UDINE - PORDENONE - VENETO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

COPIA
OMAGGIO
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BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

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

VVENDITA DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

0434.536435
800 10 10 10

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

doctorglasspordenone
www.doctorglass.com

www.bombolegaspordenone.it
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Immobiliare
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Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
14 dICEMBRE 2017

www.cittanostra.it
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Special Forces pag. 2
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NUOVO SOLE

Seguici su

Porcia (PN) Via Colombera, 10

Da Pieve

Tel. e Fax 0434.920922
Orario: 9.30 12.30 - 15.30 19.30
Lunedì chiuso tutto il giorno

www.dapievehifi.it

Società Cooperativa Sociale ONLUS
music... nothing else

SPECIALIZZATI in installazioni Hi-Fi - Home Theatre e Sale d’Ascolto
assistenza tecnica RIPARAZIONE
e RICONATURA ALTOPARLANTI

MEMORY

Detrazione Fiscale 19%
ACQUISTANDO UN MATERASSO MEMORY

avrai in OMAGGIO
un CUSCINO in MEMORY

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

0434 933239
9
CELL. 339
39 7608345

isaflex@libero.it

www.ambientetessile.com

Sconto

60%

www.materassiisaflex.com
iisaflex.com
isaflex.com

Di là, di già!

MATERASSI

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

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

TEL.

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

ritiriamo il tuo vecchio
RIVALUTANDOLO

VENDITA AL DETTAGLIO

TRAPUNTE • CUSCINI • RETI

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

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

ACQUISTA
UN TAPPETO

di Cadamuro
Isabella

te
Buone Fes

Dal 1979

NON ASPETTARE
CHIAMA E VIENI
A VEDERE LA SCUOLA

Oltre 35 anni
di esperienza

TRASLOCHI

BILINGUE
ITALIANO - INGLESE
SONO APERTE
LE ISCRIZIONI

Giradischi

DEPOSITI & LOGISTICA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Quest’anno a Natale
REGALA e REGALATI
un GIRADISCHI

Agenzia delle Entrate - Riscossione
“ROTTAMAZIONE bis”, vuoi aderire?
- Cartelle nuove e vecchie

- Fermi amministrativi

- Rottamazioni e rateazioni

- Ipoteche

- Intimazioni e preavvisi

- Pignoramenti

DEL

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO, SENZA IMPEGNO!

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

PER UN REGALO ORIGINALE

04341706172
3486826868

FRIULMETALLI BONDI RENATO
di Bondi Jury

Autorizzato alla raccolta ed al trasporto di

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

Cell. 348.3602339 - friulmetalli@gmail.com

Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni

Cell. 348.3602339 - bondijury@email.it

SIAMO APERTI ANCHE SABATO MATTINA 8.00 - 12.00

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

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

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.

IMPIEGATI

RAGIONIERA cON

pluRIENNAlE EspERIENzA AmmINIstRAtIvA/cONtAbIlE,
INtRAstAt,
GEstIONE fINANzIARIA, bANchE, scAdENzE fIscAlI, pROvvIGIONI AGENtI, fAttuRAzIONE,
INGlEsE buONO, sElEzIONA
OffERtE dI lAvORO. mAx sERIEtA’. cEll. 349.2165658.

SONO UNA RAGIONIERA
con esperienza presso studi
prof. e Ced e cerco lavoro
come impiegata amministrativa, ho esperienza in tenuta
paghe e archivio e lavori di
segreteria e sped. postali.
Tel. (0338) 7653357.
dIplOmA di geometra, laurea in architettura offresi
come disegnatore 2D-3D
presso studio tecnico. Conoscenza Autocad 2D-3D, conoscenza base QGIS. Cell.
331.2581562.

32ENNE con esperienza
in front e back office, assistenza clienti, gestione magazzino, fatture, ddt e prima nota cerca lavoro. Cell.
349.1806793.
CERCO lavoro come impiegata, centralinista, segretaria. No rappresentanza. Disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.
SEGRETARIA di studio medico con attestato, riservata,
dinamica e precisa, cerca lavoro. Cell. 338.2557928.

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

AmmINIstRAtIvA
cON pluRIENNAlE EspERIENzA
IN pOssEssO bONus fIscAlI,
cERcA lAvORO IN pORdENONE
E zONE lImItROfE pARt-tImE
cEll. 348.4114296.

57ENNE segretaria d’azienda madrelingua inglese
con pluriennale esperienza
cerca lavoro. Tel. (0434)
626987.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

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.

RAGAzzA 44ENNE

sERIA E
AutOmuNItA cERcA lAvORO
pER stIRO 3/4 ORE IN zONA
pORdENONE E lImItROfI. cEll.

339.4409406.

OPERAI

43ENNE abitante a Fagagna
cerca lavoro come operaio
generico, carpentiere, giardiniere alle dipendenze, con
esperienza. Disponibile da
subito. Cell. 333.1718810.

ImpIEGAtA

SIGNORA italiana si offre
per la preparazione di pasti. Zona Pordenone-Cordenons. Contattate tramite
sms. Cell. 345.3554779.
CERCO lavoro part-time come impiegata, operaia, centralinista. Disponibilità immediata. Cell. 348.3590548.

SONO UNA RAGAZZA dI
25 ANNI CON CITTAdINANZA ITAlIANA. HO lA
qUAlIfICA dI SCUOlA
AlbERGHIERA IAl CUOCA. CERCO lAvORO IN
CUCINA CON ESpERIENZA O bAR/CAmERIERA
SEmpRE CON ESpERIENZA. SONO SERIA, NO
pERdITEmpO, dISpONIbIlE dA SUbITO. pATENTATA. CEll. 346.0181222.
AIutO

cuOcO fREscO
dI cORsO, IN pOssEssO dI
hccp AppENA AcquIsItO,
cERcA lAvORO IN RIstORANtI,
tRAttORIE, mENsE O cAtERING
ANchE pARt-tImE O A chIAmAtA. pOssIEdO buONA vOlONtà. INfO.. (fAustO). cEll.
391.3035786.
CUOCO con esperienza
carne e pesce cerca lavoro in zona Pordenone. Cell.
320.9150847.
mANUTENTORE di hotel,
parcheggiatore,
facchino,
addetto ai bagagli, serio, ordinato, affidabile (pat. B-CD-E-Cqc) cerca lavoro alle
dipendenze. Offre riservatezza, ottime doti organizzative e relazionali, flessibilità.
Disponibile da subito. Cell.
328.2021364.
CUOCO con esperienza cerca lavoro fisso o stagionale
con vitto e alloggio. Cell.
334.8537072.
pIZZAIOlO con 15 anni
di esperienza cerca lavoro fisso o stagionale. Cell.
348.3759172.
CUOCO con esperienza cucina carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco, cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 339.2658653.
RAGAZZO italiano con
precedente esperienza di
aiuto cuoco disponibile da
subito. Senza problemi di
orari serio e motivato cerco
lavoro serio anche per stagioni. No numeri sconosciuti
e solo persone serie. Cell.
335.247158.
CERCO lavoro come cuoco/
chef sia a PN che limitrofi e
stagionale, ho 40 anni italiano, esperienza di 25 anni in
carne/pesce. Libero da subito. Cell. 345.6192828.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

mI OffRO come pulizie in
zona Pordenone, max serietà, chiamare solo se veramente interessati no perditempo. Cell. 349.8537652.

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.

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.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

sIGNORA RumENA REsIdENtE A mANIAGO cERcA lAvORO cOmE bAdANtE A ORE dI
GIORNO O dI NOttE. sEmpRE
IN zONA mANIAGO. cEll.

327.0646175.

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.

SIGNORA 50ENNE AlGERINA CITTAdINA ITAlIANA, CERCA lAvORO COmE bAdANTE. lIbERA dA
SUbITO, dISpONIbIlE ANCHE pER SOSTITUZIONE
fERIE. ZONE pROvINCIA
UdINE, pORdENONE, GORIZIA. SOlO pROpOSTE
SERIE. Cell. 328.8210927.

RumENA

dI 50 ANNI cON
EspERIENzA E buONE REfERENzE cERcA lAvORO cOmE
bAdANtE dI GIORNO, lA NOttE
O ANchE 24/24. zONA pORdENONE. cEll. 327.2989249.

SIGNORA italiana, molto
paziente, cerca una nonna
da assistere, aiutare nelle
cose quotidiane, esperienza
con persone affette da malattie neurovegetative. Zona
pordenonese. No 24 su 24.
No telefonate anonime. Cell.
333.5358970.
sIGNORA

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.

Segue rubrica

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

PREVENTIVI GRATUITI
FONTANAFREDDA ( PN )

349.2864372 • 340.9249247
makcolors.snc@libero.it

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 .

SIGNORA RUMENA 50
ANNI REFERENZIATA OFFRESI PER PULIZIE, STIRO E COMPAGNIA A PERSONE ANZIANE LA NOTTE
E IL POMERIGGIO. ZONA
PORDENONE,
CORDENONS. Cell. 320.0985881.

SIGNORA

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

BADANTE ITALIANA GENTILE, EDUCATA, MOLTO
PAZIENTE, BRAVA NELLE
PULIZIE E OTTIMA CUOCA, OFFRESI PER 24 ORE.
Cell. 338.2746686.
SIGNORA croata 51enne
cerca lavoro come badante
con esperienza, parla l’italiano. Cell. 345.7897045.
CERCO lavoro come badante, colf par time, ottime esperienze lavorative e ottima
capacità relazionale in zona
Udine. Cell. 331.9839993.

SIGNORA ITALIANA qualificata e con esperienza 20ennale nell’assitenza malati
ed anziani offresi per assistenza notturna ospedaliera
o domiciliare a Udine. Cell.
327.4117759
SIGNORA
ITALIANA,
ESPERIENZA
VENTENNALE,
REFERENZIATA,
DISPONIBILE PER ASSISTENZA DIURNA O NOTTURNA. ANCHE PERIODO
NATALIZIO IN UDINE. Cell.
340.8263912.

Kg 10 € 22

Kg 10 3 a € 19/cad

Kg 15 € 32

Kg 15 3 a € 29/cad

LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

LA SICUREZZA
AL PRIMO POSTO!
CONVENZIONATO

PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS
JULIA GAS srl
Fontanafredda (PN)
Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
MIRKO Cell. 328.2985669
FRANCO Tel. 335.7429441
CERCO lavoro come assistenza anziani a ore e 24/24
in zona Udine. Sono in possesso di ottime referenze,
ottima capacità relazionali.
Cell. 331.9839993.
CERCO lavoro come badante 24/24 o per sostituzione in zona di Udine. Con
esperienza e referenze.
Disponibile da subito. Cell.
331.9839993.

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.

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 OSpedA-

le ANche peR SOStItuzIONe.

dISpONIbIle A tRASfeRImeNtO IN fvG O AltRe ReGIONI.
cell. 320.6045114.

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 italiana automunita seria affidabile, con
esperienza, abilitata da corso O.S.S. offresi come assistenza alla persona, aiuto
domestico presso privati,
paziente amante del prorprio
lavoro (no notti). Disp. da
subito dal lunedì alla domenica. No perditempo o anonimi, max serietà. Zona S. Vito
al Tag.to (PN) Casarsa, PN
e limitrofe. Info.. (ore serali).
Cell. 345.3833439.
CERCO lavoro come badante, colf in zona Udine. Ottime
capacità relazionali e ottima
esperienza nel settore. Cell.
331.9839993.

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 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 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.

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

Ritiro Biglietti alla ProCordenos
Tel. 0434581365 (fino ad esaurimento)

RumeNA, OttImA
cuOcA e mOltO AccuRAtA
Nelle vARIe fAcceNde dOmeStIche,
ceRcA
lAvORO
cOme bAdANte 24/24 cON
cONtRAttO ReGOlARe dI lAvORO. cell. 329.8791114

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.

- 324.5843047.

388.9087073.

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

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

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.
SIGNORA italiana automunita, si offre per accompagnamento per commissioni,
visite, spesa in zona Pordenone. Cell. 349.3754040.

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

RumeNA dI 56 ANNI, cON 17
ANNI dI eSpeRIeNzA IN ItAlIA,

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

INGRESSO GRATUITO

56eNNe

€

95 + iva

2° camino 50%

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

Chiama e Risparmia

!

0432.1637183
Fumista - Spazzacamino

CTM

Tricesimo (UD)

srls di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

Per le province di Udine e Pordenone
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 SeRIA cON pAteNte,
RefeReNzIAtA,
AffIdAbIle,
ceRcA
lAvORO
cOme
ASSISteNzA
ANzIANI,
pulIzIe, StIRO, cucINA. dISpONIbIle dA SubItO. zONA
udINe. cell. 327.1396728 320.9058072.

www.cittanostra.it

SIGNORA 50enne residente
a Fontanafredda cerca lavoro come compagnia anziana,
commissioni varie. No problemi di orario, disposta anche a
viaggiare. Cell. 338.3982718.
SIGNORA 59ENNE CON ESPERIENZA, BUON COMPORTAMENTO E CALMA, CERCA
LAVORO 24/24 PER ACCUDIRE UNA PERSONA ANZIANA
O MALATA. Cell. 353.3157636.
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BAR - RISTORANTE - PIZZERIA

Produzione e Vendita
al dettaglio
RADICCHIO
o
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a
g
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
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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

DALL’11 AL 24 DICEMBRE
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

INSeGNANte quAlIfIcAtO lAuReAtO IN ecONOmIA ImpARtISce
lezIONI A dOmIcIlIO A StudeNtI ScuOlA SupeRIORe e uNIveRSItà
IN ecONOmIA AzIeNdAle e pOlItIcA, mAtemAtIcA, StAtIStIcA,
fISIcA, INGleSe. metOdO dI memORIzzAzIONe e ORIeNtAtO AllA dISleSSIA. ImpOStAzIONe e SteSuRA teSI. pRezzI cONteNutI.
zONA pN e lImItROfI. INfO.. (GIORGIO). cell. 371.1277462.

LEZIONI private di lingua tedesca e lingua italiana per stranieri
anche al vostro domicilio a prezzo modico. Cell. 320.9045507.
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.
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.
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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 feRIe bRevI peRIOdI. cell. 389.8977183.

BADANTE 49enne italiana
con esperienza, cerca lavoro
24 su 24 o a giornata. Cell.
347.4998682.
SIGNORA SERIA CON
ESPERIENZA CERCA UN
POSTO DI LAVORO COME
BADANTE 24/24, ANCHE
IN OSPEDALE PER ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA. Cell. 389.8757393.
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.
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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.

