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COPIA
OMAGGIO

re
il piacere di trasloca

TRASLOCHI
per privati ed aziende

✔ Servizi di Autoespurgo
✔ Bonifica cisterne gasolio
✔ Rimozione Amianto

PREVENTIVI GRATUITI

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.berlenga.it

Via Peperate, 25/B Azzano Decimo (PN)

Tel. 0434.642109 www.ispef.com

ANNO XXXIX - N. 1593 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

Immobiliare
pag. 11

GIOVEdì
7 dICEMBRE 2017

Arredamenti Neziosi pag. 2 inserto immobiliare

www.cittanostra.it

PORDENONE e PROv.

Calor Domus pag. 3 - 8

Zoom Viaggi pag. 6

IL MERCATINO
dell’USATO

sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup
PORDENONE VIA MOLINARI, 6/a-6/b
VERSO P.LE DUCA D’AOSTA sanitariadelpup@gmail.com

Dicembre 2017

PORDENONE

Prenota una Consulenza Personalizzata Gratuita
con un nostro specialista del sonno, il giorno e all’orario
che preferisci, anche oltre gli orari di negozio.
Potrai vedere, provare, parlare, capire e scegliere la
soluzione perfetta per un riposo rigenerante.

VENDITA AL DETTAGLIO

TRAPUNTE • CUSCINI • RETI

ACQUISTA
UN TAPPETO

ritiriamo il tuo vecchio
RIVALUTANDOLO

Detrazione Fiscale 19%
ACQUISTANDO UN MATERASSO MEMORY

avrai in OMAGGIO
un CUSCINO in MEMORY

e gli originali TRUCIOLI DI LEGNO NATURALE
RALE del Trentino
COME
COM ANTITARME E PROFUMAZIONE
MAZIONE

zona ind. di C
CORDENONS (Via
a Calipari 10)
TEL.

0434 933239
9
CELL. 339
39 7608345

isaflex@libero.it

30º

www.materassiisaflex.com
iisaflex.com
isaflex.com

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

Kg 10 € 22

Kg 10 3 a € 19/cad

Kg 15 € 32

Kg 15 3 a € 29/cad

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

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
(con LAM)

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
TO
DITA
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

60%

DEL

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
A
I
MANUTENZIONI 3 ANNI

Sconto

Venerdì 8 dicembre APERTO

Materassi a Mano o Molle su Misura,
Riutilizzo Lana Cliente • Interni Camper
p

MEMORY

UD

www.ambientetessile.com

71427321893

LA SICUREZZA
!
AL PRIMO POSTO

NO

Oltre 35 anni
di esperienza

TV

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

2920 ore di sonno all’anno meritano una prova perfetta!

TANTI AUGURI A TUTTI DA ANNA, CARLA, ERIKA,
FEDERICA, MAURO
e dai tecnici ortopedici ANDREA e GIORGIO

PIA

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

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

FATE I BUONI!

MATERASSI

USATO MA NON SOLO

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

Dall’osservazione della natura, i nostri “vecchi” facevano le previsioni per l’andamento del raccolto e per
come sarebbe stato il caldo e il freddo. Per quest’inverno soprattutto la gente di montagna, che deve far
provvista di legna, ci preannuncia gran freddo e quindi coprirsi bene, anche con maglieria intima, vi suggeriamo calde magliette in lana d’angora e babbucce,
scaldini ripieni di noccioli di ciliegia di tutte le forme.
Naturalmente fate la prevenzione dai malanni di stagione con rimedi naturali come: echinacea, fermentato
di shitake, ganoderma, gli omeopatici e per la cura i
sali di Schussler. Per i regali vi suggeriamo diffusori ad
ultrasuoni di oli essenziali, rigorosamente naturali: eucalipto, pino, arancio, cannella...Non possono mancare
le tisane da sorseggiare davanti al fuoco con gli amici e
le tazze personalizzate.
Se vi piace l’idea quest’anno c’è anche il simpatico libro “Ancora Frattaglie” di Anna, il cui ricavato andrà
ai bambini di Nanyuki e alle Donne di Makutano in
Kenya.

di Cadamuro
Isabella

EX

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

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

0434.550771

SEGUICI SU

a partire da

€ 42,00
Iva esclusa

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

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

ARREDAMENTI

NEZIOSI

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

www.neziosi.com

Festeggia con noi ti REGALIAMO
la lavastoviglie e il piano cottura
150
RICERCHE
DI LAVORO
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32ENNE con esperienza
in front e back office, assistenza clienti, gestione magazzino, fatture, ddt e prima nota cerca lavoro. Cell.
349.1806793.

RAGAzzA

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.

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.

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

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

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

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

OpERAIO 42enne disoccupato cerca lavori vari nelle
fabbriche, con esp. quasi 20
anni. Disponibilità immediata. Cell. 331.4767476.

62
Dal 1955

Pordenone Via del Pedron, 17

(entrata da Porcia Via delle Acque)

mAGAzzINIERE CON pAtENtINO mulEttO E pAtENtE C + CQC mERCI.
OttImO usO COmputER,
dIspONIbIlItà
ImmEdIAtA. NO pERdItEmpO.
CEll. 329.7845009.
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.
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 operaia. Disponibilità immediata.
Cell. 348.3590548.
OpERAIO lavoratore, ben
disposto al lavoro notturno
e a turni, cerca lavoro serio
6/10 mesi annui, rinnovabile,
in Austria - Germania - Svizzera, ditta italiana all’estero,
in processi produttivi. Cell.
389.0662904.
fRIulANO 52enne con attestato di muratore e con varie qualifiche nel settore edile, cerca lavoro anche in altri
settori. Cell. 333.1449061

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

154

impiegata
stRAtIvA con

LE ORCHIDEE

Domenica 10 Dicembre
dalle ore 15:00

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

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.

RAGAzzA 44enne

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

339.4409406.

32ENNE ItAlIANA REsIdENtE A CORdENONs
sI OffRE COmE AIutO
dOmEstICO
pREssO
pRIvAtI IN pORdENONE
E COmuNI lImItROfI. AutOmuNItA. dIspONIbIlE
sOlO Al pOmERIGGIO.
RIChIEstI € 8/ORA. Cell.
349.4194870.
sIGNORA italiana 51enne
seria, automunita, cerca
lavoro a ore come addetta pulizie per ditte o privati.
Zone Udine e immediate vicinanze. Max serietà. Cell.
346.6338799.

dONNA uCRAINA con
esperienza cerca lavoro per
stiro presso privati in zona
Pordenone o vicinanze. Automunita e disponibile da
subito il pomeriggio dalle ore
15.00. Cell. 380.7506864.
CERCO lavoro come stiro, disponibile da subito
dal lunedì alla domenica,
orario da concordare due/
tre volte la settimana. zona pordenone, cordenons,
roveredo in piano. cell.
340.9957629.

Segue rubrica

Volantino
abbinato e
cellofanato
con CittàNostra
€. 0,035 + iva

fà

Pubblicità.it

348.4114296

- Sabato 9 Dicembre
ore 15:00
- Domenica 10 Dicembre ore 10:00
e ripetuto ore 15:00

Dimostrazione:
Idee per gli addobbi natalizi

AmmINI-

pluriennale esperienza in possesso
bonus fiscali, cerca lavoro in pordenone e zone
limitrofe part-time cell.

Corso itinerante in serra
(Durata circa 90 minuti)

sIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.

PART-TIME

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

CORSI GRATUITI

RAGAzzA 39enne, italiana,
cerca lavoro come pulizie,
civili ed industriali. Offresi
decennale esperienza con
macchine industraili e professionalità nel campo. Pordenone. Cell. 345.8483200.
NON hAI tEmpO per stirare? Offro stiro professionale
con ritiro e consegna a domicilio all’occorrenza, es.
20 pezzi a € 19,50, camicia
solo stiro € 1,80, lavata e stirata € 2. Offro serietà/esperienza e puntualità. Cell.
389.8829150.
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ORCHIDEE

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

C/O NEGOZI/
LOCALI

AIutO

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

391.3035786.

sIGNORA Cerca lavoro
come lavapiatti con esperienza a Pordenone. Max
serietà. No anonimi. Cell.
334.9726392.

Domenica 10 Dicembre
ore 10:00
e ripetuto ore 15:00
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

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

€. 0,030 + IVA

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

Volantinaggio

€. 0,033 + IVA
da 50000 copie e oltre €. 0,025 + IVA

REGIONI:

FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO
fino a 500000 copie IN 7 gg lavorativi

Latteria
Farmacia

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

Floricoltura Villalta

RAGAzzO cerca lavoro
presso privati o uffici per
pulizie dalle 9 alle 15, con
esperienza, serio ed affidabile. Zona Pordenone centro e
limitrofi. Cell. 327.3747219.

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

CERCA commerciali

con esperienza di almeno 4 anni
. settore pubblicitario e/o servizi
. anche telemarketing

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 .
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SONO RUMENA

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

389.5633693.

T

SIGNORA 49enne

seria,
affidabile Con tanta esperienza e buone referenze,
Con attestato di operatore
soCio-assistenziale
(osa) CerCa lavoro Come
assistente alla persona di
giorno o anChe notturna
in ospedale. disponibile da
subito. Cell. 389.3419053.

RUMENA
SIGNORA RUMENA CERCA LAVORO COME ASSISTENTE ANZIANI
E
PULIZIE SOLO DI GIORNO. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
329.5644385.
RAGAZZA

rumena
Cerlavoro Come badante
24/24, assistenza anziani a
domiCilio anChe in ospedale,
disponibile da subito in zona
pordenone e limitrofi.Cell.

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 croata cerca lavoro come badante, pulizie,
baby sitter, assistenza anziani. Cell. 327.1293273.

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.
CERCO lavoro come assistenza anziani, come dama
di compagnia o anche colf
con orari stabiliti. No 24/24.
Zona Pordenone o vicinanze. Disponibile da subito.
Cell. 320.8605123.
SIGNORA italiana automunita, si offre per accompagnamento per commissioni,
visite, spesa in zona Pordenone. Cell. 349.3754040.

Ca

389.1166165.

SIGNORE rumeno cerca lavoro come badante 24/24,
anche per sostituzione. Con
esperienza. Zona Pordenone. Cell. 380.4639709.
BADANTE ITALIANA GENTILE, EDUCATA, MOLTO
PAZIENTE, BRAVA NELLE
PULIZIE E OTTIMA CUOCA, OFFRESI PER 24 ORE.
Cell. 338.2746686.

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.

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

SIGNORA ITALIANA, MOLTO PAZIENTE, CERCA
UNA NONNA DA ASSISTERE, AIUTARE NELLE COSE qUOTIDIANE, ESPERIENZA CON PERSONE
AFFETTE DA MALATTIE
NEUROVEGETATIVE. ZONA PORDENONESE. NO
24 SU 24. NO TELEFONATE ANONIME. CELL.
333.5358970.
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. zona pordenone.
Cell. 327.7786658.

SIGNORA

seria Con molti
anni di esperienza CerCa lavoro Come badante full time
o 24/24. pordenone e provinCia. Cell. 389.8757393.

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

SIGNORA istriana, ottimo
italiano, cerca lavoro come
badante 24/24. Zona Friuli.
Tel. (00385) 52773182.
RUMENA 59enne seria,
Con 13 anni di esperienza
nella Cura di anziani CerCa
lavoro Come badante 24/24,
anChe a ore di giorno o di
notte assistenza in ospedale anChe per sostituzione.
disponibile a trasferimento in fvg o altre regioni.
Cell. 320.6045114.

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.
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.

UOMO ADULTO italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città. Cell. 331.1100772
SIGNORA rumena residente a maniago cerca lavoro come badante a ore
di giorno o di notte. sempre in zona maniago. cell.

327.0646175.

SIGNORA croata 51enne
cerca lavoro come badante
con 10 anni di esperienza.
Tel. (00385) 981360512.

PROMOZIONE DAL 01 AL 10 DICEMBRE 2017
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Batte. Forte. Sempre.

SIGNORA 59ENNE CON
ESPERIENZA,
BUON
COMPORTAMENTO
E
CALMA, CERCA LAVORO
24/24 PER ACCUDIRE UNA
PERSONA ANZIANA O MALATA. Cell. 353.3157636.
SIGNORA uCraina 49enne
seria, affidabile, Con tanta
esperienza (13 anni) e Con
attestato
di
abilitazione
Come operatore soCio assistenziale, CerCa lavoro
Come assistente alla persona di giorno o assistenza
notturna in ospedale. disponibile da subito. Cell.

389.3419053.
SIGNORA

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

uCraina 48enne seria CerCa lavoro Come badante 24/24. zona
udine, fagagna, s. daniele, spilimbergo.
Cell.

327.1090966.

BADANTE SERIA CON
ESPERIENZA
CERCA
LAVORO PER SOSTITUZIONE. DISPONIBILE DA
SUBITO,
MAX
SERIETÀ. ZONA UDINE. Cell.
327.3436755.
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 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 italiana, automunita, dinamica, precisa, scrupolosa, seria, libera da impegni familiari e quindi con orari
flessibili. Cerco lavoro come
assistenza anziani (no 24/24)
e/o pulizie presso locali o privati. Esperienza. Zona Cervignano, S.Giorgio e limitrofi.
No anonimi. Info.. (ore serali). Cell. 333.8033803.
SIGNORA ITALIANA, ESPERIENZA VENTENNALE, REFERENZIATA, DISPONIBILE
PER ASSISTENZA DIURNA
O NOTTURNA. ANChE PERIODO NATALIZIO IN UDINE. CELL. 340.8263912.

ITALIANA SIGNORA SERIA, REFERENZIATA, OFFRESI PER ASSISTENZA
ANZIANI DISABILI CON
ORARI
POMERIDIANI
O SERALI DA POTERSI
CONCORDARE. DISPONIBILE NOTTI A DOMICILIO
O PRESSO OSPEDALI.
AUTOMUNITA. ZONA DA
UDINE A S. DANIELE. Cell.
347.2272692.
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.
339.5953844.
SIGNORA ITALIANA SERIA
CERCA LAVORO COME
ASSISTENTE DOMICILIARE,
PREFERIBILMENTE
AL MATTINO PER CURA
DELLA PERSONA, PREPARAZIONE PASTI, PICCOLE PULIZIE DI CASA,
ACCOMPAGNAMENTO.
AUTOMUNITA, ZONA PN
E DINTORNI. DISPONIBILE
DA SUBITO ANChE PER
SOSTITUZIONI. NO 24/24.
Cell. 333.4143410.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 con 10
anni di esperienza, disponibile anche per sostituzione
nei giorni liberi. Zona Udine.
Cell. 320.6008775.
SIGNORA 58ENNE CON
ESPERIENZA, EDUCATA
E CON BUONE MANIERE,
CERCA LAVORO 24/24
PER ACCUDIRE UNA PERSONA ANZIANA O MALATA, O ANChE FAMIGLIA
DI DUE ANZIANI (MARITO
E MOGLIE). LIBERA DA
SUBITO. NON RISPONDO
A ChIAMATE ANONIME.
Cell. 328.3515082.
SIGNORA 54enne italiana
automunita con esperienza
come badante cerca impiego giornaliero. No 24/24. Zona Caneva di PN e dintorni.
Cell. 339.1044136.
SIGNORA DI ORIGINE
UCRAINA CON DOCUMENTI IN REGOLA 50 ANNI, CERCA LAVORO COME BADANTE FULL-TIME
(24/24) IN FRIULI/VENETO
O PART-TIME IN ZONA
UDINE. PATENTE B, DIPLOMA ADEST, PAZIENTE
E DISPONIBILE DA SUBITO. Cell. 344.1746428.
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BABY SITTER

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.

per essere
ess
es

BAR - RISTORANTE - PIZZERIA

Produzione e Vendita
al dettaglio
RADICCHIO
o
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e
r
Idea
TARDIVO
tale...

Menu’ di Natale
Antipasto

plà!

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
Panettone e Pandoro

i
Prenotazion
entro il
20 dicembre

Acqua, Vino, Caffè

€ 50

CHIUSO
persona
IL MAaRTEDÌ

San Andrea di Pasiano, Via Pedrina 1

T. 0434 604087
Orari: dal lunedì al venerdì 6.00-24.00
Sabato e domenica 9.00/12.00 - 15.00/24.00
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Vi aspettiamo
al nuovo punto vendita!

Via Sant’Angelo, 3 - PORCIA
A

Tel. 333.6071076

B
u
o
n
e
F
e
s
t
e

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

Scalda il tuo Natale... Regalati una nuova stufa
Con la rottamazione potresti ACQUISTARLA a COSTO Ø
Grazie agli incentivi del Conto Energia Termico TI RIMBORSIAMO IN 90 GIORNI

In alternativa
potrai usufruire
della detrazione
fiscale 50-65%

Caminetti • Stufe a legna / pellet • Cucine economiche • Termostufe
Termocucine • Caldaie a biomasse • Pannelli solari • Climatizzatori

Viale Lino Zanussi 8/D - Pordenone
Tel: 0434572341 Fax: 0434541793

info@friulfumi.it
visita il nostro nuovo sito
www.friulfumi.it

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sezione Provinciale
di Pordenone Biblioteca del Libro Parlato “Marcello Mecchia”

MUSICA AL BUIO

UNA SERATA PER ASSAPORARE LA MUSICA NELLA SUA ESSENZA, UNICAMENTE
ATTRAVERSO L’UDITO E LE EMOZIONI, SENZA IL CONDIZIONAMENTO VISIVO.
Con gli AMICI: Roberto Viola, Monica Falconio, Elisa Pauletto,
Valter Toffolo e Anna Venerus
> Sabato 16 Dicembre 2017 > Ore 20.45
TEATRO A. MORO - CORDENONS
INGRESSO GRATUITO

Ritiro Biglietti alla ProCordenos
Tel. 0434581365 (fino ad esaurimento)
SIGNORA italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
italiana di 30
anni cerca lavoro come
baby sitter con precedente
esperienza nel settore (mini
club, etc). massima serietà
e disponibilità, sia full-time
che part-time a pordenone e aree limitrofe.cell.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

RAGAZZA

346.5979270.

SIGNORA 43enne referenziata cerca lavoro part-time
diurno o notturno come assistenza
anziani,
pulizie,
ogni tipo di lavoro domestico e anche cucina. zona
pordenone e limitrofi. cell.
380.8952979.

SIGNORA con esperienze
come addetta pulizie, aiuto
domestico, stiro, baby-sitter
cerca lavoro serio. Zona Udine. Cell. 328.1108452.
CERCO lavoro come badante, baby sitter in zona Maniago, Spilimbergo e Pordenone. Cell. 388.7830422.
OPERAIO specializzato italiano cerca lavoro settore
utensileria, macchine utensili o bricolage fai-da-te,
buon uso muletto e transpallet. Disponibile da subito,
full time, no interinali. Cell.
339.4191389.

DIPLOMA di geometra, laurea in architettura offresi
come disegnatore 2D-3D
presso studio tecnico. Conoscenza Autocad 2D-3D, conoscenza base QGIS. Cell.
331.2581562.

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

366.5465276.

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

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

PORTIERE
anche
notturno, cerca lavoro. Cell.
347.5848808.

OPERAIO qualificato cerca
lavoro alle dipendenze come
addetto al montaggio (infissi,
vetri, scaffali metallici, mobili
ecc.) carpentiere o come cameriere, lavapiatti, potatore,
addetto raccolta agricola,
giardiniere, anche aiutante
d’ufficio. Cell. 339.3474675
- 333.4492014.
FRIULANA automunita referenziata cerca lavoro di
pulizie, assistenza anziani
autosufficienti, generica. Zona Udine. Non rispondo ad
anonimi. Tel. (0432) 541741

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.

44ENNE ex guardia giurata referenziato cerca lavoro come portiere albergo,
azienda e custode. Cell.
349.5278851.

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

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

VENDITA VERDURE
CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
:
ERCATO AGRICOLO DI
SIAMO PRESENTI AL M

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

ù di Natale e Capodanno
MenANTIPASTI:
• porchetta • zucchine alla pizzaiola
a
PRIMI:
• lasagne o crespelle al radicchio
• lasagne al ragù

Aperti
anche il
24 e il 31

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

Si effettua
no

SIGNORA

patentata, cerca lavoro di giorno come
assistente
familiare
per
disabili, anziani, pulizie, stiro o anche per assitenza
ospedaliera
notte/giorno.
pordenone e limitrofi. cell.

320.2774686.

RAGAZZA 23ENNE cerca
lavoro come commessa,
banconiera, cameriera, baby
sitter, lavapiatti, pulizie. Disponibile dal lun. al ven. dalle 16.00 in poi. Libera anche
per le feste tutta la giornata.
Cell. 347.1484582.

