia d’amore
al 100%. Sei forse tu? Re di Cuori. Cell.
331.3912874.

SEI VEDOVA SUI 55? Veneta o
friulana? Autonoma, mite e sincera,
semplice ma curata, portata al sorriso, amante animali e libera da impegni familiari? Vedovo 62enne ironico
e burlone, solo e senza vizi, schietto e
sincero, sensibile leale e fedele, portatore sano dei valori d’un tempo, ti stà
cercando per relazione stabile. (Astenersi avventuriere). Gradito sms Cell.
346.1265796.
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.

CHE TIPO DI DONNA CERCHI? Mora, snella, sensibile, gentile e carina? Eccomi, sono io...Alessandra
di 54 anni. Amo leggere, nuotare, andare a cavallo ed
ascolare la musica. Certo, se potessimo fare queste
cose insieme, sarebbe perfetto. E perchè no? Se sei
simpatico ed alla mano, io ti aspetto. Re di Cuori. Cell.
348.3443941.
L’AMORE è L’ESSENZA della vita, sei d’accordo? Mi
chiamo Alessandra, ho 69 anni, una donna gentile,
altruista, sensibile e solare, mi adatto alle varie situazioni e cerco di vederne il lato positivo. penso di avere
ancora molto affetto da dare. Sei un uomo simpatico,
allegro ed affettuoso? Cerchi anche tu un po’ d’amore? Allora fatti avanti. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
E MENTRE LEGGI questo annuncio sono certa che ti
stai chiedendo se continuare oppure no..Vedendomi ti
sorprenderai e resterai senza parole. Mora, 50 anni,
bel viso e corporatura snella, fine, femminile e curata.
Ho tanta voglia di ricominciare ad amare e tu? Se sei
gentile, se ti vuoi bene e se cerchi una storia seria
sono qui ad aspettarti. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
UN CONCENTRATO di buon umore concentrato di
buon umore e simpatia, ti piacerebbe conoscermi?
Una giovanile 66 enne, solare , altruista , sensibile,
cerca un compagno educato e di buona presenza, per
uscire, stare insieme e magari andare a ballare. La
vita va vissuta a pieno dall’inizio alla fine, io lo sto facendo e tu? Vuoi farlo con me? Re di Cuori. Cell.
335.5907925.

SalaPasolini AMORI CHE NON SANNO STARE AL
MONDO di Francesca Comencini, ore 14.15 - 16.15
- 21.15
SalaPasolini DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 18.15
SalaTotò GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
15.00 - 17.15 - 21.45
SalaTotò ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 19.30
QuartaSala HAPPY END di Michael Haneke, ore 14.30
- 16.30 - 18.45 - 21.00
Zancanaro - Sacile JUSTICE LEAGUE di Zack Snyder,
ore 19.00 - 21.15
LUNEDÌ 04 DICEMBRE 2017
SalaGrande ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 18.30 - 21.00
SalaPasolini AMORI CHE NON SANNO STARE AL
MONDO di Francesca Comencini, ore 16.30 - 18.45
SalaPasolini DETROIT di Kathryn Bigelow, ore 20.45
SalaTotò GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
17.00 - 19.15 - 21.30
QuartaSala HAPPY END di Michael Haneke, ore 16.45
- 19.00
QuartaSala LA FEBBRE DEL SABATO SERA di John
Badham, ore 21.15 - v.o. restaurata - IL CINEMA RITROVATO

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.
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 - 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.
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.
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.

VUOI UNA MIA DESCRIZIONE? Direi che
sono un ragazzo di 45 anni serio ed appassionato, sportivo ed intellettuale, dalla
mentalità aperta e dal carattere genuino.
Amo le cose semplici della vita perché sono le più belle e vere, così come un sorriso
spontaneo ed un sentimento sincero. Se
cerchi fatti e non parole....fatti sentire. Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.
DESIDERI AVERE al tuo fianco un uomo
deciso, serio, tenace ma allo stesso tempo d’animo buono? Non aspettare oltre
allora, vorrei portarti a cena fuori, e darti tutta l’attenzione che meriti. Mi chiamo
Francesco ed ho 53 anni. Mi piacerebbe
conoscere una donna curata e dolce, vorrei ascoltare la tua voce, che ne dici, mi
contatti? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

MARTEDÌ 05 DICEMBRE 2017
SalaGrande BABA SISSOKO E ANTONELLO SALIS
ore 20.45 . - GLI OCCHI DELL’AFRICA. Intero 12€, ridotto 10€
SalaPasolini ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 15.15 - 17.15
SalaTotò GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
15.00 - 17.00
MERCOLEDÌ 06 DICEMBRE 2017
SalaGrande ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 18.30
SalaGrande CENTO ANNI ore 21.00 INCONTRO CON
L’AUTORE
SalaPasolini AMORI CHE NON SANNO STARE AL
MONDO di Francesca Comencini, ore 16.30 - 18.45
SalaPasolini ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 20.45
SalaTotò GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore
17.00 - 19.15 - 21.30
QuartaSala HAPPY END di Michael Haneke, ore 16.45
- 19.00 - 21.15
Zancanaro - Sacile LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi ore 21.00 - INGRESSO UNICO 3€
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.
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.
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.
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.

Tre fiammiferi accesi
uno per uno nella notte
il primo per vederti tutto il viso
il secondo per vederti gli occhi
l’ultimo per vedere la tua bocca
e tutto il buio per ricordarmi queste cose
mentre ti stringo fra le braccia.
Jacques Prévert

oroScopo dal 30 noVemBre al 6 DicemBre 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Che bellissimo
periodo che stai vivendo.
Sei bello, luminoso, soddisfatto di te stesso e di
quello che hai. Certo i problemi
ci sono e sono tanti, ma tu hai, in
questo periodo, quel qualcosa in
più che ti consente di affrontarli e
superarli tutti. Avanti, la sorte continuerà con la sua benevolenza.

toro: Ciao e ben trovato. Sei stato e sei il cardine per tutti quelli che ti
vivono vicini, sia materialmente che moralmente. Sei un
eletto perché sai benissimo che la
felicità non si ottiene né gratuitamente né per destino. O la si possiede o non c’è niente da fare. La
felicità è dentro noi, è una perdita
di tempo cercarla.

gemelli: Chi ben semina ben raccoglie. Tu,
hai seminato bene? Hai
chiarito bene tutte le
questioni? Hai concordato bene
tutti i dettagli? Sei preparato per
affrontare questo momento con la
massima concentrazione senza
mischiare i tuoi problemi sentimentali? Se le risposte sono positive neanche Dio ti fermerà.

cancro: “Non dire
quattro se non ce l’hai
nel sacco”. Niente niente
che stai mettendo troppa
carne sul fuoco? “Chi troppo vuole nulla stringe”. Etc etc. Non bisogna obbligatoriamente sbattere
la testa sul muro per capire che fa
male. Stai perdendo la tua naturale prudenza e questo potrebbe
essere pericoloso.

leone: Ancora sei in
tempo a fare tutto quello
che hai in mente, ma più
tempo fai passare e più
si allontana la possibilità di farlo.
Se stai vivendo della insoddisfazione presso le pareti domestiche
hai due possibilità per risolvere la
situazione: o ripristinare la gerarchia o recidere tutti i rami secchi.
Buon lavoro.

Vergine: Sei troppo intelligente per continuare
a credere tutte le storielle
che ci sono state tramandate dai genitori o dalla “società”
opportunista. Liberati da questi
condizionamenti e inizia a pensare più e solo a te stesso. Basta
con la sottomissione gratuita e
l’eccessiva bontà. Ti stanno sfruttando con ignoranza.

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.

CENTRINI fatti a mano ricamati vendo a modico prezzo.
Tel. (0434) 574808.
TAPPETO persiano mis.
180x240 privato vende a Euro 350. Tel. (0434) 574808.
2 DIVANI colore blu 3 + 2
posti in buono stato vendo a Euro 150. Tel. (0434)
574808.
MObILETTO in legno “minibar” splendido, con interno
girevole e luce mis. L. 75
h. 50, vero affare, privato
vende a soli € 85,00. Cell.
333.3015566.
TAVOLO E SEDIA vintage.
Altezza 60 cm Larghezza 60
x 90 cm. vendo a 100 €. Azzano X. Cell. 340.7823636.
2 POLTRONE vecchie ma
buone vendo a soli 20 € con
copri poltrona. Tel. (0427)
3313427411.

Segue rubrica
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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 mantovana Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12. Cell.
333.9854554.
CUCINA Berloni parete lineare + angolare colore
laccato arancione e legno
faggio chiaro, chiusure cassetti ammortizzate + forno,
cappa, lavastoviglie, frigorifero. Privato vende a Euro
6.000 causa nuovo acquisto. Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1709340.
VENDO causa trasloco: divano Chateau d’ax angolare
con penisola e letto estraibile, col. bianco in pelle, facile da pulire a Euro 1.100
(acquistato Euro 2.700); armadio a 6 ante battenti col.
bianco, adatto per camera
matrimoniale a Euro 300;
cameretta a ponte col. arancio con cassettiera a Euro
400. Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1709340.
2 MATERASSI SINGOLI
in ottime condizioni usati
pochissimo completi di reti
e coprimaterasso. Privato
vende a Euro 300. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 20610.
SPECCHIERA
ANTICA
CON VETRO ORIGINALE
ADATTA IN VARI AMbIENTI (INGRESSO, SALA,
CAMINO ETC) MISURE:
104x128 CM. IN OTTIME
CONDIzIONI
PRIVATO
VENDE A EURO 150. SE
INTERESSATI fOTO TRAMITE WHATSAPP. CELL.
333.3757844.

