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EX

USATO MA NON SOLO
IL MERCATINO
dell’USATO
COLI

ARTI TATI
SCON 0%
AL 5

ESPOSIZIONE
TI AIUTA
1800 MQ
A SALVAGUARDARE L’AMBIENTE
ENTRA NEL MONDO DELL’USATO

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

Porta in vendita tutti gli oggetti che non usi più
E POTRAI ACQUISTARE RISPARMIANDO
www.exusatomanonsolo.it

71427321893

NO

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza

ap

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza

a
da r tir e

35

sc

e

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

UD

TV

€

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

APERTO ANCHE LA DOMENICA

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

348.6429629

Consegna il tuo C.V.
presso il punto vendita
in Viale Venezia 119
a Pordenone

PIA

30º

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

INO
SAN QUIR
O
G
IA
N
A
M

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

VIALE DE LA COMINA
PORDENONE

CERCASI
PERSONALE

lus

a

0

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

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

ARREDAMENTI

Buone

NEZIOSI

Feste

Polcenigo (PN) Via Pordenone, 117 t. 0434 627838

www.neziosi.com

info@neziosi.com

Festeggia con noi ti REGALIAMO
la lavastoviglie e il piano cottura
150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

RAGIONIERE
sENIOR
EspERtO cONtAbIlItà
Ed AdEmpImENtI fIscAlI, IsEE, fAttuRAzIONE
ElEttRONIcA, REdAzIONE bIlANcI, usO pROfIs,
tEAmsystEm, zucchEttI, EspERIENzA IN studI pROfEssIONAlI Ed
AzIENdE. lIbERO subItO. pORtAtORE INcENtIvI. tItOlARE pARtItA
IvA. cEll. 333.1748802.

RAGIONIERA con pluriennale esperienza contabilità
enti pubblici, aziende private
e studi commercialisti cerca
lavoro come impiegata, anche part-time. Zona Sacile e
limitrofi. Cell. 329.1575148.
RAGIONIERA pluriennale
esperienza amministrazione, contabilità cerca impiego
full/part time in zona Sacile e
limitrofi. Cell. 366.9906020.
RAGIONIERA con pluriennale esperienza cerca lavoro
in ufficio. Cell. 333.7935000.
tEcNIcO cOmmERcIAlE
con conoscenza lingue, disponibilità a viaggi trasferte valuta proposte. Cell.
339.6149462.
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OPERAI

cERcO lavoro come aiuto pittore edile, precedente
breve esperienza nel settore. Cell. 331.2581562.

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 addetto al piazzale in concessionaria auto, buon uso PC,
applicazioni e posta elettronica, manutenzione ordinaria e capacità di utilizzare
carroattrezzi con pat. B. Cell.
340.2297825.
ItAlIANO 42enne qualificato elettricista, bravo, con
pluriennale
esperienza,
cerca lavoro anche come
magazziniere, ditte traslochi
o altro purchè serio. Cell.
346.1313462.
43ENNE abitante a Fagagna
cerca lavoro come operaio
generico, carpentiere, giardiniere alle dipendenze, con
esperienza. Disponibile da
subito. Cell. 333.1718810.

APERTO DALLE ORE 5.30 ALLE 19.30
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PART-TIME

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

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.

ImpIEGAtA

amministrativa
con pluriennale esperienza
in pOssEssO bONus
fIscAlI, cerca lavoro
in pordenone e zone limitrofe
part-time
cell.

cuOcO con esperienza
carne e pesce cerca lavoro in zona Pordenone. Cell.
320.9150847.

348.4114296.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

sIGNORA 46enne cerca
lavoro come barista. Cell.
349.1521309.

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 cucina carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco, cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 339.2658653.
cuOcO con esperienza,
cerca lavoro in zona Fontanafredda, Pordenone. Cell.
388.9023773.
cuOcO libero per le festività dal 22/12 all’ 8/01/2018
cerca lavoro. Pordenone e
limitrofi. Cell. 348.0569488.
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.
sIGNORA italiana seria cerca lavoro part-time come
aiuto cucina diurno, cameriera ai piani e addetta stireria. Solo proposte serie. Cell.
334.1479496.

cuOcO con esperienza cerca lavoro fisso o stagionale
con vitto e alloggio. Cell.
334.8537072.
30ENNE cerca lavoro come
aiuto cuoca, aiuto pasticcera. Nessuna esperienza.
Cell. 340.3442707.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

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.

Segue rubrica

Via G. Conti, 301
Tangenziale Ovest UDINE
Info e prenotazioni
320.8220510

Vendita
prodotti tipici,
vini friulani,
prodotti
“Oro Caffè”,
Cesti di Natale
e tanto altro...
AI:
PRANZO OPER

,
PRIMO, SECONDO
C O N TO R N O ,
AFFÈ
ACQUA, VINO e C

11 €

venerdì 22 dicembre
panettone e pandoro
per tutti

per passare
una serata in allegria
prima del natale

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 .

fà

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

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

SIGNoRA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
SIGNoRA italiana 51enne
seria, automunita, cerca
lavoro a ore come addetta pulizie per ditte o privati.
Zone Udine e immediate vicinanze. Max serietà. Cell.
346.6338799.
SIGNoRA offresi per pulizie
e compagnia presso anziani.
Esperienza e serietà. Zona
Udine. No anonimi no perditempo. Cell. 328.0187336.
SIGNoRA di San Vito al
Tagliamento cerca lavoro
pulizie presso privati o ditte.
Offre disponibilità e serietà.
Cell. 327.0983399.
signora italiana referenziata, cerca lavoro 2
volte la settimana o una
come pulizie, assistenza anziani. no perditempo. zona
udine. info.. (dopo le 14).
cell. 347.8256281.

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI
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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

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.

SIGNoRA con esperienza
cerca lavoro come pulizie
domestiche presso famiglie.
Zona Latisana (UD). Cell.
349.4433943.
RAGAzzA 44enne

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

339.4409406.

SIGNoRA friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e dintorni. Tel. (0432) 699482.

SIGNoRA seria cerca lavoro
di pulizie di case, condomini,
scale, mi offro anche per stiro al mio o al vostro domicilio
(€ 1.5 a camicia più eventuale lavaggio). Zona Colugna,
Rizzi, Feletto, Udine. Cell.
342.0440032.
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.
VolEtE che gestisca la vostra casa mentre siete via?
Signora friulana si rende
disponibile per pulizie, stiro
tutte le mattine dal lunedì
al venerdì. Con esperienza.
Udine. Cell. 348.2348794.

SIGNoRA SERIA CoN
ESpERIENzA
CERCA
UN poSto dI lAVoRo
CoME bAdANtE 24/24,
ANChE IN oSpEdAlE
pER ASSIStENzA dIURNA E NottURNA.
Cell.
389.8757393.

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.

seria,
affidabile con tanta esperienza e buone referenze, CoN AttEStAto dI

opERAtoRE SoCIo-ASSIStENzIAlE (oSA) cer-

ca lavoro come assistente
alla persona di giorno o
anche notturna in ospedale.
disponibile da subito. cell.

389.3419053.