PROPOSTE PER RISPARMIARE:
MAIALE 5 KG a soli € 27
MANZO 5 KG a soli € 32
MANZO 5 KG a soli € 42

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

L’ A g e n z i a a u g u r a a t u t t i B u o n e F e s t e
ARGENTARIO
Dicembre
GOLF RESORT 6 SPA
pacchetto per due persone,

due notti in camera
superior
€ 630

SIGNORA

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

SONO UNA RAGAZZA di
26 anni residente a Pordenone, seria, affidabile in cerca di lavoro come cameriera,
lavapiatti, barista, assistente
familiare. Ho avuto esperienza come operaia imballaggio. Libera da subito e
senza impegni familiari. Cell.
391.1378947.
ITALIANO 47ENNE AUTOMUNITO, SERIO, ONESTO,
PRECISO,
AFFIDABILE,
BUONA PRESENZA E DIALETTICA, ATTUALMENTE
OCCUPATO, PER MIGLIORIA CONDIZIONI LAVORATIVE VALUTA PROPOSTE
DI LAVORO DI VARIO GENERE. DISPONIBILITÀ A
TURNI E FESTIVI. OFFRO
E CHIEDO MAX SERIETÀ!
Cell. 329.8588624.
RAGAZZO con pregressa
esperienza in vari settori:
verniciatura, manutenzione
del verde, agricoltura, coltivazione ortaggi/fiori, imbianchino, operaio generico
cerca urgentemente lavoro. Zona Pordenone. Cell.
329.3157140.

CONFEZI
O
NATALIZ NI
IE

POLLO 5 KG a soli € 32

STUDENTE
universitario
di scienze dell’educazione
cerca lavoro il venerdì sera
e sabato zona Pn e Cordenons. Cell. 339.8829100.

ITALIANO 47ENNE AUTOMUNITO, SERIO, ONESTO,
PRECISO E AFFIDABILE,
BUONA PRESENZA E DIALETTICA, PER MIGLIORIA
CONDIZIONI LAVORATIVE
VALUTA PROPOSTE DI
LAVORO DI VARIO GENERE. ANCHE TURNI NOTTURNI E FESTIVI. OFFRO
E CHIEDO MAX SERIETà!!
CELL. 329.8588624.

incluso accesso alla SPA,
USO DELLE PISCINE,
PERCORSO JOGGING

PORTARIA GRECIA
Soggiorno di 2 notti
dal 25/1 al 27/1
FINE SETTIMANA
in un hotel terme lussuoso
rustico raffinato A Portaria,
nella campagna greca,
Crea la tua avventura

Scopri il
BROADWAYS’S HIT MUSICAL,

ANASTASIA, NEW YORK
Dal 4/1 al 7/1
Soggiorno di 3 notti e 4 giorni
all’hotel Renaissance
a Time Square
€ 469 a persona

Via Roveredo, 52 - S. Antonio di Porcia (PN)
accanto
APERTO lunedì mattina - Sabato su appuntamento

info@zoomviaggi.it
0434.590095 - Cell. 345.4945473

Vendita e Noleggio

MOVI SOLus

Post-vendita . Ricambi . Ritiro usato

à
t
r
e
b
i
L
n
i
i
t
i
v
o
u
M

Grfaica:Faio Saletti

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

PROVALO !

a casa su appuntamento...
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

LAUREATO madrelingua francese impartisce lezioni private di francese, inglese ed italiano! Cell. 333.8740270.
LEZIONI private di lingua tedesca e lingua italiana per
stranieri anche al vostro domicilio a prezzo modico. Cell.
320.9045507.
OFFRESI per lezioni private anche a domicilio di francese, tedesco, inglese, italiano anche a stranieri e traduzioni. Per info.. telefonare al Cell. 342.6281351.
TEDESCO ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
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.
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.
PROFESSORESSA di ruolo impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
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.
LAUREATA con ventennale esperienza impartisce lezioni private- ripetizioni di tedesco, inglese e latino. Residente a Tamai di Brugnera (PN). Cell. 338.4891165.
INFORmATICO professionista impartisce lezioni private
di computer Word, Excel, Power Point, posta elettronica,
internet, e altro... Disponibile anche a dare lezioni a domicilio. € 9,00/ora. Cell. 333.9677976.
INSEGNANTE madrelingua spagnolo impartisce lezioni private a studenti ed adulti. Lezioni personalizzate,
materiale didattico e di supporto. Prezzi modici. Cell.
320.6824955.

Via Sclavons 271
CORDENONS (PN)

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

mASSAGGIATRICE
diplomata
italiana esegue massaggi rilassanti, drenanti e anticellulite,
uomo e donna. Vicinanze PRATA
DI PN. Rispondo solo a numeri
visibili. Cell. 329.4237635.
mASSAGGIATORE
diplomato
in massaggio estetico esegue
massaggi drenanti, anticellulite, rilassanti e decontratturanti.
Prezzi scontati per il mese di dicembre! Riceve su appuntamento tutti i giorni in studio privato
A UDINE. Non rispondo ad anonimi. Cell. 340.8494541.
mASSAGGIATRICE
diplomata
esperta in fisiognomica per capire le malattie e medicina tradizionale cinese per risolvere
problemi di cervicali, nervo sciatico, lombari e tutta la schiena,
articolazioni, mal di testa e gonfiori alle caviglie. Zona PORDENONE. Si risponde solo a numeri visibili. Cell. 333.9312631.
mASSAGGIATRICE
diplomata
esegue massaggi rilassanti olistici, trattamenti corpo, riflessologia plantare, manicure e
pedicure curativa. Studio privato a SPILImbERGO. Tutti i giorni. Gradito appuntamento. Cell.
329.7736449.
IN UDINE - massaggiatrice
italiana diplomata esegue
massaggi rilassante e curativo. Studio privato. Cell.
338.2746686.
mASSAGGIATRICE italiana diplomata esegue massaggi rilassanti con olio caldo, a PORDENONE, anche nel fine settimana.
Cell. 320.0971934.

www.cittanostra.it

La cessione del quinto dedicata
a dipendenti e pensionati

DALLE 8.30 ALLE 12.30
SABATO COMPRESO

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

PRESTATORI
D’OPERA

bERLENGA traslochi per privati ed aziende. Preventivi
gratuiti. Tel. (0434) 550771.
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.
PIVETTA COSTRUZIONI Ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento tetti e lattonerie, recinzioni, pavimentazioni e fognature, rifacimento bagni, risanamenti e impermeabilizzazioni con garanzia. Manodopera italiana.
Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Cell. 393.9391249.
mDA SNC - cancelli e rimessa a nuovo inferriate, ringhiere/parapetti, scale, arredamento metallico. Zona
Pordenone. Email: mda.srl.pn@gmail.com. Tel. (0434)
552107 - Cell. 328.9759779.
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.
VATAmANU Coperture Srl - Posa grondaie, lattonerie,
impermeabilizzazioni, ristrutturazione tetti, bonifiche
amianto, tetti aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e
garanzia decennale. Email: info@vatamanu.it. Tel.
(0434) 647369 - Cell. 328.9214503.
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.
EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi
e sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia
mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio
attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434)
593336.
mAK COLORS SNC - Pitture interne/esterne, ripristino
facciate, cappotto, trattamenti antimuffa, cartongesso,
verniciatura serramenti/ringhiere, trattamento travi in legno. Preventivi gratuiti. Correttezza e puntualità. Preventivi gratuiti. Zona Fontanafredda (PN). Email: makcolors.
snc@libero.it. Cell. 349.2864372 - 340.9249247.
DEVI SGOmbERARE una casa, una cantina, una soffitta? Hai bisogno di tinteggiare casa? Devi rifare i pavimenti? Siamo un team di specialisti italiani del settore
con esperienza ventennale, contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Cell. 328.7431674.

manutenzione E RESTAURO EDILE anche a tetti
e grondaie, opere in cartongesso, posa cappotto anche con spessori riddoti a 4 mm., termoacustico anche a
tetti e soffitti, RISANAmENTO mURATURE UmIDE.
Cell. 339.2649003.
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.
italiano

specializzato nella tinteggiatura interna
ed esterna, TRATTAmENTO FERRO E LEGNO, ripristini, decorazioni varie, lavori di cartongesso. cell.

340.1286988.

DOCCIA FACILE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell.
800.633650.
non sai a chi rivolgerti per lavori di falegnameria, montaggio e smontaggio mobili, rinnovo scale, porte, infissi, pittura d’interni? sono un ragazzo italiano
serio e con molta esperienza. se sei impossibilitato ci
penso io! Cell. 370.3658657.
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.
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.
SI ESEGUONO traslochi a modico prezzo e ritiriamo
congelatori, TV anche non funzionanti, mobili ecc. Cell.
333.1718810.
mANUTENTORE esegue lavori di antimuffa, ripristino
serramenti, ripristino balconi, ritinteggiatura travi esterni ed interni, tinteggiatura esterna ed interna, ripristino
scrostazioni, posa di cartongesso, parquet, laminato.
Piccoli lavori di idraulica, elettricista, giardinaggio. Creazioni casette e tettoie in legno. Preventivi e sopraluoghi
gratuiti. Massima serietà. Cell. 349.4039217.
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ARREDI E
ATTREZZATURE
A
PER ATTIVITÀ
P

VENDO
ARREDAmENTO
completo per negozio: armadi, cassetti, banco, cassa,
tutto in stile moderno, molto
luminoso e funzionale. Da
vedere. Tel. (0434) 522231.

FINANZIAMENTO QUINTOCÈ

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

AGENZIE
FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

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

www.pittilino.reteﬁditalia.it

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

www.cittanostra.it

.li
CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA
QT O

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.
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SE ACQUISTI ENTRO
IL 31 dicembre 2017

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

AS

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

TI REGALIAMO UN BUONO CLIENTE

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

VALIDO

DAL 10.02.2018
AL 31.03.2018

SCONTO
-5%

11
0c
m

190 cm

Buono
Cliente
m
0c
11

LEGNA ESSICATA
SENZA CORTECCIA

IN SACCONI
TRASPIRANTI
Iva compresa

137,00€

. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

Fà Pubblicita Srls

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

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

Calor Domus

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

Via Cusano, 28
Zoppola Pordenone (PN)

Tel. 0434.1856471

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.
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 Business Unit di Sacile
seleziona per azienda settore
legno di Pasiano di Pordenone
un impiegato/a ufficio logistica.
La risorsa si dovrà interfacciare con la produzione e l’ufficio
commerciale per poter organizzare e verificare lo stato degli
ordini, le commesse di vendita
e la relativa spedizione. Requisiti: esperienza nella mansione,
capacità di creazione di packing
list, gestione contatti spedizionieri, attitudine all’organizzazione e coordinazione, disponibilità immediata, dinamismo e
flessibilità. L’orario di lavoro è a
giornata. Axl Spa garantisce la
pari opportunità (L.903/77). Per
candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il riferimento: LOGISTICA LEGNO
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

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.

ORARIO

ORARIO

spor tello di

spor tello di

PORDENONE
LUNEDì - MARtEDì

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MERcOLEDì
GIOvEDì
vENERDì

9.00 - 12.00

CHIUSO
9.00-12.00

Per info: Sede Pordenone
tEL. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

Inviare Curriculum Vitae: fabio.saletti@ltmedia.it
oppure telefonare 366.1146301 x fissare appuntamento

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

Per info: Sede Udine
tEL. 0432-234967 udine@cittanostra.it

MEDIA

W W W. LT M E D I A . I T
Sede: Pordenone - 33170 Via Villanova, 57
fabio.saletti@ltmedia.it

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

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

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

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

aXl Spa Business Unit di Sacile
(PN) seleziona per 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 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 dell 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.
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OPERAI

aZIEnda
mEtalmECCanICa dI San QuIRInO CERCa addEttO al
COntROllO QualIta’.
Info..(alessandro)..tel.
(0434) 917049-2.

pRImaRIa aZIEnda nel
settore edile ricerca capo
cantiere con esperienza, eta’
tra i 28/38 anni, da inserire
nel proprio organico. Zona
lavoro provincia PN/UD e
dintorni. Per info contattare il
Cell. 337.541823.
AI FINI AMPLIAMENTO
OrgANIcO AzIENdA dEL sETTOrE dELLA rEFrIgErAzIONE

cerca

COnCESSIOnaRIa
autOpIu’ Spa
per la sede di fiume Veneto
pER I maRChI fORd/
JaguaR land ROVER
cerca
tecnico meccanico/
elettrauto
da inserire reparto
officina
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com

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

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

disponibilità a fare
turni anche notturno

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

aZIEnda
mEtalmECCanICa dI San QuIRInO CERCa attREZZISta tORnI a CnC. Info..
(alessandro)..tel. (0434)
917049-2.

CERCO SIgnORa pER
faCCEndE dOmEStIChE
E aIutO In gElatERIa
pER StagIOnE In gERmanIa. Info.. (dalle 9 alle
12). Cell. 333.8749997.
CERCO cameriera/banconiera con esperienza e conoscenza del tedesco, 30/35
anni, bella presenza, per
stagione in Germania. Trattamento familiare con vitto
e alloggio. Info..(dalle 9 alle
12). Cell. 333.8749997.

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

aXl Spa Business Unit di
Sacile seleziona per azienda
settore metalmeccanico nei
pressi di Godega di S. Urbano un/a mulettista/carrellista. La risorsa verrà inserita
ImpRESa EdIlE In pOR- in magazzino e si occuperà
dEnOnE,
SElEZIOna di movimentazione merci,
muRatORI SpECIalIZZa- asservimenti linee, sistematI E QualIfICatI, pOSSI- zione e stoccaggio merci,
BIlmEntE COn patEntE prelievi da magazzino, preC pER aSSunZIOnE a parazione ordini per le spetEmpO IndEtERmInatO dizioni. Requisiti: esperienza
pRESSO I CantIERI In nella medesima mansione,
tutta la pROVInCIa. te- patentino per l’utilizzo del
lefonare ore ufficio per col- muletto/carrello elevatore,
loquio tel. (0434) 583212.
dinamismo e flessibilità, disponibilità immediata. Sioffre iniziale contratto a termine scopo assunzione. Axl
AZIENDA Tessile di
Spa garantisce la pariopporAzzano Decimo
tunità (l. 903/77). AXL SPA
cerca giovani
fil. di Sacile - Aut. Min. del
- max 28 anni - da in19.11.2004 - nr prot. 1081serire nell’organico.
SG. Tel. (0434) 738053.

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

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.

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

106

PRIVATO
CERCA…

pRIVatO CERCa babysitter/tata 25/35 anni con
vitto e alloggio, affidabile,
solare, anche per aiuto compiti e pulizie di casa. Cell.
349.6191946.
anZIanO di Udine (non
malato) cerca signora di
media età per piccoli lavori
e compagnia. Offro stipendio adeguato, vitto e alloggio in ambiente sano. Cell.
348.2915044.

110

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

aXl Spa Business Unit di Sacile
(PN) seleziona per azienda cliente del settore elettromeccanico
alimentare un impiegato-a commerciale consegnatario la risorsa
dovrà occuparsi principalmente
di: promozione e vendita prodotti
e servizi, consegne in zona Veneto e Friuli con camion frigo (pat.b).
Si richiede: diploma tecnico, preferibilmente ad indirizzo elettronico; ottime doti relazionali e propensione alla vendita; preferibile
conoscenza del settore manutenzione macchine in ambito alimentare; disponibile ad effettuare consegne 3 gg a settimana. Offerta
finalizzata all’assunzione diretta
da parte dell’azienda cliente. Axl
spa garantisce le pari opportunità
(l. 903/77). AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.

0434.1696950

trova lavoro su www.cittanostra.it
MULTINAZIONALE
offre possibilità
di guadagno
con il trading online
con piccolo investimento e diverse
forme di trading
anche a persone
senza esperienza
di computer
o che non hanno tempo e
volontà di operare nel trading
--------------------------------Per info...
Cell. 348.2600645
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

COnCESSIOnaRIa
autOpIù Spa per la
sede di fiume Veneto
cerca
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.

studio in pordenone
cerca
collaboratrici,
giovani pensionate
per facile lavoro telefonico

paRt-tImE/full-tImE
------------------------------------tel. (0434) 086054

aZIEnda operante nel
settore serramenti in alluminio offre impiego fulltime a tecnico da inserire
nell’organigramma dell’ufficio tecnico. Anche prima
esperienza nel settore. Richiesta buona conoscenza
utilizzo CAD 2D. Tel. (0434)
560334.

0432.1637426

SUPERMERCATO OFFERTE VALIDE dal 30 novembre al 13 dicembre
PANDORO
/PANETTONE
BALOCCO
Classico
/Glassuvetta
750 gr - al kg 3,85

PREMARIACCO
DAL 1921 AL TUO SERVIZIO

€

PROSCIUTTO
COTTO
CRAI GIADA
al kg 11,90
all’etto

2,89

€

GORGONZOLA
E MASCARPONE
PIACERI ITALIANI
al kg 11,90 - all’etto

SPECK ALTO ADIGE IGP
CRAI
al kg 15,90 - all’etto

CESTO
BLU COBALTO
8 pz

19,90

€

€

1,19

1,59

€

1,19

Via Fiore dei Liberi 32 PREMARIACCO UD tel. 0432 729005 info@premariacco.coop
500
PER LA CASA
E LA PERSONA

MOBILI
E ARREDI

502

CERCO sedia a dondolo in
buone condizioni da spendere massimo € 30,00. Privato.
Cell. 389.6547962.
CERCO SGABELLO Ergonomico Move-Varier, per
postura ideale a base rotonda, funzionante e in buone
condizioni ad un prezzo accessibile. Pordenone. Cell.
366.4112860.
/////////////////////////////////////////////
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.
PIUMINO D’OCA invernale,
qualita` austriaca vendo a
Euro 40. Cell. 349.6156089.
QUADRO in vetro con ritratto figurato cm. 110x70
vendo a UEor 180. Cell.
331.4232757.

moBILE dA soGGIoRno In cILIEGIo LunGhEzzA
2.25 x ALtEzzA 2.25 mt.
vEndo A EuRo 350. cELL.
339.6800645.
GOMITOLI di lana pregiata
55 kg. di tanti colori. privato vende, vero affare. Cell.
346.4761875.

cEstInI nAtALIzI In vImInI. dIvERsE mIsuRE. vEn-

SEDIA d’epoca tutta in legno
con sedile rivestito in pelle e
fissato con borchie gambe a
forma zampa di leone vendo
€ 50 trattabili. Casarsa (PN).
Cell. 340.1772264.
1 TAVOLO fratino colore noce chiaro, mis. 180x80, nuovo vendo a Euro 120. Vero
affare. Cell. 346.4761875.
VENDO mantovana Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12. Cell.
333.9854554.

LIBRERIA In stILE Anno
1970, In ottImo stAto vEndo A € 1000 In PoRdEnonE
cEntRo. no PERdItEmPo.
tEL. (0434) 554462.

do In BLocco dI novE A

PoRdEnonE A 18 €. cELL.
349.5730255.
STATUE di Capodimonte
numerate e originali (coppia
di vecchietti) una vendo a
100 €, tutte e due a 180 €Tel.
(0432) 854039.
VENDO: camera matrimoniale moderna, mai usata
causa trasferimento ad €
1.100 (vendibile anche separatamente). Zona Pordenone. Cell. 338.9259309.

SET 2 CANDELE Tristano
mai utilizzate ancora nella scatola (candele la cui
cera non cola) altezza 38
cm. Vendo a € 10,00. Zona
Maniago (PN). Tel. (0427)
72982.
SPECCHIO da bagno con
due faretti e interruttore
autonomo dimensioni 72 x
88 cm. perfettamente funzionante vendo a 20 €. Tel.
(0434) 361686.

DIVANO LETTO usato poco.
Tessuto alcantara blu elettrico privato vende. Chiamare
ore pasti. Tel. (0434) 621354
- Cell. 338.8621688.
4 SEDIE in legno di colore
bianco con seduta in paglia
vendo ad € 80,00. Tel. (0421)
72175 - Cell. 349.6741790.
2 LAMPADARI: 1 a palla cinese bianca, l’altro a campana marrone decorata con 3
luci vendo a 20 €. Tel. (0427)
3313427411.
VETRINA ARMADIO per
cameretta/ufficio composta
da 4 cassetti e 2 antine in
vetro: altezza 203 cm, larghezza 90 cm e profondità’
46 cm. Privato vende. Cell.
349.6421537.
BELLISSIMO E MODERNO
TAVO in vetro allungabile
con truttura in metallo, cm
120. privato vende. Cell.
347.0417481.
VENDO causa mancanza
di spazio, tavolo bellissimo,
nuovo, in castagno, a frattino
con rombo centrale. Porte,
finestre e finestrelle (70x60
cm) in legno di varie misure,
nuove, mai usate, predisposte anta-ribalta. Ottimi prezzi. Cell. 347.4729599.
VENDO: mobiletti per cucina; mobile per sala in arte
povera con vetrinetta vendo
a Euro 85. Zona San Quirino. Cell. 334.8482640.
TAVOLINO per salotto mis.
80x60x40 usato poco privato vende a Euro 100. Cell.
331.4232757.