RETE matrimoniale con regolatori rigidità. Listelli in
faggio naturale misure cm.
160x190, perfette condizioni, vendo ad € 60,00. PN.
Cell. 339.1978534.
VENDO: tavolo colore ciliegio allungabile 90x90, come
nuovo; regalo tavolino basso
da salotto; specchio 80x80
con cornice in legno € 15,00.
Cell. 347.9189466.
PIUMINO Karl Sluka, d’oca bavarese, 100% piuma
di colore bianco, 4 stagioni.
Misura: 2,50x2,20 mt. Peso:
660 gr. vendo a € 350,00.
PN. Info.. (Rosanna). Cell.
340.6613706.
5 PENSILI MOLTO CAPIENTI, bIANCHI, IN LEGNO LAMINATO bASE.
PRIVATO VENDE AL MIGLIOR OffERENTE PER
TRASLOCO DA € 100,00.
UDINE. Cell. 345.1606129.

VENDO:

cOmò E DuE cOmODiNi iN lEgNO massicciO tiNta
NOcE chiarO, stilE classicO.
cOmò cON sEcrEtairE E trE
cassEttONi. misurE cm. 130
x 55 h.92.
cOmODiNi misurE
cm. 60 x 38 h.62.
a € 700
trattabili.tEl. (0434) 44897 cEll. 345.5088161.

VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di
moro, mis. 160x180, ad €
15,00. Cell. 333.3232646.

VENDO: divano angolare
sfoderabile a 150 € trattabili,
tavolino salotto a 10 €, mobile colonna bagno noce scuNUOVO COMO’ E 2 CO- ro a 20€, pouf 2x40€, clima
MODINI MARCA IKEA comfee A+ completo di tubi
COLORE bETULLA bIAN- rame a 350€ trattabili. Cell.
CA VENDO A € 80. zO- 342.3862484.
NA bRUGNERA. CELL. ALbERO DI NATALE verde
con base in metallo, h. circa
320.0496719.
180 cm., vendo ad € 50,00.
LAMPADARIO nuovo anco- Cell. 333.7466841.
ra imballato in ottone e vetro COPRI PIUMINI singocomposto da: 6 vetri a forma li vari colori vendo a Euro
di trapezio e 6 sottostanti 20 il completo Tel. (0434)
rettangolari (tutti smussati), 574808.
guardaroba
diametro 38 cm., ogni lato ARMADIO
base 22cm. x altezza 33cm. completamente in legno,
Lampada unica da vedere verniciato a mano con provendo a Euro 35 (pagato dotti all’acqua. Dimensioni:
Euro 90). Cell. 333.8282751. H 198,5 cm., P 51,5 cm., L
TAPPETO-MOQUETTE uso 120,5 cm. Possibilità di apgarage in buone condizioni, plicare uno specchio all’elavato, colore grigio scuro, sterno o all’interno dell’armis. 180x300 cm. priva- madio. Privato vende. Cell.
to vende a Euro 20. Cell. 349.7010155.
2 SGAbELLI bianchi in simil
339.7847502.
VENDO: tavolino da salotto pelle girevoli e altezza regoin legno con vetro nero ad labile privato vende a Euro
€ 25,00; portafiori quadrato 25 ciascuno. Info.. (ore serada salotto € 15,00; servi- li). Tel. (0434) 590611.
zio di calici da 6 persone in AMACA a due posti su strutcristallo blu con bottiglia ad tura in legno lamellare come
€ 30,00. Udine. Invio foto. nuova, mis. 350x120 vendo
Tel. (0432) 283031 - Cell. per mancanza di spazio a €
250,00. Cell. 335.6638697.
339.7384791.

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

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.
CEDO materasso usato tipo
ortopedico semirigido mis.
170x210x20 cm. Condizioni igieniche perfette. Cell.
333.5000619.
ARMADIO guardaroba laminato di circa 3 metri con anta
a specchio centrale. Privato
vende. Cell. 339.8168687.
DUE DIVANI 2 posti, seminuovi, nessun segno di
usura e con circa due anni di
vita. Vendo causa trasloco.
Tel. (0434) 735320 - Cell.
329.9752209.
PENSILE in legno chiaro
e ante vetro lavorato mis.
80x65x35 come nuovo vendo 10 €. Tel. (0434) 364510.
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.

cuciNa

grigiO chiarO
EffEttO lEgNO cON piaNO
cOttura 5 fuOchi iN VEtrO
biaNcO luNga 4 mEtri, laVEllO aNtigOccia, cON pENisOla, 3 sgabElli. cEll.

338.1343502.

VENDO: poltrona Doimo
anni ‘80 ad € 40,00; un cuscino “boomerang” danese
originale (tipo ortopedico)
ad € 60,00 più portaombrelli
in rame punzonato pesante. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
LETTO IN OTTONE un
piazza privato svende. Cell.
328.0215065.
DIVANO vera pelle in colore schampagne dim. L.
1.92, p. 90, h. 88 cm. Cell.
329.4321483.
LAMPADE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo

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

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

“Se siete alla ricerca della felicità,
smettetela di cercarla, perché la
felicità non si trova, la felicità si
possiede. Se non la trovate in voi
stessi, non la troverete mai, per
tutta la vita”.

cEstiNi IN LEGNO VariE misurE, aDatti aNchE
pEr cONfEziONarE rEgali,
priVatO VENDE aD € 2,00
ED € 3,00 caD. uDiNE. tEl.
(0432) 283031
- cEll.
339.7384791.
VENDO: bellissima cucina
in rovere massiccio chiaro
completa di elettrodomestici,
tavolo e sedie e sala completa in palissandro e altri
vecchi mobiletti. Udine. Tel.
(0432) 232538.
VENDO: 2 credenze con
specchio stile anni ‘70 a soli € 30,00 tratt. Udine. Cell.
338.5607389.
VENDO: due lampade a
piantana, una a 2 luci indipendenti ad intensità regolabile ad € 40,00, l’altra a una
luce ad € 25,00. Udine. Cell.
349.8364847.
PORTA abiti a stelo in noce vendo a Euro 30. Cell.
345.3297634.
LETTO matrimoniale in ferro
battuto completo di materasso e rete a doghe, molto bello, usato pochissimo vendo.
Udine. Cell. 333.1756356.
VENDO: servizio posate mai
usato Bugatti inox 18/10 per
6 più pattumiera per anta
sottolavello inox più moka
Bialetti e piatto da portata
dolci natalizi di Andrea Fontebasso in scatola, in blocco ad € 19,00. Udine. Tel.
(0432) 410478.
CAMERA MATRIM. usata
pochissimo in seconda casa: armadio 300x58x212
cm; cassettiera 130x51x83
cm.,5 comodini 60x34x56
cm. vendo a 400 €. Cell.
370.3507502.

altro
SCALA ALTA in ferro a 14
scalini come nuova vendo a
€ 60. Cell. 347.9189466.
VENDO: 2 scale in ferro
robuste, a 10 scalini l’una.
Zona Majano (UD). Cell.
347.9848613.
TRAVI IN CASTAGNO circa
una dozzina, di varie sezioni
(20x20, 15x15, tondi, ecc.),
lunghezza max 3 metri. vendo in blocco a 30 € Zona Spilimbergo . Cell. 338.3488417
- 340.2720288.
bETONELLE autobloccanti
rosse 20,5 x 10,5 x 6 CM.
ideali per passaggi carrabili
vendo ad € 50. (in totale 7
mq.) Cell. 335.6638697.
PORTE (usate) per interno
di legno colore noce: 3 scorrevoli, 1 battente con vetro,
3 battente con vetro, 1 battente bianca con specchio
80x210, privato vende tutto
ad € 400,00. Trieste. Cell.
338.8349952.
VASCA IDROMASSAGGIO
usata poco cm. 180x80
marca Itema originale discrete condizioni vendo
ad € 300,00. Trieste. Cell.
338.8349952.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura elettrico doppia piastra,
come nuovo. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
SERRAMENTI in alluminio
colore bronzo varie misure:
80x235, 120x235, 150x235,
120x140, 150x140 a €
70,00 tratt. cad. Udine. Cell.
338.5607389.
CASETTA legno da esterno tipo nicchia per Madonnine privato vende. Cell.
328.0215065.

Bilancia: E’ impossibile non riconoscere
in te una persona intelligente ed illuminata, ma
un’area da migliorare è quella che
ti fidarti troppo degli altri e li consideri buoni e generosi come te.
Purtroppo non è e non sarà mai
così. Non cercare la felicità fuori
di te, perché la felicità è dentro di
noi. Fuori, non esiste.

Scorpione: Sei intelligente e generoso, ma
nonostante la tua età, la
tua esperienza e le tue
buone maniere hai il difetto di non
far parlare la gente. Anche quando fai finta di ascoltare aspetti
solamente di poter parlare tu. E’
una cosa da migliorare. Per il resto va benino, ma devi tirar fuori
più coraggio.