SIGNoRA cerca lavoro
come badante 24/24 o anche a giornata, automunita, in prov. PN e UD. Cell.
327.2823397.
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 ItAlIANA qualificata e con esperienza 20ennale nell’assitenza malati
ed anziani offresi per assistenza notturna ospedaliera
o domiciliare a Udine. Cell.
327.4117759.

CLASSICHE

SIGNoRA rumena residente a maniago cerca lavoro
come badante a ore di giorno o di notte. SEMpRE IN
zoNA MANIAGo. cell.
327.0646175.

MODERNE

Produttori
dal 1960

SIGNoRA UCRAINA cerca
lavoro come badante 24/24
con esperienza, zona Portogruaro e limitrofi. Cell.
320.0967957.
SIGNoRA

seria con molti anni di esperienza cerca
lavoro CoME bAdANtE
fUll tIME o 24/24. pordenone e provincia. Cell.

389.8757393.

SIGNoRA MoldAVA 39enne cerca lavoro come badante 24/24 o per pulizie, con
documenti in regola da 15
anni in Italia. Si chiede max
serietà. Cell. 371.3047087.
RUMENA 59enne seria,
con 13 ANNI dI ESpERIENzA NEllA CURA dI
ANzIANI cerca lavoro come badante 24/24, ANChE
A oRE dI GIoRNo o dI
NottE ASSIStENzA IN
oSpEdAlE ANChE pER
SoStItUzIoNE.
disponibile

SIGNoRA 49enne

CAPPE SU MISURA

a

trasferimento

in

fvg o altre regioni. cell.
320.6045114.

UoMo AdUlto italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città. Cell. 331.1100772.
RUMENA di 56 anni, con
17 anni di esperienza in italia, cerca lavoro come badante 24/24, CApACE dI
pREStARE ASSIStENzA
INfERMIERIStICA: curare le piaghe, uso del sollevatore, glicemia etc. anche
per assitenza notturna in
ospedale.
disponibile da
subito. zona pordenone.
cell. 327.7786658.

56ENNE

rumena, ottima
Molto ACCURAtA
NEllE
VARIE
fACCENdE
doMEStIChE, cerca lavoro come
badante 24/24 con contratto regolare di lavoro. cell. 329.8791114
324.5843047.
cuoca

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

PORDENONE - Cell. 340.5109737
INfERMIERA

professionale si propone per assistenza
diurna presso enti ospedalieri. cell. 342.7678632.

SIGNoRA italiana 51 anni
cerca lavoro con contratto in
regola fissa come assistente anziani in famiglia 24/24
disponibile anche per notti
o addetta pulizie domiciliari.
Udine e immediate vicinanze. Disponibile da subito. No
perditempo. Info.. (Patrizia).
Cell. 346.6338799.
SIGNoRA 40enne semplice, solare, volenterosa e
capace cerca lavoro per
assitenza
anziani
24/24.
libera da subito. cell.

389.8737802.

INfERMIERA
professionale si offre per assistenza domiciliare ad anziani
e disabili dal giovedì alla
domenica in orario diurno
presso enti ospedalieri di
Pordenone e provincia. Cell.
342.7678632.

e

SIGNoRA seria affettuosa
con gli anziani, con 10 anni
di esperienza cerca lavoro
come badante 24/24 con vitto e alloggio. libera da subito a pordeone e limitrofi.
cell. 353.3682551.

DALL’11 AL 24 DICEMBRE

CERCo lavoro come badante a giornata, pulizia case o
stiro. Sono disponibile anche
part-time, zona Pordenone
e provincia. Info.. (Roberta, Fontanafredda). Cell.
338.1759504.
SIGNoRA istriana con esperienza cerca lavoro come
assist. anziani autosufficienti
e semi-autosufficienti ad ?
600,00 mensili con contratto.
Libera da subito. Zone UD,
Venzone, Tolmezzo, prov.
Belluno, Treviso, Polcenigo, Spilimbergo (PN). Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.
RUMENA 48 anni AUtoMUNItA, dA 20 ANNI A
poRdENoNE cerca lavoro come assitenza anziani in
giornata, a ore, valuta anche proposte 24/24 Solo

A poRdENoNE CIttà.
disponibile dal 10.01.2018.
offro e chiedo massima serietà. cell. 329.6275456.
INfERMIERE OSS offresi per assistenza anziani e
disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente
lavoro duraturo. Solo notturno, pomeriggio o sera,
anche ospedaliero. Cell.
347.5848808.
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.

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 ucraina 49enne seria, affidabile, CoN
tANtA ESpERIENzA (13
anni) e con AttEStAto
dI AbIlItAzIoNE CoME opERAtoRE SoCIo
ASSIStENzIAlE, cerca
lavoro come assistente alla persona di giorno o assistenza notturna in ospedale. disponibile da subito.
cell. 389.3419053.
signora 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.

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

georgiana disponibile per lavoro di
assistenza anziani e disabili 7/7 gg., 30 gg./mese o
24/24. sono onesta, brava,
cattolica,
con
esperienza. libera da subito. cell.

SIGNoRA 50ENNE AlGERINA CIttAdINA ItAlIANA, CERCA lAVoRo CoME bAdANtE. lIbERA dA
SUbIto, dISpoNIbIlE AN- 388.7524669.
ChE pER SoStItUzIoNE
fERIE. zoNE pRoVINCIA
UdINE, poRdENoNE, Go- bAdANtE 49enne italiana
RIzIA. Solo pRopoStE con esperienza, cerca lavoro
24 su 24 o a giornata. Cell.
SERIE. Cell. 328.8210927.
347.4998682.
SIGNoRA italiana automunita, si offre per accompa- signora georgiana di
gnamento per commissioni, buona presenza, educata,
visite, spesa in zona Porde- gentile, buona cultura,
none. Cell. 349.3754040
cerca lavoro presso seria
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Batte. Forte. Sempre.

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.
SIGNoRA seria CoN pAtENtE, REfERENzIAtA,
affidabile, cerca lavoro
come
assistenza
anziani,
pulizie, stiro, cucina. disponibile da subito. zona
udine. cell. 327.1396728
- 320.9058072.
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.

famiglia come domestica e
assistente anziani, anche
disabili in carrozzina, malati
di alzheimer ecc. libera da
subito. cell. 329.8754649.
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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.

Segue rubrica

per essere
ess
es

BAR - RISTORANTE - PIZZERIA

Produzione e Vendita
al dettaglio
RADICCHIO
o
l
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

P e r Nsas e t t a
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!
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i
d RENOTA
SU P

Vi aspettiamo
al nuovo punto vendita!