VASO DECORATIVO altezza 72 cm fatto in paglia intrecciata color miele vendo
a 20 € causa trasloco. Tel.
(0427) 3313427411.
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.
VENDO: (tutto come nuovo)
sedia a rotelle adatta per invalidi non deambulanti, tutta
foderata in similpelle con
comodina sotto la sedia ad
€ 300,00 + girello a rotelle
in ferro cromato con portabraccia regolabile e traversina per sedersi ad € 200,00.
Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO: tavolino a 3 piedi ricurvi tondo con disegni
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano
mis. 54x58 ad € 80,00 + mobiletto con cassetto a 2 piani
in legno noce mis. 30x41x60
ad € 50,00. Udine. Cell.
339.2776304.
VENDO: tappeto da salotto;
2 lampadari in tela + lampada per tavolino in peltro. Vicino Udine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO: 2 lanterne a muro
in ferro battuto adatte per
esterni mis. 22x14 cm. ad
€ 40,00 cad. Udine. Cell.
339.2776304.

CAMERA matrimoniale in
radica anni ‘60 con giroletto,
2 reti, comò e materasso,
vendo ad € 50,00. Regalo
lampadario a gocce. Bassa
friulana. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 779492.
CUCINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base bianco, rifiniture in
legno massiccio marrone
completa di tutto, vendo a
prezzo di realizzo. No perditempo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto orientale Kazak come
nuovo cm. 200x140 colore
base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
LETTO
matrimoniale 200x190 tinta nocciola, come nuovo € 120,00.
Zona
Pordenone.
Cell.
331.4232757.
CUCINA usata in buono
stato in legno rovere massiccio lavorato a poro aperto, laccata bianco ghiaccio
L. tot. cm. 380 piano lavoro
marmo verde scuro L. cm.
210 spessore 3, p. cottura
inox 4 fuochi con chiusura
sicurezza automatica incassato, grande cappa acciaio
inox Franke/Poggen Poh
più forno, frigo e freezer
Aeg, lavastoviglie Ariston,
lavello in acciaio inox vendo
ad € 1.950,00. Udine. Cell.
328.9363322.

altro
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura elettrico doppia piastra,
come nuovo. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
4 PORTE da interno in rovere seminuove a Euro 50
l’una, complete di maniglie e telaio. Privato. Cell.
340.8561259.
VENDO: porta in legno
con vetri all’inglese misura
84x230cm a €40 trattabili;
8 coppie di finestre all’inglese misure 118x133cm
e 94x133cm a €25 cadauna. Tutto senza telaio. Tel.
(0434) 632660.
VENDO: 6 travi in castagno
d’epoca ristrutturate, pronte per montaggio, diam. ca.
20x20 L. circa 400 cm. a
€ 200,00 cad. + 8 travi in
castagno da ristrutturare
L. variabili da 2 ai 4 mt. da
40/80,00 € cad. Maniago
(PN). Cell. 338.1230044.
PORTE in douglas e porte in
noce interne con telai in douglas, privato vende. Udine.
Tel. (0432) 232538.

Segue rubrica

a pag. 23
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SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate
Via Planton, 5 PORD
PORDENONE
D
- Tel. 0434 - 555191
www.dueppisnc.it
www.dueppisn
nc dueppisnc@gmail.com

DETRAZIONE
FISCALE
50-65%

RIVENDITORE
RIVENDITORE
AUTORIZZATO
AUTORIZZATO

Vendite

Immobiliare

Affitti

7 DICEMBRE

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 - Schiavoi:
Recente mini appartamento al 1° e ultimo piano
dalle ottime finiture. Cucina/soggiorno, camere matrimoniale,
bagno finestrato. Terrazzo e garage. Risc. pavimento, clima,
minime spese condominiali. Classe C. Rif. V69. € 98.000

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

CERCASI URGENTEMENTE CASE E APPARTAMENTI

per clientela italiana e americana, varie metrature, con garage, terrazzo e/o giardino
SACILE: Centrale porzio-

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

ne di bifamiliare, 3 camere,

SACILE - Piazza del Popolo:

garage e locali accessori. Giardino di proprietà. Classe D. Rif. V21-01

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

€ 110.000

SACILE: vicinanze centro,
appartamento bicamere al

ordinati per:

VENDITE

1° piano. Terrazzo, garage

Tipologia | comune | prezzo

e cantina. APE in otteni-

APPARTAMENTI

PORDENONE

mento. Rif. V74. € 92.000

€ 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

VENEZIA BIBIONE (VE)

€ 85.000

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

Agenzia Imm.re

PORDENONE

1

PORDENONE

1

€ 166.000

MINI San Valentino - In edificio dal de-

AVIANO

1

€ 48.000

MINI Centrale, mini appartamento posto

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0431 430280

€ 52.000

MINI Semicentro - In laterale di viale

AVIANO

1

€ 38.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

Grigoletti, in piccola palazzina, appartamento composto da soggiorno, cucinotto
separato, ampia terrazza, disimpegno
notte, ripostiglio, camera matrimoniale,
bagno, cantina, e posto auto scoperto.
Ascensore e ampio giardino condominiale. CL. F/150 kwh/mq

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

FANNA

1

MINI Vendesi mini appartamento com-

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

1

MANIAGO

MINI In piccolo condominio di recente re-

€ 98.000

AVIANO

2

€ 78.000

APPARTAMENTO In zona limitrofa a

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. .

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.

0427 700320

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

MINI vicinanze del centro, bellissimo

PORDENONE

2

APPARTAMENTO

€PORDENONE
135.000-

appartamento composto da soggiornocucina, una camera matrimoniale, bagno,
disimpegno, terrazza, cantina e garage;
nuova realizzazione, in condominio di 7
unità abitative, finiture tecnologiche di
pregio.

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

0427 700320

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

1

MANIAGO

2

APPARTAMENTO Zona semicentra-

alizzazione, vendesi appartamento al piano terra composto da soggiorno-cucina,
una camera matrimoniale, bagno finestrato, disimpegno. Vendesi arredato.,al
piano terra posto auto. Ottimo anche per
investimento. .
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

PORDENONE

MINI zona residenziale, mini appartamento in condominio di recente realizzazione, al piano terra rialzato. Composto
da soggiorno/cucina, bagno con finestra,
camera matrimoniale, disimpegno, c.t. e
ampia terrazza. Cantina e garage. Ottima
occasione.

PORDENONE

2

APPARTAMENTO

€ 143.000
Pordenone - zona

AVIANO

2

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

Collalto, appartamento immerso nella natura composto da camera matrimoniale,
cameretta con due posti letto, soggiorno
con angolo cottura, bagno e posto auto
coperto. Totalmente rinnovato, in ottime
condizioni. Termoautonomo a metano,
ottima vista.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 79.000

APPARTAMENTO Recente in posi-

zione 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!

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. .

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORCIA

0427 700320

1

€ 85.000
MINI Nuovo miniappartamento in piccola

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

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

1

€ 93.000

MINI Grazioso e luminoso miniapparta-

APPARTAMENTO

€ 159.000
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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

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.

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Torre - appartamen-

to posto al primo piano di una recente palazzina di sole 6 unità, composto da soggiorno-cucina,due camere,due bagni,ct e
terrazza. Si completa di garage e cantina
al piano interrato. .

AVIANO

ROVEREDO IN PIANO

ROVEREDO IN PIANO

1

€ 119.000

MINI al piano terra composto da portico,

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

€ 121.000

MINI al primo piano, composto da sog-

PORDENONE

1

€ 98.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

AVIANO

PORDENONE

2

€ 52.000

AVIANO

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

€ 72.000

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.

2

APPARTAMENTO

€ 95.000

PORDENONE Zona Ospedale - In piccola palazzina di
sole sei unità, vendesi appartamento con
ingresso, salotto con terrazzo, cucina con
terrazzo, disimpegno notte, due camere
da letto matrimoniali, bagno ripostiglio.
Cantina e garage al piano interrato. TERMOAUTONOMO. CL. G/261 kwh/mq
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 125.000

2

€ 133.000

APPARTAMENTO Su palazzina in costruzione 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
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

BARCIS

2

APPARTAMENTO in centro, nelle im-

mediate adiacenze del lago, appartamento autonomo: al piano terra cucina,
soggiorno, una camera e un servizio
attualmente adibito a negozio. - al piano
primo ingresso, cucina, soggiorno, due
camere, un bagno, terrazza.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

BRUGNERA

2

0427 700320

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

BRUGNERA

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

due camere matrimoniali, un bagno con doccia e uno con vasca, due terrazze
di cui una di 50mq, posto auto di proprietà. Parzialmente arredato e attualmente locato a personale
Pedemontana Imm.re 0434.661299
base USAF.

€ 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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

AVIANO

APPARTAMENTO centro, recente con ampia zona giorno, angolo cottura,

APPARTAMENTO termoautonomo al

2

€ 120.000

tutti i confort con angolo cottura salotto, camera e cameretta, bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina CLASSE C. € 120.000,00
TRATTABILI.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO Aviano, zona centrale, appartamento recente dotato di

€ 228.750

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.

€ 110.000

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

APPARTAMENTO Pordenone - zona

2

2

APPARTAMENTO al primo piano composto da due camere, soggiorno con

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 110.000

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

€Pordenone
205.500
-Nel

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

0434.735721

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

2

2

APPARTAMENTO Bicamere di recente costruzione in zona centrale e ben

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO

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. .

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 194.000

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

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

SACILE

2

APPARTAMENTO San valentino, in

€ 79.000

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

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

APPARTAMENTO Immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di

ag. Case&case

BRUGNERA

0434.735721

2

APPARTAMENTO Vicino al centro e a Villa Varda, bicamere al piano terra

con doppio servizio, cantina e garage di ca 40mq. Clima, zanzariere e tende
da sole. Classe C. Rif. V17.
ag. Case&case 0434.735721

2

CORDENONS

€ 75.000

APPARTAMENTO Località Sclavons -

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

CORDIGNANO (TV)

costruzione - ristrutturazione - vendita diretta

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

RESIDENZA TORRE MAESTRA a Pordenone in Via Maestra Vecchia VENDITA DIRETTA

DI NEGOZI, UFFICI,
APPARTAMENTI
DA 70 A 150 MQ

€ 110.000

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.

Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

ag. Case&case

0434.735721

2

FANNA

APPARTAMENTO immobile composto
da due appartamenti e cantine al piano
interrato. Già divisi in due unità distinte e
composte da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio, terrazza. No spese condominiali. Posto auto
scoperto di proprietà.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

FONTANAFREDDA

2
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0427 700320

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra

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

2

MANIAGO

€ 85.000

APPARTAMENTO In zona semi centra-

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

2

MANIAGO

APPARTAMENTO

0427 700320

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

POLCENIGO

2

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

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

SEQUALS

lazzina di 6 unità: soggiorno, cucina,
servizi, 2 camere, cantina, garage e terrazzo.

€ 110.000
In centro vendesi

appartamento con ingresso autonomo, in
edificio di sole 6 unità abitative, edificato
nel 2006. Composto da: cucina/soggiorno, 2 camere di 16 e 15 mq., 2 servizi
igienici, 2 terrazze, rispostiglio, cantina
e garage, verde di proprietà. Occasione.

appartamento al piano quarto, composto
da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno, terrazza. Al piano scantinato cantina e garage.

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

2

MANIAGO

0427 700320

PORCIA

€ 145.000

0427 700320

PRATA DI PORDENONE

niali - in piccolo edificio di sole tre unità,
appartamento al piano secondo e ultimo,
senza ascensore, composto da ingresso,
ampia cucina abitabile, soggiorno con
accesso alla terrazza, due camere, bagno, lavanderia Al piano terra garage e
scoperto.

0427 700320

€ 115.000

PORDENONE

ROVEREDO IN PIANO

2

€ 115.000

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

APPARTAMENTO in zona residenziale
- appartamento in condominio di recente
realizzazione, ampia zona giorno, bicamere, doppi, servizi, 2 terrazze. Al piano
scantinato garage, cantina e al piano terra secondo posto auto scoperto.

0427 700320

ROVEREDO IN PIANO

2

MANIAGO

2

€ 120.000

APPARTAMENTO In centro storico, su

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

3

0427 700320

€ 65.000

APPARTAMENTO PORDENONE - Tor-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

MANIAGO

2

APPARTAMENTO Recente apparta-

0427 700320

APPARTAMENTO Vendesi appartamento al piano primo,senza spese condominiali. Completamente ristrutturato. e
composto da ampia terrazza coperta, cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno, due camere, ripostiglio, due bagni. al
piano terra posto auto coperto e deposito.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

APPARTAMENTO no spese condomi-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

VAJONT

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

MANIAGO

€ 125.000

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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. .

APPARTAMENTO In zona residenziale, appartamento luminoso, sito al piano
terra rialzato e composto da: ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno, due
camere, due servizi e ampia terrazza.
Bagno completamente rifatto con vasca
idromassaggio. Cantina e garage al piano scantinato.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

APPARTAMENTO PORCIA - Zona

2

APPARTAMENTO in zona residenziale,

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

3

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona semicentrale

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
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

APPARTAMENTO Vendesi in comples-

so residenziale ultimi appartamenti, di varie metrature, moni e bicamere, due servizi, soggiorno-cucina, cantina e garage a
prezzi interessanti.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

SACILE

2

€ 148.000

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

2

MANIAGO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

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

0427 700320

2

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SAN QUIRINO

2

€ 90.000

APPARTAMENTO rustico abitabile ed indipendente con giardino di pro-

0427 700320

prietà e doppio garage. cucina, sala, 2 camere e bagno, locale accessorio.
CLASSE G .
Pedemontana Imm.re 0434.661299

€ 158.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

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

3

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

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

APPARTAMENTO Centro - in piccola

APPARTAMENTO in zona storica casa

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORDENONE

3

€ 240.000

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

- 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.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

PORDENONE

F.lli Bianchin & Zanet

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

Classe energetica “A”

Prossima realizzazione

CORDENONS

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla
IN COSTRUZIONE

11 APPARTAMENTI
CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

CLASSE ENERGETICA “A”

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

3

APPARTAMENTO appartamento al pia-

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

prossima
realizzazione

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

VENDE
E
TTAMENT
E
IR
D

ARBA

via Maestra
zona San Giacomo,

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

€ 412.000

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

www.immobiliarebianchinezanet.it

A TORRE via Col di Lana (PN)

3

APPARTAMENTO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

AVIANO

3

€ 85.000

APPARTAMENTO Appartamento ristrutturato e di ampia metratura composto

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

AVIANO

3

€ 125.000

APPARTAMENTO Appartamento composto da 3 camere, 2 bagni, cucina

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

AVIANO

3

€ 230.000

APPARTAMENTO villa singola di ampia metratura con cucina, salone con ca-

minetto, 3 camere, 2 bagni, taverna di 130 mq. locali riscaldati multiuso, lavanderia, spazioso garage, mansarda riscaldata circondata da giardino di proprietà.
zona panoramica.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

BRUGNERA

3

€ 168.000

APPARTAMENTO Appartamento trica-

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

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

ag. Case&case

CORDENONS
PORDENONE

PORDENONE

3

€ 250.000

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

PORDENONE

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

€ 253.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

PORDENONE

3

€ 255.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

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

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

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

3

€ 295.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

MANIAGO

PORDENONE

3

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

€ 100.000

APPARTAMENTO appartamento nelle

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

MANIAGO

3

3

€ 297.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

€PORDENONE
404.000-

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

0427 700320

3

APPARTAMENTO In zona residenziale,

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

MANIAGO

0427 700320

3

APPARTAMENTO In zona residenziale,

bellissimo appartamento al piano terra in
complesso di sole 4 unità, realizzato nel
2010. Composto da ingresso, cucina.
abitabile, soggiorno-pranzo, tre camere,
due bagni; portico ed ampio giardino di
proprietà. Non ci sono spese.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORDENONE

0427 700320

APPARTAMENTO Vendesi in piccolo
condominio di sei unità, appartamento al piano terra rialzato, ristrutturato
nel 2009. Composto da ingresso, cucina e soggiorno luminosi, tre camere di
ampia metratura, un ripostiglio, un bagno
e ripostiglio. Al piano scantinato cantina
e gara.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 359.100

APPARTAMENTO Zona centro. Affac-

€ 315.000

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

€PORDENONE
345.000-

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

3

APPARTAMENTO In contesto esclusi-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€PORDENONE
335.000-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 278.000

€ 310.000

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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.

3

CORDENONS

€PORDENONE
325.000-

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.

APPARTAMENTO San Valentino - In

3

0434.735721

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 325.000

APPARTAMENTO San Valentino - In

- 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. .

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.

PORDENONE

3

0427 700320

MANIAGO

0427 700320

3

APPARTAMENTO

Vendesi
ampio
appartamento al piano primo, ristrutturato e termoautonomo, sito in piccolo
condominio, senza spese condominiali.
Composto da ingresso, cucina abitabile,
soggiorno luminoso, tre camere, bagno.
terrazza. Al piano scantinato garage.
Prezzo interessante.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

3

MANIAGO

APPARTAMENTO Vendesi in centro a

3

MEDUNO

APPARTAMENTO casa anni ‘70 di mq.

Maniago, appartamento al piano 4°, composto da tre camere, ingresso, cucina,
soggiorno, due bagni, due terrazze, cantina e garage.Ampi spazi interni, ottima
luminosità.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

0427 700320

3

MANIAGO

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

MANIAGO

MONTEREALE VALCELLINA

mento di ampie metratura sito all’ultimo
piano. Composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, 4 camere, 2 bagni,
ripostiglio, grande terrazza panoramica.
Al piano scantinato cantina e garage.

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

3

4

APPARTAMENTO In centro, apparta-

4

APPARTAMENTO zona centrale - am-

pio appartamento al piano sesto con vista panoramica. Composto da ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno, 4 camere, due bagni, ripostiglio, lavanderia,
tre terrazze. Al piano scantinato cantina
e garage. CL. E/198.07 kwh/mq

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

3

MANIAGO

APPARTAMENTO zona semicentra-

€
155.000
recente apparta-

le - villetta singola con 2 unità abitative,
composta al piano terra, ristrutturato nel
2009: tricamere e biservizi; Piano scantinato abitabile; soggiorno con caminetto,
bicamere. Giardino di proprietà complet.
recintato. SOLO in blocco.

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

0427 700320

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

MANIAGO

3

APPARTAMENTO

APPARTAMENTO appartamento di mq.
103 tricamere in ottime condizioni manutentive, doppi servizi, 2 terrazze, riscald.
autonomo. Completo di cantina e garage
al piano scantinato. Spese condominiali
basse. Interessante.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORCIA

0427 700320

ATTICI
MANIAGO

3

ATTICO bellissimo attico di nuova rea-

lizzazione in prossimità del centro. Condominio di sette unità abitative e finiture
tecnologiche di pregio.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

VAJONT

APPARTAMENTO Nelle vicinanze della
piazza ed in contesto bifamiliare, appartamento al piano primo, di ampia metratura, composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, ripostiglio.
Cantina al piano scantinato. No spese
condominiali.

0427 700320

SACILE

3

0427 700320

€ 195.000

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

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

MANIAGO

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

3

VAJONT

APPARTAMENTO no spese comdomi-

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

niali - appartamento al 1°piano in contesto bifamiliare: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio,
Al piano scantinato cantina. Serramenti
nuovi in pvc.

RUSTICI
€ 70.000

AVIANO

RUSTICO Aviano Giais, rustico singolo da ristrutturare di ampia metratura
con giardino di proprietà CLASSE G € 70.000,00 TRATTABILI .

0427 700320

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Pedemontana Imm.re

0434.661299

PEDEMONTANA

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

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

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

VENDITE

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

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

circondata da bosco si

2 camere e

78.000,00 mq.

bagno, loca-

panoramica.

Zona
CLASSE

E. TRATTATIVA RISERVATA

le accessorio.
CLASSE G

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

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

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

€ 128.000 CASE INDIPENDENTI

AVIANO

camere grandi , bagno nuovo, scantinato. CLASSE F.

Pedemontana Imm.re

2

BUDOIA

0434.661299

3

PORDENONE

€ 40.000

2

€ 160.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

CASA

€ 55.000

3

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

CASTELNOVO DEL FRIULI

2

RUSTICO in piccola

€ 30.000
frazione di Ca-

3

ANDREIS

CASA INDIPENDENTE Nel picco-

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

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORCIA

5

0427 700320

€ 390.000

contigua disposta su tre livelli, composta da ingresso, cucina, soggiorno,
lavanderia,due camere, un bagno e mansarda. Piccolo scoperto di proprietà.

ROVEREDO IN PIANO

RUSTICO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 280.000
Bellissimo rustico di ampie

AVIANO

2

€ 65.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

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

AVIANO

4

€ 78.000

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 125.000

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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
e giardino.

AVIANO

5

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0427 700320

2

ARBA

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

€ 70.000
CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

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.