Sagittario:
“Chi è
causa del suo mal pianga se stesso”. Con il tuo
cervello eruttivo dovresti vivere come un dio, ma hai
questo difetto di andare sempre
a cercare cose o situazioni che
condizionano negativamente la
tua vita. Ma chi ti paga per stare
male? Sii meno diffidente, vivrai e
farai vivere molto meglio.

capricorno: Se vivessi solo in cima ad una
montagna staresti sicuramente come un dio, ma
dato che questo, oggi, è un po’
difficile, devi apportare, se vuoi
vivere con più soddisfazione e
serenità, alcune piccole modifiche
al tuo comportamento. Per cominciare sii meno brusco e meno diffidente con gli altri.

acquario:
Sta arrivando il momento del tuo
riscatto e potrai vivere le
tue meritatissime soddisfazioni. Devi stingere i denti
ancora qualche settimana e poi,
vedrai come la ruota della fortuna
comincerà a girare più positivamente per te. Non ti crucciare, sii
più sereno, la felicità è solo dentro
e non fuori di te.

peSci: Periodo davvero
duro per te ma, tranquillo,
durerà ancora poco. Del
resto hai pagato i tanti
piccoli errori e le indelicatezze
che hai commesso nei confronti
degli altri. Ora sei più umile, più
pronto e più maturo per affrontare
quest’ultima fatica che ti consentirà di ricostruire e recuperare il
tempo perso.

estetica
e sanitaria
VENDO Scarpa post-operatoria “Podartis PO500 TD”
nuova, tg.41/42 ad € 30,00.
Cell. 339.1009213.
VENDO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a
modico prezzo. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
ALzA WATER adattabile
usato pochissimo vendo ad
€ 20. Cell. 349.7320058.
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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.
SERVIzIO da tè d’epoca bordato in oro zecchino. Privato
vende. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.

stufa a lEgNa iN

OttimE cONDiziONi cON riVEstimENtO iN maiOlica bOrDEaux
E cOrpO iN ghisa massiccia
pOtENza EffEttiVa 10 KW
prEzzO VENDO a EurO 700.
pErfEttamENtE fuNziONaNtE E VisibilE iN zONa saN
DaNiElE DEl friuli. cEll.

338.5482125.

CAPPA aspirante per cucina mis. 60x15 a 3 velocità, con luce, filtro, a Euro
40. Info..(ore pasti). Cell.
328.2649421.
fRIGGITRICE De Longhi
funzionante privato vende
causa inutilizzo a Euro 20.
Cell. 339.7847502.
VENDO: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad ?
80,00. Cell. 331.3707526.
LAVATRICE REx 850 giri
regolabili, funzionante. Privato vende a Euro 50. Sono
disponibile anche per il trasporto. Cell. 334.7645571.
MACCHINA DA CUCIRE
Necchi con mobile vendo a ?
50. Cell. 345.3297634.

LAVA PAVIMENTI Vorwerk
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
CUOCIRISO e cereali Seb
RK302 E00 in acciaio dim.
29x30x24. Cottura perfetta
riso e cereali. 8 programmi,
ciotola antiaderente e coperchio rimovibili lavabili in
lavastoviglie. Perfetto stato
vendo ad € 40,00. PN. Cell.
339.1978534.
LAVATRICE recente carica dall’alto non funzionante
(necessita di sostituzione
scheda elettronica) ottima
anche come recupero pezzi
di ricambio, marca Candy
vendo ad € 35,00. Sacile
(PN). Cell. 339.2079739.
VENDO: 2 stufette elettriche come nuove per errato acquisto. Udine. Cell.
328.0187336.
MACCHINA DA CUCIRE
Elna anni ‘70 funzionante
vendo. Majano(UD). Cell.
347.9848613.
STUfA A LEGNA spolert L.
80 h. 75 privato vende vero
affare a soli € 145,00. Cell.
338.8180120.
MACCHINA DA CUCIRE
Singer mod. 744/764 con
mobile a scrivania privato
vende. Udine est. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 580134.
MACCHINA DA MAGLIERIA
Diamant n. 8 come nuova,
vendo al miglior offerente.
Vicino Udine. Tel. (0432)
690370.
bILANCIA anni ‘30 marca
Rumi (Novara) con 2 piatti
da 100 gr. in su, portata 5 kg.
più cassa per trasporto. Privato vende ad € 150,00 tratt.
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
MACCHINA DA CUCIRE
a mano, privato vende a
prezzo da concordare. Tel.
(0432) 699482.
VENDO: rasoio da barba
elettrico ricaricabile con
tagliabasette e rasoio per
capelli. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
PENTOLE alluminio, inox e
ghisa, tutto a buon prezzo.
Privato vende. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VENDO: frigo Ignis 5 stelle
classe A usato solo un’estate, h. 1,44 L. 55 come nuovo
a soli € 165,00; altro frigo
piccolino perfetto h. 85 L. 45
a soli € 65,00 e congelatore
a pozzo con portavivande
interno a soli € 65,00, vero
affare! Cell. 338.8180120.
POMPA ACQUA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.

ORARIO sportello
PORDENONE

di

TERMOCAMINO Jolly Mec
Mod. Foghet, alimentazione
combinata legna e pellet.
Potenza bruciata 27,2 kW
25,0 kW, potenza nominale
legna 23.2 pellet kW 23,2
kW Max resa al fluido legna
19,2 kW pellet 19,2 kW rendimento legna 83,5% pellet
92,7. Non ha l’acqua. Privato vende per trasferimento.
UD. Tel. (0433) 771566.
CALDAIA A METANO marca Ocean modello Nuvola
21 tiraggio naturale con bollitore vendo a 150 €. Cell.
338.2272880.
fORNO ELETTRICO ad
incasso vecchio, bianco,
perfettamente funzionante
privato vende a 20 €. Tel.
(0427) 3313427411.
VENDO: lavatrice Whirpool
da sistemare; macchina caffè Saeco; vaporiera; spazzolino elettrico con 3 testine
nuove più altri articoli per la
casa tutto a solo € 350 tratt.
Cell. 329.8840212.
bARbEQUE tipo americano
a gas. Privato vende a Euro
40. Tel. (0434) 574808.
VENDO:
lampada
abbronzante come nuova a
buon prezzo. Privato. Cell.
339.8870022.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata poco vendo ad € 60,00.
Cell. 335.6274238.
ASPIRAPOLVERE battitappeto, come nuovo vendo a
70€. Tel. (0434) 1830090 (0434) 3475916408.
PIANO COTTURA in vetroceramica nera a gas,
3 fuochi + 2, misure standard, vendo a 100 Euro. Tel.
(0434) 632201.
PIANO COTTURA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
MACCHINA DA CUCIRE
“Elna” anni ‘70 funzionante. Privato vende. Cell.
349.8334517.
VENDO: ventilatore a piantana a Euro 10, stufa elettrica grande a Euro 20. Cell.
347.5617163.
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BABY SHOP

VENDO: seggiolone pappa
€ 35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad
€ 150,00; lettino da campeggio per bambino marca
Chicco ad € 80 trattabili. Info
(andrea). Cell. 331.3707526.
PASSEGGINO per neonati
completo, come nuovo, bellissimo con tutti gli accessori privato vende a soli €
35,00. Regalo altri accessori
per bambini. Serietà. Cell.
333.3015566.

ORARIO
UDINE

sportello di

LUNEDì - MARtEDì

LUNEDì 09.00 - 12.00

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

MARtEDì 09.00 - 12.00
MERcOLEDì 09.00 - 12.00
GIOvEDì CHIUSO
vENERDì 09.00 - 12.00

Per info: Sede Pordenone

Per info: Sede Udine

tEL. 0434-598156

tEL. 0432-234967

pordenone@cittanostra.it

udine@cittanostra.it
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Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

seGGIolIno
AUTo
fIno A 36kG sfoderAbIle, PerfeTTo, come nUovo vendo € 45,00. cell.
339.1908500.

VENDO: vari giochi e attrezzature per bambini a modico
prezzo come lettini da campeggio, materassi, seggiolini
da tavolo, ecc. Privato. Cell.
342.3862484.
VENDO: vaschetta per il
bagnetto ad € 5,00, mensolina angolare con ripiani ad
€ 5,00 + marsupio 5-9 kg. e
trapuntina imbottita e copertina per carrozzina da bimba. Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VALIGIA trolley in tessuto
grigio scuro, usata solo 1
viaggio mis. 78x42x24 cm.
privato vende ad Euro 25.
Cell. 339.7847502.

VENDO: scarpe uomo n. 44;
scarpe donna n. 39; uno stivale camoscio marrone basso; vestiario donna diverse
taglie 42/46 in ottime condizioni. Cell. 328.0215065.
VENDO: da uomo giubbotti imbottiti, vestiti completi
(giacca + pantaloni) e 3 maglie in cotone tg. L a manica
lunga, anche 3 buste porta
camicia in tela. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
AbbIGLIAMENTO sportivo palestra e sci da uomoragazzo. Zona Pordenone.
Cell. 339.1009213.

VENDO: bELLIssIMA MANTELLA NERA DA UOMO
DI PURA LANA FATTA A
MANO TG.50-52, ADATTA
A sERATE ELEGANTI O
COME AbITO TEATRALE; CARDIGAN ORIGINALE MIssONI TG. 50-52 A
PREzzO TRATT. + REGALO ACCAPPATOIO NUOVO COLORI MIssONI CON
CAPPUCCIO E GIACCA DA
CAMERA ROsO bORDEAUX. Cell. 349.6159690.

VENDO a modico prezzo
indumenti uomo, donna, ragazzo e bambino. Privato.
Cell. 339.1009213.
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.
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.
GIACCONE VERDE CON 320.2655938.
COLLO IN PELLICCIA GIUbbOTTO beige tg. 44
IN VERA PIUMA, TG. s, usato solo 2 volte marca
MAI UsATO, PRIVATO Geox vendo ad € 30,00 tratt.
VENDE CAUsA ERRATO Udine. Invio foto. Tel. (0432)
ACqUIsTO A EURO 150. 283031 - Cell. 339.7384791.
Info.. (ore serali). Cell. VENDO: 3 gilet neri da uomo
+ un paio di calzoni in vera
338.9711937.
pelle tg. 48-50 ad € 100,00.
PELLICCIA ecologica color Pasian di Prato (UD). Tel.
marrone, seminuova, vendo (0432) 690370.
scarpe donna elea € 80,00. (Brugnera). Tel. VENDO:
ganti per cerimonia e stivali
(0434) 623984.
38-39 più vestiti da sera tg.
PELLICCIA di code di viso- 48/50 molto eleganti e belli.
ne come nuova, tg. media, Udine. Info.. (ore pasti o secolore marrone scuro ven- rali). Tel. (0432) 25225.
do a modico prezzo. Cell. AbbIGLIAMENTO ragazza
347.9189466.
e donna tg. 38 e 44 come
VENDO: montone con pel- pantaloni, gonne, camicette,
liccia interna colore verde privato vende ad € 2,00 al
scuro, tg. 50 + montone bei- pezzo. Tel. (0432) 283031 ge con pelliccia interna, tg. Cell. 339.7384791.
50 + cappotto tg. 50 con col- zAINETTO pari al nuovo
lo in lapin ad € 200,00. Cell. marca Laura Biagiotti vendo.
339.1009213.
Cell. 339.8870022.