Via Sant’Angelo, 3 - PORCIA
A

Tel. 333.6071076

B
u
o
n
e
F
e
s
t
e

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

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

In alternativa
potrai usufruire
della detrazione
fiscale 50-65%

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

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

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

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

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

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

tel. 0434 73.80.53

Seleziona per azienda settore del mobile zona di Pordenone UN/
UNA OPERAIO/A ADDETTO AI CENTRI DI LAVORO BS WORKS E CNI. La risorsa si occuperà di lavorazioni su macchine centri di
lavoro cn BS Works e Cni. REQUISITI: Buona lettura disegno tecnico,
Utilizzo di macchine tradizionali e ottima manualità, Capacità di lavorare in
autonomia, Destrezza nel saper porre rimedi a fermi macchina per errori
di CN, Patentino per il muletto, Preferenziale corsi: prontosoccorso ed antincendio aggiornato, Domicilio in zona. Si offre iniziale contratto a termine
scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail OP.LEGNO CNC. Axl Spa garantisce garantisce la pari
opportunità (L. 903/77).
Seleziona per azienda settore lavorazioni meccaniche nelle vicinanze di Prata di Pordenone un FRESATORE/TORNITORE CNC. Requisiti: esperienza anche minima nella programmazione e conduzione di
frese/torni a controllo numerico, conoscenza anche base del linguaggio
di programmazione Fanuc, diploma tecnico, disponibilità immediata, dinamismo e flessibilità. L’orario di lavoro è a giornata. Axl Spa garantisce
garantisce la pari opportunità (L. 903/77).Per candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento:
FRESA/TORNIO.
Seleziona per azienda Cliente settore legno-arredo: OPERAIA/O
addetta/o alla verniciatura a spruzzo su carosello. Si richiede esperienza maturata nella mansione e disponibilità immediata. Si offre lavoro a
giornata. Zona di lavoro Brugnera. Axl Spa garantisce la pari opportunità
(L. 903/77). Per
candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it
indicando nell’ oggetto della mail: VERN.
Seleziona per azienda del settore metalmeccanico nelle vicinanze di
SAN FIOR un/a MANUTENTORE MECCANICO. La risorsa verrà
inserita in produzione e si occuperà di manutenzioni meccaniche principalmente in reparto verniciatura. Richiesta: esperienza in analoga mansione, estrazione scolastica meccanica/elettromeccanica, conoscenza del
disegno tecnico. Si offre: inserimento in azienda scopo assunzione a tempo indeterminato. Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it
indicando nell’ oggetto della mail: UN-UNA MANUTENTORE MECCANICO. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77).
Seleziona per Azienda del settore chimico zona Godega, UN/A
ADDETTO/A MACCHINE LINEA UTOMATIZZATA JUNIOR. La
risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico e si occuperà di attività
quali: gestione linea, impostazione parmetri e programmazione della stessa. Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo elettromeccanico, conoscenza plc, preferenziale precedente esperienza in produzione, flessibilità e
dinamismo, precisione e buoni doti organizzative, età di apprendistato.
Verranno valutati profili junior anche senza esperienza.Si offre contratto a
tempo determinato, scopo assunzione. Lavoro a giornata. Per candidarsi
inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo in oggetto il riferimento: op.macchine godega
Seleziona per azienda metalmeccanica zona PORDENONE un/a
ADDETTO-A CARPENTERIA /SALDATURA A FILO. Il candidato
ideale è un carpentiere di strutture metalliche capace di leggere il disegno
tecnico e costruire telai e strutture sia a banco partendo dal disegno e/o
rilevando le quote su sagoma. Deve saper utilizzare le classiche macchine
di carpenteria: trapani, troncatrici, mole, calandra, saldatrice a filo, cesoia
per lamiere. Lavoro a giornata. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77). Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto
della mail CARP.FILO-TIG-PN
Seleziona per azienda nei pressi di Sacile appartenente al settore metalmeccanico un/a OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO E
IMBALLAGGIO. La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico
e si occuperà di varie attività quali l’assemblaggio di componenti, piccoli
montaggi con il supporto di specifici strumenti e imballaggio dei pezzi finiti.
Requisiti: buona manualità, precisione e velocità di esecuzione, disponibilità agli straordinari e al lavoro su tre turni. Si offre lavoro a giornata.
AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77) Inviare cv dettagliato a
friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail ADD.MONT.IMB.
Per azienda settore legno di Godega ricerca ADDETTO/A ALLA
VERNICIATURA. La risorsa dovrà condurre un carosello automatico . Il
candidato in autonomia deve essere in grado di verniciare a spruzzo e a
carosello ( rullo e velo). Requisiti: Esperienza nella mansione Conoscenza preparazione tinte Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: ADDETTO-A VERNICIATURA
Seleziona per azienda settore arredamento di Pordenone PANTOGRAFISTA. La risorsa si occuperà della conduzione di un pantografo
CNC 5 assi. Requisiti: esperienza come operatore macchine cnc, preferibilmente pantografo, buone doti organizzative e residenza in zona. Lavoro
a giornata scopo assunzione. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i
sessi (L. 903/77). Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail PANTOGRAFO

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 customercaring.
offerta finalizzata alla assunzione diretta da parte dell’azienda
cliente. Axl spa garantisce la
pari opportunità (l. 903/77). per
candidarsi inviare cv dettagliato
a friuli@aperelle.it inserendo
nell’oggetto il riferimento: francese AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda
cliente di Brugnera impiegato/a
ufficio tecnico. La risorsa si occuperà di sviluppo e modifiche
di disegni e schemi grafici. Requisiti: diploma o laurea; ottima
conoscenza del disegno tecnico con solidworks e abilità nella
rappresentazione grafica con
Adobe Illustrator e/o corel draw;
esperienza nel settore del mobile (conoscenza della struttura
e conoscenza generale della
ferramenta applicata); flessibilità, buone doti organizzative e di
problem solving. Offerta finalizzata alla assunzione diretta da
parte dell’azienda cliente. Axl
spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). Per candidarsi
inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: tecnico AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
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OPERAI

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

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

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

MEDIA

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

CERCO SOCIO PER PIzzERIA d’ASPORtO In
PORdEnOnE
CEntRO,
COn
POSSIbILItà
dI
SvILuPPO KEbAb-fAStfOOd, COn 18 POStI A
SEdERE. zOnA dI fORtE PASSAggIO. AffIttO
COntEnutO. tEL. (0434)
520735.
CERCO signora per faccende domestiche e aiuto
in gelateria per stagione in
Germania. Info.. (dalle 9 alle
12). Cell. 333.8749997.
CERCO
CAmERIERA/
bAnCOnIERA COn ESPERIEnzA E COnOSCEnzA dEL tEdESCO, 30/35
AnnI, bELLA PRESEnzA,
PER StAgIOnE In gERmAnIA.
tRAttAmEntO
fAmILIARE COn vIttO E
ALLOggIO. Info..(dalle 9
alle 12). Cell. 333.8749997.
CERCASI ragazzi/e per gelateria in Germania a Monaco di Baviera per stagione
2018. Tel. (0438) 21239 Cell. 333.2299881.
gELAtERIA In gERmAnIA
cerca per la stagione 2018
ragazzi/e anche prima esperienza, tedesco di base. Cell.
348.4527890.