0434.735721

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

2

ARBA

RUSTICO Pieve. Rustico completamen-

ag. Case&case

ARBA

€ 160.000
Pordenone

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

INDIPENDENTE

- 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

RUSTICO Dardago - In casa tipica in li-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

bella, di nuova costruzione, con finiture
di pregio ed ampio giardino esclusivo. Disposta su tre livelli e composta al piano
terra da ampio portico,tettoia per posto
auto, cucina abitabile, soggiorno-pranzo
con fogolar, disimpegno, bagno. CL. B/72
kwh/mq

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

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

CASA INDIPENDENTE villa singola,

CASA INDIPENDENTE Zona Torre-

RUSTICO Loc. DARDAGO – Con acces-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

ARBA

RUSTICO Aviano, rustico abitabile con scoperto esclusivo, cucina, salotto, 2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

camere, 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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
totalmente indipendenti.

AVIANO

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente con relativo giardino piantuma-

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

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

PORDENONE - zona centrale e servita
Casa unifamiliare disposta su due livelli: piano terra composto da
ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, disimpegno, centrale termica,
deposito e servizio; primo piano composto da disimpegno notte, quattro camere,
un disbrigo e un bagno. Comprensiva anche di accessorio esterno e giardino.
Da ristrutturare completamente.
Classe energetica “E” – I.P.E. 147,92 Kwh/mqa Euro 168.000,00

ROVEREDO IN PIANO,
porzione di bifamiliare fine anni ‘80, in zona tranquilla a 2 minuti a piedi dalla piazza, con ingresso, salotto, cucina separata, bagno, ripostiglio, terrazza e giardino al
piano terra. Tre camere, bagno e due terrazze al primo piano. Garage doppio, cantina, lavanderia e taverna al piano scantinato.
Classe energetica “E” – I.P.E 147 Kwh/mqa. Euro 195.000,00 trattabili

PORDENONE - Zona Ospedale
attico di dimensioni generose con
ingresso, salone con terrazza con vista mozzafiato, cucina,
tre camere, due bagni, lavanderia, ripostiglio, cantina e garage.
Finemente ristrutturato.
Classe energetica “B” – I.P.E. 63 Kwh/mqa. Euro 320.000,00

AVIANO,
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 spazio a verde
di natura edificabile della superficie di mq.1400 circa.
Prestazione energetica in preparazione.
Euro 230.000,00 trattabili

3

AVIANO

CASA INDIPENDENTE stupenda villa

singola, completamente ristrutturata nel
2014, con ampio giardino di proprietà.
Impianto di riscaldamento a pavimento,
impianto fotovoltaico e di condizionamento. Finiture di pregio. Pavimenti in legno.
Da vedere.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

3

AVIANO

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

IMPRESA VENDE in zona Torre di Pn
APPARTAMENTI

0427 700320

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

4

BARCIS

CASA INDIPENDENTE centro - casa

contigua di mq. 220 disposta su 3 piani
+ soffitta. P.T. composto da: soggiorno,
cucina, lavanderia, sottoscala; 1° piano:
2 camere, 2 bagni; 2° piano: due camere ed un ripostiglio; 3° piano: mansarda
praticabile.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

BUDOIA

0427 700320

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE 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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
montagne. Giardino privato. .

CAVASSO NUOVO

Copat Costruzioni s.r.l.

CASA INDIPENDENTE In zona tranquilla circondata dal verde, casetta contigua di recente ristrutturazione disposta
su due piani più mansarda e portico
esterno con giardino di pertinenza. Ampio
soggiorno-cucina, due camere, bagno, ripostiglio e portico. Interessante.

CORDENONS

0427 700320

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE In zona resi-

DF Imm.re

3

CASA INDIPENDENTE in zona tran-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

3

CASA INDIPENDENTE In posizione

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

2

3

MANIAGO

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

3

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE caratteristico

immobile di mq. 270 disposto su quattro
piani, soluzione interessante per possibile colonia o agriturismo.Posizione eccezionale ed ampio scoperto di pertinenza.

CASA

0427 700320

3

€ 255.000
INDIPENDENTE Cordenons

MONTEREALE VALCELLINA

3

MANIAGO

MONTEREALE VALCELLINA

4

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

2

CASA INDIPENDENTE In frazione di

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

0427 700320

4

CASA INDIPENDENTE In fraz. di Mal-

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

POLCENIGO

bero vendesi casa singola. L’immobile è
suddiviso in due unità abitative con possibilità di far diventare un unica abitazione
di ampie dimensioni.

- 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. .

€ 125.000

Malnisio, casa contigua indipendente
con annesso immobile adibito a deposito.
Composta da piano terra al grezzo, piano
1° abitabile, piano 2° soffitta, anche possibilità di creare due appartamenti.

0427 700320

CASA INDIPENDENTE A Maniago Li-

2

0427 700320

CASA INDIPENDENTE In zona residenziale, casa a schiera di recente realizzazione, in classe B, con piccolo giardino
di proprietà; disposta su due livelli e composta al piano terra da soggiorno, cucina
abitabile, giardino, bagno; al piano primo
due camere, bagno, terrazza.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

CASA INDIPENDENTE FRAZIONE - in
posizione isolata, immobile composto da
tre unità, vendibili anche separatamente.
L’immobile di testa e quello centrale sono
stati recentemente ristrutturati. Disposti
su tre livelli, ognuno ha accesso indipendente.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

CASA INDIPENDENTE in zona centra-

0427 700320

CASA INDIPENDENTE bella villa sin-

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

0427 700320

CASA INDIPENDENTE zona semi cen-

0427 700320

5

MANIAGO

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Nelle vicinanze

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

4

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

tranquilla, intero complesso composto da
2 case contigue, di cui una abitabile depositi, tettoie e centa adiacente. Completamente recintato e indipendente. Solo in
blocco.

CORDENONS

CASA INDIPENDENTE nelle vicinanze

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

0434 536969

CASA INDIPENDENTE casetta singo-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

CLAUT

4

MANIAGO

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

0427 700320

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

CAVASSO NUOVO

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

CASA INDIPENDENTE casa contigua

FANNA

CAVASSO NUOVO

Iva e Costo garage

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

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

CAVASSO NUOVO

DETRAZIONE 50%

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

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CAVASSO NUOVO

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

0427 700320

€ 185.000

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

0427 700320

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CORDENONS

3

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE CORDENONS

- Casa singola su unico livello più scantinato. Si compone di soggiorno, cucina,
2 bagni, 3 camere, portico, c.t., garage e
giardino al piano terra; nel piano scantinato taverna, cantina, lavand. e servizio.
Personalizzabile su scelta della committenza.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

MANIAGO

4

CASA INDIPENDENTE bella casa di

ampie metrature immersa nel verde, in
ottime condizioni manutentive. Disposta
su due livelli e composta al piano scantinato da garage doppio, taverna, cantina,
lavanderia; piano terra: ampio soggiorno/
pranzo con caminetto, cucina abitabile.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427 700320

PRATA DI PORDENONE

3

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

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

ag. Case&case

0434.735721

ROVEREDO IN PIANO

ROVEREDO IN PIANO

4

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

3

PORDENONE

€ 330.000

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

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. .

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

€ 450.000

CASA INDIPENDENTE ROVEREDO

4

AVIANO

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 600.000

4

AVIANO

€ 160.000

CASA INDIPENDENTE villa recente con finiture di pregio, ampia zona gior- CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura composta da granno open space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri locali multi uso, adiacente capannone di 200 mq,
circondata da ampio giardino piantumato di 5.000.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

SPILIMBERGO

2

CASA INDIPENDENTE Vendesi casetta a schiera di testa, di recente realizzazione, composta al piano terra da
ampio soggiorno- cucina, bagno, portico.
Al piano primo due camere, bagno, due
terrazze. Cantina al pianoo scantinato.
Giardino di proprietà e posto auto.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

TRAVESIO

3

VAJONT

3

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

VIVARO

3

CANEVA

FONTANAFREDDA

PORCIA

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 138.000
Prossima
CORDENONS

€ 95.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 110.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

le, porzione indipendente al piano primo
di bifamiliare, 3 camere, bagno nuovo,
seminterrato, ampio giardino privato. Ape
in ottenimento. Rif. V21-01.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

€ 100.000

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

0434.735721
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

VILLE A SCHIERA
TERRENI

2

AVIANO

VILLA A SCHIERA In località turistica di
Piancavallo, zona Collalto, vendesi casa
a schiera, composta da garage, bagno,
c.t. e cantina al piano terra; al piano primo
soggiorno con angolo cucina, due camere , un bagno , terrazza. Riscaldamento
autonomo.

0427 700320

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 160.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Semicentra-

FONTANAFREDDA

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.

€ 285.000

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

2

PORDENONE

0427 700320
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 140.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa con

AVIANO

GARAGE/POSTO

€
25.000
AUTO-BARCA

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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 28.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 290.000

TERRENO PORDENONE - Torre - Ter-

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

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

3

€ 160.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

BI/TRIFAMILIARE

3

SACILE

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Vendesi ampia
casa indipendente, con scoperto di proprietà, completamente ristrutturata.nel
2007.Al paio terra attualmente locali ad
uso commerciale, ma possibilità di cambio di destinazione ad uso esclusivamente abitativo.

3

€ 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

CASE BI/TRIFAMILIARI

PORDENONE

PORDENONE

3

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

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

€ 190.000

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.

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

VIVARO

3

0427 700320

CASA INDIPENDENTE casa indipen-

PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

CASA

totalmente indipendente, con giardino di
proprietà. Disposta su due livelli e composta al piano terra: ingresso, pranzo/
cucinino, soggiorno; Piano primo: due
camere, bagno, terrazza. OCCASIONE
€ 50.000,00.

VIVARO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 55.000

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

€ 175.000

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

0427 700320

2

PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

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

CASA INDIPENDENTE casa contigua

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

a schiera,Composta al piano terra da ingresso, ripostiglio, camera, disimpegno
e lavanderia. Al piano primo da ampio
cucina - soggiorno con caminetto, due
camere, un bagno ed ampia terrazza al
piano scantinato cantina e c.t..NO spese
condominiali.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 40.000

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

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

PORDENONE

3

BUDOIA

verde di un lotto di circa mq. 3000, vendesi casa singola di ampie dimensioni,
con garage doppio, servizi, locale caldaia
e n. 2 locali ripostiglio. Il giardino dispone di angolo barbeque e forno per pane
coperto, nonchè gazebo.Al piano terra
ingresso.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 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

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

0427 700320

CASA INDIPENDENTE Immersa nel

PORDENONE

€ 99.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

IN PIANO - Zona di lottizzazione, casa
singola dal design moderno disposta su
due livelli con ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, tre camere, due bagni, lavanderia soppalco uso studio, ampio terrazzo, ripostiglio, garage doppio e giardino.
CL. C/86 kwh/mq

ROVEREDO IN PIANO

IMMOBILI COMMERCIALI

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 42.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 50.000

AVIANO

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 60.000

AVIANO

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

bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

ROVEREDO IN PIANO

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

ordinati per:

APPARTAMENTI

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

€ 450

MINI PORDENONE - Grigoletti - Cari-

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

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

PORDENONE

ag. Case&case

€ 550

no, sala, camera e cameretta, bagno, balcone, cantina e posto auto. .
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 55.000

to edificabile di mq 700 circa, adatto alla
costruzione di fabbricato unifamiliare. .

Pedemontana Imm.re

2

BUDOIA

0434.661299

€ 450

APPARTAMENTO Dardago - appartamento piano terra in abitazione immer-

sa nel verde. Ampio porticato, cucina accessoriata, salone, camera e cameretta, parzialmente arredata. Solo animali di piccola taglia.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

2

SACILE

€ 550

APPARTAMENTO Zona stazione appartamento al 2° piano composto da:

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORCIA

TERRENO

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

€ 85.000 RUSTICI
PORCIA - Rorai Piccolo -

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

ROVEREDO IN PIANO

€ 80.000
TERRENO In zona B1, vicino al centro,

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo
€ 78.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, com-

posto da soggiorno con divano letto ed angolo cottura, bagno con box doccia
e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

€ 89.000

MONO monolocale composto da sog-

giorno con angolo cottura, 2 divani letto,
bagno, grande terrazza coperta e dotato
di posto auto esclusivo.

RUSTICO Aviano Costa, rustico con giardino, cucina arredata, salotto, 2 camere, bagno e garage € 420,00.

Pedemontana Imm.re
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ordinati per:

€ 420

AVIANO

0434.735721

Turismo

APPARTAMENTO condominio Ariston, appartamento arredato con cucini-

TERRENO PORCIA - Rorai Piccolo - lot-

0434.735721

BRUGNERA

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

PORCIA

€ 600

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

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

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

AVIANO

€ 68.000

SACILE

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

0434.661299
Agenzia Imm.re

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

terreno edificabile di circa 850 mq.

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

0431 430280

€ 95.000

BIBIONE (VE)

MONO Lido dei Pini - appartamento monolocale a circa 100 mt. dal mare con
ampio terrazzo.

Agenzia Imm.re

AVIANO

1

0431 430280

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinnovato nelle immediate vicinanze degli

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

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

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)

1

BIBIONE (VE)

€ 90.000

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

2

1

BIBIONE (VE)

l’anno, comodo alla zona pedonale a 500 mt. dal mare, al 1° piano, composto
da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera da letto, bagno
con box doccia, terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

€ 169.000

€ 150.000

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

2

2

€ 75.000

3

LIGNANO (UD)

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 220.000

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.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

RUSTICI

4

BARCIS

2

AVIANO

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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

2

BIBIONE (VE)

2

€ 120.000

2

€ 260.000
APPARTAMENTO a pochi passi dalle

Agenzia Imm.re

2

CIMOLAIS

APPARTAMENTO

0431 430280

€ 41.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

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.

APPARTAMENTO Vendesi appartamento trilocale al secondo piano in condominio
a 200 metri dal mare a Bibione nella zona di Lido dei Pini. L’appartamento è composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno finestrato, terrazzo,
clima e lavatrice.Rif. Airone 7.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

€ 225.000

ascensore, soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, bagno, 2 camere (una matrimoniale ed una con 2 letti a castello), ampio terrazzo coperto
lato sud vista mare, posto
Agenzia Imm.re 0431 430280
auto coperto.

€ 100.000

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

2

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento al 5° piano servito da

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

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

BIBIONE (VE)

€ 85.000

RUSTICO In bellissima posizione cen-

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 710.000

ATTICO LIGNANO SABBIADORO - In

€ 180.000

Agenzia Imm.re

0431 430280

ATTICI

APPARTAMENTO A pochi passi dal

APPARTAMENTO Piancavallo - Collal-

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

Agenzia Imm.re

mare e direttamente sul viale principale,
appartamento trilocale rinnovato e climatizzato, composto da soggiorno con divano letto doppio ed angolo cottura, bagno
con doccia, 2 camere da letto, balcone,
posto auto.

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

AVIANO

le tutto l’anno, composto da: due camere
da letto, 2 bagni, 2 terrazze spaziose e 2
posti auto scoperti.

€ 135.000

giorno con angolo cottura, spaziosa camera con 3 letti, bagno con box doccia,
ampia terrazza; mansarda composta da ampia camera matrimoniale con terzo
letto, bagno con box doccia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

0431 430280

€ 169.000

APPARTAMENTO quadrilocale abitabi-

APPARTAMENTO Spiaggia, appartamento trilocale rinnovato abitabile tutto

APPARTAMENTO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale composto da sog-

Agenzia Imm.re

3

BIBIONE (VE)

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

BIBIONE (VE)

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 130.000

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

€ 130.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASE INDIPENDENTI

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

VILLE A SCHIERA

2

LIGNANO (UD)

€ 330.000

VILLA A SCHIERA In contesto esclusi-

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

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

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

aviano

1

sacile

zona s. liberale - mini appartamento di
circa 45 mq. arredato al 1^ piano, termoautonomo con caldaia nuova tenuto bene e sempre
manutentato, così composto: angolo cottura/
soggiorno, camera matrim. bagno, terrazzo e garage.
attualmente affittato a persona 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

€ 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

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.

a 300mt nord della pedemontana - immerso nel verde collinare avianese,
terreno (composto da 3 lotti di 690mq,
920mq e 1120mq) di complessivi 2730mq di
cui circa 1100mc edificabili. unico nel
suo genere per prezzo e panoramicità,
con frontestrada asfaltata, luce, acqua e
gas (unico ad avere gas metano in
collina) privato vende euro 50,00 a mq
se lotto, in blocco a euro 45,00 trattabile.
privato vende 335.5267388

ordinati per:

AFFITTO

339.1114742

zona centro - 1 camera (con 1 posto letto)
disponibile da subito. a donna/ragazza a
euro 250,00/mese.
privato affitta 366.4338651

1

poincicco - bilocale di recente
costruzione molto bello e spazioso di
60 mq, arredato, termoautonomo, climatizzato e dotato di una splendida terrazza
di 30 mq. barbecue disponibile.
garage e posti auto comodi. comprese spese condominiali.

ordinati per:

VENDITE

zona industriale - capannone artigianale di
mq. 600 con carro ponte.
privato affitta 0434.920917

2

fiume veneto
pescincanna - capannone di
mq. 275 ad uso artigianale,
con uffici e servizi. info.. (ore
pasti)..

zona taboga - fabbricato indipendente
ad uso civile con potenzialitá di ricavare
anche attivitá commerciali, da completare: superficie coperta 525 m2 e terreno di
pertinenza 2000 m2. p.t.: depositi, magazzini,
servizi, locali multiuso. 1^p: ingresso, cucina, soggiorno, servizi, bagno, 3 camere.
sottotetto pianta libera. prezzo interessantissimo per imprese.
privato vende 338.6018032 347.5872561

347.4526719

Turismo
ordinati per:

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

ordinati per:

VENDITE
lignano

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
€ 180.000

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

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

ordinati per:

AFFITTO

CAMERE / POSTI LETTO

gemona del friuli

329.4172604

IMMOBILI INDUSTRIALI

UDINE e provincia

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

udine
cerca in affitto camera con uso bagno e
cucina in cambio di piccoli lavori domestici.
udine e immediate vicinanze. max serietà, no
anonimi. (50enne italiana). info.. (patrizia).
privato

346.6338799

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

APPARTAMENTI

CASE BI/TRIFAMILIARI

3

porcia

2

zoppola

338.5889907

CASE INDIPENDENTI

cividale del friuli

borgomeduna sud - via azzano decimo n.3 locale commerciale di mq. 60 termoautonomo, con parcheggio fronte strada. prezzo
da concordare. (eventuale possibilità di
vendita).
privato affitta 0434.572099 346.5227910

appartamento zona centrale - euro 500
comprese spese condominiali. appartamento non ammobiliato al 4^ piano di un condominio, composto da: ingresso, soggiorno,
cucina, bagno con doccia, 1 camera matrimoniale e una cameprivato affitta. 334.3996099
ra piccola.

339.1114742

annunci di privati

pordenone

privato affitta 0434.958211

€ 37.000

privato

cerco casa singola o parte di bifamiliare
(piano sopra) in zona tranquilla, con garage grande.
privato 334.3006627

338.9172618

privato affitta

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).

€ 430

1

zoppola

€ 80.000

cordenons

€ 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.

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

privato vende

CASE INDIPENDENTI

APPARTAMENTI

IMMOBILI COMMERCIALI
pordenone

ù

IMMOBILI COMMERCIALI

pordenone

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

privato vende

334.3996099

CAMERE / POSTI LETTO

€ 130.000

3

privato affitta.

Tipologia | comune | prezzo

cordenons
pasiano di pordenone

appartamento zona centrale - 670 euro
comprese spese condominiali. app.to non
ammobiliato al 4^ piano di un condominio
composto da: ingresso, soggiorno + salotto, bagno, cucina + ampia terrazza coperta,
camera matrimoniale, 2 camere più piccole.

pordenone

€ 170.000

2

zoppola

3

pordenone

TERRENI

€ 105.000

fraz. gagliano cjase di jacum
(casa di giacomo) - appartamento
costruito nel 1970 e situato al primo piano di
una casa a due (155 mq.) circondato dal verde
e dotato di un giardino di 400 mq. adatto a famiglie con bambini. ottima distribuzione degli spazi interni.
privato vende.