VENDO: vestiti vari, giubbotti, giacche e altro da tgl. s a
tgl. L vendo a modico prezzo
in ottimo stato. Tel. (0434)
574808.

3 PAIA dI scArPe dA donnA nr. 39 A 20 € cell.
340.7002352.
VENDO: Giaccone pelliccia
volpe argentata bianca vendo ad € 600,00; giaccone
Murmasky 3/4 pelle intere tg.
46 € € 500. Zona Pordenone. Cell. 333.7466841.
CIRCA 20 TAILLEUR anni
‘90 tg. 44-46, vari colori vendo a modico prezzo. Cell.
349.8334517.
OROLOGIO imitazione Rolex privato vende zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO: Olio extravergine d’oliva Siciliano a solo
8,50 il litro spedizione GRATIS, minimo 10 litri. Cell.
320.2655938.
LEGNETTI
accendifuoco
privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.
VINO FRIULANO (Tocai)
produzione propria anno
2016 e ‘17 (trattabili anche
piccole quantità-min 5 litri)
Vendo a prezzo competitivo.
Sul prodotto garantita max
serietà e cura. Zona San Vito al Tagliamento. Tel. (0434)
82583.
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GRATIS

CERCO scaffale, decoder,
tv, computer fisso, stampante, cordless ed altro
per la casa in regalo. Cell.
392.7364847.
CERCO giradischi o stereo per leggere LP. Cell.
338.5371394.
RITIRO a domicilio damigiane di qualsiasi misura. Tel.
(0434) 574073.
/////////////////////////////////////////////
REGALO per ristrutturazione locali a Barcis: 4 letti con
reti e materassi, 2 armadi, 4
comodini, 1 comò, 1 divano
a 2 posti, 1 lavello con scolapiatti, cappa con aspiratore.
Cell. 333.5637200.
REGALO enciclopedia 12
vol. degli anni ‘60 + riviste
varie di Casa Facile. Cell.
333.7466841.

550
ELETTRONICA

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

COMPUTER Acer Aspire
V5-121 C72G32nkk windows 8, come nuovo privato
vende. Cell. 347.5617163.
NOTEbOOk
Samsung
R710 tenuto egregiamente, batteria originale piena
autonomia e alimentatore
originale vendo. PN. Cell.
335.7880222.
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551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO Videoregistratore
vhs funzionante e in ottime
condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
TV MIVAR 21’’ MF51 sTEREO, TUbO CATODICO,
TELECOMANDO, IN OTTIMO sTATO VENDO A EURO 25. CELL. 347.5617163.
VENDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
IMPIANTO sTEREO COMPLETO: AkAI AMPLIFICATORE, sONy GIRADIsChI,
PIONEER CAssE, LETTORE CD AIwA, TEChNICs
TUNER, MARANTz EqUALIzzATORE, TUTTI FUNzIONANTI PRIVATO VENDE A EURO 50 AL PEzzO.
CELL. 320.9256801.

GIOCHI

CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

FIsARMONICA 120 bAssI 4/5 INT. MUsETTE
PROFEssIONALE
DOPPIO CAssOTTO E VOCE
A MANO, “EXCELsIOR”
RADIO + giradischi nella ACqUIsTATA IN UsA NEL
parte alta CGE mod. 6597 1987 CON AsTUCCIO ORIJoliefon C.G. di elettricità GINALE PRIVATO VENDE
(MI) anni ‘50-’60 funzio- AL MIGLIOR OFFERENTE.
nante. Vendo a prezzo da Cell. 349.7155347.
concordare. Udine est. In- VIOLA DA sTUDIO. Usata
fo.. (ore serali). Tel. (0432) pochissimo. Privato vende
580134.
a 120 €. Cell. 339.2235636.
RADIO A VALVOLE anno AUTORADIO stereo marca
1938 funzionante, a prezzo AIWA a € 25. Privato. Cell.
ottimo, anche 200 dischi va- 347.5617163.
rio genere, occasione! Priva- VENDO tastiera synth Roto vende ad € 2,00 ed € 3,00 land D-50 + memory card
l’uno. Cell. 338.8180120.
PN-D50-00 con i suoni oriMACChINA FOTOGRAFICA ginali di fabbrica + memory
nuova con custodia digitale card M-256D con ulteriori
vendo a Euro 40 Tel. (0434) suoni originali Roland, senza
574808.
custodia. Sacile (PN). Cell.
VENDO: TV bianco/nero e 347.7120808.
2 TV a colori senza deco- FIsARMONICA DIATONICA
der. Vicino Udine. Info.. (ore IN OTTIME CONDIzIONI,
pasti). Tel. (0432) 699482 - TONALITÀ LA-RE-sOL-DO
Cell. 347.9451555.
(EVENTUALE MIDI) MARCA O.R.A. COMPREsA
VALIGIA, PRIVATO VENDE
AD € 1.800,00 TRATTAbILI.
TELEFONIA E
552 SSMARTPHONE zONA s. DANIELE (UD).
Cell. 339.2941509.

MODEM ASL + voce D-Link
DVA- E3670B wireless G
triple play router infostrada,
mai utilizzato, nuovo!! Vendo
a Cell. 347.5617163.CELLULARE Nokia 108 nuovo privato vende per cause di forza maggiore a
Euro 15. Cell. 347.8400947.
TELEFONO fisso colore rosso vendo ad € 15,00. Udine.
Invio foto. Tel. (0432) 283031
- Cell. 339.7384791.
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COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO Vecchi computer
anni 80. Commodore, Amiga; Atari, Sinclair e relativo
materiale sia hardware che
software. Cell. 345.8484338.
/////////////////////////////////////////////
ROUTER wi-fi Honda tim
mod. PN51T, capacità fino
a 14.4 Mbps, slot micro sd ,
connessione fino a 5 dipositivi wi-fi. Vendo a € 60. Cell.
347.5617163.

VENDO: 200 musicassette
come nuove, con custodia,
originali al miglior offerente
e 200 dischi molto vecchi
ma perfetto. Privato. Cell.
338.8180120.
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CINETECA

30 DVD GENERE PER
ADULTI IN OTTIMO sTATO
TUTTI CON LA LORO CUsTODIA PRIVATO VENDE
A € 50. Cell. 320.9256801.
VENDO: videoregistratore
mangiacassette e Dvd incorporato, introvabile, e tanti Dvd e Vhs per adulti con
custodie, originali, usati pochissimo a soli € 2,00 l’uno e
film bellissimi ad € 1,50 cad.
Max serietà. Privato. Cell.
338.8180120.
Vhs Walt Disney originali
vendo a Euro 2 al pezzo. Tel.
(0434) 574808.

603

FOTOGRAFIA

NIkON D7200 + AF-S 18140mm f/3.5-5.6 G ED VR
(Versione Kit) NITAL (Garanzia originale 4 anni Nikon
Nital Italia con scadenza
marzo 2020) completa di
scatole e accessori originali
+ Custodia CF-DC3. Scatti
effettuati circa 2000, tutto
perfetto pari al nuovo. Privato vende. Cell. 347.8834641.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO ONDULINA IN LAMIERA UsATA PER 10 METRI qUADRI DI COPERTURA. Info.. (ore serali). Cell.
339.4263765.
/////////////////////////////////////////////
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.
sChEDARIO originale Olivetti Synthesis - reperto
vintage - anche per arredo
casa!Varie dimensioni disponibili - contattateci per
maggiori informazioni.Ritiro
a carico dell’acquirente Cell.
335.5320641.
sOFFIATORE e aspira foglie vendo aa Euro 30. Cell.
345.3297634.
VENDO: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi,
pompe da giardino a prezzo
modico. Privato. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VENDO per inutilizzo: sverniciatore con valigetta ad €
60; sparachiodi Pulsar 1000
con valigia usata poco €
180,00. Cell. 389.8848202.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO trenini elettrici Rivarossi Pocher locomotive
locomotori carri e carrozze,
inoltre Modellini auto Politoys Mebetoys Dinky Corgy
Mercurio. Cell. 333.8970295.
CERCO un vecchio spremiarance, tritaghiaccio multiuso
in acciaio da osteria anni ‘50
anche non funzionante. Cell.
347.4679291.
/////////////////////////////////////////////
ACCENDINI da collezione
privato vende per inutilizzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
OGGETTI in peltro (tipo bricchetti) privato vende. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482.
PIATTINI DEssERT marca
Thun a 9 € l’ uno; 5 piattini
dessert Thun a cuore prestige e 8 piattini dessert cuore..
in confezione. Privato vende. Cell. 348.2438721.
qUADRI DEL PITTORE ITALO-AMERICANO VINCENT
CAVALLARO (1912/1985)
PRIVATO VENDE. UDINE.
Cell. 338.2630910.

Segue rubrica

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
ANGELO BERTOLIN Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

con mezzi propri

Condizioni per chiedere
la detrazione

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA
• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)
• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

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.