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 Seleziona per azienda settore arredamento di Brugnera
un/a impiegato/a ufficio tecnico junior. Dopo un periodo di formazione in produzione, la risorsa si occuperà di sviluppo disegni e
distinte. Requisiti: diploma tecnico (meccanico o arredamento), conoscenza di software cad, residenza in zona. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento:
imp.tec.j. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA business unit di SACILE seleziona per importante azienda metalmeccanica della zona di Vittorio Veneto “Impiegato-a ufficio
acquisti “La risorsa si occuperà di: Ordini fornitori e trattative, Gestione ricambistica in vendita, Bolle, carichi e spedizioni. Si richiede:
Diploma di Perito Meccanico o comprovata esperienza in ambito
metalmeccanico-macchine utensili, Esperienza pregressa di 2 anni
in analoga mansione, Dinamismo e buone doti relazionali, Buona conoscenza lingua inglese. Si offre: Offerta finalizzata all’assunzione a
tempo indeterminato, Inquadramento e retribuzione verranno definiti
sulla base dell’esperienza maturata Axl Spa garantisce garantisce
la pari opportunità (L. 903/77). Gli interessati inviino cv a Friuli@
aperelle.it con oggetto “uff.ACQ “ AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.

Concorsi

AI FINI AMPLIAMENTO
OrgANIcO AzIENdA dEL sET-
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PRIVATO
CERCA…

TOrE dELLA rEFrIgErAzIONE

cerca

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

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.

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

pubblici

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

CERCHIAMO 7 COMMERCIALI

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

2 medico radiodiagnostico
presso AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
Occupazione: medico radiodiagnostico
Ente: Asp - Aziende Sanitarie Provinciali / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
Luogo: Pordenone (Friuli Venezia Giulia) - Posti disponibili: 2
Scadenza: 28/12/2017 - Tipo: concorso - Cittadinanza: Italiana Contratto: tempo indeterminato - Fonte: gazzetta n.91 del 28/11/2017
Titolo di studio: medicina e chirurgia. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente
medico - disciplina di Radiodiagnostica. Dove va spedita la domanda: - consegna a mano all’Ufficio Protocollo – terzo piano – sede centrale
di Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00; ovvero - a mezzo servizio postale
con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere stampigliato sulla busta) purché spedite entro il temine di scadenza; a tal fine
fa fede la data del timbro dellUfficio postale accettante; ovvero - tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.
protgen@certsanita.fvg.it Contatta l’ente: Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo personale dipendente e
convenzionato - ufficio concorsi - dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in Pordenone, via della Vecchia Ceramica,
1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369737 - 369620 - 369619 - 369877).
4 biologo e medico patologo
presso AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
Occupazione: dirigente biologo medico patologo
Ente: Asl - aziende sanitarie locali / AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia) - Posti disponibili: 4
Scadenza: 04/01/2018 - Tipo: concorso - Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo indeterminato Fonte: gazzetta n.93 del 05/12/2017
Titolo di studio: Scienze Biologiche
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di dirigente medico e dirigente biologo. Dove va spedita la domanda: Domanda telematica.
Contatta l’ente: Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione
risorse umane, Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, tel. 0432-554705-06, oppure consultare il sito
internet www.asuiud.sanita.fvg.it
3 pediatra
presso AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
Occupazione: Medico Pediatra Ente: Asp - Aziende Sanitarie Provinciali / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
Luogo: Pordenone (Friuli Venezia Giulia) Posti disponibili: 3 Scadenza: 04/01/2018 Tipo: concorso
Cittadinanza: Italiana Contratto: tempo indeterminato Fonte: gazzetta n.93 del 05/12/2017 Titolo di studio: medicina e chirurgia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico - disciplina di Pediatria.
Dove va spedita la domanda: Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate: - consegna a mano all’Ufficio Protocollo – terzo piano – sede centrale di Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;
ovvero - a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere stampigliato sulla busta) purché spedite
entro il temine di scadenza; a tal fine fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante; ovvero - tramite invio al seguente indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it Contatta l’ente:
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla
S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi - dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli
Occidentale», in Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso, (tel. 0434 369619 - 369620 - 369877).
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. editoria
. distribuzione
. grafica
. web
. gestionali personalizzati
. vetrine interattive
. APP & SW
PULIZIE
C/O DITTE

IMPreSA DI PULIZIe
cerca 2 signore
possibilmente di
sacile, automunite e
con disponibilità di
orario flessibile
No perditempo
----------------------------------------

Per info ..
Cell. 334.3576947
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

AXL SPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda
settore arredamento di Sacile
impiegato/a commerciale. La
risorsa, riportando al responsabile commerciale, si occuperà
di:acquisire e gestire professionalmente clienti su tutto il territorio nazionale, supportando la
rete commerciale di agenti, sviluppare in maniera autonoma
un network di contatti e relazioni, organizzare attività ed eventi
per i clienti finalizzati a promuovere i prodotti e l’azienda,
attività di back office. Requisiti:
diploma o laurea; esperienza
commerciale maturata presso
aziende del settore arredamento; disponibilità a trasferte sul
territorio nazionale per circa il
50% del tempo; preferibile conoscenza del gestionale as400;
autonomia e proattività; abilità
organizzative; capacità relazionali e di ascolto; competenze
negoziali; forte intraprendenza
e motivazione nel raggiungere
gli obiettivi. Offerta finalizzata
alla assunzione diretta da parte
dell’azienda cliente, inquadramento e retribuzione commisurati all’ esperienza. Axl spa
garantisce la pari opportunità (l.
903/77). Per candidarsi inviare
cv dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto il
riferimento: commerciale 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 settore arredamento di Sacile IMPIEGATO/A
COMMERCIALE. La risorsa,
riportando al Responsabile
commerciale, si occuperà di:
acquisire e gestire professionalmente clienti su tutto il territorio nazionale, supportando
la rete commerciale di agenti;
sviluppare in maniera autonoma un network di contatti e
relazioni; organizzare attività
ed eventi per i clienti finalizzati a promuovere i prodotti
e l?azienda; attività di back
office. Requisiti: diploma o
laurea; esperienza commerciale maturata presso aziende del settore arredamento;
disponibilità a trasferte sul
territorio nazionale per circa
il 50% del tempo; preferibile
conoscenza del gestionale
AS400; autonomia; abilità
organizzative; capacità relazionali; competenze negoziali; forte intraprendenza e
motivazione nel raggiungere
gli obiettivi. Offerta finalizzata alla assunzione diretta da
parte dell’azienda cliente, inquadramento e retribuzione
commisurati all’ esperienza.
AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77).
Per candidarsi inviare CV
dettagliato a friuli@aperelle.
it inserendo nell’oggetto il riferimento: COMMERCIALE
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053
.
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

STUDIO In POrDenOne
cerca
collaboratrici,
giovani pensionate
per facile lavoro telefonico

PARt-tImE/fuLL-tImE
------------------------------------tel. (0434) 086054

COnCESSIOnARIA
AutOPIu’ Spa
per la sede di
fiume veneto c e r c a
personale
diplomato/a laureato/a da
inserire settore commerciale come consulente alle vendite
- età massima 30 anni --------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com
AXL SPA Seleziona per
azienda metalmeccanica di
Pordenone un/a grafico/a
junior. La risorsa si occuperà di elaborati grafici e
sarà di supporto nelle varie
mansioni in produzione. Requisiti: formazione tecnica,
preferibilmente ad indirizzo artistico/grafico, buona
conoscenza del pacchetto
Adobe. Lavoro a giornata
scopo assunzione. Inviare
cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail grafico AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA seleziona per
azienda
settore
metalmeccanico
zona Gaiarine
impiegato-a tecnico
progettista. La risorsa verrà
inserita in ufficio tecnico e
verrà formata sulla progettazione automazioni industriali, controllo cantieri,
inserimento ordini.Richiesti:
diploma ad indirizzo tecnico,
ottima conoscenza della lettura disegno tecnico, saranno necessarie la familiarità
con gli strumenti informatici,
unitamente a dinamismo ed
organizzazione. Età di apprendistato. Disponibilità ad
eventuali trasferte presso
i cantieri di zona . Inviare
cv dettagliato all’indirizzo
friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento:
IMP-TECNICO JUNIOR GAIARINE AXL SPA fil. di Sacile
- Aut. Min. del 19.11.2004 nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