339.8429571

udine

1
cerca in affitto appartamento
non arredato al piano terra o al primo piano, anche non in condominio. preferenza zona passons. no agenzie. max
€ 370,00 in totale. (signora pensionata).
privato

347.2808726

Immobiliare
Vendite

Affitti

MAK COLORS SNC

OFFRONO
PRESTAZIONI

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

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

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

PREVENTIVI GRATUITI

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

FONTANAFREDDA ( PN )

349.2864372 • 340.9249247
makcolors.snc@libero.it
Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

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

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

IMPRESA EDILE
D’Andrea Leonardo
Da 3 generazioni
Competenza e Qualità

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

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

ANGELO BERTOLIN

GiardinierE
con mezzi propri

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

• COSTRUZIONI / DEMOLIZIONI
• ISOLAMENTO / TERMOCAPPOTTI
• SCAVI E TRASPORTI

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA

• BAGNO CHIAVI IN MANO

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

• MURI DI RECINZIONE
• TINTEGGIATURA INTERNA / ESTERNA
• MURO / RIVESTIMENTO

TE
I
R
O
I
F
E
IUOL

IN SASSI O MATTONI A VISTA

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

•A

• MARCIAPIEDI
PRIMA

• SFALCIO
• SCAVI

DOPO

MA

FOR
A
T
T
A
I
P
E CON

R
• POTATU

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
• BONIFICHE AMIANTO
• TETTI AGGRAFFATI
Qualità e Garanzia decennale
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TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249
MANODOPERA ITALIANA

www.pivettacostruzioni.com
estetica
e sanitaria
LAMPADA abbronzante per
abbronzatura sicura estate e inverno vendo. Cell.
339.8870022.
WELLNEO BEAUTY PRO
5 in 1, con epilatore, rimuovi
calli, rasoio, regola peli e unghie perfette, tutto in unico
prodotto, nuovo mai utilizzato vendo a 25 €. Tel. (0427)
3313427411
APPARECCHIO di risonanza magnetica marca M.R.S.
2000 utile per rigenerare
le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto e
materassino, privato vende a € 350,00. Udine. Cell.
339.2776304.
SEDIA mobile (comoda)
completa di tutti gli accessori,
adatta per qualsiasi paziente
non deambulante, mai usata
vendo a metà prezzo. Udine.
Cell. 339.2776304.
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E
ELETTRODOMESTICI

MICROONDE
Daewoo
Combi Grill, Reflex System,
(cuoce/scongela) seminuovo perfetto privato vende
Euro 50. Pordenone. Cell.
366.9584823.
VENDO asse da stiro in
acciaio ad € 10,00. Cell.
392.7364847.
VENDO: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad ?
80,00. Cell. 331.3707526.
ROBOT DA CUCINA accessoriato Master Chef Mulinex
nuovo vendo a € 110 trattabili.
Tel. (0434) 632660.
VENDO frigo Coca Cola non
funzionante alto 50 cm a €
20,00. Cell. 392.7364847.

PIANO COTTURA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
VENDO:
cucina
economica
funzionante.
Cell.
347.4729599.
LAVATRICE Electrolux Rex
carica dall’alto come nuova,
recente, da 6 kg. e 1.000 giri
Acquastop, chiusura sportello cesto “Shoft” vendo ad €
169,00. Visibile a Udine. Cell.
333.9753822.
ASPIRATORE da parete/
bagno marca Vortice molto
efficace, come nuovo, usato pochissimo vendo ad €
50,00 tratt. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VENDO: forno seminuovo,
cuoce e scalda vivande mis.
60x60x60 a prezzo affare;
stufa a legna spolert piastrellata sul davanti, unica,
bellissima scalda moltissimo
L. 60x50 h. 85 con piedini
più cucina a gas 4 fuochi con
forno e portabombola a soli €
85,00 (regalo tubi nuovi con
raccordi e mobiletto). Cell.
338.8180120.
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.
IMPASTATRICE Electrolux
Kitchen Machine Assistent
mai usata ancora imballata,
regalata, vendo per inutilizzo ad € 150,00. Udine. Cell.
388.1735661.
TERMOSIFONE elettrico di
13 elementi con rotelle vendo
ad Euro 35. Zona Motta di Livenza. Cell. 333.9900983.
MACCHINA DA CUCIRE a
pedale con mobile funzionante vendo a 75 ?. Tel. (0432)
854039.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata
poco vendo ad € 60,00. Cell.
335.6274238.

Dal 1979

TRASLO CHI
DEPOSITI & LOGISTICA

VENDO: macchina da cucire nuova a Euro 30; Mokona
caffè Bialetti nuova a Euro
50. Info.. (dopo le 20). Cell.
327.9515337.
LAVATRICE REX vendo ad €
60,00, forno ad incasso Electrolux nuovo vendo a € 80.
Cell. 320.2761033.
STUFA A PELLETS canalizzabile, seminuova vendo.
Cell. 328.6724017.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver a € 10,00; lampada
alogena da parete 100W a €
10,00; scolapiatti in acciaio
inox a € 30,00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
FRIGGITRICE elettrica in acciaio inox con termostato off.
Giorik 1600W v220/50 vendo
a Euro 30. Cell. 335.5987156.
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BABY SHOP

VENDO seggiolone Foppapedretti usato ma in ottime condizioni in legno, trasformabile
€ 50,00. Zona Portogruaro.
Cell. 347.5152641.
SEGGIOLONE Polly 2 in 1
della Chicco, regolabile in altezza, richiudibile, con ruote
a scomparsa, tavolino removibile, schienale reclinabile,
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.4517777.
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.
JEEP Peg Perego elettrica
vendo ad € 100,00. regalo
giochi. Bassa friulana. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
779492.
VENDO: OVETTO PEG PEREGO BLU A EURO 15;
SEGGIOLINO CHICCO PER
AUTO A EURO 10, BATTERIA MARCHA BD ADATTA
A BAMBINI 5/9 ANNI A € 20,
TUTTO IN BUONE CONDIzIONI. MASSIMA SERIETà.
CELL. 347.0022381.
VENDO: seggiolone pappa ?
35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad ? 150,00.
Cell. 331.3707526.
VENDO lettino da campeggio
per bambino marca Chicco
ad € 80 trattabili. Info (andrea). Cell. 331.3707526
2 MIO PHONE TELEFONI PER BAMBINI DELLA
LISCIANI, ANCORA PRATICAMENTE NUOVI, PRIVATO VENDE A EURO 50
L’UNO. CELL. 339.6800645.

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

IL TUO BOX
PERSONALE

A PARTIRE DA
1 €/GIORNO X MC
CONVENZIONATI CON:

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

VENDO: bilancia pesa neonato Tefal, bianca, usata pochissimo € 25,00; seggiolone
Peg Perego con sedile reclinabile in pelle, colore arancio,
ottimo stato € 40,00. Cell.
333.5987156.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

GIACCONE verde con collo
in pelliccia in vera piuma, tg.
S, mai usato, privato vende
causa errato acquisto a Euro
150. Info.. (ore serali). Cell.
338.9711937.
VENDO: 2 colli di visone a
pelle intera a schiarpa a Euro
90; 1 collo grande di volpe
nera a Euro 90. Entrambi perfetti. Cell. 338.6810627.
VENDO Giacche da uomo di
vari colori e tessuti a prezzo
tratt.. Zona Pordenone. Cell.
331.4232757.
PARKA CARHARTT usato,
modello simile Clash, tg. S,
colore Grigio scuro, condizioni come nuovo vendo a 100 €.
Cell. 345.7799652.

VENDO: borsa rosa firmata
Lju Jo ad € 20,00 e giaccone da donna Dolce e Gabbana tg. 48 ad € 30,00. Cell.
328.3023266.
VENDO: giubbetto maschile
marca Blauer tg. XL colore
blu indossato pochissimo ad
€ 100,00 tratt. + giubbotto in
pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto bello, da
vedere. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
ABITI da lavoro alcuni mai
usati (tute e salopette) colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
BORSONE Samsonite colore
nero e rosso mis. 57x35 vendo a € 10,00. Maniago (PN).
Cell. 333.8772284.
VENDO: set di 3 valigie vintage Samsonite morbide in
nylon nero con rifiniture in
ecopelle e cuciture rosse:
valigia grande 70x45x31 cm,
valigia media 62x42x9 cm,
borsone 57x35 cm. in blocco
ad € 90,00 o separatamente. Maniago (PN). Tel. (0427)
72982.
BEAUTY da viaggio rigido
mai utilizzato, in ottimo stato,
di colore azzurro con fantasia
finto serpente e scomparti interni vendo a € 15,00. Maniago (PN). Cell. 333.8772284.
zAINO scuola originale Dimensione Danza di colore
bianco, usato poco, in ottimo
stato, vendo a 20,00. Maniago (PN). Cell. 333.8772284.
GIUBBINO da donna impermeabile con inserti in pelle
bianca e applicazioni, ottimo
per la primavera, ripara da
pioggia e vento, tg. S (va bene per una 38/40) vendo ad
€ 35,00. Maniago (PN). Tel.
(0427) 72982.
OCCHIALI da sole originali
D&G grandi con montatura
quadrata completi di confezione e panno originale vendo a € 50,00. Maniago (PN).
Cell. 333.8772284.
2 VALIGIE in cartonato privato vende a Euro 30. Tel.
(0434) 922544.
COLLO DI VOLPE rossa con
gancetti come nuovo vendo per inutilizzo ad € 60,00.
Tel. (0421) 72175 - Cell.
349.6741790.
SCARPE DA DONNA sportive colore bianco-argento n.38
“Graceland” nuove vendo
causa numero errato a 15 €.
Tel. (0427) 3313427411.
SCARPE decolleté originali Mauro Giuli Made in Italy,
usate poco ma con qualche
leggero segno di usura, di
colore beige in pelle morbidissima, suola rossa e tacco
11 cm, n. 36. Vendo a metà
prezzo € 30,00 complete di
scatola. Cell. 333.8772284.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrim.) colore bianco
scollo a cuore, gonna larga
e piccolo strascico, vendo ad
€ 280,00. Udine. Tel. (0432)
479043.
OROLOGIO imitazione Rolex
privato vende zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
VENDO: cappotto Loden
verde,
montgomery verde
e impermeabile invernale
per mancato utilizzo tutto
ad € 50,00. Privato. Cell.
349.6761903.
GIUBBOTTO da bambina 1011 anni di marca Canedias
colore blu. Privato vende. Tel.
(0434) 570673.
zAINETTO pari al nuovo marca Laura Biagiotti vendo. Cell.
339.8870022.
PELLICCIA di code di visone,
marrone scuro, al ginocchio,
tg. 44-46 vendo a modico
prezzo. Cell. 349.8334517.
VENDO: Cinture Gucci e D&g
vendo a 15 €; blujeans Lewis
tg. 44 a 20 € o scambio con
tg. 46/48. Cell. 392.7364847.
VESTITI da bambina età 7
/10 anni a prezzi contenuti privato vende. Tel. (0434)
633133.

FASCIA POST-OPERATORIA per spalla privato vende.
Tel. (0434) 633133.
VENDO: giubbino camoscio
chiaro da donna tg. 48-50 e
giaccone tipo montone seminuovo tg. 50-52 a prezzo tratt.
+ borsa di coccodrillo marrone seminuova e borsetta da
sera nera lavorata a mano.
Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 699482.
VENDO: pelliccia visone pari
al nuovo tg. 48/50; stola visone bianco; giaccone loden
uomo come nuovo tg. 54.
Udine. Tel. (0432) 284164.

DETRAZIONI FISCALI
DEL 50% e 65%

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI
COLLI di visone privato vende. Zona Udine. Tel. (0432)
402693.
PELLICCIA donna in pelle
marmotta grigia, tg. 48, vendo
a prezzo da concordare dopo
presa visione. Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 40427 - Cell.
339.4321416.
VENDO: due paia di scarpe
Geox da ragazzo nr. 37. Uno
usato pochissimo in ottime
condizioni, l’altro mai usato
tipo scarponcino per autunno/inverno. Tutti e due a €
45. PN. Cell. 348.2269247.

VENDO: bellissima mantella
nera da uomo di pura lana
fatta a mano tg.50-52, adatta
a serate eleganti come soprabito o per andare a teatro
o in maschera da carnevale;
cardigan originale Missoni tg.
50-52 a prezzo tratt. + regalo accappatoio nuovo colori
Missoni con cappuccio e
giacca da camera rosso bordeaux. Cell. 349.6159690.

www.cittanostra.it



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

PARAPETTO con guida
regolabile incassata

PORTE semplici e decorate
con sistema minimal soft close

SHOWROOM

INTERNO

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

via C. Battisti, 86 - CORDENONS
0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

www.vetrodesign.design

CAPPE SU MISURA
CLASSICHE

MODERNE

Produttori
dal 1960

VENDO: monitor Samsung
come nuovo 27” full hdhdmi, led, design curvo a €
250,00; modem router wifi
N300 Netgear adsl/adsl2, 4
mesi di vita, scatola originale
e scontrino a € 35,00 + web
cube h3g wi-fi per navigare in
internet ad € 50,00 tratt. No
perditempo. Info.. (Joseph).
Cell. 389.0662904.
VENDO: stereo Video Sound
Mixer SBC5370 € 50,00; decoder digitale satellitare Metronic € 50.00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
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COPERTURE PER CAMINETTI
Direttamente dalla Fabbrica
Materiali di qualità e garanzia
per cappe che durano nel tempo

PORDENONE - Cell. 340.5109737
VENDO: profumo Body Burberry da 60 ml. (costo orig. 59
Euro) a Euro 29,00; collo di
pelliccia di volpe rossa autentica a Euro 69,00. Pordenone.
Cell. 349.3754040.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEGNA DA ARDERE, già
tagliata e spaccata (quantità
disponibile ca 12-14 quintali)
prezzo modico da concordare
Vicino San Vito al Tagliamento. Cell. 338.4570790.
LEGNETTI
accendifuoco privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.
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GRATIS

CERCO IN REGALO vecchio
rottame di automobile, motocicletta, camioncini o trattore
arrugginito, non funzionante,
anche se a pezzi e privo di documenti. Cell. 333.3878067.
RITIRO in regalo oggetti vari,
libri, piccoli e grandi elettrodomestici (anche elettronica)
funzionanti,
abbigliamento
per adulti, giocattoli, mobili, trasporto a mio carico.
Famiglia bisognosa. Cell.
388.1486401.
CERCO in regalo tablet usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e
chiavetta usb per connessione su internet con sim della
Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche sms). Cell.
339.3474675 - 333.4492014.
CERCO in regalo una batteria
per Citroen C4 Picasso diesel. Privato (famiglia bisognosa). Cell. 389.8409043.
/////////////////////////////////////////////

REGALO ca. 250 bottiglie da
prosecco. Cell. 339.2973379.
PORTA BICI Fapa per Fiat
Punto. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 43241.
RITIRO a domicilio damigiane di qualsiasi misura + bottiglioni e bottiglie/fiaschi vecchi. Tel. (0434) 574073.
REGALO Stufa a legna da ricondizionare. Marca Nordica
modello Nicoletta. Info.. (ore
serali). Cell. 339.4397278.
REGALO bancali rotti per ricavare legna da ardere, automuniti telefonare solo se interessati, no perditempo, zona
Azzano Decimo PN. Cell.
339.8483205.
REGALO Enciclopedia Fabbri 23 volumi mai usata. Tel.
(0434) 364510.
REGALO divano a 2 posti
a chi se lo viene a prendere a Fagagna (UD). Cell.
340.9484427.
REGALO divano bianco in
pelle. Cell. 338.8939252.

550
ELETTRONICA
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO
Videoregistratore
vhs funzionante e in ottime condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
FOTOCAMERA reflex Fujica
AX-3 pellicola, con tele Kenlock 135 mm, tubi di prolunga
per macro, diplicatore di focale, filtri UV, protezioni obiettivo e flash. Privato vende a
collezionisti interessati a Euro
90,00. Info.. (ore pasti). Cell.
331.2810327.

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.
TV MIVAR 21’’ MF51 STEREO, TUBO CATODICO,
TELECOMANDO, IN OTTIMO STATO VENDO A EURO
25. Cell. 347.5617163.
VENDO: Bose Sounddock
speaker originale per Ipod e
Iphone fino al 4S, in ottimo
stato senza botte o graffi con
cavo alimentazione e telecomando a € 90,00. Maniago
(PN). Cell. 333.8772284.
PHILIPS HES-2800/12 sistema dvd home cinema 2.1 con
dvx 150 W usb, vendo ad €
60,00. Tel. (0421) 72175 Cell. 349.6741790.
VENDO: 3 TV a tubo catodico
da 15, 22 e 50 pollici a partire da 5 €; decoder samsung
con telecomando a 15 €. Cell.
392.7364847.
CINEPRESA d’epoca Canon
super8 modello Zoom 5182 vendo a € 110,00. Aviano
(PN). Tel. (0434) 662991.
TELEVISORE Philips 60x40
con decoder nuovo e lettore
DVD Funay, tutto in perfette
condizioni vendo a 50 €. Tel.
(0427) 3313427411.
RADIO anni ‘60 Domino
Telefunken a valvole in ottimo stato revisionato funzionante, vendo. Udine. Cell.
333.3965952.
RADIO a valvole anno 1938
funzionante, a prezzo ottimo,
anche 200 dischi vario genere, occasione! Privato vende
ad € 2,00 ed € 3,00 l’uno.
Cell. 338.8180120.
TV-COLOR ancora imballato
marca Samsung, di precedente generazione, vendo a
prezzo modico. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.

PRIMA

COMPUTER/
ACCESSORI

COMPUTER ACER ASPIRE V5-121 C72G32Nkk
wINDOwS 8, COME NUOVO PRIVATO VENDE. Cell.
347.5617163.

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CERCO fotocamera digitale Canon mod. IS 210 Cell.
371.3443686.
CERCO fotocamera digitale Canon mod. IS 210 Cell.
371.3443686.
CERCO smartphone usato
in buono stato regolarmente
funzionante dotato di scatola
originali e relativi accessori
di serie. Solo a prezzo interessante!! Inviare offerta via
sms whatsapp. Privato. Cell.
329.8588624.
/////////////////////////////////////////////
SMARTPHONE Asus Zen
Fone dualsim con custodia e
vetrino, ancora in garanzia,
vendo ad € 100,00. PN. Cell.
392.7364847.
TELEFONO fisso come nuovo, predisposto per i fax, vero
affare, vendo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
I-PHONE 6 bianco argento 16
gb ancora in garanzia completo di save screen e cover
originali Apple in perfette condizioni vendo a € 200. Cell.
347.8856510.
SAMSUNG Galaxy S2 (non
plus) completo di batteria
maggiorata aggiuntiva, ventosa per auto e caricabatteria, auricolari e scatola. Tutto
perfettamente
funzionante
vendo ad € 100,00 tratt. PN.
Info.. (ore serali). Cell.
370.3452397.
VENDO: IPhone 4S bianco
perfettamente funzionante,
privato vende a Euro 50. Cell.
340.2906025.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” “Time” a € 10,00/cad.
Zona PN. Cell. 333.5987156.
VENDO: monitor Acer Mod.
AC701 trc catodico 17”, €
20,00; casse acustiche per
pc, powermax 60/2 teac €
10,00. Cell. 333.5987156.
SAMSUNG Samsung Galaxy S8 64 gb colore Midnight
black mai aperto, ancora con
i sigilli sulla confezione originale vendo per doppio regalo.
Consegna solo di persona.
Zoan Casarsa (PN). Cell.
340.7945752.
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VALORIZZA IL TUO MARMO
passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
MONITOR Philips da 38x33
cm usato pochissimo e con
imballo originale vendo a 30
€. Cell. 338.5960368 - Tel.
(0434) 571539.
COMPUTER in ottimo stato
con Windows 7 + masterizzatore, tastiera, mouse e monitor privato vende al modico
prezzo di 35 Euro. Info.. (ore
pasti). Cell. 371.1508192.
VENDO: Monitor nuovo 27”
Samsung full hd- hdmi- leddesign curvo a Euro 250; web
cube h3g wi-fi per navigare in
internet a Euro 100trattabili.
No perditempo. Privato. Cell.
389.0662904.
MODEM router Netgear N300
Wifi Dsl vendo per passaggio
ad altro operatore ad € 20,00.
Prov. VE. Cell. 338.3223878.
MONITOR/TV Led 19° Philips presa scart antenna e
HDM ancora nuovo funzionante vendo a € 95. Cell.
340.7995010.
VENDO fotocopiatrice marca
Olivetti mod. Copia 7025 con
libretto di istruzioni funzionante con spazzole da revisionare Euro 130 tratt. Cell.
339.4191389.
COMPUTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera in ottimo stato privato
vende a Euro 60 tratt. Cell.
339.4191389.
CAVO di connessione audiovideo per computer HP, non
è mai stato usato ma la confezione originale non è inclusa. Vendo a € 8,00. PN. Cell.
393.9947919.
STAMPANTE a colori per fotografie privato vende a Euro
30. Cell. 346.4761875.
STAMPANTE CANON Fotocopiatrice e scanner Ancora
Nuova Funzionante
Vendo
€ 25.00 Cell. 340.7995010.
VENDO Hard Disk 3.5” da
320gb + Modem Router
Netgear N300 DGN2200M.
Prezzo da concordare dopo visione. Anche separatamente. Zona PN. Cell.
370.3452397.