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO

333.2598333 angelobertolin@libero.it

IMPRESA EDILE
D’Andrea Leonardo
Da 3 generazioni
Competenza e Qualità
• COSTRUZIONI / DEMOLIZIONI
• ISOLAMENTO / TERMOCAPPOTTI
• SCAVI E TRASPORTI
• BAGNO CHIAVI IN MANO

• MURO / RIVESTIMENTO
IN SASSI O MATTONI A VISTA
• MARCIAPIEDI
PRIMA

DOPO

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

LT MEDIA

A chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i
titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori
e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro
il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le
fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta
anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario
dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per coloro
che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus”
si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi
esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto
dei materiali utilizzati.
Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione
Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con
raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica
preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale,
da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale
del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o
numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se
i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 2 novembre 2011 - pdf):

www.

LTmedia.

it
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www.docciafacile.it
www
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Seo
Social Network

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

- 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.

Siti internet
E-commerce
Gestionali web per

Seo
Social Network
Adv
Posizionamento sui motori

1

Siti internet
E-commerce
Gestionali web per

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Agenzie immobiliari
Dentisti
Agenzie matrimoniali

WEB AGENCY
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• MURI DI RECINZIONE
• TINTEGGIATURA INTERNA / ESTERNA
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• SCAVI

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Competenza & Puntualità

GiardinierE

LT MEDIA
info@LTmedia.it

339.5677587
0434.598156

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
Dentro il Baule
LATISANA (UD)
Sabato 2 dicembre 2017
(ogni Associazione Pro Latisana primo sabato del mese)
0431521550 info@prolatisana.it Ogni primo sabato del
mese in Piazza Matteotti verrà allestito un ricco mercatino
dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi
stand dove il visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal
sapore retrò ma proprio per questo ricchi di fascino evocativo di altri tempi, fonte di richiamo per collezionisti e appassionati.
Museo Grande Guerra
RAGOGNA (UD)
Sabato 2 dicembre 2017
(ogni martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.00)
Comune di Ragogna 0432-954078 info@grandeguerraragogna.it http://www.ragognalive. it/site/visitare-ragogna/
museo-grande-guerra/ Il museo offre una completa e dettagliata descrizione della Grande Guerra nel comune di
Ragogna ed implementa le informazioni che si possono
reperire effettuando le escursioni nei percorsi a tema. I
pannelli sono accompagnati dalla raccolta di diverso materiale trovato nei campi di battaglia circostanti e da immagini
dell’epoca. Vi si trovano informazioni utili per comprendere
meglio il territorio come la storia delle fortificazioni precedenti alla guerra, la ricostruzione del paese dopo il 1918 ed
il recupero della memoria. Aperto ogni martedì, giovedì e
sabato dalle 15.30 alle 18.00.

VENDO: bellissima gorletta
d’epoca completa a ottimo
prezzo, splendido baule
dall’America originale “del
nonno” ad € 70,00 tratt. e
lavabo a 3 piedi con catino e brocca per l’acqua, a
prezzo affare! Privato. Cell.
333.3015566.
MACCHINA DA CUCIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
5 POSTER in bianco e nero di Benito Mussolini mis.
35x35 cm con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
VENDO: 15 medaglie commemorative AC Milan, €
30,00; 80 mini assegni anni
‘70 € 30,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
BOTTIGLIETTA con grappa
picolit vendemmia 1973 con
integro e autentico sigillo.
Privato vende. Tel. (0432)
908052.
2 BLOCCHETTI di cartoline della Siria. 1 da 10 cartoline e 1 da 21 cartoline
vendo a 10 €. Rita. Cell.
328.9566205.
SOLDATINI Napoleonici in
lega metallica di diversi tipi e
dimensioni a prezzi interessanti. Tel. (0432) 1842597.
VENDO: 1000 francobolli
italiani dal 1946 al 2001 differenti e centesimi USA fdc 2
periodi completi 1959-1982
e 1983-2008 Marcus Zecche
Pds. Cervignano (UD). Cell.
347.0881856.
VENDO grandi acquesantiere in marmo rosa. Privato.
Cell. 328.0215065.
TELEFONO a disco grigio
con cornetta privato svende
Cell. 328.0215065.
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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 libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
/////////////////////////////////////////////

LIBRI di vari argomenti vendo a Euro 20. Cell.
347.9189466.
CIRCA 200 LIBRI di cucina
e altri di vario genere vendo
a € 50. Cell. 345.3297634.
TOPOLINI n?° 430 dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt.. Cell. 345.9957535.
FUMETTI Nick Raider serie
completa e Julia dal n^ 1 al
n^ 120. Privato vende. Cell.
370.3331634.
FUMETTI Tex vendo in
blocco
grossa
quantità
prezzo da concordare. Cell.
334.2480261.
FUMETTI Tex, Zagor, Il
piccolo ranger ecc. a Euro
1,00 cadauno solo prendendoli tutti. Privato. Cell.
320.2655938.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
VENDO: migliaia di libri,
giornalini, enciclopedie d’epoca a prezzi simbolici causa espatrio. Max serietà. Privato. Cell. 338.8180120.
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GIOCHI

VENDO giochi di società e
tipo “Meccano” nuovi a metà
prezzo. Tel. (0434) 571539 Cell. 338.5960368.
VENDO: astuccio; portafotografie e portamonete marca
Winx tutto nuovo a 20 € in
blocco. Cell. 338.5960368 Tel. (0434) 571539.

608

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.
DUE COMPLETI sci Brugi
(salopette e giacca a vento)
per bambina di 8/10 anni e
ragazza di 12/14 anni vendo a 20 € l’uno. Tel. (0434)
571539 - Cell. 338.5960368.
MAGLIA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
SCI ATOMIC race GTR con
attacchi e racchette buono
stato cm 170 vendo a 100 €.
Tel. (0434) 931650.
ATTREzzO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
CYCLETTE da camera marca Carnielli usata pochissimo, vero affare, privato
vende a soli € 35,00. Max
serietà. Cell. 333.3015566.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

ATTREzzATURA da pesca
varia privato vende. Tel.
(0434) 574808.
VENDO: attrezzo ginnico
per le braccia e cyclette in
buono stato a prezzi tratt.
Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555
SCI DA FONDO usati poco
vendo ad € 50,00. Udine.
Cell. 348.5146107.
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.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO VECCHIA BICI
DA CORSA DAL 1900 AL
1980. PRIVATO (RAGAzzO
APPASSIONATO DI CICLISMO). Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: bellissima bici da
corsa anni ‘80 con 2 cambi
di marca a soli € 120,00 più
bici da donna marca Vetta
perfetta con freni a bacchetta e una Graziella revisionata perfetta a soli € 50,00.
Vero affare! Privato. Cell.
338.8180120.

bicicLetta da corsa
spezzotto tg. 54 teLaio in
aLLuMinio, caMbio caMpagnoLo, ha una botta suL
traverso che non riduce La funzionaLità vendo.
no perditeMpo. pn. ceLL.
333.2021007.

BICICLETTA da donna
“Topbike” con cestino anteriore e portapacchi, struttura
in acciaio molto forte, privato
vende per inutilizzo a Euro
80. Cell. 349.7155347.

Presepe di Fontanafredda
FONTANAFREDDA (PN)
Dal 2 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018
Pro Loco Fontanafredda 0434 998532 info@prolocofontanafredda.com Presepe ambientato nella Fontanafredda
degli anni `50 che si estende su una superficie di 20 mq. Il
visitatore si troverà al centro di un tipico paesaggio di quegli
anni dove potrà ammirare scorci di vita quotidiana delle
passate generazioni. Realizzato da un gruppo di volontari,
è costruito interamente a mano con materiale di recupero.
In primo piano sono collocate alcune costruzioni rurali: un
ampio porticato, una abitazione con ballatoio esterno, un
ripostiglio agricolo ecc. Sullo sfondo scorci del paese. La
Natività è un piccolo gioiello, la cui ambientazione cambia
facendo apparire alcune scene che vanno dall’Annunciazione alla nascita del Salvatore. La scenografia è arricchita
da suoni, luci e movimenti. Vi aspettiamo per una visita!
Orari di apertura: dal lunedì al sabato: 15:00 - 18:30 giorni
festivi: 9:30 - 12:00 e 15:00 - 18:30
Al centro del mondo - Alaska l’ultima frontiera
PRATO DI RESIA
Sabato 2 dicembre 2017
Comune di Resia 0433-53001 Incontro d’autunno
Presepi in Villa 2017:9ª ed. Rassegna
dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia
VILLA MANIN DI PASSARIANO, CODROIPO (UD)
Da Sabato 2 dicembre 2017 a Domenica 7 gennaio 2018
Comitato Regionale UNPLI Friuli Venezia Giulia 0432900908 / 0432-821257 info@prolocoregionefvg.org http://
www.prolocoregionefvg.org Presepi FVG (già Natale in
Villa) è il consolidato progetto che, da più di un decennio
ormai, caratterizza il periodo delle festività natalizie in Regione, diventando un appuntamento atteso per migliaia di
appassionati dell’arte presepiale. Nasce dal desiderio di
recuperare il tema del presepe nelle sue più ampie sfaccettature, simbolo di una tradizione religiosa e popolare
radicata nello spirito e nel cuore delle nostre Comunità.
Le iniziative: PRESEPI IN VILLA. Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia (9^ edizione): sempre più
numerosi gli artisti che colgono l’opportunità di esporre le
proprie creazioni negli storici locali della Dimora Dogale
- Esedra di Levante, vetrina di pregio che esalta ingegno,
abilità artigiana e passione di tanti privati, Associazioni, Pro
Loco e gruppi spontanei provenienti anche da oltre i confini
regionali. Orari: Esedra di Levante, Villa Manin, Passariano di Codroipo (Ud) Dal 02 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 Dal Martedì al Venerdì ore 10.00-13.00 e 14.0018.00 Sabato, Domenica e Festivi ore 10.00-18.00 Lunedì
25 dicembre 2017 chiuso Domenica 24 e Domenica 31
dicembre 2017 ore 10.00-16.00 Lunedì 1 gennaio 2018
ore 14.00-18.00 Per gruppi su prenotazione telefonica allo
0432-900908 o allo 0432-821257
Formandi
SUTRIO (UD)
Sabato 2 e Domenica 3 dicembre 2017
Friulmont 0433- 486281 http://www.formandifvg.it
Evento principale riservato ad albergatori, chef e interessati
ad acquistare i formaggi prodotti nella stagione di monticazione 2017. Promozione aperta al pubblico delle eccellenze agroalimentari (formaggi e vini del territorio), con
degustazioni e presentazione della guida sui vini “naturali”
del FVG di Slow Food.