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

€

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

SUPERMERCATO
OFFERTE VALIDE dal 14 al 27 dicembre 2017

FESTA DELLA
CONVENIENZA

PREMARIACCO
DAL 1921 AL TUO SERVIZIO

PASTA DI
SEMOLA
BARILLA
Vari formati
500 gr
al kg € 0,98
CAFFÈ LAVAZZA
QUALITÀ ROSSA
2 pz x 250 gr
al kg € 8,30

€

4,15

€

OLIO
EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
BERTOLLI
GENTILE
1 LITRO

0,49

-37%

€

3,79

-30%

COCA COLA
Classica/zero
2 pz x 1,5 lt
al lt € 0,66

1,98

€

-30%

PANDORO/PANETTONE
PALUANI
Classico/Senza canditi
750 gr - al kg € 3,99

€

PARMIGIANO
REGGIANO DOP
stag. 24 mesi
Al kg € 12,90 - all’etto

DASH LAVATRICE
Polvere - 80 misurini

€

9,90

2,99

€

1,29

-30%

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

Segue rubrica
bAbY SItteR italiana, con
esperienza pluriennale, residente a Pordenone, si offre
per l’accudimento di bambini, anche molto piccoli, o in
età scolare per aiuto compiti
e accompagnamento alle attività. Garantisco massima
serietà. Cell. 349.6264214.
SIGNORA con esperienza
presso famiglie e asilo cerca
lavoro come baby sitter Cell.
333.7935000.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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.
pORtIeRe
anche
notturno, cerca lavoro. Cell.
347.5848808.
dISeGNAtORe
Autocad:
vorrei sviluppare le mie competenze in un lavoro in stage
e nel contempo frequentare
corsi di formazione continua
in stretta collaborazione con
l’azienda.
jollymotors75@
libera.it. Cell. 340.2297825.

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.

pOtAtORe e trattorista abile offresi ad aziende del settore. Cell. 348.7924636.
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.
ceRcO lAVORO di volantinaggio e affissioni. Cell.
377.5110456.
OpeRAIO qualificato cerca
lavoro alle dipendenze come
addetto al montaggio (infissi,
vetri, scaffali metallici, mobili
ecc.) carpentiere o come cameriere, lavapiatti, potatore,
addetto raccolta agricola,
giardiniere, anche aiutante
d’ufficio. Cell. 339.3474675
- 333.4492014.

signora italiana ex
INfeRmIeRA, cerca lavoro come baby-sitter, badante, assistenza notturna
anche in ospedale, lavori
di casa a ore. zona pordenone. massima serietà.
tel. (0434) 572044 - cell.
333.8809332.
SIGNORA 48 anni automunita cerca lavoro come baby
sitter o pulizie, colf, badante,
lavapiatti in ristorante e pizzerie, anche per sostituzione. Disponibile da subito.
Cell. 329.6275456.
ceRcO lavoro come pulizie, baby- sitter o come assistenza a persona anziana
anche presso proprio domicilio con esperienza e referenze disponibile anche la
notte. Zona S. Quirino. Cell.
338.8582205.
SIGNORA con esperienze
come addetta pulizie, aiuto
domestico, stiro, baby-sitter
cerca lavoro serio. Zona Udine. Cell. 328.1108452.
fAmIGlIA friulana seria e
capace, cerca lavoro come
custode o similare. Cell.
338.7483690.
ceRcO lavoro come barman, barista o portiere notturno. Offresi serietà e professionalità. Info.. (Luigi).
Cell. 347.5848808.
peNSIONAtO disponibile
come autista o domestico a
ore. Cell. 328.8757256.

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.
SIGNORA automunita cerca
lavoro per 2-3 volte la settimana come addetta pulizie,
badante o aiuto-cuoca con
esperienza. Zona Udine e
dintorni. Cell. 338.5430757.
RAGAzzA 30enne cerca lavoro come dog sitter per cani di tutte le taglie, affidabile,
no perditempo. Amante degli
animali. Zona Pordenone.
Cell. 371.1307951.
OpeRAIO specializzato italiano cerca lavoro settore
utensileria, macchine utensili o bricolage fai-da-te,
buon uso muletto e transpallet. Disponibile da subito,
full time, no interinali. Cell.
339.4191389.
44eNNe ex guardia giurata referenziato cerca lavoro come portiere albergo,
azienda e custode. Cell.
349.5278851.
ItAlIANA cerca lavoro
come operaia, addetta scaffali supermercato, commessa o cassiera. Zona Pordenone. Cell. 347.9505573.

PIC

ULI

NE

RO

T

trova lavoro su
www.cittanostra.it
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

lezIONI private di lingua
tedesca e lingua italiana
per stranieri anche al vostro
domicilio a prezzo modico.
Cell. 320.9045507.

L’ A g e n z i a a u g u r a a t u t t i B u o n e F e s t e
CAPODANNO A LISBONA
29/12/17

Malpensa/Lisbona
TP 817 19:05-20:45

02/01/18
Lisbona/Malpensa
TP 804 14:35 - 18:15
Conferme Immediate
Hotel 3* centrale

€ 470

CAPODANNO IN ALBANIA
8
Novità 201 anno
d
o
p
Cenone di ca
incluso

ULTIMI POSTI
Partenza Garantita
Dal 29/12 al 03/01
6 giorni / 5 notti
Volo da VRN - BGY
Hotel 4* mezza pensione
€ 630 a persona

Capodanno ed Epifania
a MARSA ALAM
PAGHI 1 PREZZO E PARTI 2
31 dicembre - 2 gennaio
6 gennaio
CENONE DI CAPODANNO
INCLUSO
Club 4* Sup
€ 1489

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

info@zoomviaggi.it
0434.590095 - Cell. 345.4945473

OffReSI per lezioni private
anche a domicilio di francese, tedesco, inglese, italiano
anche a stranieri e traduzioni. Per info.. telefonare al
Cell. 342.6281351.
INteRpRete madrelingua
inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie
società in UK, USA e Italia
disponibile per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese a persone
di tutte le età e livelli, anche
professionale. Prezzi modici. Zona Pordenone centro.
Cell. 335.1807266.
tedeScO ripetizioni private
a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
mAdRelINGuA
RUSSA
offresi per interpretariato,
traduzioni e ripetizioni. Zona Pordenone centro. Cell.
333.3264362.
lAuReAtO
madrelingua
francese
impartisce
lezioni private di francese,
inglese ed italiano! Cell.
333.8740270.
pROfeSSOReSSA di ruolo impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
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.
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.
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.
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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 esegue massaggi rilassanti olistici, trattamenti corpo, riflessologia plantare, manicure e pedicure curativa. Studio privato a
Spilimbergo. Tutti i giorni. Gradito appuntamento. Cell.
329.7736449.