TABLET Asus Google Nexus
7 wifi perfetto + custodia originale orange nuova, vendo
ad € 90,00. Portogruaro (VE).
Tel. (0421) 72175 - Cell.
349.6741790.
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GIOCHI

3 GIOCHI per XBOX 360
(Call of Duty 4 Modern Warfare, Bioshock, Dead Space) perfetti vendo € 40,00.
Tel. (0421) 72175 - Cell.
349.6741790.
CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

FISARMONICA DIATONICA
IN OTTIME CONDIZIONI,
TONALITÀ LA-RE-SOL-DO
(EVENTUALE MIDI) MARCA
O.R.A. COMPRESA VALIGIA, PRIVATO VENDE AD
€ 1.800,00 TRATTABILI. ZONA S. DANIELE (UD). Cell.
339.2941509.
CUFFIE Manowar 7.1 con
cavo (no wireless) + razer headset stand, praticamente nuove, in perfette condizioni a € 120,00.
mb.ng.1990@gmail.com.
Cell. 347.2332373.

CUSTODIA per chitarra in
plastica vendo a Euro 10. Tel.
(0434) 922544.
VENDO: CD in ottimo stato
musica jazz, rock, alternativa,
italiana e straniera ad € 4,00
cad. + libri musicali in ottimo
stato ad € 5,00 cad. Cell.
328.3023266.
14 CD, tutti in buone e ottime
condizioni di John Coltrane,
Miles Davis e poi Disjecta
(Warp Records), Giovanni
Battista Pergolesi, Tomaso
Albinoni, Sebastiano Zorza
vendo in blocco. Tel. (+393)
478723223.
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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.
VHS VERGINE Sony Premium 30 minuti imballata vendo a € 7. Cell. 340.1772264.
VENDO :
2 VHS edizione
De Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e
pastore tedesco ad € 30,00.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.
SERIE DI 6 VIDEOCASSETTE della canzone italiana “Gli
anni ‘60” Armando Curcio
Ed. vendo a Euro 20. Cell.
335.5987156.
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.
DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero
affare! Cell. 346.4761875.

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

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

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

Volantino
abbinato e
cellofanato
con CittàNostra
€. 0,035 + iva

fà

Pubblicità.it

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

€. 0,030 + IVA

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

Volantinaggio

€. 0,033 + IVA
da 50000 copie e oltre €. 0,025 + IVA
REGIONI: FRIULI VENEZIA GIULIA FINO A 500000 COPIE IN 7 GG LAVORATIVI

VENETO

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

CERCA commerciali

con esperienza di almeno 4 anni
. settore pubblicitario e/o servizi
. anche telemarketing

Fiore di Loto Orientale
C
SC OU
20 ONTPON
% O

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

10 DVD originali e funzionanti (films recenti) vendo in
blocco a Euro 30. Info.. (Biagio). Cell. 340.3046983.
COFANETTI serie TV di vario
genere (Smalville, Heroes,
Sons of Anarchy, 4400, The
Shift e molte altre) privato
vende ad € 5,00 a stagione.
Portogruaro (VE). Tel. (0421)
72175 - Cell. 349.6741790.
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FOTOGRAFIA

VENDO: macchina fotografica a rullino Nikon corpo
F401X ad € 20; ottica 35/70
mm ad € 50; Flash SB 28mm
originale Nikon € 50, tutto in
stato ottimale e conservato
bene con scatole originali.
Solo interessati. PN. Cell.
370.3452397.
VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon
zoom m310 ad € 100,00;
Agfa Matix 2000 ad € 40,00.
Cell. 349.6761903.
VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale,
ad € 10,00; obiettivo MG3150
1,5x teleconverter hi-resolution, ad € 20,00. Fotocamera
digitale Fujifilm Finepix A500
5.1 mp. con xd-picture card
da 1 mb a € 40,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.

CINEPROIETTORE eumig
8mm. in ottimo stato e funzionamento, con lampada
nuova e istruzioni. privato
vende. cell. 349.1539052.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO lamiere grecate
usate lunghezza 3,00 m, anche se arrugginite o piegate.
Cell. 348.3838045.
LAMIERE zincate usate
200x90. Zona Portogruaro. Privato vende. Cell.
347.5152641.
VENDO: scala in ferro
mis. 240 x 30 cm. ad Euro 40; motore elettrico 220
V con puleggia ad Euro 35
per mancato utilizzo. Cell.
349.6761903.
CHAVI A BUSSOLA con
attacco da 1/2 + scatola di
chiavi a bussola con attacco
da 1/4 privato vende. Cell.
348.7080929.
IDROPULITRICE
LAVOR
110 BAR, 1500 W SEMINUOVA CON RICAMBI,
CON STOP AUTOMATICO, PERFETTA PRIVATO
VENDE CAUSA TRASLOCO A € 80 TRATT. Cell.
366.9584823.

DA OLTRE
30 ANNI
AL VOSTRO
SERVIZIO

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

INFISSI IN PVC

SCONTO 10%
A ZI O N
TR

65%

E

E

DE

POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE

FISCA

L

SET 4 PEZZI per caminetto
+ porta attrezzi di design, impugnatura in noce e acciaio,
mai usato, nuovo bellissimo
privato vende a Euro 90. Pordenone. Cell. 366.9584823.
PINZA AMPEROMENTRICA della Fluke 1000A nuova mai usata. Vendo. Cell.
334.1133404 - 334.113404.
TRONCATRICE
Felisatti
mod.MT305S usata 2 volte
vendo a € 400. Zona Aviano. Info.. (dopo le 17). Cell.
338.4133479.
TELAIO IN LEGNO rotondo
per ricamo privato vende a
Euro 20. Tel. (0434) 922544.
PISTOLA spara chiodi marca Hilti vendo. Tel. (0434)
922544.
VENDO: sassi a vista per
muro, travi in abete mai usate e capriate in ferro mai usate. Privato. Udine. Tel. (0432)
232538.
PICCOLA
IDROPULITRICE mai uata privato vende
per errato acquisto a Euro
30. Info.. (dopo le 20). Cell.
327.9515337.
TRONCATRICE Felisatti per
metalli, diametro sega mm
225/250 motore 2 velocità
380 V. HP 2.25, molto robusta, usata poco, ottimo affare, vendo. Vicino Udine. Cell.
335.6192771.
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CERCO documenti Grande
Guerra a Portogruaro.(foto,
cartoline, diari, ecc.). Cell.
340.9845677.
CERCO orologi Omega,
Zenith, Longines cronografi
anche da riparare. collezionistaomega@hotmail.com.
Privato. Cell. 393.5176156.
CERCO una vecchia macchina da caffe da bar anni
‘50 con pistoni esterni in
acciaio anche rotta o abbandonata da tanti anni. Cell.
347.4679291.
/////////////////////////////////////////////
MODELLINI AUTO da Formula Uno privato vende.
Cell. 347.4729599.
SCHEDE telefoniche da
collezione migliaia, privato
vende in blocco ad € 150,00.
Udine. Cell. 347.1465646.
SCHEDE
TELEFONICHE
molto belle e rare del Giappone e Corea, privato vende
a collezzionisti ed amatori.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
853079.
CALCOLATRICE
storica
programmabile
HewlettPackard Hp-25 del ‘77 completa di scatola, libretti e trasformatore originali vendo €
250,00. Tel. (0434) 662991.
2 SCATOLE in latta della
Bertolini, anni ‘50 con filastrocca “Mariarosa” vendo a
Euro 20. Tel. (0434) 922544.
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad € 40,00; televisore 5” bianco e nero Trc
€ 40,00;serie di 19 cassette
“La grande avventura del
mare” di Jacques Cousteau
€ 20,00; cinepresa Bauer
88B carica a molla € 80,00.
Zona PN. Cell. 333.5987156.
5 POSTER in bianco e nero di Benito Mussolini mis.
35x35 cm con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
QUADRI DEL PITTORE ITALO-AMERICANO VINCENT
CAVALLARO (1912/1985)
PRIVATO VENDE. UDINE.
Cell. 338.2630910.
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.
FIAMMIFERI oltre 60 confezioni in ottimo stato, vendo
per collezionisti a € 20. Spinea (VE). Cell. 389.6547962.
VENDO: diavisore con oltre
200 diapositive relative a 23
siti, tutto ad € 10,00. Zona
Pordenone. Info.. (ore pasti).
Cell. 331.2810327.
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Qualità e Convenienza

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

C
COLLEZIONISMO

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 vecchi e recenti fumetti di ogni genere, Topolino solo anni ‘50/’60. Privato.
Cell. 347.8227789.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
/////////////////////////////////////////////
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Cell. 349.6761903.
VENDO: n. 53 riviste mensili
“Ville e Giardini” pubblicate
da Gorlich Editore tra aprile
1964 e dicembre 1968. Privato. Cell. 337.827677.SETTIMANALI “epoca” annate
dal 1961 al 1973 complete; rivista della wermar signal 60 numeri dal 1940 al
1944. privato vende. cell.
370.3331634.
REGALO enciclopedia De
Agostini del Cane per cessata attività di allevatore. Cell.
348.5544170.
50 LIBRI in ottimo stato vendo in blocco a Euro 40. Info..
(Biagio). Cell. 340.3046983.
EX COLLEZIONISTA vende
la propria collezione di fumetti Alan Ford, Tex, Zagor
e altro a prezzi interessanti
(es. Tex dal n. 300 al 550 a
€ 0.50 cadauno). Privato.
Zona S.Giorgio della Richinvelda (Adriano). Cell.
334.1702955.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
VENDO: fumetti Tex e Zagor
e centinaia di numeri di Topolino anni ‘70-’80. Udine. Cell.
347.1465646.
DIZIONARIO illustrato dei
bambini “Parole in volo””
come nuovo vendo a Euro
5,00. Cell. 340.1205616.
VENDO: 30 libri di cucina ad
€ 20,00 e 30 romanzi italiani e stranieri in ottimo stato
a soli € 10,00. Udine. Cell.
328.3023266.

ENCICLOPEDIA del calcio 8 volumi anni ‘80 vendo
ad € 300,00. Udine. Cell.
347.1465646.
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GIOCHI

GIOCO in scatola per famiglia “Quizzettone elettronico”
in perfette condizioni vendo
ad € 5,00. PN. Info.. (Marco).
Cell. 393.1526996.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

PANCA GINNICA COMPLETA USATA POCHISSIMO
PRIVATO VENDE A EURO
250. PORDENONE. TEL.
(0434) 91219.

PORTA SCI a calamita
privato vende a Euro 20.
Tel. (0434) 43241 - Cell.
338.4343853.
VENDO: sci K2, scarponi,
guanti, bastoni, tutto a Euro
60. Tel. (0434) 43241 - Cell.
338.4343853.
VENDO sci da fondo Fischer
attacchi Salomon squamati
per tecnica classica pagati
Euro 250 vendo a 140 Euro. Info..(dopo le 17) Cell.
339.6085673.
SCARPE da calcetto n. 42
della Lotto, mai usate vendo ad € 15,00. PN. Cell.
392.7364847.

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

VENDO: sci da uomo e da
donna discesa e fondo, modelli recenti più custodia a
prezzo modico. Udine. Cell.
331.4162255.

sCaRPE saLOMON dONNa MOdELLO xa PRO 3d
gTx MIsuRa 42, OTTIMO sTaTO, usaTE 2 vOLTE
vENdO PER MaNCaTO uTILIzzO a €
80,00.CELL.
338.7975715.
SNOW BOARD per adulto
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.

VENDO N. 3 CICLETTE:
- 338.4348709.
MARCA AURORA A EURO
15, MARCA GLORIA A EURO 25, MARCA STIRIA A
EURO 40; PATTINI A RO- VENDO: sci Elan cm. 140
COMPLETO sCI dONTELLE A EURO 10. CELL. con attacchi Tyrolia e scarNa MaRCa COLMaR OTTIME
poni Tecnica mis. 37, tutto
334.9848407.
CONdIzIONI Tg.46 gIaCCa
come nuovo a prezzo da
bIaNCa CON PaNTaLONE NEVENDO: racchetta da tennis concordare. Zona Buja (UD).
RO vENdO a € 70. CELL.
Dunlop ad € 30,00, panta- Cell. 348.8547171.
345.3978931.
loncini da tennis Lacoste tg. SCI Nordica 122 cm vendo a
50 ad € 30,00; pantaloni da € 80. Cell. 340.4935164.
equitazione marca Ellesse
o N
elasticizzati, tg 54 € 40,00.
TO NUOVE RAGAZZE
O ON
Info.. (dopo le ore 18.00).
C
Zona PN. Cell. 349.6761903.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
VENDO: stivaletto da sub
mis. 43 a € 10,00 + erogatore per bombole sub “Aquilon”
La Spirotecnica a € 100,00;
ORARIO: 10.00-23.00 APERTO TUTTI I GIORNI
muta da sub tg. 52/54 €
via
Pacifi
co Valussi 28 - 33100 Udine - Cell: 389.4990029
25,00. Cell. 333.5987156.
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Centro Massaggi Nuove Ragazze

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

Vendita

prodotti tipici, vini friulani,
prodotti “Oro Caffè”,

Cesti di Natale

e tanto altro...

Grande

Festa di Natale
venerdì 15 dicembre
dalle 17
gulash e vin brulè
Per tutti
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Via G. Conti, 301
Tangenziale Ovest UDINE
Info e prenotazioni 320.8220510
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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

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia

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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.

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 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
Associazione 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.

PORDENONE - Lucilla 67 anni cm 171 snella,
bionda occhi nocciola, imprenditrice, vivo sola.
Amo uscire in compagnia con le amiche dove riesco a trovare l’armonia e la serenità, sto bene con
chi mi dona delle emozioni. Sono una donna forte
ma anche estremamente sensibile, sono estroversa amo la socialità sto bene con gli altri e mi piace
far star bene le persone che stanno con me. Ho
delle curiosità intellettuali. Ho l’anima della ricercatrice, tutti mi dicono che sono solare. Mi piacerebbe incontrare un uomo con il quale entrare in
empatia per poterci emozionare in modo sensibile
entrambi. Rif d0178. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 340.3664773.
CHIONS - Frida 58enne, libera professionista vedova senza figli; penso che per stare bene e trovare una bella relazione con un’altra persona sia
importante che ciascuno sappia stare in piedi sulle
proprie gambe, altrimenti c’è il rischio di accontentarsi e stare con qualcuno solamente per evitare
la solitudine. Sono una signora soddisfatta di ciò
che ha fatto, ho tante energie, sono una temeraria,
ma anch’io ho bisogno di un “porto sicuro”, di una
persona di cui fidarmi ciecamente e su cui contare.
Mi piacerebbe conoscere un lui max 70enne (se
giovanile) dinamico, per amicizia e ev. Futura relazione. Rif em01. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Maddalena 45enne nubile con una figlia, cm 170 bionda occhi castano chiaro snella, imprenditrice, vivo sola con la
mia bambina e credo di essere troppo giovane per
fare solo la mamma, vorrei infatti conoscere un
bravo ragazzo, possibilmente con figli, che voglia
fare sul serio e iniziare una relazione bella e serena. Cerco un uomo massimo 55enne che sappia
cosa vuole, capace di assumersi le sue responsabilità. Rif sa01. Venus. Cell. 340.3664773.

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

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.
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.
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.

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/
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.

SAN VITO DAL TAGLIAMENTO Limitrofi - ho 54
anni vedova. Cm 160 castana occhi scuri, longilinea. Desidero incontrare una persona che a partire
da una amicizia desidera condividere il proseguo
della vita in due. Ho un lavoro sicuro e con molte
responsabilità e quando posso mi ritaglio sempre
degli spazi per me stessa. Vivo in una casa di proprietà con giardino che curo personalmente. Cerco
una persona positiva , generosa, affidabile e affettuosa. Rif d0169. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
MANIAGO - Carla 41 anni a fine anno, in attesa
di divorzio, un figlio; lavoro nel pubblico; sono una
persona discreta pacata, in principio difficilmente
do confidenza agli estranei, in quanto il mio carattere è riservato: sono un po’ timida e proprio per
questo non invadente. Vivo in una casa singola in
aperta campagna e mi piace cucinare; sono per
le cose semplici. Mi piacerebbe conoscere un lui
genuino, alla mano, ma anche con una discreta
cultura poichè credo che in una coppia non debba mai mancare il buon dialogo. Rif pn06. Venus.
Cell. 328.1464948.
FONTANAFREDDA - Daniela 35 anni nubile senza figli, impiegata privata; sono una persona vicina
ai valori della tradizione; sono amante della musica, ho studiato canto lirico e per passione vado
a cantare ai matrimoni. Sportiva, al mattino prima
d’andare a lavoro mi piace camminare, non amo
invece particolarmente viaggiare, preferisco brevi
week end nei dintorni magari in montagna. Single
da un paio d’anni, non sono interessata ad una
amicizia, ma qualcosa di stabile. Rif pn03. Venus.
Cell. 392.9602430.
BRUGNERA - Marco 57enne cm 182, atletico,
cm 182, brizzolato occhi castani non fumo, libero
professionista, saltuariamente devo viaggiare per
lavoro; vivo solo, ho la passione per la montagna
e per lo sci, non disdegno il mare. Non sono un
solitario, ho diversi amici con i quali mi trovo per
cene conviviali o per qualche uscita nei fine settimana, preciso però, che sono un uomo più portato
per la vita di coppia. Determinato, risoluto, intraprendente. Mi piacerebbe conoscere una signora
amante del dialogo e del confronto, desiderosa
quanto me di qualcosa in più che una semplice
amicizia. Rif d0172. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.8572663.

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.
CIAO vorrei conoscere una simpatica
amica per trascorrere il tempo libero.
Sono distinto ed educato. Se interesate
Cell. 327.9707177.
VEDOVO 60enne cerca compagna.
Graditi sms. Cell. 342.6640500.
CELIBE 70 ENNE vivo da solo, socievole, di aspetto giovanile, media statura, pensionato sono alla ricerca di una
donna nubile, vedova, Friulana o Veneta, simpatica di carattere aperto al sorriso, di bell’aspetto, praticante cattolica,
età 50/60 anni, proprietaria di una casa
e in buone condiz. economiche con lavoro o buona pensione. Scopo convivenza/
matrimonio. Cell. 338.5681649.
SI AVVICINA IL NATALE e non
vuoi sentirti sola bel 44enne molto giovanile per amicizia e relazione. Cell.
388.7744788.

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.

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
Mercanti nel Borgo
VENZONE (UD)
Domenica 10 dicembre 2017
Pro Loco Venzone 0432-985034 provenzone@libero.
it http://www.venzoneturismo.it/ Mercatino dell’usato,
antiquariato e del collezionismo. All’interno della cinta
muraria ci saranno i numerosi espositori provenienti
dal Triveneto, dall’Austria e dalla Croazia che hanno
aderito a questa iniziativa con articoli esclusivamente
di seconda mano, provenienti dalle soffitte dei nonni. I
banchi saranno aperti dalle ore 8.00 alle 18.00.

PORDENONE - Nicola 45 anni acquario, imprenditore, ho un figlio di 20 anni che vive con me, con il quale c’è un bel rapporto ma senza interferenze nella
vita privata. Socievole, disponibile con tutti, single da
diversi anni, ora che ho la possibilità di ricominciare,
vedo che è difficile conoscere una persona libera,
senza relazioni incorso e soprattutto desiderosa di
un rapporto stabile. Sono una persona tradizionalista e portata alla vita di coppia. Rif pn100. Venus.
Cell. 349.0893495.
PRATA DI PORDENONE Limitrofi - Davide 29 anni
sagittario, cm 180 biondo occhi verdi, senza figli, non
fumo, imprenditore. Per il lavoro che faccio non ho
tanto tempo libero e quando c’è l’ho mi piace rilassarmi, non ho quindi per il momento particolari interessi, sono comunque aperto a conoscere quelli della partner. Riservato, affidabile, molto serio ma non
serioso! mi piacerebbe conoscere una lei max 35enne con o senza figli, per amicizia ed eventuale stabile relazione. Rif. D0171. Venus. Cell. 327.5465690.
PORDENONE - Manager 59enne senza figli, laureato, attivo in politica e nel sociale, conosco molta
gente e sono ben voluto. Vivo solo su una villetta,
ho un paio di ettari di terreno che coltivo personalmente per avere verdure fresche e mangiare bene,
ma anche per hobby. Mi piace la natura, la lettura in
particolare (libri di storia ), cinema , musica e l’arte.
Mi piacciono gli animali. Cucino. Sono tradizionalista, non sono interessato alle conoscenze virtuali,
sono credente. Riservato, affettuoso, premuroso,
amante della famiglia e della casa. Vorrei conoscere una lei per relazione seria, convivenza o matrimonio. Rif r0541. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
AZZANO DECIMO - Andrea 77 anni, signore pacato, vicino ai valori di un tempo, curato e giovanile.
Vivo solo. Sono vedovo, ex commerciante, fino a
qualche tempo fa giocavo a tennis, ora preferisco
fare lunghe camminate tutte le mattine. Curo con
passione il mio giardino, tengo in ordine la casa, sono completamente indipendente. Ho la passione per
i viaggi, preferisco la montagna, ma non disdegno
nemmeno il mare. Generoso, mi ritengo una persona galante e premurosa; mi piacerebbe conoscere
una signora, scopo amicizia, che abbia il piacere di
condividere i rispettivi interessi. Rif. D0177. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.