Festa di San Andrea
ATTIMIS (UD)
3 dicembre 2017
prolocoattimis@alice.it
http://www.prolocoattimis.it/
Nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono di Attimis, la Pro Loco Alta Val Malina organizza per Domenica
3 dicembre un pranzo popolare rivolto soprattutto ai compaesani e agli emigranti per ritrovarsi in quest’occasione. A
seguire ci saranno dei giochi popolari.
Natale a Spilimbergo 2017
SPILIMBERGO (PN)
Da Domenica 3 a Domenica 24 dicembre 2017
Pro Spilimbergo 0427-2274 prospilimbergo@gmail.com
http://prospilimbergo.org/ I festeggiamenti del mese di dicembre chiudono il programma annuale delle animazioni a
Spilimbergo. Tutti i fine settimana saranno caratterizzati in
particolare dal mercatino natalizio dislocato lungo il centro
storico e dalle musiche natalizie in collaborazione con l’Ass.
musicale G. Tomat, l’istituto musicale Fano, la Filarmonica
Città di Spilimbergo, il Coro Spengenberg e il Coro Vox
Nova Spilimbergo. Non mancheranno le animazioni per
bambini, il trenino di Babbo Natale e le manifestazioni sportive, con la tradizionale gara di fine anno “Lanterne Natalizie” a cura dell’Ass. Semiperdo Orienteering e l’attesissima
marcia dei Babbo Natale. Sempre nei weekend, in piazza
Garibaldi sarà in funzione un chiosco enogastronomico e,
nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre, in piazza San Rocco verranno allestiti alcuni stand di
pasticceria, farine e altre prelibatezze “tipicamente spilimberghesi”, con preparazione della torta gigante, dimostrazioni di intaglio artistico e sculture ortofrutticole tutte da
gustare.
Mille sfumature di Pitina
MANIAGO (PN)
Giovedì 7 dicembre 2017
Associazione Lis Aganis - Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane Prodotta esclusivamente nella montagna pordenonese, in particolar modo nelle zone della Valcellina,
Val Colvera e Val Tramontina, caratterizzate da un particolare microclima, seguendo in modo fedele modalità di
preparazione dettate da cultura e tradizioni locali secolari,
la “Pitina” ha trovato oggi molti estimatori anche al di fuori
della tradizionale zona di produzione. Dal 2000 la Pitina è
presidio Slow Food. Le realtà ecomuseali del Friuli Venezia
Giulia contribuiscono a garantire la qualità e la territorialità
di ogni presidio: l’Ecomuseo Lis Aganis per la Pitina e la
Cipolla di Cavasso e della Val Cosa, l’Ecomuseo Val Resia
per l’aglio, l’Ecomuseo delle Acque del Gemonese per il
pan di sorc e il formaggio delle latterie turnarie, l’Ecomuseo
I Mistîrs per il radic di mont e il formadi frant.
Mercatino del Doge 2017
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)
Venerdì 8 dicembre 2017 (ogni seconda Domenica del mese)
Confcommercio e Pro Loco Passariano 346-1557450
http://www.mercatinodeldoge.it MERCATINO DEL DOGE
Cose del passato nella cornice di Villa Manin. Edizione
2017. Collezionismo ed antiquariato organizzato presso la
econda
n
nda
piazza di Villa Manin, dall’alba al tramonto. Ogni seconda
Domenica del mese.
Festa di San Nicolò
POFFABRO DI FRISANCO (PN)
Venerdì 8 dicembre 2017
rollocoAssociazione Pro Loco Valcolvera 347-9954512 prolocovalcolvera@gmail.com Benedizione dei bambini. Sarà loro
offerta la merenda con cioccolata calda e biscotti, presso
l’Associazione Scarpeti. Fiabe animate. Arrivo di San Nicolò che distribuisce i doni!
Accensione delle luminarie e dell’Albero di Natale
BARCIS (PN)
Venerdì 8 dicembre 2017
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it/ Sul lago si respira la magia dell’attesa, Barcis si addobba a festa, grazie all’impegno delle
signore del paese, e le fontane e le vie si popolano delle
creature dei nostri boschi, sapientemente realizzati in legno da un artigiano locale.
11^ edizione ARTISTI A PALAZZO
FRISANCO
Dal 9 Dicembre 2017 al 14 gennaio 2018
Associazione Borgo Poffabro Tradizionale appuntamento
con la Mostra d’Arte nella location di Palazzo Pognici a
Frisanco. Web: http://www.prolococellinameduna.it/

Dalla Villotta al Canto libero
TRICESIMO (UD)
02 Dicembre 2017
Serata dedicata a Luigi Garzoni di Adorgnano con Selma
Pasternak, presenta Raffaella Dall’Oste Interpreti: Selma
Pasternak Soprano, Fabio Zanin Pianoforte, Corale Luigi
Garzoni, Gruppi Folclorici Giovanili “Rosade Furlane” di Ara
di Tricesimo e “Primavera” di Capriva del Friuli, Regia Massimo Nobile e Maurizio Negro

Mercatini di Natale Forni Avoltri
FORNI AVOLTRI
9 Dicembre 2017
Ass.ne Turistica Pro Forni Avoltri 0433 72202 infoforniavoltri@libero.it Dimostrazioni, esposizioni, sapori e tradizioni a Forni Avoltri c/o la piazza del Municipio. Manifestazione all’insegna della gastronomia e dell’artigianato, alla
scoperta dei presepi: ore 15.00 Apertura Mercatini e visita
ai Presepi allestiti nei borghi di Forni Avoltri ore 16.30 I
bambini ci allieteranno con Canti Natalizi ed a seguire accensione dell’Alberto di Natale ore 17.00 Esibizione del
Corpo Bandistico di Forni Avoltri ore 17.30 Arrivo di Babbo
Natale che raccoglierà le letterine Durante tutte le feste,
fino all’Epifania, sarà possibile visitare i presepi della rassegna “Presepiando”: iniziativa volta a mantenere viva la
tradizione del Presepe e nel contempo valorizzare le borgate e gli angoli più suggestivi di Forni Avoltri. La mappa dei
presepi sarà reperibile c/o l’Ufficio Turistico, gli Alberghi, i
Bar ed i Negozi.

Il Natal dell’Oca
FANNA (PN)
Domenica 3 dicembre 2017
E’ una festa di comunità perchè collaborano gli Alpini di
Fanna e della Protezione Civile di Pordenone, la Parrocchia di Fanna, l’Ecomuseo Lis Aganis e tanti altri amici.
Una giornata piena con l’intervento dei bambini delle scuole
primarie di Fanna, il coro degli alpini di Aviano, i racconti
nella stalla come gli “in file” di un tempo. Non mancheranno
le castagne e il vin brulè. Dalla mattina sarà presente il carro di Babbo Natale per i bambini di tutte le età. A pranzo si
potranno assaporare i piatti tipici della cucina friulana sotto
il tendone riscaldato, grazie alle cucine della Protezione
Civile Alpina. Non poteva mancare il FARMER MARKET
con il formaggio di capra (che verrà anche preparato in
diretta nel pomeriggio), la pitina, il miele, le arance di Sicilia
e potrete trovare tante altre curiosità di artigianato artistico
e natalizio.

Una giornata insieme...Aspettando il Natale!
IPPLIS DI PREMARIACCO (UD)
9 dicembre 2017
Pro Loco Fiore dei Liberi proloco.fioredeiliberi@gmail.com
La Pro Loco “Fiore dei Liberi” organizza una giornata adatta
a tutti, grandi e piccini, in preparazione al Natale, all’interno
della palestra comunale di Ipplis di Premariacco, a partire
dalle ore 11. Mercatino con i migliori hobbisti regionali, dimostrazioni gratuite su come realizzare
centrotavola natalizi, il Mago Ursus e i suoi giochi, animazione per i più piccoli, addirittura Babbo Natale con i suoi
doni... per finire in bellezza con l’accensione dell’albero e
scaldarsi con il minestrone degli Alpini! Chi vuole partecipare come ESPOSITORE (partecipazione gratuita) può
mandare una email a proloco.fioredeiliberi@gmail.com o
chiamare il 345/4410460 ENTRO il 4 dicembre. Durante
la giornata sarà inoltre possibile effettuare delle donazioni
per il Telefono Azzurro e portare materiale da destinare
agli ospiti del Rifugio del cane ENPA di Udine. VI ASPETTIAMO!!