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.
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.

INSeGNANte madrelingua spagnolo impartisce lezioni private a studenti ed adulti. Lezioni personalizzate, materiale
didattico e di supporto. Prezzi modici. Cell. 320.6824955.

SOSTEGNO PSICOLOGICO - consulente certificata
U.P.S. offre ascolto e aiuto per problemi personali, familiari, relazionali e lavorativi. Info.. (non sempre posso
rispondere riprovate). Cell. 333.3845191.
MASSAGGIATRICE DIPLOMATA ITALIANA, VENTENNALE ESPERIENZA, ESEGUE MASSAGGI RILASSANTI
ORIENTALI, L’ORIGINALE RELAXING TANTRA. SOLO
SU APPUNTAMENTO. LUNEDI’/VENERDI’ ORE 10/19.30.
NO SMS, EMAIL E WHATSAPP. MAX SERIETA’. NO ANONIMI, NO PERDITEMPO. Cell. 339.2529951.
IN udINe - massaggiatrice italiana diplomata
esegue massaggi rilassante e curativo. Studio privato. cell. 338.2746686.
MASSAGGIATRICE italiana diplomata esegue massaggi
rilassanti con olio caldo, a Pordenone, anche nel fine
settimana. Cell. 320.0971934.

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

A ZI O N
TR

65%

E

E

DE

POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE

FISCA

L

Qualità e Convenienza

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

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

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

FALEGNAME italiano con
20 anni di esperienza esegue ripristini di infissi e balconi in qualunque stato.
Preventivi e sopralluoghi
gratuiti. Cell. 339.1501056.

Buono
Cliente
VALIDO

DAL 10.02.2018
AL 31.03.2018

SCONTO
-5%

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.
D’ANDREA
LEONARDO
Impresa Edile da 3 generazioni - costruzioni/demolizioni, isolamento/termocappotti, scavi e trasporti, bagno
chiavi in mano, muri di recinzione, tinteggiatura interna/
esterna, muro/rivestimento
in sassi o mattoni a vista,
marciapiedi.
Competenza
e qualità. Zona S.Quirino
(PN), E-mail: Leodnd@hotmail.it Cell. 347.7139260.

VATAMANU Coperture Srl
- Posa grondaie, lattonerie,
impermeabilizzazioni,
ristrutturazione tetti, bonifiche
amianto, tetti aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale. Email: info@vatamanu.it. Tel. (0434)
647369 - Cell. 328.9214503.
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.
.

m
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SENZA CORTECCIA

IN SACCONI
TRASPIRANTI
Iva compresa

137,00€

. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

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

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

11
0c
m

LEGNA ESSICATA

EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi
e sgomberi, smontaggio e
montaggio mobili, custodia mobili in box personale,
vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel.
(0434) 593336.

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.

AS

prodotto
il MASSIMO che puoi trovare per un
e CERTIFICATO FSC
sano
E,
ZION
con la più ALTA PRESTA
Fà Pubblicita Srls

SCONTO 10%

10 ACCO

TI REGALIAMO UN BUONO CLIENTE

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.

INFISSI IN PVC

PRESTATORI
D’OPERA

SE ACQUISTI ENTRO
IL 31 dicembre 2017

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.

Da oggi e fino a Capodanno
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MDA SNC - cancelli e rimessa a nuovo inferriate,
ringhiere/parapetti,
scale, arredamento metallico.
Zona Pordenone. Email:
mda.srl.pn@gmail.com.
Tel. (0434) 552107 - Cell.
328.9759779.

.li
T
Q

CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA

190 cm

DA OLTRE
30 ANNI
AL VOSTRO
SERVIZIO

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

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

Calor Domus

Via Cusano, 28
Zoppola Pordenone (PN)

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

Tel. 0434.1856471

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.

FALEGNAME A DOMICILIO FRIULANO esegue ogni tipo di intervento
(riparazioni, modifiche, manutenzioni) INCLUSI SERRAMENTI E SCURI. Cell.
338.6525494.

ITALIANO SPECIALIZZATO nella tinteggiatura interna ed esterna, trattamento ferro e legno, ripristini, decorazioni
varie, lavori di cartongesso. il mio lavoro
si distingue per l’ottimo rapporto qualità
prezzo. cell. 340.1286988.

MANUTENZIONE E RESTAURO EDILE anche a tetti e grondaie, opere in
cartongesso, posa cappotto anche con
spessori riddoti a 4 mm., termoacustico anche a tetti e soffitti, RISANAMENTO MURATURE UMIDE. cell.
339.2649003.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

BERLENGA traslochi per privati ed aziende. Preventivi gratuiti. Tel. (0434) 550771.

502

MOBILI
E ARREDI

VENDO: tovaglie in fiandra
antimacchia antistiro colore rosso misure 140x140 e
180x140; copritavoli colore
bianco misure 100x100 e
140x100; tovaglioli colore
rosso misura 45x45. Cell.
348.9340906.

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

Segue rubrica

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

ai tuoi progetti

PRESTITO PERSONALE UNIKA
AGENZIE
FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

Contattaci per un appuntamento, preventivi e consulenza gratuiti

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

LAMPADE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VENDO: (tutto come nuovo)
sedia a rotelle adatta per invalidi non deambulanti, tutta
foderata in similpelle con
comodina sotto la sedia ad
€ 300,00 + girello a rotelle
in ferro cromato con portabraccia regolabile e traversina per sedersi ad € 200,00.
Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO: tavolino a 3 piedi ricurvi tondo con disegni
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano
mis. 54x58 ad € 80,00 + mobiletto con cassetto a 2 piani
in legno noce mis. 30x41x60
ad € 50,00. Udine. Cell.
339.2776304.
PARETE da soggiorno in noce con bordini neri di qualità
mis. mt. h. 2,33 L. 2.32 più
tavolino abbinato in vetro
con struttura nera vendo ad
€ 350,00. Majano (UD). Cell.
348.9302561.
VENDO: bellissima cucina
in rovere massiccio chiaro
completa di elettrodomestici,
tavolo e sedie e sala completa in palissandro e altri
vecchi mobiletti. Udine. Tel.
(0432) 232538.

Dal 1979

TRASLO CHI
DEPOSITI & LOGISTICA

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

IL TUO BOX
PERSONALE

altro

mobile dA SoggioRno in ciliegio lUnghezzA 2.25 x AlTezzA 2.25
mT. vendo A € 350. cell.
339.6800645.

POLTRONA-LETTO
pieghevole in ottime condizioni,
completa di materasso e cuscini vendo ad € 65,00. Sacile (PN). Cell. 339.2079739.
DIVANO in velluto componibile in ottime condizioni
composto da tre poltrone
ed un angolare vendo €
115,00. Sacile (PN). Cell.
339.2079739.
VENDO 2 poltrone in tessuto
a fiori, usate a € 25,00/cad.
Cell. 328.8757256.