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

MEDUNO - Mariella 57enne operaia, non sono una
donna dalle grandi pretese, perchè penso che le cose migliori che la vita ci offre siano le più semplici.
Dolce, di bell’aspetto, spontanea e simpatica. Stanca degli uomini falsi che cercano solo avventure,
vorrei finalmente incontrare una persona seria, per
un futuro felice in due. Rif sa05. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 329.3308050.
PORDENONE - Fernanda 65enne docente in pensione, giovanile, vedova vivo da sola, ho una figlia
che vive all’estero. Sono ancora attiva nel campo
educativo e culturale. Appassionata di sci, sono una
escursionista, mi piace molto stare a contatto con la
natura. Vorrei conoscere un signore, libero da legami sentimentali, per condivisione interessi. Rif pn01.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Giulia 51 anni, sono divorziata e
sono un medico; sono una donna purtroppo timida
e quindi difficilmente do possibilità agli altri di conoscermi, per questo motivo ho scelto questo servizio.
Sento la mancanza di un compagno speciale, con
cui condividere tutte le cose belle che la vita mi ha
regalato e che spero mi regalerà. Rif sa02. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
SACILE - Lorenzo 38enne ingegnere civile, celibe
senza figli, vivo solo da quasi dieci anni, sono indipendente, maturo, responsabile. Sono alto castano
occhi scuri; non sono uno sportivo, mi piace passare
il tempo libero con una buona lettura o facendo lavori
di bricolage; mi piace viaggiare ma essendo single
e con amici quasi tutti sposati, non vado in vacanza da un po’, mi piacerebbe condividere questa mia
passione con la mia compagna. Non cerco relazioni
occasionali ma un rapporto fatto di complicità, condivisione delle esperienze e amore, frequentarsi, per
conoscersi e affrontare il futuro insieme. Rif em02.
Venus. Cell. 393.8572663.
SPILIMBERGO - Mauro 50enne, sono un signore che ama le buone maniere, che si prende cura
di sè stesso e che ha gusto nel vestire; sono in
grado di amare senza essere soffocante, poichè
bisogna avere rispetto per gli spazi della partner.
Vivo solo, ho un lavoro gratificante, ma sento di
non essere completo... Manca l’affetto e la presenza di una compagna. Sono serio e non è mia
intenzione prendere in giro nessuno, non cerco
avventure. Rif. Pn02. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.

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

Per appuntamento nelle sedi a te più vicine

UDINE • GEMONA • PORDENONE

chiama il numero unico 348 2310160

altre sedi nostre Trieste - San Donà di Piave - Belluno - Treviso
Sotto l’albero dell’ARCA… troverai la persona del cuore
sei ancora in tempo per passare le feste in dolce compagnia…
Queste persone aspettano te:

♥ Maria 40anni mora snella dolcissima ♥ Loredana 45anni single ma non dispera
♥ Giulia 42anni bionda dipendente statale single ♥ Luisa 49anni alta mora carinissima
♥ Donatella 52anni carina giovanile ♥ Emilia 58anni bionda assistente sociale
♥ Giuliano 40anni bel ragazzo da sposare ♥ Mario carismatico 44 libero professionista
♥ Luciano 49anni responsabile commerciale ♥ Valerio 62anni alto un bel fisico

Buon Natale da tutta l’ARCA

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

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

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

MARISA 59 anni vedova, molto giovanile, un bel fisico snello, capelli
lunghi castani, veste sia casual che elegante. Libera professionista,
ottima condizione economica. Ama leggere, ascoltare musica, uscire a cena, viaggiare. Dolce ed affettuosa, ottima compagna per un
uomo sensibile di sani principi con buona cultura che ami vivere in
coppia. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
MIRELLA 40 anni single, ragazza semplice acqua e sapone, dipendente statale. Dinamica cordiale, curiosa, sportiva nella giusta misura. Ama camminare, stare all’aria aperta, non è il tipo da discoteca.
Desidera incontrare un ragazzo di età adeguata tranquillo ma non
pantofolaio che ami condividere il tempo libero per un iniziale conoscenza e poi si vedrà. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SUSANNA ho 45 anni bionda, ho un carattere forte e deciso. Non
amo le mezze misure, finora ho conosciuto solo persone sbagliate,
ora voglio dare tutto il mio amore ad un uomo che mi meriti veramente perché ho tanto da dare. Vorrei conoscere un uomo che sia
veramente un uomo, che rispetti la parola data, per conoscenza e
seri sviluppi. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SONIA 62 anni giovanile, impiegata. Vivo sola. Libera senza figli.
Giovanile, dinamica, vesto sia casual che elegante. Cerco un uomo
di sani principi che ami la vita di coppia, non un pantofolaio, amante
delle gite, della montagna, di uscire in compagnia. Chiama per me
l’Agenzia Arca dove sono iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
BETTY 48 anni nubile una bella ragazza, vive in famiglia. Mora capelli lunghi. Di sani principi. Non ha ancora trovato l’uomo giusto
per lei. Dolce, affettuosa, sportiva, prende tutto nella giusta misura.
Ti cerca carino, serio, onesto, affidabile anche con figli, con serie
intenzioni future. Conosciamoci senza impegno. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.

LUISA 55 anni single. Un lavoro di responsabilità. Sono una persona con i piedi ben piantati per terra. Forte e decisa, solare e
affettuosa. Un matrimonio finito come succede, ma tanta voglia di
ricominciare e credere nell’amore vero. Cerco un uomo vero di sani
principi, con buona cultura, posizionato. Ti aspetto conosciamoci.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
BRUNO 66 anni ben portati divorziato senza figli. Persona squisita,
impegnato nel sociale. Ama visitare posti caratteristici, mostre. Alle
spalle un matrimonio finito come succede. Ama la famiglia e la vita
di coppia. Cerco una signora dolce, carina, intenzionata ad una conoscenza con futuri sviluppi. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GIULIANO 59 anni. Alto snello. Sportivo, dinamico. Amo la compagnia, uscire, non sono un pantofolaio. Di sani principi profondo
nei sentimenti. Animo sensibile. Credo nella famiglia e nella vita di
coppia. Desidero incontrare una compagna per la vita. Cerco una
signora carina, età adeguata, libera con serie intenzioni. Vuoi incontrarmi? Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ENRICO 54 anni molto giovanile. Alto, fisico in forma, ci tengo alla
mia persona. Dirigente di una multinazionale. Il mio carattere è un
pò riservato, sono una persona sulla quale puoi contare. Vorrei incontrare una signora carina, semplice, fiduciosa nel futuro. Se anche tu sei sola come me sono qua. Per me chiama.. Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.
EMANUELE 46 anni divorziato veramente un bel ragazzo, alto
moro. Posto di lavoro dirigenziale, bella casa di proprietà. Serio affidabile, profondo, affettuoso e romantico. Amo vivere all’aria aperta,
viaggiare. Seriamente intenzionato cerco la ragazza del cuore, semplice, carina, anche straniera, anche con figli. Ti aspetto. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.

oroScopo dal 7 al 13 DicemBre 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Periodo d’oro
per te, nonostante tutti gli
imprevisti che hai dovuto
e che devi ancora affrontare. Per fortuna hai ancora dalla
parte tua “la Dea Bendata” che
ti accompagna e che trasforma i
tuoi errori in opportunità trasformate da te sempre in soluzioni
positive. Sii più diplomatico coi
familiari.

toro: Mai, come in questo periodo hai avuto una
insaziabile sete di conoscenza e il bisogno di capire la “verità” che ti circonda. Stai
vivendo una eccezionale crescita.
E pensare che certe persone dicono di te che sei metodico e pigro. Non ci pensare, sono giudizi
insensati. Tu seguita tranquillo
per la tua strada.

gemelli: Non sei per
niente soddisfatto di te
stesso e di come stanno
andando le cose. Ancora
non sta girando per il verso giusto
ma se riesci a pazientare qualche
settimana vivrai delle situazioni
molto positive che ti daranno una
carica ed una voglia di fare che
stupiranno anche te. Chiarisci ora
col partner.

cancro: Che strano
periodo che stai vivendo.
Cambi umore con estrema facilità e non sei per
niente soddisfatto di te stesso.
Fai finta di essere tranquillo ma è
solamente una parvenza. Se vuoi
tornare a star bene devi, prima di
tutto, accettarti per come sei e per
come pensi. Sennò, perdi tempo.

leone: Stai commettendo l’errore che sta
facendo la maggior parte
delle persone. Ti lamenti
sempre. Non ti sta bene niente.
Stai vivendo con eccessiva acidità, e questo, non ti fa bene alla
salute. C’è un solo modo per cambiare questa situazione: sii più
sereno, modera l’alimentazione e
smetti d’arrabbiarti.

Vergine: Ciao. Molto
probabilmente stai passando un periodo di solitudine e spesse volte
di amarezza, dovuto, purtroppo,
all’insensibilità delle persone
che frequenti, e, peggio ancora,
al loro eccessivo egoismo. Non
preoccuparti, per te sono in arrivo
buone notizie. Goditele, e impara
a dare solo a chi lo merita.

SCI completi per fondo marca Karhu Falcon attacco
Salomon, con scarpe nr. 40,
usate 2 stagioni, alt. persona
1.65-1.70 mt. con bastoncini completi. Privato vende
a Euro 90 tratt. Pordenone.
Cell. 366.9584823.
CYCLETTE da camera marca Carnielli usata pochissimo, vero affare, privato
vende a soli € 35,00. Max
serietà. Cell. 333.3015566.
SCARPONI sci Head Vector
nero/verde mis. 26.5 suola
mm 305 Flex 120/130 regolabile usati una volta vendo
per errata tg. ad € 300,00.
Udine. Cell. 347.5457701.

CERCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Privato
(ragazzo appassionato di ciclismo). Cell. 338.4284285.

COMPLETO

SCI PEr
baMbIna waTErPrOOf uSaTO
una SOLa STagIOnE, baMbInI 5/7 annI. VEndO a € 40.
CELL. 329.2130546.
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.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

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:
Ripeto: Se siete alla ricerca della
“Felicità”, smettetela di cercarla,
perché non esiste all’infuori di
voi. La Felicità ce l’abbiamo
dentro di noi. Se viviamo bene o
male non è solo una questione di
soldi ma di predisposizione.

Bilancia: La guerra è
fatta da tante battaglie,
però ogni tanto bisogna
vincerle. Stai diventando
troppo fatalista, ma in questo
mondo ed in questo periodo non
bisogna sempre pensare che sia
giusta anche la sconfitta. Non è
giusta per niente. Se hai perso
è perché non ti sei preparato nel
modo giusto. Meditaci.

Scorpione: Sei una
persona adorabilissima,
ma hai un’area da migliorare. Quando le persone
ti parlano le ascolti solo perché
aspetti che si azzittino per poter
parlare tu, e non ascolti i loro
reali bisogni. E questo, per una
persona del tuo livello con la tua
intelligenza, sensibilità e buone
maniere, non è giusto.

Sagittario: Ci siamo
ricaduti. Nella vita, specialmente oggi, se devi
prendere non puoi metterti ad aspettare, devi alzare le
chiappe, magari diventare un po’
rosso ed essere tu a pensare ai
tuoi interessi. Perché oggi, la
gente è diventata sorda e noi sappiamo che non c’è peggio sordo
di quello che non vuole sentire.

capricorno: Se stai
vivendo con poche soddisfazioni professionali
e/o non sei circondato
da tante amicizie e perché devi
migliorare l’atteggiamento con
glialtri. Non perché sbagli, ma
perché l’impressione che dai “agli
altri” è quella di essere burbero
ed egoista quando in realtà sei
buono e generoso. Fallo vedere.

acquario: Se stai vivendo con il dubbio di
fare una scelta tra due
proposte, prima di decidere quale scegliere, proponiti o
creati una terza possibilità. Se hai
un nemico da combattere e sai
che questo è più forte di te, non
devi combatterlo, ma ti ci devi alleare. Entro 3 o 4 settimane buoni
concatenamenti.

peSci: Questo ultimo
anno ti ha stravolto completamente la vita. E’
stato un anno davvero
critico ma importantissimo per
il tuo futuro. Quello che per te è
stata una scelta critica e/o di gravi responsabilità, in realtà è una
benedizione fondamentale per
la tua sopravvivenza. “Non tutti i
mali vengono per nuocere”.

REGALO GATTINI TIGRATI
E NERI, ABITUATI fIN DALLA NASCITA ALLA LETTIERA E A VIVERE IN CASA,
NATI IL 28/08/17, SOLO AD
AMANTI ANIMALI. CELL.
334.7387555.

GABBIA per furetto o criceto cm. 80x50 h. 60 ad €
20,00. Buja (UD). Tel. (0432)
961223.
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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.

plà!

BICICLETTA DA DONNA
TOPBIKE CITY GOLDEN
TRAVEL, NERA E BIANCA
MAI USATA, NUOVA PRIVATO VENDE A EURO 85
TRATT. PORDENONE. Cell.
366.9584823.
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EPAGNEUL BRETON CUCCIOLO DI 7 MESI VACCINATO, CON PEDIGREE, VIVACE, ADATTO A COMPAGNIA
E ADDESTRATO ALLA
CACCIA. PRIVATO VENDE.
CELL. 339.6979008.

MOunTaIn

bIkE baMbInO MISura 20” MarCa
LOMbardO, OTTIMO STaTO
VEndO a € 80,00. CELL.

DISPONGO di bellissimi
cuccioli di bassotto tedesco, alta genealogia, color
fulvo marrone, svezzati e
338.7975715.
sverminati, con genitori entrambi visibili. Sono gradite
BICICLETTA da uomo con visite anche senza impegno,
telaio in alluminio a 16 rap- prezzo € 300. Per info Cell.
porti vendo ad € 50,00. Udi- 334.3279781 - 389.6082898.
ne. Cell. 331.4162255.
2 BICICLETTE: 1 Mountain DISPONIBILI bellissimi gattiBike e 1 bicicletta da bam- ni persiani puri. Chi interessabina, quasi nuove, vendo to chiami Tel. (0434) 561091.
entrambe a Euro 60. Cell.
347.4815488.
CUCCIOLI DI PASTORE TEMTB colore nero in discre- DESCO VACCINATI, CON
te condizioni vendo a Eu- MICROChIP,
LIBRETTO
ro 30 a Pordenone. Cell. SANITARIO, GENEALOGIA
340.1490145.
CAMPIONI. AMATORE VENVENDO: 1 bicicletta da DE. CELL. 368.7873913.
uomo con freni a bacchetta
e marce Raleigh prodotta in ESPAGNEUL BRETON 2
inghilterra a Euro 200; 1 bicicletta da donna Btwin a Euro femmine e 1 maschio, giovani, alta genealogia, ottimi
70. Cell. 360.654598.
BICICLETTA DA CORSA cacciatori, per cessata attinuova marca Fondriest usa- vità venatoria del proprietata una sola volta privato ven- rio, vendesi a prezzo modide. Tel. (0434) 43241 - Cell. cissimo. Info.. (ore serali).
Tel. (0431) 56087 - Cell.
338.4343853.
339.8248248.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

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

Volantino
abbinato e
cellofanato
con CittàNostra
€. 0,035 + iva

VOLIEra da gIardInO O TErrazzO, MIS. baSE 65x50, aLTa
h165 CM COn rOTELLE, dIVISIbILE In duE PIanI COn dOPPIO
fOndO In LaMIEra ESTraIbILE,
VEndO. CELL. 349.5559682.

COLLARE Seresto antipulci
antizecche nuovo ancora sigillato nella sua scatola (pagato 32,85€) vendo a 25€.
Cell. 339.8901539.

fà

Pubblicità.it

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

€. 0,030 + IVA

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

Volantinaggio

€. 0,033 + IVA
da 50000 copie e oltre €. 0,025 + IVA

REGIONI:

700

FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO
ANIMALI

701

REGALO cane di razza Pincher con meno di due anni,
di colore nero. Zona Fontanafredda. Cell. 339.2399932.

ANIMALI/
VENDO

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO gattini di 3 mesi, vari colori bianchi rossi
e tigrati trovatelli cercano
una famiglia che si prenda cura di loro. Udine. Cell.
327.5703367.

fino a 500000 copie IN 7 gg lavorativi
fà Pubblicità Srls Unipersonale Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone (Pn)
Tel. 366.1146301

CERCA commerciali

con esperienza di almeno 4 anni
. settore pubblicitario e/o servizi
. anche telemarketing

motori
ACQUISTO:

alfa ROmEO mitO

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

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it

daCia sandERO lauREatE 1200 CC. 75 Cv BEnAUTO/
751 FUORISTRADA
zina - annO 03/2010, Km.
F
42.000 CiRCa, COn spOilER, Clima autORadiO
CERCO
fuRgOnE
di EtC.. gRigiO mEtallizqualsiasi maRCa , nO- zatO in OttimO statO,
vE pOsti anChE nOn sEmpRE tEnuta in gafunziOnantE tEl la RagE. nOn fumatORE.
sERa. CEll. 347.4092715. pRivatO vEndE. CEll.
370.3452397.
suzuKY s CROss 1.6
lancia musa 1.4 bz

style t. diesel bianca km.
60.000, anno giugno 2014
in perfette condizioni. privato vende a € 12.000.
info.. (nicola). cell.
338.6691660.

km. 60.000, anno 2010,
modello oro, full opt.
sempre tagliandata, bollo pagato. privato vende
a € 6.100 tratt. cell.
333.4453942.

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

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631
PORDENONE
appena arrivata ragazza
orientale 22enne carina
senza fretta simpatica
solo italiani tutti i giorni
334.7006040
PORDENONE
novità
appena arrivata ragazza thailandese brava bella simpatica
senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.
SACILE
bellissima orientale
ragazza
molto carina simpatica
389.2109590

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

anno 2009, nera, 132.000
km, tagliandi alfa, gomme nuove cross climate, bella privato vende
a euro 6.500,00. cell.

346.2158030

fORd fusiOn 1400 - BEnzina, annO 2009, Km.
91.000 CiRCa, COl. Blu/
gRigiO, aBs, Clima EtC.
in OttimE COndiziOni
pRivatO vEndE a EuRO
3.900. pER infO CEll.
348.2634096.
fiat puntO 1.1 - BEnzina, annO 1998, Km.
239.000. pRivatO vEndE
a € 600. azzanO dECimO.
CEll. 388.1165959.
fiat 600 - annO 2003,
Km. 23.000, Ottima pER
nEOpatEntatO, COlORE BianCO, COllaudata. visiBilE a udinE.
pRivatO vEndE ad €
1.500,00 tRatt. CEll.
320.0141158.
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.
fORd C-maX 1.6 TDCi - ottime condizioni meccaniche
e di carrozzeria, distribuzione nuova, guida rialzata
e tanto spazio € 5.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
daCia lOgan 1.6 bz SW
con impianto GPL della casa - poco più di 100.000 km.,
condizioni ottime, capacità di
carico notevole € 5.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
fiat gRandE puntO 1.4
TJet 5 porte - motore brillante, uniproprietario 75enne
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
vOlvO v50 SW 1.6 Tdci
- anno 2009, km. 120.000
circa, molto bella € 7.000,00.
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.
lanCia YpsilOn 1.2 bz
Diva - anno 2010, nera, bella
€ 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

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

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

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.
mERCEdEs ClassE a180
Cdi 5 porte - km. 140.000
circa, nera, ottime condizioni
€ 5.400,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
suzuKi ignis 2 ruote motrici 1.3 bz a catena - km.
130.000 circa, ottime condizioni € 4.850,00. 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 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 € 8.000,00.
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.
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.
mazda 2 cc. 1.2 bz 5 porte - motore a catena, bluetooth con comandi vocali
€ 5.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
fiat stilO SW 1.9 diesel
- km. 198.000, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, sedile regolabile in altezza, cerchi in lega,
fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 2.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
CitROEn C1 versione City
1.0 benzina 5 porte - abs,
clima, servo, airbag, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
sKOda ROOmstER 1.2
benzina Style - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
nissan miCRa automatica 1.3 benzina 5 porte - clima, servo, airbag guida,
uniproprietario, tagliandata,
collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
alfa ROmEO mitO 1.4
T-jet - colore bianco €
5.800,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

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

A CASARSA dolce novità bella
irresistibile bambolina bionda
5^ nat. alta 175 24 anni massaggi e preliminari da urlo padroncina senza limiti e tabù
veramente sexy e coccolona.
Cell. 329.7735033.

PORDENONE
Brigitte
novità
appena arrivata bellissima ragazza 22 anni 4^ms nat. dolce,
trasgressiva completissima preliminari e massaggi seducente
senza fretta non ti pentirai.
Cell. 353.3778741.