SIGNORA italiana automunita seria affidabile, con
esperienza come baby-sitter
cerca lavoro con bambini da
0 a 6 anni, anche aiuto domestico, paziente, amante
del proprio lavoro, dal lunedì
al venerdì, max serietà. Zona
S. Vito al Tag.to (PN) Casarsa, PN e limitrofe. Info.. (ore
serali). Cell. 345.3833439.

RAGAzzA

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.

346.5979270.

SIGNORA italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
SIGNORA con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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. Dog sitter. Patentato. Disponibile da subito. Zona Pordenone. Cell.
348.1798483.
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.

SIGNORA ITALIANA offresi
per pulizie, baby sitter in zona Pordenone. Info.. (dopo
le 16). Cell. 338.2519119.

CAPPE SU MISURA
CLASSICHE

MODERNE

Produttori
dal 1960

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

PORDENONE - Cell. 340.5109737

CERCO lavoro come badante, baby sitter in zona Maniago, Spilimbergo e Pordenone. Cell. 388.7830422.
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.

TUTTO FARE cerca lavoro, disponibile anche a
trasferte all’estero. Cell.
327.2627371.
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.
SIGNORA cerca lavoro come badante, baby-sitter.
Zona
Maniago,
Pordenone, Spilimbergo. Cell.
371.1577293.
SIGNORA ItAlIANA ex
INfeRmIeRA, ceRcA lAvORO
cOme bAby-SItteR, bAdANte,
ASSISteNzA NOttuRNA ANche
IN OSpedAle, lAvORI dI cASA A ORe. zONA pORdeNONe. mASSImA SeRIetà. tel.
(0434) 572044
- cell.

333.8809332.

MADRELINGUA RUSSA offresi per interpretariato, traduzioni
e ripetizioni. Zona Pordenone centro. Cell. 333.3264362.
INTERPRETE madrelingua inglese/italiano con esperienza
di lavoro con primarie società in UK, USA e Italia disponibile
per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese
a persone di tutte le età e livelli, anche professionale. Prezzi
modici. Zona Pordenone centro. Cell. 335.1807266.
INSEGNANTE madrelingua spagnolo impartisce lezioni private a studenti ed adulti. Lezioni personalizzate, materiale didattico e di supporto. Prezzi modici. Cell. 320.6824955.
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. Euro
9,00/ora. Cell. 333.9677976.

Batte. Forte. Sempre.
UOMO 50enne con patente
e automunito, serio, cerca
lavoro come badante per
anziano zona Pordenone e
Udine. Disponibile a trasferimento anche in altre località/
regioni. Cell. 320.3558218.

PROFESSORESSA di ruolo impartisce lezioni private di Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori
e universitari. Cell. 345.7137737.

LAUREATO madrelingua francese impartisce lezioni private
di francese, inglese ed italiano! Cell. 333.8740270.

RAGAzzA

ItAlIANA ceRcA
lAvORO cOme ASSISteNzA IN
cASA dI RIpOSO, bAdANte,
ASSISt. OSpedAlIeRA, ANche
dI NOtte (euRO 6 All’ORA) O
cOme pulIzIe dOmeStIche. NO
peRdItempO. zONA fONtANAfReddA, SAcIle, ROveRedO,
pORcIA, bRuGNeRA. cell.

347.0774754.
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INSEGNANTE consulente educativa con pluriennale esp.,
disponibile per lezioni private pomeridiane di matematica, inglese, scienze, fisica, economia e diritto + sostegno compiti/
apprendimento metodo di studio per ragazzi scuole medie e
superiori. Zona Porcia. Cell. 333.3845191.
LAUREATO IN INGEGNERIA CON OTTIMI VOTI (107/110)
OFFRE RIPETIZIONI PRIVATE E AIUTO CON I COMPITI IN
ZONA PORDENONE. INSEGNAMENTI: MATEMATICA, ITALIANO ED INGLESE (POSSESSO CERTIFICATO B2) A RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE/SUPERIORI.
PREZZO € 10/ORA. MASSIMA SERIETÀ. Cell. 340.8738101.

ESTETICA
E BENESSERE

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

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 DIPLO- SOSTEGNO PSICOLOGICO - consulente certiMATA esegue massaggi rilassanti ficata U.P.S. offre ascolto e aiuto per problemi
con olio caldo, a Pordenone, anche personali, familiari, relazionali e lavorativi. Innel fine settimana. Cell. 320.0971934.
fo.. (non sempre posso rispondere riprovate).
Cell. 333.3845191.

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

AUTISTA rumeno serio, affidabile, ordinato (pat. C-DE-Cqc - no mezzo proprio)
esp. viaggi estero (trasp.
passeggeri) offresi come autista personale con mansioni
di fiducia con o senza auto.
Max serietà, riservatezza e
continuità. Disponibile da
subito. Cell. 328.2021364.
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.
GRAFICA editoriale impaginatrice esperta Photoshop,
QuarkXPress,
InDesign,
Illustrator, Prestashop, ebooks esamina proposte da
remoto da tutta Italia. Lingue
straniere e forti capacità nel
trattamento delle immagini.
Serietà e competenza. Tel.
(327 ) 4460488.

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958

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
€. 0,030 + IVA

CONSEGNA

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
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
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PRESTATORI
D’OPERA

MANUTENTORE esegue lavori di antimuffa, ripristino serramenti, ripristino balconi, ritinteggiatura travi esterni ed
interni, tinteggiatura esterna ed interna, ripristino scrostazioni, posa di cartongesso, parquet, laminato. Piccoli lavori
di idraulica, elettricista, giardinaggio. Creazioni casette e
tettoie in legno. Preventivi e sopraluoghi gratuiti. Massima
serietà. Cell. 349.4039217.
LO SPAZZACAMINO pulizia camini e caminetti, montaggio
stufe a legna e pellet, pulizia e manutenzione straordinaria
della stufa a pellet. Massima serietà. Cell. 347.8300407.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

TO FERRO E LEGNO,
RIpRISTINI, dECORAzIONI VARIE, LAVORI dI CARTONGESSO.
Cell. 340.1286988.
FALEGNAME italiano con
20 anni di esperienza esegue ripristini di infissi e balconi in qualunque stato.
Preventivi e sopralluoghi
gratuiti. Cell. 339.1501056.

.li
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SE ACQUISTI ENTRO
IL 31 dicembre 2017

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

Buono
Cliente
VALIDO

DAL 10.02.2018
AL 31.03.2018

SCONTO
-5%

FALEGNAME A DOMICILIO FRIULANO ESEGUE
OGNI TIPO DI INTERVENTO (RIPARAZIONI, MODIFICHE, MANUTENZIONI)
INCLUSI SERRAMENTI E
SCURI. Cell. 338.6525494.

IN SACCONI
TRASPIRANTI
Iva compresa

FRIULMETALLI Autorizzato
alla raccolta e trasporto di
materiale riciclabile e non
pericoloso tra cui inerti, rottami ferrosi, vetro, gomme, legno, plastiche. Si eseguono
svuotamenti di case, archivi,
cantieri e capannoni. Email:
friulmetalli@gmail.com. Zona Ind.le la Comina, Pordenone. Tel. (0434) 360842 Cell. 348.3602339.

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

FINO A DICEMBRE SIAMO APERTI ANCHE IL SABATO DALLE 14.30 ALLE 18.30 SU APPUNTAMENTO
Via Cusano, 28
Zoppola Pordenone (PN)

SGOMbERO
CANTINE,
SOFFITTE, CASE, NEGOZI. Cell. 338.1493717.

La cessione del quinto dedicata
a dipendenti e pensionati

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

Tel. 0434.1856471

COPRIPIUMINI
singoli vari colori vendo a Euro
20 il completo Tel. (0434)
574808.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

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.
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.

137,00€

. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

Calor Domus

RATURE UMIDE. Cell.
339.2649003.

m
0c
11

SENZA CORTECCIA

DOCCIA FACILE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi
e preventivi gratuiti. Cell.
800.633650.

pOTTO ANCHE CON SpESSORI
RIddOTI A 4 mm., TERmOACuSTICO ANCHE A TETTI E SOffITTI, RISANAMENTO MU-

11
0c
m

LEGNA ESSICATA

VALORIZZA IL TUO MARMO - Lucidatura e restauro di
gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi.
Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Zona Porcia
(PN). Email: cattaruzza.lg@
libero.it. Cell. 335.5415166 334.9793958.

mANuTENzIONE E RESTAURO EDILE ANCHE A
TETTI E GRONdAIE, OpERE IN
CARTONGESSO,
pOSA
CAp-

AS

TI REGALIAMO UN BUONO CLIENTE

ESEGUO LAVORI di: recupero serramenti anche con
cambio vetri, tinteggiature
interne ed esterne, manutenzione mobili cucina, montaggio o cambio elettrodomestici, potatura piante, taglio
siepi, giardinaggio in genere. Prezzi modici a ora o preventivo. Cell. 366.2019536.

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.

10 ACCO

CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA

Fà Pubblicita Srls

fà

SpECIALIzzATO
NELLA TINTEGGIATuRA INTERNA
Ed ESTERNA, TRATTAMEN-

190 cm

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

ITALIANO

502
208

MOBILI
E ARREDI

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

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

SpECCHI

dA bAGNO +
ACCESSORI
VARI
VENdESI
pER RENdERE LIbERO uN AppARTAmENTO. TEL. (3357)

7020060.

mObILE dA SOGGIORNO IN CILIEGIO LuNGHEzzA
2.25 x ALTEzzA 2.25 mT.
VENdO A EuRO 350. CELL.
339.6800645.

TAPPETO PERSIANO mis.
180x240 privato vende a Euro 350. Tel. (0434) 574808.
LETTO SINGOLO con seconda rete estraibile + un
materasso e comodino.
In buono stato vendo a €
150.00. Cell. 348.2630046.

CAMERA MATRIMONIALE
in perfette condizioni: letto
con contenitore, cassettiera,
armadio 4 ante, 2 comodini
e specchio da muro, vendo
a € 200,00. Azzano Decimo
(PN). Cell. 349.3596305.
COPERTA Domovip matrimoniale con lenzuola nuove
privato vende a prezzi interessanti. Cell. 348.9340906.
2 DIVANI colore blu 3 + 2
posti in buono stato vendo a Euro 150. Tel. (0434)
574808.
CENTRINI fatti a mano ricamati vendo a modico prezzo.
Tel. (0434) 574808.
N.3 VELUX n.2 GGL 5
(72x110) n.1 GGL6 (53x96)
vendo il tutto per 150 €. Cell.
338.2272880.
ALbERO dI NATALE SINTETICO ALTO 180 Cm. COmpLETAmENTE SmONTAbILE, VENdO
A SOLO € 40,00. udINE. TEL.
(0432) 530407.

FINANZIAMENTO QUINTOCÈ

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

AGENZIE
FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

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

www.pittilino.reteﬁditalia.it

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

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

CONFEZI
O
NATALIZ NI
IE

altro

PROPOSTE PER RISPARMIARE:
MAIALE 5 KG a soli € 27
MANZO 5 KG a soli € 32
POLLO 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
SOGGIORNO componibile
ad angolo marrone con tavolo rotondo e 6 sedie vendo per trasloco ad € 250,00.
Regalo lampadario. Zona
Martignacco (UD). Cell.
347.2609172.
2 POLTRONE vecchie ma
buone vendo a soli 20 € con
copri poltrona. Tel. (0427)
3313427411.
RETE MATRIMONIALE con
doghe misura 190x160 privato vende. Cell. 348.9340906.
CIRCA 100 PZ di flute/calici
per prosecco usati pochissimo in ottimo stato. Privato
vende. Cell. 348.9340906.
TAPPETO lama misure
207 x 275 cm. anni ‘70 privato vende. Mando immagine via Whatsapp. Cell.
333.3757844.
2 COPRI CUSCINI lunghi 1
mt. e copri materasso colore fantasia per divano letto a
cassettone vendo a Euro 40
alla coppia. Info.. (ore pasti).
Cell. 328.2649421.
1 TAVOLO fratino colore noce chiaro, mis. 180x80, nuovo vendo a Euro 120. Vero
affare. Cell. 346.4761875.
VENDO: stufa a pellet seminuova; 1 cassettiera nuova mis. 65x55x130. Vero
affare. Sacile (PN). Cell.
346.4761875.
GOMITOLI di lana pregiata
55 kg. di tanti colori. privato vende, vero affare. Cell.
346.4761875.

VENDO: 2 divani blu 3+2
posti a Euro 100; copripiumini singoli colori vari completo a Euro 20. Tel. (0434)
574808.
VENDO: 2 tappeti mis. 170
x 240 in pura lana vergine
Tiffany e Oto Egypt colorati
a 60 € + in regalo un tappeto per ragazzi e uno in vero
pelo di cavallo; materasso a
molle Sognoflex Superlusso,
100x190 con lato invernale
ed estivo, usato ma in ottime
condizioni a 30 €. Tel. (0427)
3313427411.
TAVOLO OVALE massiccio
in radica come nuovo con 6
sedie rivestite di velluto colore avio. Privato vende a
149 €. Info.. (ore pasti). Cell.
333.1884427.
CASSAPANCA arte povera con inserto anticato privato vende a € 70,00. Cell.
347.7436107.
DIVANO fusto rovere, 185
cm x 115 X 85 vendo a 80 €.
Cell. 349.5432129.
LAMPADARIO in bronzo
bellissimo! con cristalli vendo
a € 135. Cell. 339.5379277.
VARI SET LENZUOLA singoli e matrimoniali + asciugamani ancora nuovi cellofanati. Privato vende. Tel.
(0434) 640218.
ARMADIO 6 ante, in legno
tamburato noce scuro, buone condizioni misure lunghezza 308 altezza 220 profondità 60, vendo € 80,00.
UD. Cell. 333.3118280.
VENDO: mobili vecchi arte povera, guardaroba 6
ante, 1 camera singola,
mobile classico salotto, arredo completo cucina con
elettrodomestici e granito,
bile lavello in smalto b.co,
mobiletto ingresso, tappeto,
specchio. Cell. 349.1456736
- 349.1453736.
LAMPADARIO in stile, 10
luci, con pendenti di cristallo a goccia, larghezza cm.
70, offro a € 30. Udine. Cell.
348.1036171.
LAVABO per bagno Dolomite da parete con colonna completo di rubinetto
e tubi flessibili, usato pochissimo vendo. UD. Cell.
347.0876004.
VENDO: camera matrimoniale moderna, mai usata
causa trasferimento ad Euro
1.100 (vendibile anche separatamente). Zona Pordenone. Cell. 338.9259309.
2 LAMPADARI: in acciaio
inox con 5 pale, 4 luci, 4 velocità, doppia versione, usati
poco privato vende a Euro
50 tratt. Cell. 327.0991742.