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

MOUNTAIN-BIKE
Aurora
telaio alluminio, cambio Shimano, vendo ad € 50,00.
PN. Cell. 339.1978534.
VENDO: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella
e a bacchetta) e da bimbo a
prezzi modici. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
BICICLETTA mountain-bike
unisex in buono stato, da
cambiare le ruote, a prezzo
da concordare dopo visione.
Udine. Tel. (0432) 283031 Cell. 339.7384791.
BICICLETTA uomo Bottecchia in ottimo stato svendo.
Cell. 328.0215065.
BICICLETTA per bambina
con rotelle marca Frera privato vende a metà prezzo.
Cell. 340.3642538.

fà
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Pubblicità.it

ANIMALI
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ANIMALI/
VENDO

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.
DISPONGO di bellissimi
cuccioli di bassotto tedesco, alta genealogia, color fulvo marrone, svezzati
e sverminati, con genitori
entrambi visibili. Sono gradite visite anche senza impegno, prezzo € 300. Per
info Cell. 334.3279781 389.6082898.
EPAGNEUL BRETON cucciolo di 7 mesi vaccinato,
con pedigree, vivace, adatto
a compagnia e addestrato
alla caccia. Privato vende.
Cell. 339.6979008.
CUCCIOLI di pastore tedesco vaccinati, con microchip,
libretto sanitario, genealogia
campioni. Amatore vende.
Cell. 368.7873913.
CUCCIOLI bellissimi di
mamma Barboncino e papà
Shitzu, tgl. piccola, portatori di allegria! Privato cede
a Euro 100 cadauno. Cell.
342.6323169.
PASTORE tedesco maschio
di 5 anni disponibile per
monte.Regolarmente iscritto al R.O.I. e con pedigree
Tyson ha un ottimo carattere, molto dolce e equilibrato.
Cell. 327.3152608.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

PATINATA LUCIDA GR. 100 FORMATO A5
STAMPA 5000
€. 64,00 + IVA
STAMPA 10000
€. 130,00 + IVA
STAMPA 20000
€. 220,00 + IVA

cellofanatura Vs. volantino
CONSEGNA

0,30 + IVA

€.

PROVINCIA DI UDINE: MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
PROVINCIA DI PORDENONE: GIOVEDÌ E VENERDÌ

Distribuzione

€.

0,025 + iva

REGIONI: FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO

CERCO barboncino nano
possibilmente di colore bianco. Zona Cusano di Zoppola
(PN). Cell. 340.2843445.
/////////////////////////////////////////////
GRAZIE a nuove nascite,
regalo pesci tipo Guppy!
Tutti sani e vispi. Privato.
Tel. (0432) 760654 - Cell.
349.4167551.
REGALO gattini di circa 5
mesi trovatelli, siamo 3 belli gioiosi e pieni di vita, uno
nero, uno rosso e uno color
miele, cerchiamo urgentemente il calore di una casa
perchè fa freddo! Solo a veri
amanti animali. Visibili vicino
Udine. Cell. 333.3445741.

fà Pubblicità Srls Unipersonale Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone (Pn)
Tel. 366.1146301

ORARIO spor tello
di PORDENONE

ORARIO
spor tello di UDINE

LUNEDì - MARtEDì

LUNEDì 09.00 - 12.00

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

MARtEDì 09.00 - 12.00
MERcOLEDì 09.00 - 12.00
GIOvEDì CHIUSO
vENERDì 09.00 - 12.00

Per info: Sede Pordenone

Per info: Sede Udine

tEL. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

tEL. 0432-234967 udine@cittanostra.it

motori
ACQUISTO:

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

SEAT LEON Sport 1.9 Tdi
5 porte - nera, cerchi neri,
allestimento sport, cruise
control, clima automatico,
sensori pioggia, bellissima!!
€ 8.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FORD 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.
VOLVO C70 BENZINA

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

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO un Volkswagen
Maggiolino o un VW Transporter a 3-6 o 9 posti anche se da ricondizionare di
carrozzeria. privato. Cell.
338.6256888.
/////////////////////////////////////////////
ALFA ROMEO MITO 1.4
benzina - uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
fendi, distribuzione nuova,
doppio treno di gomme, cerchi in lega, sedile regolabile
in altezza, fendi, tagliandata, collaudata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
TOYOTA AURIS 1.4 diesel
- uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia
legale 12 mesi € 3.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
LANCIA YPSILON 1.2 benzina - km. 124.000, argento
bicolor, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in
altezza, fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3
MJT diesel 3 porte - km.
85.000, abs, servo, airbag
guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
PEUGEOT 3008 1.6 Hdi con cambio automatico e
sequenziale € 10.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
LANCIA YPSILON 1.2 bz
Diva - anno 2010, nera, bella
€ 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

GAIA donna italiana
cerca amici
320.9581631

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

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.
lancIa musa 1.4 bz

Km. 60.000, anno 2010,
moDello oro, full opT.
sempre TaglIanDaTa, bollo pagaTo. Privato venDe
a € 6.100 TraTT. cell.
333.4453942.
OPEL MERIVA 1.7 TDI motore a catena, clima automatico, cerchi, gomme
seminuove, cruise control,
spaziosissima, comoda guida alta € 4.500,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CITROEN 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.
SEAT ALTEA 1.9 Style TDI
- abs, clima, servo, tagliandata, collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.950,00. 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.
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.

RENAULT KANGOO 1.5
Dci - con bronzine Renault
modificate,
spaziosissimo
€ 4.950,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
SKODA FABIA 1.4 cc. benzina 16V - km. 110.000 circa, meccanica Volkswagen,
molto bella, uniproprietari
anziani € 3.900,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.
SEAT IBIZA 1.4 Tdi 3 porte - km. 140.000 nera €
3.400,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
LANCIA YPSILON 1.2 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.
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.
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.
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.
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.
NISSAN qAShqAI 1.5 DCI
- bianca, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali, fendi, 6 marce, tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 14.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
SKODA ROOMSTER 1.2
Style - abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
LANCIA LYBRA 2.4 diesel
- abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
cerchi in lega, fendi. Interni
in alcantara perfetti. Ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.

AMANTE dolcissima calda sensuale e disponibilissima ambiente climatizzato ti farò impazzire 9^ms lavoro tutti i giorni.
Cell. 351.1083328.

CASARSA novità biondissima 24enne
4^ nat. 1.70 dolce trasgressiva massaggi e preliminari senza
tabù e senza limiti ogni tua fantasia diventerà realtà sarò tua.
Cell. 347.3959358.

SACILE Irina 22enne dolcissima Moldava ti aspetto per
momenti indimenticabili massaggi con olio doccia insieme e tanto altro solo italiani.
Cell. 389.9472971.

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

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

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

BELLISSIMA signora 43 anni di raffinata eleganza e innata sensualità.
Cell. 329.1472225.

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina simpatica
333.6697826

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

SACILE bellissima
orientale ragazza molto
carina simpatica
389.2109590

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

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

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.
PEUGEOT 107 HDI 1.3
Diesel MJet - km. 145.000,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero. Collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
SUZUKI IGNIS 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. 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.
RENAULT TWINGO 1.2
benzina - km. 74.000, abs,
clima, servo, airbag, tagliandata, collaudata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
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AUTO D’EPOCA
A

PRIVATO cerca uno dei seguenti modelli di automobile:
Fiat 124 sport o spider, Fiat
1500 cabriolet, Fiat topolino
autocarro, Alfa romeo giuliagiulietta sprint, Volkswagen
maggiolino 6 volt o Volkswagen Transporter camioncino, da restaurare, anche
se privo di documenti. Cell.
333.3878067.
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO UNA VECChIA VESPA ANNI 50/60/70/80, IN
qUALSIASI CONDIZIONE,
ANChE SENZA DOCUMENTI E NON COMPLETA.
PRIVATO APPASSIONATO.
CELL. 329.4454455.

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

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, Teleco. chIusura cenTr.,
porTe posTer. scorrevolI.
prIvaTo (ITalIano) venDe causa passaggIo aD alTro moD.,
prezzo Dopo presa vIsIone.
TraTTaTIva solo Tra prIvaTI.
max serIeTà no perDITempo.
cell. 340.1286988.

NOVITÀ a Pordenone Saray 24enne
mani di fata per un vero massaggio
integrale coccolona baci passionale
5^ms. naturale preliminari da urlo
faccio tutto con passione chiamami.
Cell. 329.0744046.
MARISOL
novità massaggiatrice olistica trattamenti indimenticabili per il tuo benessere
anche body massaggio
vero relax senza fretta
no anonimi
371.1708468

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

€ 2850

CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG € 3650 NISSAN QUASHQAI 1.5 DCI BIANCO, ABS, CLIMA, SERVO

€ 14950

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 3 PORTE 1.3 MJET DIESEL KM 85.000 ABS, SERVO € 5450 PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 4350
FIAT MULTIPLA 1.6 BZ/METANO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 4650 PEUGEOT 107, 1.4 HDI, ABS, SERVO, AIRBAG, INIETTORI NUOVI

€ 4350

FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL MJT, ABS, CLIMA, SERVO

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

€ 4550

FIAT PANDA BPOWER 1.4 DYNAMIC BZ/METANO, ABS, CLIMA, SERVO

€ 4950 RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI

€ 3950

FIAT PUNTO 1.2 BENZINA SERVO, AIRBAG

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

€ 3950

FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000

€ 1950 RENAULT TWINGO 1.2 BZ KM 74.000, ABS, CLIMA, SERVO

€ 5250

FIAT STILO SW 1.9 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO

€ 3250 SEAT ALTEA 1.9 TDI, ABS, CLIMA, SERVO

€ 6450

FORD FIESTA 1.2 BENZINA, ABS, CLIMA, SERVO

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

€ 4350

FORD KA 1.3 BENZINA, ABS, CLIMA

€ 3350 SUZUKI IGNIS 1.3 DIESEL MJET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4350