Centro Massaggi
Orario
10.00-23.00

Viale San Daniele 62/64, UDINE
Cell. 351.1615489

VETRINA ARMADIO per
cameretta/ufficio composta
da 4 cassetti e 2 antine in
vetro: altezza 203 cm, larghezza 90 cm e profondità’
46 cm. Privato vende. Cell.
349.6421537.
VENDO 4 sedie in stile complete di cuscini, impagliatura
in ottimo stato, struttura solida perfetta, vernice in buono
stato. PN. Tel. (0434) 631945
- Cell. 338.9064217.

ReTRATTile
peR TendA dA Sole fUnzionAnTe A mAnovellA, dellA lARghezzA di 3,00 mT. STRUTTURA
in TUbolARi d’AcciAio A Sezione qUAdRATA, veRniciATi in
biAnco. il Telo è dA SoSTiTUiRe. vendo A € 150,00. SAcile (pn).cell. 393.9947919.

Nuove Ragazze

Fiore di Loto Orientale
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STRUTTURA

COPERTA Domovip matrimoniale con lenzuola nuove
privato vende a prezzi interessanti. Cell. 348.9340906.
TAVOLO allungabile usato
pochissimo color noce cm 80
x 120 +4 sedie vendo a 80 €.
zona Aviano. Info.. (dopo ore
17) Cell. 338.4133479.
VENDO mantovana Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12. Cell.
333.9854554.

1 TAVOLO frattino colore noce chiaro, mis.
180x80, nuovo vendo. Cell.
346.4761875.
RETE MATRIMONIALE con
doghe misura 190x160 privato vende. Cell. 348.9340906.
VENDO: piattaia rustica
in abete in perfetto stato a
Euro 120; divano a 3 posti con struttura in legno a
€ 300; scrivania in frassino
di design a 3 cassetti. Cell.
346.5142000.
SEDIA d’epoca tutta in legno
con sedile rivestito in pelle e
fissato con borchie gambe a
forma zampa di leone vendo
€ 50 trattabili. Casarsa (PN).
Cell. 340.1772264.
VENDO: 2 credenze con
specchio stile anni ‘70 a soli € 30,00 tratt. Udine. Cell.
338.5607389.

MOBILE IN FERRO con
supporto in vetro in grado di
reggere il peso di qualsiasi
TV; inseribile in ogni angolo
della casa, struttura perfetta come nuova, vendo causa trasloco. Prov. UD. Cell.
347.2246551.
VENDO: per trasloco, cucina con elettrodomestici, tavolo e sedie, mobile salotto
classico, guardaroba 6 ante
in noce classico e capiente,
cameretta singola. Prezzi
convenienti e tutto in ottime condizioni! Udine. Cell.
349.1456736.
VENDO: 2 lanterne a muro
in ferro battuto adatte per
esterni mis. 22x14 cm. ad
€ 40,00 cad. Udine. Cell.
339.2776304.
MOBILETTO A GAS 4 fuochi + forno a gas. Privato
vende. Cell. 328.2174291.
LETTO in ottone un piazza privato svende. Cell.
328.0215065.
AlbeRo di nATAle
SINTETICO ALTO 180
CM. COMPLETAMENTE
SMONTABILE, vendo A
Solo € 40,00. Udine. Tel.
(0432) 530407.
VENDO: tappeto da salotto;
2 lampadari in tela + lampada per tavolino in peltro. Vicino Udine. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

VENDO: 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.
VENDO: 10 elementi di cui
3 porte in pvc bianco per
ufficio h. 244 completo di
controsoffitto e lampade a
soffitto regalo divano a due
posti. Cell. 348.9340906.
VENDO: forattine 50x25x8;
tavelloni circa 50 mq.
mis.
100x25x4;
mattonelle
vecchie
sottotetto
mis.
25x12,5x2,5.
Cell.
328.2174291.
SERRAMENTI in alluminio
colore bronzo varie misure:
80x235, 120x235, 150x235,
120x140, 150x140 a €
70,00 tratt. cad. Udine. Cell.
338.5607389.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15
mt a € 570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure
€ 60,00. Finestra di legno in
larice a 2 e a 3 ante € 90,00/
cad. Finestra uso scantinato
57x57 cm € 70,00. Privato.
Zona PN. Cell. 380.2184370.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura elettrico doppia piastra,
come nuovo. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
PORTE in douglas e porte in
noce interne con telai in douglas, privato vende. Udine.
Tel. (0432) 232538.
CANCELLETTO o portoncino per chiusura terrazza in
legno naturale con chiusura.
lunghezza massima 135 cm,
altezza 100 cm circa, vendo.
UD. Cell. 349.1456736.

estetica
e sanitaria
APPARECCHIO di risonanza magnetica marca M.R.S.
2000 utile per rigenerare
le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto e
materassino, privato vende a € 350,00. Udine. Cell.
339.2776304.
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TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249

www.pivettacostruzioni.com

MANODOPERA ITALIANA

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

PN 0434/593336
www.equipetraslochi.it GO 0481/33285
VENDO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a modico prezzo. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
VENDO: rasoio da barba
elettrico ricaricabile con
tagliabasette e rasoio per
capelli. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
SEDIA mobile (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi paziente non deambulante, mai
usata vendo a metà prezzo.
Udine. Cell. 339.2776304.
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.

503

E
ELETTRODOMESTICI

CONGELATORE A POzzO
PRIVATO VENDE A € 30.
CELL. 333.4990687.
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.
RADIATORE ad olio 9 elementi 2.000 W quasi nuovo,
con le ruote vendo a solo
€ 40,00. Udine. Tel. (0432)
530407.
TERMOSIFONE elettrico di
13 elementi con rotelle vendo ad Euro 35. Zona Motta di
Livenza. Cell. 333.9900983.
STUFETTA a corrente uso
bagno vendo ad € 8,00. Cell.
346.4761875.

LAVELLO per cucina in
acciaio inox da incasso seminuovo, 2 asche + scola
piatti completo di scarichi.
Vendo ad € 99,00. Cell.
333.3498497.
BILANCIA anni ‘30 marca
Rumi (Novara) con 2 piatti
da 100 gr. in su, portata 5 kg.
più cassa per trasporto. Privato vende ad € 150,00 tratt.
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
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.
VENTILATORE da soffitto
Encon mod. MC52 (230 volt,
310 watt) diametro pale 130
cm. 3 punti luce, ottime condizioni, perfettamente funzionante, solo un pò rumoroso (non adatto a camera da
letto). Vendo a € 10. Zona
S. Quirino (PN). Tel. (0434)
919253.
CIRCA 100 Pz di flute/calici
per prosecco usati pochissimo in ottimo stato. Privato
vende. Cell. 348.9340906.
STUFA A KERO da 25 45 30
no tubi scarico vero affare a
Euro 40. Cell. 346.4761875.
BILANCIA tipo orologio con
banco per portata Kg. 25 a
Euro 300 + affettatrice elettrica lama 370 ex professionale in perfette condizioni
revisionate a ? 300. Se acquistate insieme vendo a Euro 500. Cell. 393.4615292.
PIANO cottura Smeg 4 fuochi, accensione automatica,
come nuovo vendo ad €
99,00. Cell. 333.3498497.