MOBILE PORTA TV fatto su
misura con legno vero colore bianco/legno vendo a €
80 - Portogruaro (Ve). Cell.
338.3491562.
DIVANO in velluto componibile in ottime condizioni
composto da tre poltrone
ed un angolare vendo €
115,00. Sacile (PN). Cell.
339.2079739.
VENDO a euro 60 l’uno due
materassi singoli misura
80x200 cm in buono stato.
Cell. 348.0006722.
PRESINE ricamate a mano (circa 16 pezzi) vendo
ad € 1,00 cadauna. Prov.
VE. Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1617301.
LAMPADARIO nuovo ancora imballato in ottone e vetro
composto da: 6 vetri a forma
di trapezio e 6 sottostanti
rettangolari (tutti smussati),
diametro 38 cm., ogni lato
base 22cm. x altezza 33cm.
Lampada unica da vedere
vendo a Euro 35 (pagato
Euro 90). Cell. 333.8282751.
ATTACCAPANNI a muro h. 177, largh. 108 con
cappelliera in vetro privato vende ad Euro 5. Cell.
333.8282751.
VENDO mantovana Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12. Cell.
333.9854554.
VENDO coppia di comodini
in legno e radica di noce stile
chippendale d’epoca, angoli
arrotondati, a Euro 80. Cell.
333.8282751.

2 DIVANI: 1 blu ad Euro 100
da 2 posti e 1 beige da 3 posti ad € 150, fatti con stesso
tessuto e stesse misure per
poter scambiare cuscini.
Vendo anche separatamente. Cell. 349.7320058.

TAPPETO
persiano
Kashmir, raffinato ed
elegante, di cm 260x156
circa. Colori caldi beige,
marrone scuro e medio,
rosa antico. Colore variabile a seconda del lato esposto verso la luce.
Cell. 349.1456736

PORTONE IN fERRO ante
scorrevoli, h. 336, lungh. 184
+ 184 vendo. Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 999771.
OCCASIONE
basculante
per garage con porta sul lato
destro, mis. 310 x 205 mt.
vendo a soli Euro 200. Cell.
349.1471704.
VENDO 12 travi in castagno secolare 18x18x350 da
ristrutturare a 50,00 € cad.
Maniago (PN). Info.. (Mario).
Cell. 338.1230044.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura elettrico doppia piastra,
come nuovo. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.

estetica
e sanitaria
ALZA WATER adattabile
bianco usato pochissimo.
Vendo. Cell. 349.7320058.
SEDIA MONTASCALE a
poltroncina in buone condizioni, lunghezza rampa di
5 mt. Privato vende. Cell.
328.7131187.
CONSOLLE Fisio multi
massaggiante, funziona con
la corrente elettrica, con 2
semplici comandi posti sulla consolle si può selezionare la durata dell’esercizio
e la forza vibrante, privato
vende. Vicino Udine. Cell.
340.4633726.
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cOlOre bIANcO IN
ecO pelle NAppAtA mIsure
luNgh. cm 205, AltezzA cm.
80 (Al pOggIAtestA) prOfONDItà cm. 100. IN cONDIzIONI
perfette prIVAtO VeNDe A €
220. cell. 340.8529497.

TERMOCAMINO
Jolly
Mec Mod. Foghet Idro,
alimentazione combinata legna e pellet, vendo
per vendita casa ad €
1.800 tratt. Trasporto
a carico dell’acquirente. Paluzza (UD). Info..
(Gianfranco).Tel. (0433)
771566.
BARBEqUE tipo americano
a gas. Privato vende a Euro
40. Tel. (0434) 574808.
VENDESI: 2 stufe a pellet
canalizzate marca Lincar
modello Olga 501-X ambiente riscaldabile di 220 m. cubi,
misure: 94 cm. altezza, 85
cm. lunghezza, 27 cm. larghezza. Tutte e due le stufe
Euro 1.500. Info.. (dopo le
18.30). Cell. 333.7262183.
RADIATORE ad olio, come
nuovo, ruote incorporate,
9 elementi vendo a solo €
40,00. Udine. Tel. (0432)
530407.
MACCHINA DA MAGLIERIA
Diamant n. 8 come nuova,
vendo al miglior offerente.
Vicino Udine. Tel. (0432)
690370.
MACCHINA DA CUCIRE
“Elna” anni ‘70 funzionante. Privato vende. Cell.
349.8334517.
CUCINA Indesit elettrica di
colore bianco di libera installazione in ottime condizioni 4
fuochi elettrici, forno elettrico
con gril mai usato, vendo ad
€ 160 trattabili. Rive d’Arcano (UD). Cell. 347.9730575.
CAPPA ASPIRANTE per
cucina a 3 velocità con filtro,
aspira o manda fuori aria.
Mis. cm. 60 x 15. Privato
vende a Euro 40. Info.. (ore
pasti). Cell. 328.2649421.
LAVATRICE recente carica dall’alto non funzionante
(necessita di sostituzione
scheda elettronica) ottima
anche come recupero pezzi
di ricambio, marca Candy
vendo ad € 35,00. Sacile
(PN). Cell. 339.2079739.
ASPIRAPOLVERE Folletto
in ottimo stato con accessori per inutilizzo vendesi. Per
info anche sms whatsapp.
Cell. 329.8588624.

www

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

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

VENDO asse da stiro in
acciaio ad € 10,00. Cell.
392.7364847.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata poco vendo ad € 60,00.
Cell. 335.6274238.

tel. 0434 73.80.53

Seleziona per azienda settore metalmeccanico di Vittorio Veneto un
ADDETTO/A AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO La risorsa
verra‘ inserita in linea di produzione nel montaggio di macchine utensili e
piccole manutenzioni. Richiesta: esperienza in analoga mansione e capacità di montaggio dell‘impianto elettrico nelle macchine utensili, (cablaggio
cavi, conoscenza sistemi elettronici, PLC, quadri elettrici, consolle, ecc...)
Si richiede disponibilità immediata e residenza nelle vicinanze. Inviare cv
dettagliato all‘indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell‘oggetto il riferimento: MONT. ELETTRMEC.VITT
Seleziona per azienda cliente in Piancavallo un ADDETTO/A AL NOLEGGIO SCI La risorsa verrà inserita all’interno del negozio e si occuperà del noleggio sci e laboratorio sci per la stagione invernale Richiesta: -disponibilità a lavorare nei giorni festivi -preferenziale pregressa
esperienza come addetto alla vendita e passione per gli sport invernali
-preferenziale età di apprendistato Si richiede: - disponibilità immediata
Inviare cv dettagliato all‘indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto
il riferimento: NOL. SCI
Seleziona
per
azienda
metalmeccanica
di
Fontanafredda
ADDETTO-A CARPENTERIA La risorsa si occuperà di assemblaggio
di particolari di carpenteria media e tubazioni a banco (curve, flange, tronchetti etc).RICHIESTA: Conoscenza dell’uso delle macchine per carpenteria/lamiera quali pressopiegatrice (manuale non a controllo) cesoia per
lamiera, calandra per lamiera. Requisiti: - Preferenziale diploma tecnico
ad indirizzo meccanico o elettrico/elettronico; - esperienza in analoga
mansione preferibilmente nella lavorazione alluminio - capacità di programmazione bordo macchina Si offre contratto finalizzato all’ inserimento
in azienda. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv
dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto il riferimento: ADDETTO-A CARPENTERIA
Per azienda settore impiantistica di Pordenone ricerca IDRAULICO. La
risorsa dovrà installare e manutenere impianti di refrigerazione e riscaldamento . Il candidato dovrà operare in autonomia. Requisiti: Esperienza
nella mansione Autonomia nella realizzazione di opere civili ed industriali
Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto
il riferimento: IDRAULICO
Seleziona per azienda del settore del mobile a Meduna di Livenza IMPIEGATO- A TECNICO JUNIOR-STAGE La risorsa verrà inserita con
stage 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 -Domicilio in
zona Si offre contratto di stage scopo assunzione Per candidarsi inviare
cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail: STAGE
UFFIO TECNICO La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (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 nei pressi di Sacile appartenente al settore metalmeccanico un/a OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO E
IMBALLAGGIO. La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico
e si occuperà di varie attività quali l’assemblaggio di componenti, piccoli
montaggi con il supporto di specifici strumenti e imballaggio dei pezzi finiti.
Requisiti: buona manualità, precisione e velocità di esecuzione, disponibilità agli straordinari e al lavoro su tre turni. Si offre lavoro a giornata.
AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Inviare cv dettagliato a
friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail ADD.MONT.IMB.
Seleziona per azienda settore 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).
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
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

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.

BARBECUE
prefabbricato
misure cm 150 x 90 x 248 h
circa, bocca 73 cm di larghezza. Colore bianco per rinnovo
vendo a 250 €. Volendo separatamente griglie in acciaio
ed accessori (palette, pinze,
vaschette
raccogli-grasso)
con carbonella. 120 €. Cell.
349.1456736.

Segue rubrica

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

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

E
ELETTRODOMESTICI

CONGELATORE A POZZO
PRIVATO VENDE A € 30.
Cell. 333.4990687.
DIVANO

POMPA ACqUA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
CALDAIA murale Ecoflam
Linda Tank di 24 Kw con
bollitore di 7 anni, perfettamente funzionante, con tutta
la documentazione vendo a
Euro 200. Tel. (0434) 627139
- Cell. 338.8438999.

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 Business Unit di Sacile
seleziona per azienda settore
legno di Pasiano di Pordenone un impiegato/a ufficio
logistica. La risorsa si dovrà
interfacciare con la produzione e l’ufficio commerciale
per poter organizzare e verificare lo stato degli ordini,
le commesse di vendita e la
relativa spedizione. Requisiti:
esperienza nella mansione,
capacità di creazione di packing list, gestione contatti
spedizionieri, attitudine all’organizzazione e coordinazione, disponibilità immediata,
dinamismo e flessibilità. L’orario di lavoro è a giornata.
Axl Spa garantisce la pari opportunità (L.903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: LOGISTICA LEGNO
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXl SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per gruppo
in forte espansione operante
nel settore design arredamento di Sacile impiegato/a commerciale estero inglese e francese. La risorsa si occuperà
delle seguenti attività: gestione a livello di back office dei
clienti di lingua francese; supporto tecnico-commerciale alla clientela italiana ed estera;
analisi delle esigenze e relative proposte commerciali; customer care e customer support nella fase di acquisto del
cliente; attività di 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 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 - business unit di Sacile seleziona per importante
azienda del settore del mobile della zona di Colle Umberto “impiegato-a tecnico/commerciale”. La risorsa verrà
inserita all’interno dell’ufficio
tecnico: si occuperà prevalentemente di caricamento
ordini tramite software e-cad,
e preventivazione su misura
interagendo con clienti italiani
e stranieri. Si richiede: diploma o laurea ad indirizzo tecnico (geometra o tecnico della
scuola del mobile e dell’arredamento) - conoscenza
disegno tecnico e preferibilmente cad preferenziale età
di apprendistato - buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: offerta finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato, inquadramento e
retribuzione verranno definiti
sulla base dell’esperienza
maturata. Axl Spa garantisce
la pari opportunità (l. 903/77)
gli interessati inviino cv a
friuli@aperelle.it con oggetto
“imp.impiegato tecnico commerciale” AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

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. 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
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.
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OPERAI

AI FINI AMPLIAMENTO
OrgANIcO AzIENdA dEL sETTOrE dELLA rEFrIgErAzIONE
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cerca

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

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

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

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

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
in magazzino e si occuperà
di movimentazione merci,
asservimenti linee, sistemazione e stoccaggio merci,
prelievi da magazzino, preparazione ordini per le spedizioni. Requisiti: esperienza nella
medesima mansione, patentino per l’utilizzo del muletto/
carrello elevatore, dinamismo
e flessibilità, disponibilità immediata. Sioffre iniziale contratto a termine scopo assunzione. Axl Spa garantisce la
pariopportunità (l. 903/77).
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.

trova lavoro su www.cittanostra.it

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

PRIVATO CERCA bAby
SITTER/TATA 25/35 AnnI
COn VITTO E AllOggIO,
AffIdAbIlE,
SOlARE,
AnChE PER AIuTO COmPITI E PulIzIE dI CASA.
CEll. 349.6191946.

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
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

STUDIO In POrDenOne
cerca
COLLAbORATRICI,
gIOvANI pENsIONATE
per facile lavoro telefonico

PART-TImE/full-TImE
------------------------------------Tel. (0434) 086054
ASSOCIAzIOnE dI fOnTAnAfREddA cerca COllAbORATORE/ICE
PER
AIuTO nEllA gESTIOnE
dI ATTIVITà COn glI AnImAlI. Cell. 331.9479373.
COnCESSIOnARIA
AuTOPIu’ Spa
per la sede di fiume Veneto
cerca
pERsONALE
dIpLOMATO/A LAUREATO/A da
inserire nel settore
commerciale, come
consulente alle vendite
età massima 30 anni
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com

COnCESSIOnARIA
AuTOPIu’ Spa
per il marchio
Jaguar Land rover
per fIumE VEnETO
cerca
pERsONALE
dIpLOMATO/A o
LAUREATO/A da
inserire nel settore
commerciale vendita con mansione di
concierge
età richiesta
dai 25 ai 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. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

0432.1637426

Segue rubrica
CALDAIA a metano marca
Ocean modello Nuvola 21
tiraggio naturale con bollitore vendo a € 150,00. Udine.
Cell. 338.2272880.
VENDO: Macchina da cucire Necchi con mobile vendo
a Euro 50; attaccapanni a
stelo in noce a € 30; piantana orientale a € 30. Cell.
345.3297634.
VENDO frigo Coca Cola non
funzionante alto 50 cm a €
20,00. Cell. 392.7364847.
FORNETTO ELETTRICO
privato vende a € 15,00.
Cell. 347.7436107.
VENDO: ferro da stiro semplice, senza vapore e un
ferro da stiro con caldaia;
centrifuga in plastica per
lavaggio verdure; 4 maxi
tazzine in vetro e un “disco
magic” per tagliare le verdure. Tel. (0427) 3313427411.

PIANO COTTuRA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.

504

BABY SHOP

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.