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

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

A PORDENONE
novità appena arrivata
bella mulatta 1.73 4^nat.
disponibile senza fretta
35 anni molto brava
351.2193461

NEW a Pordenone
spagnola 7^ ms.
completissima passionale
coccolona senza fretta
327.6660916

G
GABRY
CAR’S

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

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

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

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

€ 4250 NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA

€ 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
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.
fiat panda B-Power 1.4
benzina/metano - abs, clima,
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.
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.
pEugEOt 3008 1.6 Hdi con cambio automatico e
sequenziale € 10.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
suzuKi ignis 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

fiat multipla 1.6 benzina/
metano - abs, clima, servo,
airbag frontali, fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità €
4.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
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.
ChEvROlEt matiz 800
GPL - km. 64.000, uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza,
fendi, tagliandata finanziamenti in sede, ritiro usato,
garanzia legale di conformità € 4.750,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
fORd Ka 1.3 benzina uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, guidabile dai neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 3.450,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
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.

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

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

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

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

PORDENONE Cristal bella donna 40enne amante delle coccole dolce molto sensuale 5^
nat. completissima tutti i giorni ambiente riservato e pulito.
Cell. 346.9516588.

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.

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

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

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

PORDENONE novità appena arrivata bellissima 20enne 5^ ms.
nat. dolce trasgressiva completissima preliminari e massaggi
senza tabù fino a notte fonda.
Cell. 353.3662545.

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

SACILE Lorena 5^ nat. simpatica coccolona ti aspetto.
Cell. 348.7814578.
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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.

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

CERCO urgentemente Pick
Up 5 posti o Iveco Daily 6-9
posti con gancio di traino da
30-35 q. Anche se a metano.
Cell. 347.5415248.

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.

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

SACILE
nuova
bellissima
cubana
molto
carina ti aspetto tutti i giorni.
Cell. 327.5711935.

SAGiTTARIO
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE
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TRATTORE
d’EpOcA FiAT 25R
anno 1955, restaurato
con
documenti.
Privato vende ad € 2.500,00.
cell. 347.9691286.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

cERcO ruota di scorta
con accessori per Golf 7,
misure 205/55/16. Cell.
392.7364847.
cERcO Autoradio Pioneer
Keh p9200 rds. Tel. (3398)
585837.
/////////////////////////////////////////////
BATTERiA per auto da 62
Ampere nuova. Privato vende in zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
4 cERcHiONi iN FERRO
R 15 ORigiNAli FORd,
4 FORi 6Jx15H2. pRivATO
vENdE.
cEll.
333.1175527.
vENdO: 4 pneumatici invernali marca Hancook mis.
205/50/16 usati pochissimo,
vero affare e telo copriauto
cerato per vetture medie/
grandi dimensioni. Udine.
Cell. 347.2874715.
vENdO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi,
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
pORTABici in ottime condizioni (usato una stagione 4
uscite) chiusura con chiave,
facile montaggio su barra di
aggancio vendo a € 30,00.
Sacile (PN). Tel. (0434)
781771.
vENdO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
vENdO: antifurto per auto
blocco-volante € 20,00;
mini compressore per auto
€ 10,00; porta sci per auto
€ 10,00. Antifurto Bullock
€ 50,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
4 cERcHi in lega Ford Focus con gomme invernali
anno 2016 195/65/15 KLEBER vendo a 330 €. Cell.
340.5182102.
BATTERiA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
SET due rampe per sollevare l’auto in polipropilene
mis. 90,5x33x21,8 cm. capacità 2,5 T ancora con imballo, privato vende. Cell.
347.2881385.
vENdO: 4 gomme marca
Yokohama invernali mis.
225/65/17 buone al 60% ad
€ 100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.

RASAERBA a spinta senza raccoglitore, marca BV
153 Tecnamotor Fiat Eletronic, C.C. 148,44 vendo
al prezzo di Euro 30. Cell.
339.2831161.
vENdO: torchio manuale,
diam. 60 ad € 200; 2 porta
fiori in ferro battuto € 40; botWALTER ANZANELLO
tiglie per prosecco € 0,50/
walteranzanello@gmail.com
cad. Privato. Info.. (dopo le
18). Cell. 349.6761903.
vENdO botte da diserbo
vENdO: 4 pneumatici an- vENdO: diScHiERA TRAi- 3 hl. e botte carrellata da 8
tineve con cerchi in lega in NATA MT. 2.50 cON RuO- hl; porta fiori con cavalletto;
ottime condizioni per Fiat TE; SpAccAlEgNA AR- motore per irrigazione 260
500 corredate di catene TigiANAlE A EuRO 350; Hp con pompa doppio giranad € 200,00. Udine. Cell. BANcO-diScO lEgNA A te; ruote per carrello. Cell.
339.6905125.
cARdANO; RipuNTATO- 348.7080929.
NAvigATORE mod. Gar- RE A 1 ANcORA 60x80; TRiNciA Agrimaster a mazmin, nuovo vendo a Euro 50. RiMORcHiO 2 ASSi 50 ze con spostamento idrauliql. cM. 60 iN BuONO co mis. 1,50 mt. Privato venCell. 346.4761875.
vENdO: 4 cerchi in ferro 4 STATO. pRivATO. cell. de. Cell. 348.7080929.
SOFFiATORE
aspiratore
fori per Peugeot, Citroen o 338.3245922.
per foglie Florabest, multisimili. Cell. 349.1093511.
4 gOMME iNvERNAli m+s TiNO per mosto in plastica funzione, regolatore velociPirelli mis. 225/50/17-98H rinforzata (capacità 11 etto- tà, cinghia spalla, sacca da
buone al 50% vendo a eueo litri) vendo ad € 20,00. PN. 50 litri, vendo ad € 40,00.
Portogruaro (VE). Tel. (0421)
Tel. (0434) 623984.
100. Cell. 335.6274238.
vENdO: catene da neve dEcESpugliATORE pro- 72175 - Cell. 349.6741790.
mai usate Lampa misura fessionale Dolmar MS4520 vENdO: box in lamiere on6, maglia 9m/m; catene da usato pochissimo vendo a dulata profondo 5 metri, larneve nuove marca Thu- € 240,00 trattabili. PN. In- ghezza 2,57, altezza 2 metri.
le ck7075 maglia 7m/m fo.. (ore serali, Franco). Tel. Da smontare sul posto a carico dell’acquirente; due sca185/60/16 privato vende. (0434) 590178.
vENdO:
decespugliatore le in ferro a 10 scalini l’una.
Cell. 333.9854554.
vENdO: 2 gomme marca a motore a tracolla, usato Cell. 349.8334517.
Fulda 165/65 R14 79T esti- poche volte, perfettamente ciSTERNE in acciaio Inox
ve buone al 70% € 50. Cell. funzionante a ottimo prezzo da 4-5-6 hl. per vino privato
e tagliabordi come nuovo, vende. Info e prezzo (ore pa335.6274238.
vENdO: 4 gomme termiche usato poco a prezzo affare. sti). Tel. (0432) 853079.
Firestone 185/60 R15 84T, Cell. 338.8180120.
buone all’ 80% ad ? 100,00. vENdO: mulino con motore
trifase, carretto a mano seCell. 335.6274238.
vENdO 4 cerchi da 17’’ minuovo. Udine. Tel. (0432)
806 CAMPEGGIO
in lega nuovi con gomme 232538.
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% RiMORcHiO cON cOpERper Toyota RAV4 2^serie TuRA E pORTApAccHi, gENERATORE da campegdal 2005/08 e altri suv, i cer- MiS. luNgHEzzA MT. gio a benzina da 1.000 W
chi a € 400,00 non tratt., le 2.50 x 1.50 cON RuOTA di usato una sola volta, vendo
gomme a 100 Euro. Cell. ScORTA pRivATO vENdE. ad € 100,00. Udine. Cell.
331.4162255.
TEl. (0434) 94340.
335.6274238.
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.
Volantino
vENdO: 4 pneumatici Kleber invernali senza cerchi
abbinato e
185/60 R14 usura 15% a €
80; 2 pneumatici Bridgestocellofanato
ne 165/65 R13 seminuovi a
€ 40. Cell. 338.4763025.
con CittàNostra
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COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

MASSIMA SERIETÀ

€. 0,035 + iva
802

fà

Pubblicità.it

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

€. 0,030 + IVA

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

Volantinaggio

€. 0,033 + IVA
da 50000 copie e oltre €. 0,025 + IVA

REGIONI:

A
AGRICOLTURA

fà Pubblicità Srls Unipersonale Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone (Pn)
cERcO trattore fiat 420
o 500 o simili. Valuto tutto. Info..(la sera). Cell.
327.1827902.

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

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www

VIA INTERNET

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

Pordenone
Udine

0434-28078
0432-234967

SMS

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

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO
fino a 500000 copie IN 7 gg lavorativi
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Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. La Direzione si riserva il
diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non
risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti
ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi
riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903,
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’ vietata la riproduzione totale o
parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo numero del giornale. Manoscritti,
disegni, foto anche se non pubblicate non vengono restituite. Tutti i diritti riservati.
CITTÀ NOSTRA pubblica le inserzioni di privati e aziende riservandosi di farlo a
seconda dello spazio disponibile. NON VERRÀ PUBBLICATA PIÙ DI UNA INSERZIONE PER RUBRICA E PER NUMERO DI GIORNALE. Con la formula
ANNUNCIO URGENTISSIMO (valida per gli annunci gratuiti), è possibile garantire
l’uscita sul primo numero utile versando la quota di € 3,15; diversamente, l’annuncio verrà pubblicato entro 15 giorni. Per le rubriche a pagamento i relativi annunci possono essere recapitati direttamente presso le redazioni o inoltrati tramite posta.

PER TELEFONO

MOTOCICLI

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

Editore: L.T.Media S.r.l. via Villanova, 57 - 33170 Pordenone
Direttore responsabile: Marco Saletti
Realizzazione grafica impaginazione e
Fotocomposizione: Fined S.r.l.
Stampa: Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 366.1146301

CERCA commerciali

con esperienza di almeno 4 anni
. settore pubblicitario e/o servizi
. anche telemarketing
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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.

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’

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.

PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
UDINE
Tel. 0432/23.49.67
Fax 0432/23.49.68

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).

L.T.Media S.r.l. NON RICONOSCE COMPENSI
DI ALCUN GENERE ALLE AGENZIE PUBBLICITARIE.

E-mail: grafica@cittanostra.it

www.cittanostra.it

VEICOLI
AGRICOLI

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
SONO UN VICE DIRETTORE DI BANCA IN
PENSIONE 61 ANNI Mi piace viaggiare, ovunque
in tutto il modo, non ho preferenze se al mare, o
in montagna, ho anche la passione per il cinema,
il teatro ed anche per lo sport. Non mi dispiace
nemmeno stare a casa a leggere un libro, oppure
ascoltare la musica, soprattutto italiana. Sono solare, estroverso, passionale, amante della famiglia,
tradizionalista, generoso. Sono ironico di compagnia, affronto la vita con il sorriso. Mi piacerebbe
conoscere una signora di pari requisiti, solo a scopo d’una stabile relazione CLAUDIO CELL. 340
3664773

IMPRENDITORE 57ENNE Mi piace trascorrere
il tempo libero all’aria aperta; ho casa in montagna,
mi piace fare gite fuori porta, non sono per niente
un pantofolaio; mi piace cucinare inoltre sono un
esperto funghi; sono anche amante del ballo tradizionale e di quello moderno. Sensibile, solare e,
come mi definisce chi mi conosce, buono e sempre disponibile per tutti. Mi piace tutto ciò che e’ la
semplicità e la trasparenza, non riesco a socializzare con le persone dal temperamento aggressivo
perchè non ne condivido il modo di esprimersi e di
porsi. Desidererei tanto potermi dedicare anima
e corpo ad una donna dolce, sensibile, che sappia emozionarsi per le piccole cose STEFANO
CELL. 327 5465690

55 ANNI Amo molto il
mare perchè mi trasmette
pace e serenità. Alle volte vado a ballare il liscio
ma anche altri balli. Vivo
sola, ho un figlio grande
che vive in Australia. Non
amo le persone altezzose,
le preferisco semplici, allegre. FRANCY Cell. 392
9602430

29 ANNI Cm 172, insegnante fi tness, Gemelli; mens sana in corpore
sano è il mio mantra; ho
uno stile di vita sano, non
fumo e non bevo. Vorrei
conoscere un lui di piacevole aspetto, gratifi - cato
professionalmente,
ma
soprattutto non interessato a storielle. DIANA
Cell. 328 1464948

NUBILE DI 54 ANNI Mi
piace passeggiare, leggere inoltre ho la passione
per il nuoto, amo anche
rilassarmi in divano magari guardando un bel fi lm.
Ho una stabilità economica, cerco un una relazione stabile. Rif. NC100
Cell. 340 3664773

F I S I O T E R A P I S TA
55ENNE VEDOVA SENZA FIGLI ho la passione
per la musica, il mio cuore
si scalda quando sento
il blues ed il jazz, sono
inoltre amante dell’arte
con preferenza per quella
moderno-contemporanea.
Realizzata,
benestante,
cerco un signore di pari requisiti. OLGA Cell. 327
5465690

VEDOVA 53 ANNI con
un fi glio, sono una persona molto creativa, mi
rilasso col fai da te, inoltre mi piace molto stare
a contatto con la natura.
Torno sola dopo un lungo
matrimonio, per il momento mi basta una amicizia,
qualcuno con cui condividere il tempo libero ed il
resto si vedrà. Rif. NC101
Cell. 393 8572663

51 ANNI LAVORATRICE
AUTONOMA,
un fi glio indipendente.
Credo ancora nell’amore
nonostante le delusioni
passate. Sono una persona abbastanza sensibile
e quindi mi fanno molto
male le bugie, cerco una
persona seria, sincera e
soprattutto fedele desiderosa come me di una stabile unione. Rif. NC102
Cell. 329 3308050

44 ANNI Non ho molti
hobby perchè il lavoro mi
impegna molto, mi piace
però andare al mare in
montagna, fare passeggiate all’aria aperta. Ogni tanto vado a ballare, ma non
è una cosa che mi preme
molto anzi se posso evito
i locali notturni, preferisco
serate tranquille. Tradizionalista, semplice, gentile e
a modo. Sono molto legata alla casa. Cerco stabile
relazione FLAVIA CELL.
392 9602430

67 ANNI Chef in pensione. Ho uno stile di vita tranquillo, ho viaggiato in tutto
il mondo per lavoro, ora se
capita mi piacerebbe fare
qualche bel viaggio; vivo
solo, ho il mio giardino, mi
piacciono i fiori soprattutto
le rose, mi piacciono i colori. Mi piacerebbe conoscere una signora vivace,
con interessi da condividere. Sono una persona
seria, cerco la stessa qualità nella partner CARLO
CELL. 349 0893495

25 ANNI Diffido della
superficialità, delle cose
troppo scontate, degli atteggiamenti sdolcinati. Ad
un WhatsApp preferisco
una telefonata se non un
incontro, la parola “ti amo”
va detta guardandosi negli
occhi se e quando sarà.
Se ti trovi un po’ in linea
con le mie idee i piacerebbe conoscerti. CRISTIAN
CELL. 393 6941340

26 ANNI sensibile, generoso, altruista, maturo perchè ho la mia indipendenza
economica e il desiderio
di conoscere una ragazza
con la quale condividere
degli interessi che vanno
dal visitare città d’arte, cinema, viaggiare, uscire a
cenare: mi piace il sushi,
pizza, ristoranti ecc. Sono
un amante degli animali e
faccio anche del volontariato. Non ho preclusioni per
la nazionalità se si parla di
persone serie. EDOARDO
CELL. 349 0893495

45 ANNI CELIBE SENZA
FIGLI CM 180 semplice,
generoso e molto altruista.
Mi piace leggere, viaggiare e visitare città con
interesse storico/artistico.
Ho sempre usato il mio
tempo libero per aiutare
gli altri... Vorrei conoscere
una lei semplice, senza
grilli per la testa. No avventure! DENNIS CELL.
393 6941340

40 ANNI CM 181, DEI
PESCI. Mi piace il mare,
andare al cinema, a teatro,
amo l’arte e quindi appena posso vado a visitare
qualche museo e qualche
città con interessante centro storico. Amo gli animali,
ho un cane col quale faccio lunghe passeggiate.
Non mi ritengo un ragazzo superficiale, credo ancora all’Amore. PAOLO
CELL. 349 0893495

IMPRENDITORE
40ENNE SONO AMANTE
DEI VIAGGI, con preferenza per i mari lontani; sono
inoltre uno sportivo, mi piace andare a cavallo, faccio
nuoto e palestra. Amo gli
animali, ho un cane. Alla
mano, simpatico, affabile ed
ironico. Ho una attività che
mi dà soddisfazioni, vivo
solo. Cerco max 45enne dinamica, possibilmente con
qualche interesse sportivo.
RIF I0928 CELL.393
6941340

40 ANNI IMPRENDITORE
Essendo molto
impegnato con le mie attività, quando sono libero
gestisco le faccende di
casa, mi piace anche ritrovarmi con i pochi amici rimasti, amo leggere,
passeggiare, sono iscritto
ad un corso di ballo liscio.
Cerco max 47enne con
o senza figli, indiff. zona
di residenza
ENRICO
CELL. 349 0893495

52 ANNI Mi piace il
mare, la montagna, ballo il
latino americano, mi piace
viaggiare conoscere posti
nuovi in Italia e Europa,
sono un amante del bricolage, lettura ecc... Tradizionalista, un pochino timido ma molto affettuoso,
buono e generoso, tanto
sentimentale e sensibile.
Sono portato per la monogamia, per il confronto e
per la condivisione a 360
gradi.
ALESSANDRO
CELL. 393 6941340

51 ANNI MEDICO LIBERO PORFESSIONISTA Diviso senza figli;
mi piace viaggiare, uscire
con gli amici, andare alle
terme, per ristoranti ecc…
Un po’ geloso ma non
possessivo; socievole e
di mentalità aperta. Cerco
una relazione stabile con
una lei indipendente e possibilmente di buona cultura
RIF G17 MAURO cell.
349 0893495

36ENNE lavoro nel con-

52ENNE
femminile,
curata e molto diretta, nel
tempo libero amo curare
la casa, l’orto, uscire in
bici, cinema. La solitudine mi ha portato a scrivere un annuncio. Troverò

Professionista,

LUCIA 60 ANNI, COM-

trollo

qualità,

sportiva.

Faccio footing, palestra,
gioco a ping-pong, a bowling, adoro il trekking. Cerco compagno pari requisiti

grin-

tosa, fine, elegante, col-

MERCIALISTA

ta,

recchi interessi tra cui il

indipendente,

cono-

scerebbe

max.70enne

giovanile,

intraprenden-

dividerli con un uomo tene-

quello giusto? Rif. Lf02

Fa5 tel. 328 1464948

tel. 340 3664773

5465690

Sportiva,

simpatica,

47ENNE. Non sono una

RAGAZZA DI ORIGINI STRANIERE 38ENNE,

indipendente, non aman-

donna per tutti ma per un

femminile ed elegante in ogni situazione, piena di

te della vita notturna co-

solo uomo: vero e motivato

dinamico,
per

indipendente

amicizia

rif.330

ev.sviluppi

cell.

329

3308050

a rifarsi una vita nonostante gli sbagli del passato

vita, amo leggere e la buona tavola. Ho molti interessi soprattutto inerenti lo sport, faccio equitazione, gioco anche a tennis. Spero di conoscere
un 40/45ENNE piacente, affettuoso, dinamico e
“virtuoso”

9602430

080627 oppure info@agenziavenus.it

www.agenziavenus.it

ro e solo quanto me RIF.
18 Tel. 393 8572663

RIF ITA15 Tel. 392

LAUREATA 52 ANNI- Mi piace molto leggere, dai
testi inerenti l’arte, al benessere psicofisico; cucino
molto bene; mi piacciono le città d’arte, ogni tanto
centri benessere, amo camminare e stare a contatto con la natura. Sono una persona affettuosa,
molto solare, con carattere, sono positiva, corretta.
Non mi sento una persona arrivata, cerco sempre
di migliorarmi. Queste sono le caratteristiche fondamentali del mio carattere. Preferirei conoscere una
persona con figli, sensibile al punto giusto, seria e
intelligente CELL. 393 8572663

molti altri profili su

327

na ecc. mi piacerebbe con-

per stabile relazione Rif.

40/50enne

cell.

giardinaggio, l’orto, la cuci-

te

noscerebbe

rif.333

ho pa-

RIF 11 Tel. 328 1464948/0434

45 ANNI IMPIEGATA PRIVATA, NUBILE con
un figlio alle superiori. Non fumo, della Bilancia,
sono una sportiva, vado a correre al mattino presto
quasi tutti i giorni. Altri hobby= la musica accompagna ogni momento della mia giornata, mi piace
ascoltare canzoni un po’ datate perchè mi ricordano alcuni momenti particolarmente felici del mio
passato; ho anche la passione per la lettura, per
la cucina inoltre, avendo tanta manualità, mi piace
molto il bricolage ed il fai da te. Sono una persona
molto dolce, curata, affabile, semplice nell’insieme.
Non interessata a relazioni occasionali con persone non ancora libere. Rif. T00453 Cell. 329
3308050

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