HYUNDAI ATOS 1.0 BZ KM 106.000 CLIMA, SERVO

€ 2850 SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA SERVO AIRBAG FENDI

€ 2650

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

€ 2450 TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 3950

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

€ 5250

LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 BZ, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 3350

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

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

€ 2950

MERCEDES CL.A 170 DIESEL 5 PORTE

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

€ 3950

MERCEDES CL. B 170 BENZINA 1.6, ABS, CLIMA, SERVO

€ 6950 VW POLO 1.4 COMFORTLINE, ABS, CLIMA, SERVO

€ 2850

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI
VEICOLI
AGRICOLI
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CERCO Unimog agricolo o
macchina operatrice con ppt,
per lavorare in bosco. Anche
se privo di documenti. Cerco inoltre trattore jcb fastrac.
Privato. Cell. 366.4211316.
CERCO TRATTORE FORD
A MODICO PREZZO. PRIVATO. TEL. (0432) 232538.
///////////////////////////////////////////////////////

TRATTORE
D’EPOCA FIAT 25R
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€ 4250 NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA

anno 1955, resTauraTo
con
DocumenTI.
prIvaTo venDe aD € 2.500,00.
cell. 347.9691286.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

bANNIA di Fiume
Veneto novità Sara strepitosa donna matura vogliosa e
focosa vero massaggio Lingam
intenso senza confine
389.2043237
PORDENONE novità appena arrivata bellissima 20enne 5^ ms.
nat. dolce trasgressiva completissima preliminari e massaggi
senza tabù fino a notte fonda.ù
Cell. 353.3662545.
✮✮✮.........................................................
TOP TRANS a San Vito al Tagliamento affascinante biondina snella 5^
ms. passionale e trasgressiva.
Cell. 328.5573465.
✮✮✮.........................................................
PORDENONE new new Valentina 36enne bellissima bionda stupendo fisico calda dolce seducente e compiacente.
Cell. 389.8425230.

CERCO PNEUMATICI 4.2517, 5.50-15 e 145-15 vecchio modello in buono stato.
Privato. Cell. 333.8169897.
/////////////////////////////////////////////
4 CERChIONI IN FERRO R
15 ORIGINALI FORD, 4 FORI 6JX15h2 PRIVATO VENDE. CELL. 333.1175527.
VENDO: portasci e barra di
aggancio in ottime condizioni (usato una stagione 4
uscite) chiusura a chiave entrambi i pezzi, può portare 2
paia di sci, facile montaggio,
tutto a € 40,00. Sacile (PN).
Tel. (0434) 781771.
4 CERChI IN LEGA per
Audi A4 disco 15 privato vende a € 160,00. Cell.
320.2655938.
EqUALIZZATORE stereofonico Majestic a sette frequenze per autoradio vendo
ad € 12,00. PN. Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.
VENDO: 4 pneumatici invernali 205/55 R16 Nokian
W+ 91H perfetti (prodotti a
fine 2015) usati solo 3 mesi,
intatti almeno 8 mm di battistrada su 10, possibile visione presso gommista, per
cambio auto ad € 230,00.
PN. Cell. 333.2021007.

VENDO: catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
COPPIA BARRE PORTATUTTO in lega leggera per
auto. Privato vende al modico prezzo di Euro 20. Cell.
339.7847502.
BOX in lamiere ondulate
prof. 5 mt., larghezza 2,57 h.
2 vendo. Da smontare e ritirare zona Majano (UD). Cell.
347.9848613.
VENDO: per Mercedes 4
ruote complete 5 fori antineve + 4 ruote complete
varie per Mercedes. Cell.
320.2127977.
4 PNEUMATICI invernali
Nokian misura 225/45 R17,
KM 14000, girogomme regolare vendo vendo a € 260,
pagati € 590. Info.. (ore pasti). Cell. 349.8346384.
SET copri sedili auto da 3
posti vendo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO: 4 gomme termiche
Firestone 185/60 R15 84T,
buone all’ 80% ad ? 100,00.
Cell. 335.6274238.

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.

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 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 a € 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
335.6274238.

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
SUZUKY IGNIS 1.3 2 RUOTE MOTRICI CLIMA, SERVO,ABS,
OTTIME CONDIZIONI.
€ 4900
KANGOO 1.5 DCI, SPAZIOSO, CONSUMI BASSISSIMI,
CON BRONZINE MODIFICATE.
€ 4950
DACIA LOGAN 1.6 BZ CON IMPIANTO A GPL, BAGAGLIAIO
SPAZIOSISSIMO,
€ 5400
€ 5400
MERCEDS 180 CDI 5 PORTE, NERA, KM. 142.000.
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
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 da 14’’
per Fiat Punto I/II/III serie
con gomme già montate
185/60/14 vendo a Euro
100. Cell. 335.6274238.
BATTERIA per auto da 62
Ampere nuova. Privato vende in zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
CERCHI BMW serie 3 (ma
montano anche su 1 e 2)
dimensioni 7x16 e gomme
invernali NOKIAN 205 55 16
con 2 inverni alle spalle e soli 10000 km. vendo in blocco
a 300 €. Possibilità di montaggio. Cell. 347.9729830.

2 GOMME INVERNALI nuove mod. Dunlop sp winter
sport 3d mis.255/30/19 vendo entrambe a 240 € affare.
Daniele. Cell. 380.9080231
- 388.9739397.
VENDO: autoradio sintolettore DVD RDS con AV
marca Pioneer mod. AVH
P3100 Dvd; amplificatore
Alpine MPR-F600; Subwoofer SWE-1243E800 W
peak Alpine privato vende
anche separatamente. Cell.
345.9957535.

CERCHI IN LEGA da 15 e
Gomme invernali 195/65/15
vendo a 330 €. Cell.
340.5182102.

802

MOTOCICLI

VENDO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.
VENDO: casco Jeep colore
grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.

804

C
COMMERCIALI

CISTERNA serbatoio per
gasolio da 1.500l marca Elbi
mis. 1,50x1,30x1,20 privato
vende. Cell. 347.9189466.

805

A
AGRICOLTURA

VENDO:
mt. 2.50

dischiera trainata
con ruote; spaccalegna artigianale a €
350; banco-disco legna a
cardano; ripuntatore a 1
ancora 60x80; rimorchio 2
assi 50 ql. cm. 60 in buono stato. privato. cell.

338.3245922.

VENDO tappatrice per tappi
in sughero valida e robusta,
causa inutilizzo ad € 25,00
tratt. Cell. 339.7847502.

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 480.
Cell. 333.8282751.
VENDO:
decespugliatore
a motore a tracolla, usato
poche volte, perfettamente
funzionante a ottimo prezzo
e tagliabordi come nuovo,
usato poco a prezzo affare.
Cell. 338.8180120.
VENDO: 3 tinozze in legno mis. 110x90, 100x80 e
90x40 adatte anche per agriturismo a prezzi occasione.
Privato. Cell. 320.2127977.
BOTTE PER TRATTAMENTI
capacità 500litri, carellata
con freni, fanali, con pompa
a tre membrane regolatore
di pressione, attualmente
provvista di due uscite indipendenti per lance munuali,
eventualmente si installa
barre posteriori. la macchina
ha lavorato 1 mese! Privato
vende. Cell. 338.9194758.
TAPPATRICE
per
sugheri vendo a € 30. Cell.
345.3297634.
CANTINETTA porta bottiglie in legno da 50 bottiglie
privato vende a € 70. Cell.
345.3297634.
MOTOCARRIOLA a ruote
trazionata Carry 450 Series
Motore Brigg&Stratton (125
cc OHV) trasmissione a vite
senza fine in bagno d’olio e
cinghie, avviamento a strappo con auto avvolgente, vasca zincata da 85 lt. ribaltabile in avanti, portata max kg
100 vendo. UD. Tel. (0433)
771566 - Cell. 334.7406569.
VENDO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
STADERA (pesa) portata
175 kg. vendo ad € 80,00
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO: box in lamiere ondulata profondo 5 metri, larghezza 2,57, altezza 2 metri.
Da smontare sul posto a carico dell’acquirente; due scale in ferro a 10 scalini l’una.
Cell. 349.8334517.
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(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072 intestato a L.T.Media S.r.l.
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato a L.T.Media S.r.l.
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www

VIA INTERNET

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

PER TELEFONO
Pordenone
Udine

MOTORADUNO
MOTOBABBO 217
Il 09/12/2017
Mirano (VE)

Organizzatore: ClubCBF - HondaTourist
Sito http://www.motobabbo.it
Email. info@motobabbo.it
Evento Aperto a tutti / Open to all
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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).

0434-28078
0432-234967

SMS

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

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

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

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

PER LA PUBBLICITA’
PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
UDINE
Tel. 0432/23.49.67
Fax 0432/23.49.68

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

www.cittanostra.it

VENDO: 4 cerchi in lega
(usati solo 2 mesi) con gomme Yokohama già montate
mis. 225/65/17 al 70% per
Toyota Rav4 2’ serie dal
2005 al 2008 ad € 480,00.
Privato. Zona Spilimbergo
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
338.1351786.
VENDO: 4 cerchi in lega da
14” con gomme 185/60/14
per Fiat Punto 1^ e 2^ serie
ad € 100,00 e 4 gomme termiche Firestone 185/60/15
all’80% ad € 100,00. Cell.
338.1351786.
SET DI GOMME invernali Bridgeston 205/55/R16
usate 3 mesi e in ottimo
stato. Privato vende. Cell.
347.6803562.
VENDO: 2 gomme marca
Fulda 165/65 R14 79T estive buone al 70% € 50. Cell.
335.6274238.

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

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

www.agenziavenus.it

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