PELuChE bellissimo Orsone come nuovo alto 80 cm
vendo ad € 4,00. PN. Info..
(Marco). Cell. 393.1526996
2 mIO PhONE TELEFONI
PER BAmBINI DELLA LIsCIANI, ANCORA PRATICAmENTE NuOVI, PRIVATO VENDE A € 50 L’uNO.
CELL. 339.6800645.
sEggIOLINO Chicco primi mesi e zaino porta baby
dopo 9 mesi vendo ad € 15
l’uno. Cell. 349.7320058

SEGGIOLINO

da pOSIzIONarE aL pIaNO tavOLO
pEr bambINI fINO a 15 KG.
“ChICCO vOyaGEr pratIquE
artSaNa” CON IStruzIONI
Ed ImbaLLaGGIO OrIGINaLE,
pErfEttE
CONdIzIONI
vENdO a € 10,00. avIaNO
(pN).CELL. 328.3664907.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

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.
gIACCA pelliccia da donna
usata ma in ottimo stato vendo. Cell. 389.7981954.
shIRLINg da uomo tg. XL
marrone con pelo interno come nuovo vendo per cambio
tg. Prov. UD. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 791400.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEgNETTI
accendifuoco
privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.

508

GRATIS

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 automoVENDO: 2 COLLI DI VI- bile. Privato (famiglia bisosONE A PELLE INTERA A gnosa con bambini). Cell.
sChIARPA A EuRO 90; 1 328.2021364.
COLLO gRANDE DI VOL- RITIRO a domicilio damiPE NERA A EuRO 90. EN- giane di qualsiasi misura +
TRAmBI PERFETTI. CELL. bottiglioni e bottiglie/fiaschi
338.6810627.
vecchi. Tel. (0434) 574073.

RISANAMENTI
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Az ie nd a pa rt ne r de l te

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249

www.pivettacostruzioni.com

MANODOPERA ITALIANA

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

DE

POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE
E

VENDO: circa 20 tailleur
anni ‘90 tg. 44-46, vari colori vendo a modico prezzo.
Cell. 349.8334517.
PELLICCIA in visone, pelli
intere femmina, lunga, tg.
46/48, come nuova vendo.
Zona PN. Cell. 338.7049534.
VENDO: vestiti vari, giubbotti, giacche e altro da tgl. s a
tgl. L vendo a modico prezzo
in ottimo stato. Tel. (0434)
574808.
2 VALIgIE in cartonato privato vende a Euro 30. Tel.
(0434) 922544.
sCARPE marca MBT usate una volta di colore nero
n.42. Privato vende. Cell.
348.9340906.
ABITO DA sPOsA bianco,
scollo a cuore, con strascico,
pulito in lavanderia vendo a
€ 260. Tel. (0432) 479043 Cell. 333.3227434.
gIACCONE classico da uomo in vera pelle tg. 48 molto
bello, colore marrone testa
di moro vendo ad € 25,00.
Udine. Tel. (0432) 601882.
VENDO: 2 montoni da uomo
tg. 50, 1 tinta cammello e 1
marrone; 1 cappotto da donna marrone lana bouclè con
bordi in pelle tg. 42. Aviano.
Tel. (0434) 652814 - Cell.
338.8086901.
VENDO: Cinture Gucci e
D&g vendo a 15 €; blujeans Lewis tg. 44 a 20 € o
scambio con tg. 46/48. Cell.
392.7364847.
OROLOgIO imitazione Rolex privato vende zona Conegliano. Cell. 331.2821487
VENDO: giubbotti e vestiti
vari bambino e bambina tgl.
S/M privato vende a modico
prezzo. Tel. (0434) 574808.
BELLIssImO PAIO di stivali
Geox di pelle neri n.35 usati pochissimo vendo a 20 €.
Cell. 338.1696094.
VENDO: 3 gilet neri da uomo
+ un paio di calzoni in vera
pelle tg. 48-50 ad € 100,00.
Pasian di Prato (UD). Tel.
(0432) 690370.
VENDO: giaccone scamosciato tinta ruggine, con cappuccio, profilo volpe vera,
tg. 44 ottime condizioni, ad
? 40,00; scarponcini marroni altezza fino caviglia, pelo
interno, seminuovi nr. 37, ad
? 30,00. Tel. (0434) 363406.
sTIVALI corti mis. 44 vendo a Euro 10 e lunghi ms.
45 a Euro 50. Affare. Cell.
346.4761875.
CAPPOTTO DONNA nero
con bordo in pelo tg.46/48
vendo ad € 25. Cell.
349.7320058.
sTIVALI Dr Martens Crazy
Horse color mattone tg. 46
portati 10 minuti, vendo perchè troppo grandi. € 60,00.
Tel. (0421) 72175 - Cell.
349.6741790.

FISCA

L

Qualità e Convenienza

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

dlm.serramenti@gmail.com
www.dlmserramenti.com
CERCO scaffale, decoder,
tv, computer fisso, stampante, cordless ed altro
per la casa in regalo. Cell.
392.7364847.
/////////////////////////////////////////////
REgALO frigorifero datato
ma funzionante, congelatore
a pozzo, casse in plastica,
bancali in ferro per bottiglie.
Cell. 348.9340906.
REgALO materasso una
piazza e mezza 120x190 cm,
anallergico, a chi se lo viene a
prendere. Cell. 349.6156089.
REgALO divano bianco a 2
posti in stoffa, a chi se lo viene a prendere a Pordenone.
Cell. 338.1588290.
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ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

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.
mACChINA FOTOgRAFICA nuova con custodia digitale vendo a Euro 40 Tel.
(0434) 574808.

Segue rubrica

a pag. 20

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

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI

Vendite

Immobiliare

Affitti

14 DICEMBRE

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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
caratteristica
colonica
casa
indipendente di ampia
metratura da ristrutturare con annesso terreno
agricolo di 30.000 mq..
€ 160.000,00
Sacile villa singola
da ristrutturare su unico livello di ampia metratura con mansarda
e giardino di mq. 900.
€ 135.000,00
Sacile
recente
casa a schiera di testa: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00
Sacile elegante appartamento indipendente:
soggiorno,
cucina,
due
camere,
servizi, cantina, garage e
giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 115.000,00
Sacile nuovo miniappartamento in elegante palazzina: soggiorno
cucina,
matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 85.000,00
Sacile centrale nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo
e/o
ampio
giardino. Ottime finiture.
€135.000,00

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
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€ 118.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo residence: soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 145.000,00
Fontanafredda centro nuova villa singola su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio giardino di proprietà.
€ 230.000,00
Prata di PN nuovo attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00
Brugnera recente appartamento in piccola palazzina con ingresso autonomo: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 135.000,00

Città e ProvinCia

Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00
Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura e
annesso capannone. Ottima viabilità e terreno agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00

servizi immobiliari

Roveredo in Piano
ampio metratura in elegante zona residenziale: soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, doppio
garage e due terrazzi.
€ 185.000,00

V.le Trieste, 52

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

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

FRANCENIGO di Gaiarine
Recente appartamento al piano terra con giardino privato.
Cucina/soggiorno, bicamere, cabina armadio e bagno.
Garage. Risc. a pavimento, clima e zanzariere.
APE in ottenimento. Rif. V01. € 113.000

Porcia recente appartamento in piccola palazzina: soggiorno,
cucina,
due
camere, servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00
Porcia casa singola di
ampia metratura in elegante zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, lavanderia, sevizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 165.000,00
Porcia attico di recente costruzione con vista panoramica di ampia metratura con doppio
garage e 80 mq. di terrazzo. € 190.000,00
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

CERCASI URGENTEMENTE CASE E APPARTAMENTI

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

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

Tipologia | comune | prezzo

appartamento

tricamere al 1° piano con

SACILE - Piazza del Popolo:

soggiorno e cucina separa-

affittiamo, negozio ad angolo

ti. Garage e cantina. Classe D. Rif. V06

1
€ 166.000
MINI San Valentino - In edificio dal de-

€ 139.000

trattabili

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.

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

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

SACILE: vicinanze centro, appartamento bicamere al 1° piano. Terrazzo, garage e cantina. APE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

in ottenimento. Rif. V74.

1
€ 38.000
MINI Villotta, casa in linea costituita al

€ 92.000

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

AVIANO

1

€ 48.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORCIA

PORDENONE

1
€ 85.000
MINI Nuovo miniappartamento in piccola

PORDENONE

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

1

€ 98.000

PORDENONE

2

€ 52.000

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

€ 98.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

€ 72.000

APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

PORDENONE

2

€ 135.000

APPARTAMENTO - zona Villanova -

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

€ 95.000

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

0434.735721

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO Zona semicentra-

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

APPARTAMENTO - 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

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

PORDENONE

PORDENONE

2

€ 143.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

RUSCONI

CONSULENZE
IMMOBILIARI

E

SERVIZI

BRUGNERA

2

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

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

Per un ottimo investimento

Rif.: 107 - Appartamento

Rif.: 109 - Appartamento

MANIAGO (PN)

MANIAGO (PN)

In frazione di Maniago Libero, al piano terra, in contesto non
condominiale, vendesi
piccolo appartamento ristrutturato composto da
soggiorno-cucina, una
camera

matrimoniale,

disimpegno e bagno,
posto auto coperto.
Rif.: 123 - Appartamento

MANIAGO (PN)

Prezzo: 60.000,00 APE: E (191.61 Kwh/m2)
In piccolo condominio di recente realizzazione, vendesi appartamento al piano terra
composto da soggiornocucina, una camera
matrimoniale,
bagno
finestrato, disimpegno.
Vendesi
arredato.,al
piano terra posto auto.
Ottimo anche per investimento.

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

Rif.: 127- Appartamento

Rif.: 132 - Appartamento

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

APE: E (162.15 Kwh/m2)
In zona semi-centrale vendesi ampio appartamento sito al piano
primo e composto da ingresso,cucina,soggiorno,due servizi, tre
camere e ampia terrazza.
Cantina e garage al piano scantinato.Occasione
€ 75.000,00

Rif.: 134 - Appartamenti nuovi in centro

Rif.: 142 - appartamento

MANIAGO (PN)

APE: B (66.00 Kwh/m2)
In palazzina di nuova costruzione e con ottime finiture, vendesi
appartamento bicamere, bagnoi, garage con accesso diretto
all’abitazione,riscaldamento autonomo.ampio terrazzo con vista
panoramica.
Vendesi
anche con modalità affitto con riscatto.Interessante!!!

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Rif.: 110 - Appartamento

FANNA (PN)

VAJONT (PN)

APE: D (145.71 Kwh/m2)
In zona residenziale, vendesi bel appartamento al secondo ed ultimo piano, in condominio
di recente realizzazione.
Composto da soggiorno,
cucina arredata, tre camere, due bagni di cui un
con vasca,, tre terrazze;
al piano scantinato cantina e garage; al piano
terra posto auto esterno
numerato.

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

Rif.: 197 - Casa singola con due appartamenti

SEQUALS (PN)

SEQUALS (PN)

CAVASSO NUOVO (PN)

PORDENONE

PORDENONE

2

€ 165.000
APPARTAMENTO Torre - appartamen-

AVIANO

APPARTAMENTO

AVIANO

2

APPARTAMENTO

€Pordenone
205.500
-Nel

AVIANO

€ 78.000
zona limitrofa a

APPARTAMENTO In
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.

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 228.750

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

secondo piano con ascensore recentemente rinnovato e composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno.
Terrazzo grande con ottima vista sulla
montagna, cantina e posto auto coperto. Dotato di caminetto e cucina nuova.
Classe G.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

to ben servita e con fermata autobus,
farmacia, supermercato, ufficio postale
a pochi passi, appartamento di recente
costruzione al piano terra composto da:
soggiorno con angolo cottura, bagno,
camera matrimoniale e cameretta. Due
posti auto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

FONTANAFREDDA

POLCENIGO

2

€ 79.000

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

2

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

2

€ 125.000

APPARTAMENTO PORCIA - Zona
Rorai Piccolo - in una piccola palazzina
recente di sole 7 unità, appartamento
composto da soggiorno e cucina a vista,
disimpegno notte, due camere, un bagno,
terrazzo e giardino di proprietà. Al piano
interrato garage doppio. Ape in preparazione. .
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 110.000

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

2

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano composto da due camere, soggiorno con

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

2

€ 107.000

2

€ 120.000

APPARTAMENTO Villanova di prata - appartamento nuovo al 1° piano di una

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere

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

Domenico Zanchetta

ROVEREDO IN PIANO

2

333 5310684

€ 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

€ 79.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente costruzione in zona centrale e ben servita,

BRUGNERA

€ 145.000

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

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

AVIANO

2

0434.735721

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

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

AVIANO

€ 110.000

Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

2

CORDIGNANO (TV)

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.

€ 78.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

€ 75.000

APPARTAMENTO Località Sclavons -

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

2

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. .

APPARTAMENTO Pordenone - zona

2

0434.735721

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

AVIANO

€ 69.000
APPARTAMENTO al secondo piano in

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

PORDENONE

Vendesi immobile composto da soli due appartamenti al piano
terra rialzato e piano primo, di ampie dimensioni e completi di
cantina e garage. Al
piano scantinato garage
per ogni appartamento e
taverna. abbinata con il
piano primo.

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.

€ 194.000
San valentino, in

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

CORDENONS

0434.735721

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento p.t. con giar-

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. .

2

BRUGNERA

ag. Case&case

Rif.: 150 - appartamento
APE: E (204.23 Kwh/m2)
Vendesi in piccolo condominio, appartameno al secondo e ultimo piano,
molto luminoso. Ristrutturato in parte
e composto da ingresso, cucina, soggiorno predisposto per istallazione
stufa a pellet, due camere, bagno,
ripostiglio, due terrazze. Al piano superiore soffitta ad uso comune, al piano
scantinato cantina e garage.Spese
condominiali minime.

€ 140.000

ag. Case&case

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

2

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.

MANIAGO (PN)

Rif.: 149 - Appartamento
In condominio di sole sei unità con spese condominiali minime,
completamente autonomo, vendesi ampio appartamento bicamere, doppi servizi, terrazza. Cantina e garage al
piano scantinato e posto
auto esterno. Primo ingresso. Interrssante

BRUGNERA

Rif.: 143 - appartamento

MANIAGO (PN)

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

2

€ 148.000

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

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

SACILE

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORDENONE

PORDENONE

PORDENONE

3

€ 65.000

APPARTAMENTO PORDENONE - Tor-

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

€
155.000
recente apparta-

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 110.000

APPARTAMENTO Pordenone - zona

PORDENONE

3

€ 295.000

APPARTAMENTO Località Torre - In

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.

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3
€ 115.000
APPARTAMENTO Zona semicentrale

3

€ 240.000

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

PORDENONE

PORDENONE

3

APPARTAMENTO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 250.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

€ 253.000

3

AVIANO

€ 85.000

APPARTAMENTO ristrutturato e di ampia metratura con: ingresso, cucina,

SACILE

3

€ 195.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
BUDOIA

2

€ 40.000

RUSTICO Loc. DARDAGO – Con acces-

€ 125.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

AVIANO

CORDENONS

3

€ 310.000

APPARTAMENTO In contesto esclusi-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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

PRATA DI PORDENONE vendesi in zona centrale lotto edifi cabile
di mq. 580 .Informazioni in agenzia
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a euro 63.000,00

€ 320.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

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

TERRENI EDIFICABILI

3

ATTICO Zona Ospedale, attico di dimen-

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.

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.

PASIANO DI PORDENONE affittasi terreno agricolo di ettari 12
per piantare vigneto
PASIANO DI ORDENONE vendesi terreno agricolo in ottima posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011 .Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 2,6 di pinot grigio anno
2012 . Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
UDINE a 10 km di distanza vendesi ettari 30 di seminativo irrigati.
Informazioni in sede
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
AZZANO DECIMO, LOC, FAGNIGOLA vendesi terreno agricolo
a pioppi di mq. 40.000 con annesso fabbricato agricolo.
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
SESTO AL REGHENA vendesi ettari 7,5 di terreno seminativo corpo unico. Informazioni in agenzia
PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 6 di seminativo, corpo
unico, vicinanza c’è la possibilità per l’irrigazione
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
PASIANO DI PORDENONE vendesi mq. 15000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione
ZONA DOC LISON vendesi azienda agricola con 7,5 ettari di vigneto con relativa cantina, attrezzatura e abitazione. Informazione in
sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di 23 ettari vitati di
cui 13 a prosecco. Informazioni in sede
DOC LISON vendesi ettari 10 vitati, vini bianchi di cui ettari 2,6 circa
a PROSECCO. Informazioni in agenzia
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
LONCON vendesi ettari 8,5 di vigneto di cui 2,5 a prosecco il resto
vitigni rossi.

€ 120.000

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

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

APPARTAMENTO Località Torre - In

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

PORDENONE

€PORDENONE
404.000-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

ATTICI

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

3

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

€ 359.100
APPARTAMENTO Zona centro. Affac-

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 .

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

PRATA DI PORDENONE

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

3

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

- appartamento 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. .

PORDENONE

PORCIA

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 278.000

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.

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

PORDENONE

3

APPARTAMENTO San Valentino - In

CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
conmc 1600 circa a euro 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 100.000,00 trattabili
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito . Informazioni in sede

IMMOBILI RESIDENZIALI
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento nuovo primo ingresso, classe energetica B al primo piano in una palazzina piccola
composto da: ingresso. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno con doccia, terrazzo,
cantina e garage. EURO 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto,
due bagni, terrazzo, cantina, garage e posto auto esterno a EURO
120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al piano terra con
giardino privato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due bagni, due camere da letto, cantina, posto auto coperto e posto
auto scoperto a euro 130.000,00
MARON DI BRUGNERA PREZZO INTERESSANTE vendesi
porzione centrale di trifamiliare con tre camere da letto su due livelli
con piccolo scoperto, classe energetica E
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. Informazione in
agenzia
FONTANAFREDDA in zona centrale vendesi mini appartamento al
piano terra con ampio giardino privato anno 2005 arredato con posto
auto esterno a EURO 82.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi rustico ristrutturato con tre camere da letto su due livelli con un magazzino di mq. 100 su un lotto di
mq. 1300 circa. Informazioni in agenzia
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
TAMAI DI BRUGNERA vendesi mini appartamento al primo piano
composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale,due terrazzi, cantina, posto auto coperto, ARREDATO
COMPLETAMENTE a euro 85.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00

BUDOIA

2

€ 55.000

RUSTICO Dardago - In casa tipica in linea su 3 livelli, piano terra con entrata,
salottino, pranzo, cucinino, bagno e veranda. Primo piano con 2 matrimoniali e
ripostiglio. Secondo piano con soffitta e
terrazza. Esternamente sul cortiletto, deposito. CL. F/177.32 kwh/mq
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
euro 80.000,00
BRUGNERA vendesi appartamento anni 80 composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno, camera matrimoniale, terrazzo,
cantina, posto auto scoperto, riscaldamento centralizzato a EURO
50.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 120.000,00
PRATA DI PORDENONE prossima realizzazione di una piccola
palazzina con quattro appartamenti. Ampia metratura classe energetica A .Informazioni in agenzia
PASIANO DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su due
livelli con tre camere da letto, doppi sevizi, con annesso fabbricato
uso agricolo su un lotto di mq. 3000. di terreno EURO 220.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi appartamenti in fase di
costruzione con due o tre camere da letto .. NO SPESE CONDOMINIALI . Informazioni in agenzia
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00
TAMAI DI BRUGNERA vendesi appartamento termo autonomo
con ingresso, soggiorno, cucina separata, terrazzo, due camere da
letto, bagno, cantina, garage a euro 95.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi casa singola su due livelli anni
60 con mq. 1000 circa di scoperto .Informazioni in agenzia
PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro 83.000,00
VISINALE DI PASIANO PREZZO INTERESSANTE vendesi casa
singola di ampie dimensione su due livelli su un lotto di mq. 1000.
Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a euro 150.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi casetta a schiera nuova con tre
camere da letto, doppi servizi, super accessoriata a EURO 195.000,00
FONTANAFREDDA vendesi in zona tranquilla casa singola anni
70 su due livelli con mq, 9oo circa di scoperto a EURO 140.000,00
trattabili
FONTANAFREDDA vendesi casetta al grezzo accostata ad una
piccola palazzina con due camere da letto, su due livelli, con piccolo
scoperto a EURO 120.000,00
SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq. 2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

5

PORCIA

€ 390.000

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

AVIANO

5

AVIANO

1

0434.735721

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

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

2

BUDOIA

CASE INDIPENDENTI

3

€ 160.000
INDIPENDENTE Zona Torre-

2

CANEVA

€ 168.000

ag. Case&case

CORDENONS

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

CASA

€ 65.000

CORDENONS

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

PRATA DI PORDENONE

€ 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.

3

3

€ 255.000
Cordenons

INDIPENDENTE

3

€ 320.000
CASA INDIPENDENTE CORDENONS

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

ROVEREDO IN PIANO

4

0434.735721

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

ROVEREDO IN PIANO

4

€ 450.000

CASA INDIPENDENTE ROVEREDO
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
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

SACILE

€ 150.000

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

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

CASE BI/TRIFAMILIARI

3

PORDENONE

333 5310684

€ 160.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 180.000

PASIANO DI PORDENONE

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

0434.735721

- 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.

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

4

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

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

- 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. .

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

2

€ 178.000

disposta su 3 livelli, buone condizioni e
spazi generosi, ampio giardino piantumato. Libera subito. APE in ottenimento. Rif.
V83.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

333 5310684

€ 185.000

POLCENIGO

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

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.

4

Domenico Zanchetta

CASA INDIPENDENTE Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni ener-

ù

PORDENONE

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

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente con relativo giardino piantumato, edi-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASA

€ 220.000

€ 190.000

PASIANO DI PORDENONE

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

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3 camere, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto, garage e giardino recintato. Al 2° piano si
trova appartamento ristrutturato con da 2 camere, bagno, sogg.e cucina. Le 2 unità
sono totalmente indipendenti.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

RUSTICO Bellissimo rustico di ampie

PORDENONE

€ 125.000

indipendente con cucina, sogg. con caminetto, ampia veranda e bagno al p.t.,
3 camere e bagno al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato.
Autorimessa e giardino.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 280.000

ROVEREDO IN PIANO

3

AVIANO

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

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

letto, doppi servizi su un lotto di mq. 5000 circa di scoperto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Domenico Zanchetta

333 5310684

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORDENONE

3

€ 285.000

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

FONTANAFREDDA

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

AVIANO

4

€ 99.000

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bifamiliare: soggiorno, cucina, 3 camere,
servizi, ampio garage e giardino. Personalizzabile.

PORDENONE

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

CASA

3BI/TRIFAMILIARE
€ 138.000
Prossima

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

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

€ 40.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

€ 55.000

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

4

€ 160.000

ROVEREDO IN PIANO

minetto, sala da pranzo, cucina e bagno al p.t., 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

4

€ 230.000

CASA BI/TRIFAMILIARE 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
superf. di mq.1400 circa.PREZZO TRATTABILE.

€ 195.000

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura con grande sogg.con ca-

AVIANO

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

3

€ 110.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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.

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

BRUGNERA

4

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

BUDOIA

333 5310684

3

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

€ 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. Case&case

0434.735721

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

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

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.

€ 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.

€ 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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

3

€ 175.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 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

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

FONTANAFREDDA

€ 100.000

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

ROVEREDO IN PIANO

€ 80.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

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

SAGRADO (GO)

333 5310684

Domenico Zanchetta

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

TERRENI
PORDENONE

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

€ 68.000

SACILE

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

ordinati per:

FIUME VENETO

AFFITTO

APPARTAMENTI

SACILE

Tipologia | comune | prezzo

2

€ 550

APPARTAMENTO Zona stazione appartamento al 2° piano composto da:
ingresso su salotto soggiorno, cucina arredata, 2 camere, 2 bagni, terrazzo.
Garage. Climatizzato.APE in ottenimento. Rif. L180.
ag. Case&case 0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI
ROVEREDO IN PIANO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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

BIBIONE (VE)

2

€ 100.000

APPARTAMENTO Vendesi appartamento trilocale al 2° piano in condominio a

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

2

BIBIONE (VE)

€ 120.000

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

€ 600

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

€ 130.000

APPARTAMENTO appartamento bilocale modernamente arredato per 2/4

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

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 135.000

APPARTAMENTO Spiaggia, trilocale rinnovato abitabile tutto l’anno, como-

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

TERRENO Terreno

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

333 5310684

Domenico Zanchetta

AVIANO

AVIANO

€ 28.000
agricolo di circa

9000 mq adibito a prato e seminativo.

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

do 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

BIBIONE (VE)

2

€ 169.000

APPARTAMENTO quadrilocale abitabi-

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

0434.735721

Turismo
Tipologia | comune | prezzo
VENDITE
Turismo
ordinati per:

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

TERRENO Località

€ 42.000
Piancavallo - Colal-

to - Terreno edificabile di circa 970 mq in
attuazione diretta, indice pari a 0,4 mc/
mq.

€ 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

€ 85.000

BIBIONE (VE)

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

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

BIBIONE (VE)

€ 50.000

AVIANO

2

€ 180.000

APPARTAMENTO A pochi passi dal

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.

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.

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

€ 169.000

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

MONO pochissime spese condominiali Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

0431 430280

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

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

€ 89.000

MONO monolocale composto da soggiorno con angolo cottura, 2 divani letto,
bagno, grande terrazza coperta e dotato
di posto auto esclusivo.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

AVIANO

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

€ 600.000

CHIONS

tamente da ristrutturare.

Agenzia Imm.re

0431 430280

€ 95.000

BIBIONE (VE)

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

333 5310684

FIUME VENETO

Domenico Zanchetta

Agenzia Imm.re

AVIANO

TERRENO vendesi terreno gricolo seminativo di mq. 47000.

MANIAGO

TERRENO azienda agricola di 39 ettari di cui 36 ettari vitati, con cantina,

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

1

BIBIONE (VE)

AVIANO

€ 49.000

PASIANO DI PORDENONE

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

€ 59.000
MINI Località Piancavallo – In zona cen-

BIBIONE (VE)

CIMOLAIS

1

RUSTICI

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

Domenico Zanchetta

PORCIA

TERRENO

BARCIS

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

333 5310684

€ 85.000
PORCIA - Rorai Piccolo -

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 41.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

pochi passi dal centro e dal mare.

333 5310684

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

2

APPARTAMENTO

0431 430280

€ 90.000

MINI Pineda - appartamento bilocale a

PASIANO DI PORDENONE

Domenico Zanchetta

€ 260.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

2

APPARTAMENTO a pochi passi dalle

Agenzia Imm.re

1

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

333 5310684

TERRENO vendesi terreno agricolo di ettari 8,6 di cui 7,2 piantati a vigneto

€ 225.000

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.

0431 430280

TERRENO vendesi ettari 2,6 di pinot grigio del 2011.
Domenico Zanchetta

2

giorno 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 auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

uffici, alloggio e attrezzatura.

Domenico Zanchetta

€ 220.000

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

MINI Appartamento recentemente rinnovato nelle immediate vicinanze degli

333 5310684

2

0431 430280

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, al 5° piano servito da ascensore, sog-

ampio terrazzo.

Domenico Zanchetta

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

TERRENO terreno agricolo corpo unico di 11 ettari, con due rustici comple-

Agenzia Imm.re

0431 430280

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 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

€ 75.000
APPARTAMENTO Piancavallo - Collal-

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

€ 85.000

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

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

AVIANO

4

RUSTICO In bellissima posizione cen-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASE INDIPENDENTI
BIBIONE (VE)

2

€ 155.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

2

€ 80.000

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

pordenone

IMMOBILI INDUSTRIALI

APPARTAMENTI
€ 430

1

zoppola

€ 38.000

349.5670896

333.4990687

€ 80.000

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

€ 180.000

lignano

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

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.

ordinati per:

3

pordenone
privato vende

339.1114742

TERRENI

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

aviano

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.

VENDITE

APPARTAMENTI

privato

CASE INDIPENDENTI

UDINE e provincia
3

APPARTAMENTI
€ 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.

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).

339.8429571
privato

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CAMERE / POSTI LETTO

gemona del friuli

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

347.1501724

CASE BI/TRIFAMILIARI

€ 30.000

centro - appartamento di circa mq. 65 ammobiliato anni ‘70: soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, ampio corridoio finestrato
e soffitta. libero da subito, a due passi da
sutrio-monte zoncolan. info.. (ore negozio).
privato vende 0434.627617 335.6054283

2

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

terreno - cerco vigneti in affitto in zona
gaiarine e limitrofi.

cividale del friuli

2

paluzza

1

mini in centro a piancavallo - appartamento con garage, 4/5 posti letto. minimo per 2
settimane.
privato affitta 349.6168580

aviano

annunci di privati
Tipologia | comune | prezzo

Turismo

aviano

gaiarine (tv)

privato vende 335.5267388

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

334.3996099

TERRENI

san giorgio di n.

347.4526719

Turismo

ordinati per:

2

pordenone

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

privato affitta 0434.958211

338.9172618

zona parco cimolai - appartamento al terzo e ultimo piano di un condominio di recente costruzione, bicamere
completo di garage e cantina. riscaldamento autonomo e aria condizionata. info.. (ore serali).
privato affitta

pordenone

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

2

pordenone

casso - casa indipendente ideale per vacanze in montagna, su 5
livelli composta da: 3 camere, salotto
con cucina, bagno con scaldabagno, cantina e giardino. riscaldamento con stufa
a legna. abitabile da subito.

IMMOBILI COMMERCIALI

fiume veneto

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.

CASE INDIPENDENTI

privato vende

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

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

privato affitta

erto e casso

IMMOBILI COMMERCIALI

pordenone

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

sacile

ordinati per:

CAMERE / POSTI LETTO

1

sacile

PORDENONE e provincia

1

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 200

statale s. giorgio/latisana
- camera con bagno, cucina, tv color, frigo e lavatrice. € 200 al mese
senza ulteriori spese.

privato affitta 0431.69021

347.2808726

333.1229796

udine
cerca in affitto cabina estetica in zona
udine (e limitrofi) di non grandi dimensioni, anche
in condivisione con altre persone, per
attivita’ di aromaterapia. info.. (natalia).
privato 344.1746428

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

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

D.B.
THERMO SERVICE

Tel. 0432.1637143

CHECK UP CALDAIA

S.P Osovana, 66 Buja (Ud)

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

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

- Pulizia della Caldaia con controllo tecnico e strumentale;
- Analisi dei Fumi;
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) previsto dalla legge.
- Compilazione e fornitura nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
- Valido per le caldaie fino a 35 Kw di potenza a metano

,00

INSTALALTORE AUTORIZZATO
di caldaie di ultima generazione

iva compresa

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

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

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

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

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

Riduci i consumi ed ottieni un risparmio sulla bolletta
Promozione valida solo per i nuovi clienti, cerca il tuo comune:
Udine - Buja - Carpacco - Colloredo - Dignano - Faedis - Fagagna
Gemona F. Majano - Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F - Tarcento Tarvisio - Tricesimo
Tolmezzo - Venzone | Per altri comuni 0,30 €. al km

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

grafica: Fabio Saletti
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PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

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

DOPO

S. Quirino (PN) Cell. 347 71 39 260
E-mail: Leodnd@hotmail.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
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E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia

Preventivi Gratuiti

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

Marcia dei Babbo Natale
Natale in trincea
SPILIMBERGO (PN)
FOGLIANO REDIPUGLIA (GO)
Domenica 17 Dicembre 2017
Venerdì 15 dicembre 2017
Ufficio Turistico Sociale “gitamese” 0481 489167 Pro Spilimbergo 0427-2274 prospilimbergo@gmail.
com http://prospilimbergo.org/ Marcia natalizia ludico
Evento: “ Natale in trincea, anche la guerra si ferma”
motoria per i Babbo Natale di tutte le età. Percorsi:
6-12 e 18 km Iscrizioni: a partire dalle ore 8.30 Costo:
Concerto di Natale a Fontanafredda
tesserati FIASP € 2,50 - non tesserati FIASP € 3,00 (il
FONTANAFREDDA (PN)
ricavato della manifestazione verrà devoluto in benefiSabato 16 dicembre 2017
Pro Fontanafredda 0434998532 info@prolocofon- cenza) Partenza libera: dalle ore 9.00 alle ore 10.30
tanafredda.com 31° Concerto di Natale organizzato Partenza di gruppo dei Babbo Natale: ore 9.45 Partendalla Pro Loco di Fontanafredda, in programma per za e arrivo: Piazza Garibaldi. Chiusura della manifestasabato 16 dicembre ore 21:00 Chiesa San Giorgio M. zione all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque alle
Fontanafredda. Un concerto che vede insieme tradi- ore 14.00. A pranzo, pasta e fagioli per tutti i corridori.
zione ed innovazione, si esibiranno: coro femminile Potete vestirvi da Babbo Natale!
Simple Voices, Walter Spadotto- Organo, Selena CoMercatini di Natale
lombera- soprano, Ruggero Spagnolpianoforte.
OSOPPO
Domenica 17 dicembre 2017
Concerto Natalizio del coro VocinVolo
Anà-Thema Teatro 0432.1740499 info@anathemaBARCIS (PN)
teatro.com Alla Corte Culturale di Osoppo (Ud), il 17
Domenica 17 dicembre 2017
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg. dicembre si terrà la quinta edizione del MERCATINO
it http://www.barcis.fvg.it/ Il coro di Voci Bianche Vo- DI NATALE con un ricco programma di concerti, evencinVolo nasce nell’autunno del 2006, è composto da ti, tante attività e la prima edizione della Santa Claus
una trentina di elementi che va dagli 8 ai 18 anni. Il Run Fvg. Prenota subito il tuo posto: Anà-Thema Tearepertorio spazia dal canto gospel alla musica classi- tro fornirà la bancarella e l’illuminazione ad un piccolo
ca, dalla musica leggera fino a quella contemporanea. prezzo (posti per le bancarelle sono limitati).

Mercatino di Natale
SESTO AL REGHENA (PN)
Domenica 17 dicembre 2017
Associazione Pro Sesto 0434-699134 pro.sestoalreghena@gmail.com http://www.prosesto. org/mercatinonatale.html L’Associazione PRO SESTO con la
collaborazione del Comune di Sesto al Reghena, dei
Commercianti locali, dell’Associazione Alpini, dell’Avis,
dell’Aido, organizza Domenica 17 Dicembre 2017 dalle ore 10.00 fino a sera il consueto MERCATINO DI
NATALE. Lungo le vie del centro storico di Sesto al
Reghena (PN), uno dei Borghi più belli d’Italia, potrai
trovare tantissime idee per i tuoi regali natalizi, artigianato, prodotti enogastronomici tipici locali, decorazioni
originali fatte a mano, gadget e molto altro ancora!
Per tutta la durata della manifestazione potrai gustare
sotto il tendone riscaldato con posti a sedere, le specialità proposte dagli stands enogastronomici presenti!
Il Natale è una delle feste più amate dai bambini per
loro abbiamo pensato a tante attività e animazione
con “Malabarista Giocoequilibrista”! Per finire in Via
Riva Schiavoni, la quarta edizione di BIMBI IN PIAZZA
mercatino dei giochi usati per bimbi/ragazzi dai 4 ai 14
anni. Via aspettiamo numerosi, non mancate!!!

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

fà

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

IPAD AIR (versione wi/fi e
cellular), dorso grigio e cornice bianca, memoria da
128 Gb, perfetto, scontrinato vendo a 250 Euro. Cell.
392.7198098.
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COMPUTER/
ACCESSORI

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
€. 0,030 + IVA

CONSEGNA

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

VENDO: Computer con monitor, tastiera, mouse, tower
con lettore cd, lettore dvd,
lettore f-disk, windows 7,
memoria da 465 gb con sei
prese usb, cavo ethernet;
totalmente revisionato e
perfettamente funzionante;
scanner scanjet 2100c; cedo
ad € 240. Cell. 339.5379277.
SCANNER
HP
scanjet
G3010 vendo a Euro 10 zona
Maniago Cell. 340.7961647.
MONITOR LCD 18/19 pollici dotato di presa dvi e vga
ottimo stato vendo a € 30.
Cell. 329.8588624.

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
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GIOCHI

XBOX 360 250gb con joistick cuffie con microfono
completa di cavi ancora nuova usata una volta sola funzionante vendo a € 90.00.
Cell. 340.7995010.

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

Segue rubrica

da pag. 10
PROIETTORE portatile LED
Philips PPX 3414, 140 Lumen, memoria 4 GB, batteria
al litio, ingressi USB, HDMI,
VGA, Component, Composite, slot SD/SDHC, uscita
audio da 3,5 mm, vendo €
280,00. Portogruaro (VE).
Tel. (0421) 72175 - Cell.
349.6741790.

TELEFONO Telecom con
sms/fax usato poco vendo a
Euro 50. Cell. 327.0991742.
TELEVISORE FULL HD
- dimensione 42 pollici, formato 16:9, risoluzione 1920
pixel, 1080 pixel, ottimo
stato privato vende. Cell.
339.4077764.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

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

Pilota Giovanni Follador

TELEVISORE Pilips 60x40
con decoder nuovo e lettore
DVD Funay, tutto in perfette
condizioni vendo a 50 €. Tel.
(0427) 3313427411.
VENDO: 3 TV a tubo catodico da 15, 22 e 50 pollici
a partire da 5 €; decoder
samsung con telecomando
a 15 €. Cell. 392.7364847.
VENDO: Google Chromecast (chiavetta Chromecast
hdmi, cavetto hdmi maschio/
femmina, cavetto usb/microusb per alimentazione
diretta su TV o tramite trasformatore (incluso) a parete, € 29,00 Tel. (0421) 72175
- Cell. 349.6741790.
SUBWOOFER già montato
su cassa. Non è preamplificato. Privato vende. Cell.
338.2296842.
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IPAD AIR (versione wi/fi
e cellular), dorso grigio e
cornice bianca, memoria
da 128 Gb, perfetto, scontrinato vendo a 300 ?. Cell.
392.7198098.
POCKET CUBE 4G LTE in
garanzia, per cambio gestore, usato poco e niente vendo a Euro 50. Cell.
340.6768680.
STAMPANTE a colori per fotografie privato vende a Euro
30. Cell. 346.4761875.
MONITOR/TV Led 19’’ Philips ancora nuovo funzionante vendo € 90.00. Cell.
340.7995010.
STAMPANTE Canon fotocopiatrice, scanner e stampante ancora nuova funzionante privato vende a € 25.00.
Cell. 340.7995010.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO vari cd di musica originali a 5 €. Cell.
392.7364847.
CUSTODIA per chitarra in
plastica vendo a Euro 10.
Tel. (0434) 922544.
CHITARRA elettrica con
amplificatore in ottimo stato vendo a Euro 150. Tel.
(0434) 574808.
CHITARRA elettrica con custodia e amplificatore privato
vende a Euro 80. Tel. (0434)
574808.

602

VENDO: sega circolare azionabile al trattore; generatore
di corrente presa 380 Kw
4.8; compressore Hp 5.5;
Colibri motozappa 350/3600
IPM; ifropulitrice presa 380;
Cell. 348.9340906.
IDROPULITRICE LAVOR
110 BAR, 1500 W SEMINUOVA CON RICAMBI,
CON STOP AUTOMATICO, PERFETTA PRIVATO
VENDE CAUSA TRASLOCO A € 80 TRATT. Cell.
366.9584823.
TELAIO IN LEgNO rotondo
per ricamo privato vende a
Euro 20. Tel. (0434) 922544.
PISTOLA spara chiodi marca Hilti vendo. Tel. (0434)
922544.
TASSELLATORE a batteria Hilti TE 2 A - 24V. Ottime condizioni, completo di
valigetta e manuale uso e
manutenzione. Ottime condizioni. Sprovvisto di batterie e carica batterie. Cell.
335.6192771.
DUE SCALE in ferro a 10
scalini l’una, vendo. Cell.
347.9848613.
BANCO
DA
LAVORO
Bosch, ottimo sia per uso
professionale che per il fai
da te, versatile, pratico. Oggetto assolutamente nuovo,
mai usato, ancora imballato
nella sua confezione, ottimo
anche come idea regalo per
Natale. Cell. 392.6080855.
BETONELLE autobloccanti
rosse 20,5 x 10,5 x 6 ideali
per passaggi carrabili, vendo ad € 50 sono 6 mq. Cell.
335.6638697.
VENDO: struttura in ferro
per cappottina mt.5,60 x
4,40 h 3,10 x 2,30; scala in
alluminio mt 2,45 scalini 8;
scala in legno tipo elettricisti mt. 1,95; scala in legno
allungabile mt. 5,50. Cell.
348.9340906.
BANCO SEgA CIRCOLARE
motore elettrico 2HP - 220
V. monofase a basso assorbimento piano appoggio
zincato cm.60x80, ruote per
spostamento. Ideale per
fare legna corta per stufe,
camninetto o stube. Usata
poco buone condizioni. Cell.
333.8524433.
gENERATORE elettrico 4
tempi 2kW nominali, 2.2 kW
max. usato per poche ore
vendo a € 100,00. PN. Cell.
347.1856042.
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C
COLLEZIONISMO

CINETECA

30 DVD gENERE PER
ADULTI IN OTTIMO STATO TUTTI CON LA LORO CUSTODIA PRIVATO
VENDE A € 50.
CELL.
320.9256801.
VHS Walt Disney originali
vendo a Euro 2 al pezzo. Tel.
(0434) 574808.
DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero
affare! Cell. 346.4761875.
VIDEOCASSETTE originali
Walt Disney a Euro 1 l’una.
Privato vende. Tel. (0434)
574808.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

FOTOGRAFIA

NIKON Afs 300 f4 ed Nital
(con scheda di registrazione
Nital del prodotto), completo di imballo originale, custodia, paraluce integrato,
condizioni eccellenti, nessun
graffio o segno di usura. Può
essere venduto anche con
supporto kirk nc300 nuovo (opzionale, € 120,00).
Tel. (0432) 478788 - Cell.
320.4379568.
MACCHINA
FOTOgRAFICA digitale con custodia
privato vende a Euro 40. Tel.
(0434) 574808.
ZAINO fotografico Tamrac
Adventure 10, molto capiente. Condizioni perfette come
nuovo. Dim. est.: L. 36 h 64
p. 27 cm. - Dim. int.: L. 29 h
58 p. 17 cm. Peso: 2390 gr.
Privato vende. Sacile (PN).
Cell. 329.3370310.

CERCO: vecchio materiale
militare, uniformi, elmetti,
medaglie. Max riservatezza.
Privato . Cell. 349.2564645.
CERCO un vecchio spremiarance, tritaghiaccio multiuso
in acciaio da osteria anni ‘50
anche non funzionante. Cell.
347.4679291.
/////////////////////////////////////////////
SCHEDE TELEFONICHE
molto belle e rare del Giappone e Corea, privato vende
a collezzionisti ed amatori.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
853079.
2 SCATOLE in latta della
Bertolini, anni ‘50 con filastrocca “Mariarosa” vendo a Euro 20. Tel. (0434)
922544.
QUADRI DEL PITTORE ITALO-AMERICANO VINCENT
CAVALLARO (1912/1985)
PRIVATO VENDE. UDINE.
Cell. 338.2630910.
CATALOgHI
francobolli specializzato
Sassone
2017, vol 1° Antichi stati,
regno, TS ecc, vol 2° Repubblica S.Marino, Vaticano,
Malta vendo a 13 € cad.
Udine. Tel. (0432) 400962.
TELEFONO a disco grigio
con cornetta privato svende
Cell. 328.0215065.
5 POSTER in bianco e nero di Benito Mussolini mis.
35x35 cm con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
MONETE della Germania,
Austria, Svizzera in argento
privato vende solo se interessati. Tel. (0432) 853079.
VENDO: 15 medaglie commemorative AC Milan, €
30,00; 80 mini assegni anni
‘70 € 30,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.

VENDO: piatti del buon ricordo a partire da € 5 cad.
rarità e piattini mignon; migliaia di marche da bollo
molte su documenti cedo
a prezzi scontatissimi oltre
a francobolli italiani e stranieri; piccola collezione di
accendini d’epoca cedo a
prezzi da concordare. Cell.
339.5379277.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi, antichi
e recenti di: arte/fotografia,
architettura, storia, motociclismo, auto, caccia, storia
locale, 1^ e 2^ Guerra, botanica, enologia, uniformi,
medaglie, armi ecc. Manuali
Hoepli, illustrati per infanzia
vecchi, cucina. Ritiro sul posto, pago in contanti. Anche
intere biblioteche. Amatore
privato. Cell. 339.4633071.
CERCO per documentare
rappresentazione culturale:
“In movimento” abbinato a Il
Manifesto del 6 aprile 2017;
“Il Gazzettino” ediz. FVG del
7 ottobre 2016 e “Friuli sera” inoltre “Voce della Montagna”. Privato. Tel. (0432)
977177.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
/////////////////////////////////////////////
ANNATE 2014 e 2015 della
rivista Quattroruote. Zona S.
Quirino - PN, cedo a Euro 2.
Tel. (0434) 919253.
SVARIATI fumetti di Tex
anni 2000 vendo ad € 4,00
cadauno. Tel. (0434) 933064
- Cell. 331.8187480.
VENDO: settimanale automobilistico Rombo dal 1981
al 1992. Zona Palmanova
(UD). Cell. 347.6275767.
VENDO: in blocco oltre 50
libri filosofia, medicina alternativa, storia, saggi a soli
€ 20,00 + 40 romanzi best
sellers italiani e stranieri edizioni recenti ad € 20,00. Cell.
328.3023266.
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: “Storia della letteratura italiana” De Sanctis in
5 volumi come nuovi, a soli
€ 45,00. Udine. Tel. (0432)
530407.
CORSO di lingua spagnola
in 10 audiocassette completo di libro grammatica con
esercizi, tutto in comoda valigetta, adatto anche come
regalo. Privato vende a soli €
30,00. Tel. (0432) 530407.
20 VOLUMI di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell.
327.0991742.
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GIOCHI

VENDO: 4 puzzle “Clementoni” da 104 pezzi, “The
Jungle book 2”, da 250
pezzi, “Cars”, da 250 pezzi, “Animali ella savana”,
da 350 pezzi, “Disney”, e
1 “Ravensburger” da 100
pezzi, “Looney Toons”, tutto
perfetto, in ottime condizioni a soli 15 €. Tel. (0427)
3313427411.
CALCETTO per bambini misure 105/65 h 68 cm zona
Maniago vendoa a Euro 20.
Cell. 340.7961647.
ALTALENA: seduta in plastica rossa con corde in
nylon da appendere a traverso di legno vendo a 10 €
Disponibile anche struttura
in legno, ma da sostituire la
trave centrale (deteriorata)
30 € Cell. 349.1456736.

plà!
PANCA DA PALESTRA
scatolone di pesi privato
vende a Euro 40. Tel. (0434)
574808.
ATTREZZATURA da pesca
varia privato vende. Tel.
(0434) 574808.
SLITTINO pieghevole, usato due volte, vendo ad €
55,00. Sacile (PN). Cell.
339.2079739.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
SCARPONI Da sci da ragazza nr. 36 come nuovi vendo
a € 10. Cell. 340.2906025.
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 1212 e 7x65R ottica sw 6x42
montata a piede di porco da
frescura. Prezzo da concordare Cell. 389.1832146 338.4348709.
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.
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BICICLETTE/
ACCESSORI
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BICICLETTA CITY BIKE
Raleigh 6 marce da uomo. 70 € non trat. Bicicletta
1970 Berma 18 marce da
uomo. 70 € non tratt. Stefano. Azzano X. PN. Cell.
340.7823636.

700
ANIMALI

701

ANIMALI/
VENDO

FAMIgLIE DI API sane,
privato vende per sovrannumero. Brugnera (PN).
Tel. (0434) 627139 - Cell.
338.8438999.
ESPAgNEUL BRETON 2
femmine e 1 maschio, giovani, alta genealogia, ottimi
cacciatori, per cessata attività venatoria del proprietario, vendesi a prezzo modicissimo. Info.. (ore serali).
Tel. (0431) 56087 - Cell.
339.8248248.
DISPONgO di bellissimi
cuccioli di bassotto tedesco, alta genealogia, color fulvo marrone, svezzati
e sverminati, con genitori
entrambi visibili. Sono gradite visite anche senza impegno, prezzo € 300. Per
info Cell. 334.3279781 389.6082898.

CERCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Privato
(ragazzo appassionato di ciclismo). Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA DA DONNA
TOPBIKE CITY gOLDEN
TRAVEL, NERA E BIANCA MAI USATA, NUOVA
PRIVATO VENDE A € 85
TRATT.
PORDENONE.
Cell. 366.9584823.

EPAgNEUL BRETON cucciolo di 7 mesi vaccinato,
con pedigree, vivace, adatto
a compagnia e addestrato
alla caccia. Privato vende.
Cell. 339.6979008.

BICICLETTA DA DONNA
molto bella marca Regina
Veneta Euro 80. Tel. (0434)
999771.
BICICLETTA da uomo anni
‘80 gommata, cambio Shimano, tenuta molto bene,
vendo ad € 50,00. Udine.
Cell. 331.4944355.
VENDO n. 3 ciclette: marca Aurora a Euro 15, marca Gloria a Euro 25, marca Stiria a Euro 40; pattini
a rotelle a Euro 10. Cell.
334.9848407.

REgALO 2 cagnolini di
2 mesi, tg. piccola a pelo lungo. Brugnera (PN).
Tel. (0434) 627139 - Cell.
338.8438999.

702

703

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: trasportino per cani/gatti a Euro 15 e recinto
da interno per cuccioli a Euro 30. Cell. 333.7406701.
CESTA per cane o gatto
misura 34 /34/60 zona Maniago vendo a Euro 15. Cell.
340.7961647.

BICICLETTA dA uomo
d’EpoCA mod. RAdIus Con
fREnI A BACChETTA ConsERvATA Con pICCoLI InTERvEnTI dA EsEguIRE vEndo A

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

PANCA gINNICA completa usata pochissimo privato
vende a Euro 250. Pordenone. Tel. (0434) 91219.
SCI DA FONDO Knessek
cm 200 nuovi mai usati +
scarpe n 45 nuove + astine
E 60 trattabili, privato. Cell.
333.4690596.

€ 100,00. poRTogRuARo
(vE). CELL. 335.8387933.

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

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

ippogrifogroup.com

insieme noi

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

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

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.
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.
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.
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.

MI PIACEREBBE PARTIRE per una crociera con
te, ci vieni? Vorrei condividere momenti preziosi, ed
instaurare un rapporto speciale fatto di condivisione,
amore e passione. Ho 44 anni, sono alta, bionda e
amo le cose semplici. Sensibilità e dolcezza sono
delle mie qualità che amo. Se vuoi conoscermi, sono
Anna...la destinazione della crociera la scelgo io e ti
stupirò. Che ne pensi? Re di Cuori. Cell. 348.3443941.
SONO UN UOMO VIVACE, molto giovanile, di bell’
aspetto...dicono, ho 62 anni e mi godo la mia pensione
dopo una professione che mi ha impegnato tanto e dato tanto. Sono Carlo, libero e con la voglia di trovare la
donna che avrà voglia di passare il resto della vita serena e amata, perchè questo è quello che voglio fare!
Amare e coccolare la mia compagna di vita. Mi piace
fare di tutto e condividere tutto, e credo parta tutto da
qui...vuoi prenderti un caffè con me? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
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.

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.
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.

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.
SEI VEDOVA SUI 55? Veneta o friulana? Autonoma, mite e sincera, semplice ma
curata, portata al sorriso, amante animali e
libera da impegni familiari? Vedovo 62enne
ironico e burlone, solo e senza vizi, schietto
e sincero, sensibile leale e fedele, portatore
sano dei valori d’un tempo, ti stà cercando
per relazione stabile. (Astenersi avventuriere). Gradito sms Cell. 346.1265796.
SIGNORA 75 ENNE che soffre molto la
solitudine cerca un compagno dai 70 anni
in su, di bell’aspetto, gentile, buono, moderno e con serie intenzioni di convivenza.
Cell. 333.1873575.
SIGNORA seria, da molti anni in Italia,
cerca compagno 55/60enne, simpatico, serio, con lavoro e casa propria, non fumatore, per trascorrere del tempo assieme e perchè no, andare a ballare! Cell. 388.9557551.
SE VUOI PASSARE serate spensierate
con un cinquantenne simpatico puoi chiamare il Cell. 327.4693412.
CIAO! Ti senti sola, sei stanca della solita routine e ti senti trascurata? Dai una
svolta alla tua vita, cerco amiche dai 30 ai
50 anni per passare dei momenti assieme,
cene, shopping. etc. Ho parecchio tempo
libero tutti i pomeriggi. A presto. Cell.
327.0628695.
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.

oroScopo dal 14 al 20 DicemBre 2017 a cura di Bruno coletta
ariete:
E’ successo
qualcosa che ti ha stravolto la vita e che te la
farà vedere ed apprezzare come mai prima. Lo stavi
aspettando, quasi inconsciamente, questo. Ed è arrivato (o sta
quasi per arrivare). Ora devi apportare un radicale cambiamento
in te. Tu sei predisposto ai cambiamenti anche se ti fanno paura.

toro: Ti sta succedendo qualcosa di strano.
Solo pochi anni quest’
atmosfera di festività ti
piaceva e ti faceva godere anche
di piccole cose. Oggi, invece, sei
talmente preso da tutti i tuoi problemi, dai tuoi pensieri, timori e
paure, che stai trascurando, non
solo la tua serenità, ma peggio, le
piccole gioie della vita.

gemelli:
Purtroppo
non gira come dovrebbe girare, e tu non vivi
quella serenità e quella
gioia di vivere che normalmente
ti contraddistingue. Per quanto
strano sembri, tu sei estremamente fedele sia ai tuoi sentimenti che al tuo cuore, ma a volte
t’imbatti in gente troppo egoista e
approfittatrice. Mollali.

cancro: Di natura sei
buono e, se puoi, molto
generoso; ma sta succedendo qualcosa di strano
in te. Stai diventando quella persona che hai avuto sempre paura
di diventare. Timoroso, diffidente,
intollerante e un po’ razzista. Certe persone oscurano la tua bella
natura succhiando tutta la tua
energia positiva.

leone: Ce ne stai mettendo un po’ troppo di
tempo per tornare ad essere luminoso e positivo,
come in realtà è la tua natura. Ma
come recita l’adagio: “Meglio tardi
che mai”. Devi rimetterti in gioco,
tornare a splendere e a combattere. E’ molto meglio una sconfitta
in battaglia che la polverosa pace.

Vergine: Per vivere serenamente devi chiarire
una volta per tutte la tua
situazione affettiva con il
partner, perché andando avanti
così non crei presupposti positivi
alla tua crescita, sia personale
che economica. Non aver paura
di rimanere solo perché sarebbe
molto peggio per gli altri perdere
te.

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.
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 - 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.
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 - 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.

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo

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

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

Se molti studenti non hanno avuto
successo agli studi una parte della
colpa potrebbe essere dei loro
insegnanti. Perché gli insegnanti
non devono essere coltissimi e
preparatissimi, devono avere la
predisposizione all’insegnamento.

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.
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.
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.
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.

Bilancia: Non sono
i successi che ti fanno
crescere, sono gli insuccessi. Hai perso una battaglia, ma ti assicuro che è molto
meglio perdere una battaglia che
la voglia di riscattarti che hai tu.
Devi solamente migliorare alcuni
particolari e non affidarti agli dei
o alla fortuna. Devi contare solo
su te stesso.

Scorpione: Sei come
“L’araba Fenice”, risorgi
sempre, nonostante tutte
le batoste che ricevi, ma
ogni volta risorgi sempre meglio
e più luminoso di prima. Hai sempre la tua stella che ti protegge e
che ti accompagna benigna, ma
questa stella se non è supportata
da tue buone intenzioni potrebbe
sparire.

Sagittario: Ciao, ben
trovato al nostro appuntamento
settimanale.
Notizia importante per te:
questo prossimo anno sarà foriero di molte cose basilari per tutta
la tua esistenza, sentimentale e
lavorativa. L’unico ostacolo che
può compromettere la perfezione,
è il tuo carattere. Apporta le modifiche che sai.

capricorno: Se non
sei soddisfatto di ciò che
hai e di ciò che ottieni dagli altri significa che devi
apportare una modifica al tuo atteggiamento. Sii meno burbero,
togliti quel grugno dal viso e sii
più sorridente e più accondiscendente nei confronti del prossimo,
ti vorranno più bene e ti stimeranno maggiormente.

acquario: Negli ultimi
mesi non hai raggiunto
gli obiettivi che ti eri proposto perché “fai sempre
il conto senza l’oste”. Non puoi
contare sempre sull’intelligenza
degli altri e sulla loro buona predisposizione verso te. Il bravo
leader di se stesso è colui che è
umile da una parte e determinato
dall’altra.

peSci: Sei molto bravo
a chiedere, ma quando
si tratta di fare tu per gli
altri, trovi mille scuse,
molto intelligenti, per non farle.
Ecco il perché molte volte non
condividono i tuoi problemi e non
dimostrano comprensione nei tuoi
confronti. Questo succede come
conseguenza al tuo comportamento. Meditaci.

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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.

motori

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

FORd c-MAX 1.6 TDCi - ottime condizioni meccaniche
e di carrozzeria, distribuzione nuova, guida rialzata
e tanto spazio € 5.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
VOLVO 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.
ALFA ROMEO MITO 1.4
T-jet - colore bianco €
5.800,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
- 393. 9890726.
CON L’INSTALLAZIONE DI PNEUMATICI NUOVI 849333
MAZdA 2 cc. 1.2 bz 5 porte - motore a catena, blueCHECK UP GRATUITO
tooth con comandi vocali
€ 5.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
OPEL MERIVA 1.7 TDI motore a catena, clima automatico, cerchi, gomme
Presso Stazione Servizio Prealpi
seminuove, cruise control,
spaziosissima, comoda guida alta € 4.500,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CONVENZIONATO
FIAT GRAndE PunTO 1.4
TJet 5 porte - motore brillante, uniproprietario 75enne
FORd FusIOn 1400 - € 4.200,00. Aut.O.K BasasuZukY s cROss 1.6
bEnZInA, AnnO 2009, gliapenta vende. Tel. (0432)
kM. 91.000 cIRcA, cOL. 849333 - 393. 9890726.
bLu/GRIGIO, Abs, cLIMA skOdA FAbIA 1.4 cc. benETc. In OTTIME cOndI- zina 16V - km. 110.000 cirZIOnI. Privato VEndE A ca, meccanica Volkswagen,
€ 3.900. Per info.. cell. molto bella, uniproprietari
anziani € 3.900,00. Aut.O.K
348.2634096.
Basagliapenta
vende.
style t. diesel bianCa km.
FIAT PunTO 1.1 - bEn- Tel. (0432) 849333 - 393.
60.000, anno giugno 2014
ZInA, AnnO 1998, kM. 9890726.
in perfette Condizioni. Pri239.000. Privato VEndE A cITROEn c1 1.0 motore
vato vende a € 12.000.
€ 600. AZZAnO dEcIMO. a catena 5 porte - interni
info.. (niCola). Cell.
cell. 388.1165959.
in pelle, clima, servo, abs
338.6691660.
€ 4.200,00. Aut.O.K BasasuZukI IGnIs 2 ruote mo- gliapenta vende. Tel. (0432)
trici 1.3 bz a catena - km.
dAcIA sAndERO LAuRE- 130.000 circa, ottime con- 849333 - 393. 9890726.
ATE 1200 cc. 75 cV bEn- dizioni € 4.850,00. Aut.O.K
ZInA - AnnO 03/2010, kM. Basagliapenta
vende.
42.000 cIRcA, cOn sPOI- Tel. (0432) 849333 - 393.
LER, cLIMA AuTORAdIO 9890726.
ETc.. GRIGIO METALLIZZATO In OTTIMO sTA- FIAT PunTO - AnnO 2001,
TO, sEMPRE TEnuTA In kM. 136.000, GRIGIO MEGARAGE. nOn FuMATO- TALL., cLIMA, sERVO,
RE. Privato VEndE. cell. AIRbAG,
cOLLAudATA
E
TAGLIAndATA.
Pri370.3452397.
vato VEndE A € 1.500.
ANCHE
ZOnA
PORcIA.
cell.
SINISTRATI
lanCia musa 1.4 bz
349.1471704.

OFFICINA AUTRONICA TECNICO TBSE
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AUTO/
FUORISTRADA
F

ALFA ROMEO MITO

anno 2009, nera, 132.000
km, tagliandi alfa, gomme nuove Cross Climate, bella Privato vende a € 6.500,00. Cell.

346.2158030

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.
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.

PORDENONE novità
appena arrivata
bella ragazza 22enne
giapponese dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
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
SACILE
nuova
bellissima
cubana
molto
carina ti aspetto tutti i giorni.
Cell. 327.5711935.

Oltre alla carrozzeria tradizionale GESTIONE SINISTRI

SPECIALIZZATI IN:

Gestiamo tutte le pratiche
riguardanti i sinistri
senza perdite di tempo
per i nostri clienti

• VERNICIATURA AD ACQUA
• LUCIDATURA
• RIPARAZIONE CRISTALLI
Vuoi E
AR
• RIPRISTINO FARI
RI N NOVo?
l’aut
PRIMA

Devi ancora
Cambiare le gomme?

NOLEGGIO AUTO
TARIFFE AGEVOLATE
SOCCORSO STRADALE
DOPO
AUTO E FURGONE SOSTITUTIVA R I D O NA LU C E NTEZZA

Via Casut 28
Tamai di Brugnera (PN)
N)

Convenzioni con tutte le principali assicurazioni:
GRUPPO UNIPOL/FONDIARIA SAI
GRUPPO AXA - GRUPPO ALLIANZ
REALE MUTUA/ITALIANA - ITAS/VALPIAVE VITTORIA - HDI

+39 0434 623858

751

E
BUON NATAL
NO NUOVO
E FELICE AN

SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella sensuale completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.

MATURA
sensuale
ga
Italiana
cerca
Cell. 331.3133403.

casalinamici.

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

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

PORDENONE
novità
bellissima donna matura 6^ ms.
snella
dolcissima
simpatica
passionale
fino
tardi.
Cell. 380.4738719.

APPENA ARRIVATA a Pordenone Kelly top trans bellissima giovane educata gentile brava ancora più bella
irresistibile molto provocante.
Cell. 324.5832599.
✮✮✮......................................................

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

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.

www.carrozzeriapunto.it
TOYOTA AYGO 1.0 benzina - km. 61.000, clima,
airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
skOdA ROOMsTER 1.2
Style - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
nIssAn MIcRA automatica
1.3 benzina - clima, servo,
airbag, uniproprietario, tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 2.850,00. 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.

TOYOTA AuRIs 1.3 diesel
3 porte - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
sEAT ALTEA 1.9 Style TDI
- abs, clima, servo, tagliandata, collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
cHEVROLET MATIZ 800
GPL - km. 64.000, abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero,
tagliandata
finanziamenti in sede, ritiro usato, garanzia legale di
conformità € 4.250,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
LAncIA YPsILOn 1.2 bz
Diva - anno 2010, nera, bella
€ 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
cHRYsLER PT cRuIsER
2.0 CRDI - argento, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, fendi,
autoradio, cerchi in lega,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

APPENA ARRIVATA bella donna matura 60 anni sensuale
molto riservata per momenti di piacere per discreti.
Cell. 351.2774913.

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

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

SACILE
bellissima orientale
ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

BANNIA di Fiume
Veneto novità bellissima
venezuelana 5^ ms. mulatta
chiara sexi caldissima bella
bambola la regina p.n.
328.6865262

PORDENONE appena
arrivata ragazza nordica
bionda amante dei preliminari completissima molto
passionale
339.8539363

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

SAN VITO DAL TAGLIAMENTO novità prima volta in città bella
bambola passionale disponibile vieni che ti faccio divertire mi fermo per pochi giorni.
Cell. 351.2125514.
✮✮✮......................................................

PORDENONE novità italo thailandese 22enne 7^ ms. massaggi
e preliminari da urlo sexy completissima coccolona passionale.
Cell. 351.0458912.
✮✮✮......................................................

AUTO/MOTO/
FURGONI
E FUORISTRADA

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

768273

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.
PEuGEOT 3008 1.6 Hdi con cambio automatico e
sequenziale € 10.900,00.
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.
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
1.3 multijet 5 porte - grigio
scuro, consumi tra i migliori
della categoria € 4.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.

ACQUISTO:

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.
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.

Via Per Sacile, 142 FRANCENIGO (TV) Tel. e Fax 0434

PAGAMENTO E
PASSAGGIO
IMMEDIATO

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

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

NEW TRANS a Pordenone Laura bella femminile 5^ ms. passionale 25 anni senza tabù.
Cell. 324.6937049.

PORDENONE
novità
trans
23enne 1.70 5^ms. molto femminile bellissima preliminari da
urlo padroncina senza limite.
Cell. 351.2163704.

SAGiTTARIO
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Sagittario: Ciao, ben trovato
al nostro appuntamento settimanale. Notizia importante per te:
questo prossimo anno sarà foriero di molte cose basilari per tutta
la tua esistenza, sentimentale e
lavorativa. L’unico ostacolo che
può compromettere la perfezione,
è il tuo carattere. Apporta le modifiche che sai.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

754

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 muletto fuoristrada a ruote pneumatiche o
transpallet
a cingoli per
spostamento bancaletti o
bins con capacità di sollevamento pari a 15-20 q. Cell.
366.4211316.
///////////////////////////////////////////////////////

VERO AFFARE!
PEUgEOT RANCh 1.6
TDI - AuTOcARRO, 5 pOsTI,
AnnO 2007, Km. 250.000,
clImA AppEnA cARIcATO, Abs,
VETRI ElETTR., cInghIA FATTA
A 180.000 Km., cAmbIO OlIO
E FIlTRO OK, gOmmE nuOVE,
FREnI AnTERIORI FATTI, VETRI
scuRI, TElEcOmAnDO chIusuRA cEnTR., pORTE pOsTER.
scORREVOlI. pRIVATO (ITAlIAnO) VEnDE cAusA pAssAggIO
AD AlTRO mODEllO, pREzzO
DOpO pREsA VIsIOnE. TRATTATIVA sOlO TRA pRIVATI.
mAx sERIETà nO pERDITEmpO.
cEll. 340.1286988.

800

ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

4 gOMME INVERNALI m+s
Pirelli mis. 225/50/17-98H
buone al 50% vendo a eueo
100. Cell. 335.6274238.
VENdO: catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
VENdO: 4 cerchi in lega
(usati solo 2 mesi) con gomme Yokohama già montate
mis. 225/65/17 al 70% per
Toyota Rav4 2’ serie dal
2005 al 2008 ad € 480,00.
Privato. Zona Spilimbergo
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
338.1351786.
VENdO: 4 cerchi in lega da
14” con gomme 185/60/14
per Fiat Punto 1^ e 2^ serie
ad € 100,00 e 4 gomme termiche Firestone 185/60/15
all’80% ad € 100,00. Cell.
338.1351786.
NAVIgATORE per camper
da 7’’ marca Garmin 760
LMTD 1 anno di vita. Europa
45 paesi. Mappe ed autovelox gratis a vita privato vende a Euro 200. Info.. (Bruno). Cell. 338.4476885.
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.

802

MOTOCICLI

VENdO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.

804

ACCESSORI
PER VEICOLI

801

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI

TRANsPALLET
manuale
per portata 2300 kg vendo
per inutilizzo a 190 ?. Cell.
335.6638697.

5 PNEUMATICI MIChELIN
ALPINE INVERNALI AL 90
% MIs. 185/60 R 14 VENdO
A € 120. Cell. 345.8983450.
4 CERChI IN LEgA originali Mini da 16 con gomme
invernali al 50% 195 55 R16
privato vendev a € 280. Portogruaro. Cell. 338.3491562.
VENdO: 4 gomme termiche
Firestone 185/60 R15 84T,
buone all’ 80% ad ? 100,00.
Cell. 335.6274238.
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.
BATTERIA per auto da 62
Ampere nuova. Privato vende in zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
sPOTTER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo, privato vende a Euro 230. Cell.
347.2881385.
VENdO 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70%
per Toyota RAV4 2^serie
dal 2005/08 e altri suv, i cerchi a € 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
335.6274238.

RAsAERBA senza cestello,
vendo a € 70,00. Tel. (0434)
999771.

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

BRANdINA pieghevole con
materasso. Privato vende.
Cell. 335.7535395.

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
805

VENdO: 2 gomme marca
Fulda 165/65 R14 79T estive buone al 70% € 50. Cell.
335.6274238.

VENdO: aspirafoglie elettrico € 35,00; decespugliatore
TAPPATRICE
per
su- Mitsubishi € 100,00, rasaergheri vendo a € 30. Cell. ba senza cesto € 50,00. Tel.
345.3297634.
(0434) 999771.
MULINO PER MAIs a carVENdO: gIRELLO PER dano per trattore. Privato
fIENO dA 4,5 MT. A € 500; vende. Tel. (0434) 999771.
TRINCIAERBA A MARTEL- MOTOsEgA professionale
LI dA MT. 1,80 A € 800; sE- STIHL MS 260, seminuova,
MINATRICE gAsPARdO usata pochissimo a livello
dA sOIA A 8 fILE A € 2000. casalingo. Valutata da riCELL. 348.0423960.
venditore Stihl. Vendo per
inutilizzo. Vero affare. Cell.
2 ROTOLI dI RETE antigrandine, 1 mis. 22x4.50 339.2457451.
mt.; 1 mis. 20x4.50 mt. TAPPATRICE a mano per
a 0,40 Euro al mq. Cell. sughero vendo a prezzo
327.0991742.MOTOzAPPA interessante; bottiglie 600
Tiller MZ60S P Blue Bird circa bordolesi vendo. Cell.
nuova (2 ore di lavoro), fre- 348.9340906.
sa da 60 cm. con tg. zolle. sEMINATRICE Gallignani
Motore Briggs & Stratton serbatoio unico, con erpice
675 series (potenza alla fre- copriseme, marcatori laterasa quasi 4 HP) ready start li, distributori in bronzo, mo- 190cc. Ideale per orti e vimento doppio da entrambe
giardini. Privato vende per le ruote, meccanicamente
mancato utilizzo a Euro 480. perfetta, compreso l’introvabile tabella di semina e
Cell. 333.8282751.
libretto d’uso! vero affare!
VENdO: ERPICE CON 11 Cell. 377.4588878.
ANCORE dI PROfONdITà COMPLETO dI RULLO; ARATRO CON RIBALTAMENTO
IdRAULICO
CV. 55/75; sEMINATRICE
806 CAMPEGGIO
PNEUMATICA.
Privato.
CELL. 333.3137265.

C
COMMERCIALI

AUTO

4 gOMME INVERNALI
COMPLETE dI CERChI E
COPERTONI PER gOLf
sERIE 5. PRIVATO VENdE.
Cell. 338.1614407.

VENdO: RETROsCAVATORE PER TRATTORE CON
sTAffE
IdRAULIChE,
COMPLETO dI BENNA;
MULETTO
IdRAULICO
PER TRATTORE 3 MOVIMENTI PORTATA qL. 15;
CARICA LETAME IdRAULICO CARRELLATO. Privato. CELL. 335.6368698.

A
AGRICOLTURA

RIMORChIO CON COPERTURA E PORTAPACChI,
MIs. LUNghEzzA MT.
2.50 x 1.50 CON RUOTA dI
sCORTA PRIVATO VENdE.
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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
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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
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VIA INTERNET

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

PER TELEFONO
Pordenone
Udine

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

LE NOSTRE FILIALI

fino a 500000 copie IN 7 gg lavorativi

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

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
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Dal 15 novembre 2017
al 15 aprile 2018
sarà in vigore
su numerose strade italiane
l’obbligo di circolare con pneumatici
invernali o catene a bordo.

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

Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

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

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

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

www.cittanostra.it

RENAULT CLIO Storia, 1.2
benzina - uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile
regolabile in altezza, fendi. Collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità 3.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
CITROEN C1 versione City
1.0 benzina 5 porte - abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 3.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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Tutti gli annunci anche su

motori

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

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

C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
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