Segue rubrica

a pag. 24

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

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI

Vendite

Immobiliare

Affitti

21 DICEMBRE

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

Città e ProvinCia

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

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

servizi immobiliari

V.le Trieste, 52

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

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

PORCIA - loc. Pieve
Rustico di importante metratura completamente ristrutturato
mantenendo le caratteristiche del casale della zona.
Una dimora da sogno, contornata da un parco di ca 6000mq.
Classe E Rif. V55. € 390.000 tratt.
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CERCASI URGENTEMENTE CASE E APPARTAMENTI

per clientela italiana e americana, varie metrature, con garage, terrazzo e/o giardino
CANEVA:

Casa

singo-

la dagli ampi spazi con
annessa depandance completamente indipendente.
Ristrutturata nel 1997. Ca
1500 mq di giardino piantumato. Classe D. Rif. V70
€ 340.000 trattabili
SACILE: vicinanze centro,
appartamento bicamere al
1° piano. Terrazzo, garage
e cantina. APE in ottenimento. Rif. V74. € 92.000

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

SACILE - Piazza del Popolo:
affittiamo, negozio ad angolo di
ca 100 mq con 4 vetrine. PLATEATICO. Classe E. Rif. L125

PEDEMONTANA

PORDENONE

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati
m
t della Base.
AFFITTI

cucina arredata, salotto, 2 camere, bagno e
garage € 420,00
• CORDENONS, posizione centrale,
appartamento con cucina arredata, salone, 2 camere, bagno, terrazza e garage

€ 450,00
• PORDENONE, appartamento con cuci-

na, sala, 2 camere, bagno, studio e
garage € 400,00Pordenone, appartamento
con cucina, sala, 2 camere, bagno, studio e
garage € 400,00
• PORDENONE CENTRO, condominio Ariston, appartamento arredato con cucinino,
sala, camera e cameretta, bagno, balcone,
cantina e posto auto. € 550,00
TERRENI EDIFICABILI
• AVIANO, terreno di 1.123 mq con adiacente lotto non edificabile di 767 mq, in
zona tranquilla, panoramica e residenziale
urbanizzata € 80.000,00
• MALNISIO, Terreno edificabile e già urbanizzato di 4.000 mq circa. in contesto
pianeggiante e tranquillo affacciato sulle
montagne. € 90.000,00 TRATTABILI

• AVIANO, PRESSI CENTRO, • AVIANO, MARSURE, apparta- • AVIANO, appartamento recente • BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico

rustico abitabile con cucina, salone e salottino, 1 bagno, 3 camere, lavanderia esterno con servizi
e doccia, soffitta, ampio porticato,
giardino privato con adiacente
terreno fabbricabile. CLASSE G
€ 160.000 TRATTABILI

TRATTABILI

arredato con angolo cottura-sala,

zioso balcone, garage e posto

auto. € 40.000,00 CLASSE F
• AVIANO CENTRO, mini dato
con cantina e posto auto.
€ 25.000,00
• AVIANO PEDEMONTE, rustico

completamente da ristrutturare
su tre livelli con giardino di proprietà. € 40.000,00
• AVIANO, appartamento in
ottime condizioni con 2 camere
€ 65.000,00 CLASSE F
grandi, 2 bagni, ampio salone e
• AVIANO, rustico in buone con- sala da pranzo, cucina arredata
dizioni con scoperto esclusivo recente. terrazze, garage e candi pertinenza, cucina, salone, 2 tina. 118.000,00 TRATTABILI
camere grandi, bagno ristruttu- CLASSE D.
rato e scantinato € 128.000,00
• AVIANO CENTRO, appar• AVIANO, mini recente e molto tamento con cucina, salotto, 2
grazioso completamente arreda- camere, bagno, terrazzone e
to con balcone e posto auto. ampia soffitta. Prezzo con arre€ 60.000,00 CLASSE C
damento € 80.000,00 CLASSE F

• AVIANO CENTRO, appartamento di trent’anni in ottime condizioni con cucinino, sala, camera e cameretta, bagno, terrazzo e
cantina. NO garage e posto auto.

tuario, villa di pregio
di ampia metratura
per un totale di 350
mq,

circondata

da

bosco si 78.000,00
mq. Zona panoramica. CLASSE E. Trattativa riservata

VENDITE

TRATTABILI
• AVIANO, mini completamente

• AVIANO, ZONA CENTRALE, camera, bagno con doccia, spa-

appartamento recente dotato di
tutti i confort con angolo cottura salotto, camera e cameretta,
bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina CLASSE C. € 120.000,00

Aviano, zona San-

ordinati per:

mento indipendente con giardino,
in buone condizioni, cucina e
salone open space, 3 camere,
bagno, terrazzone. € 85.000,00

SAN QUIRINO, LOC. SAN
FOCA, rustico abitabile ed
indipendente con giardino di
proprietà
e doppio
garage.
cucina,
sala,
2
camere
e bagno,
l o c a l e
accessorio.
CLASSE G

Tipologia | comune | prezzo

su 2 livelli con cucina, salot- abitabile su tre livelli con cucina, sala
to, 2 camere, 2 bagni, terraz- con caminetto, 2 camere, 1 bagno,
ze con vista, garage e cantina. ultimo piano con ampia stanza man€ 108.000,00 CLASSE E
sardata. piccola corte promiscua. no
• AVIANO, appartamento recen- posto auto. CLASSE G. € 70.000,00
temente ristrutturato con cuci- TRATTABILI
na, ampio salone, 3 camere • BUDOIA, villa singola di pregio in
bagno, doppio garage. Classe F
zona tranquilla. Entrata, cucina di 60
€ 120.000,00
• AVIANO CENTRO, apparta- mq. Salone importante con caminetto,
mento recente con ampia zona 3 camere, 3 bagni, lavanderia, portigiorno, angolo cottura, due cato e doppio garage € 295.000,00
camere matrimoniali, un bagno trattabili classe D
con doccia e uno con vasca,
due terrazze di cui una di 50mq, • BUDOIA, rustico indipendente con
posto auto di proprietà. parzial- scoperto di pertinenza, ristrutturato
mente arredato e attualmente con ampia cucina, sala da pranzo
locato a personale base USAF. e salotto, 2 camere grandi, 2 bagni.
CLASSE D € 120.000,00
€ 120.000,00 CLASSE D
Aviano Giais, rustico singolo • FANNA, bifamiliare di recentissima
da ristrutturare di ampia metra- costruzione, su 2 livelli più semintertura con giardino di proprie- rato, ampia cucina, salone, 3 camere,
bagni, con adiacente depandance.
tà CLASSE G € 70.000,00 2
Prezzo di vendita netto con rendita
TRATTABILI
fotovoltaico 340.000 euro; Prezzo di
• AVIANO, SAN MARTINO, rusti- vendita con accollo di muto fotovoltaico
co in linea su tre livelli, com- : 280.000 EURO
pletamente da ristrutturare con
adiacenti locali uso deposito e • FONTANAFREDDA, terreno edificabipiccolo scoperto di pertinenza le di 1.500 mq per 1.500 mc, urbanizCLASSE G
zato e recintato € 120.000,00

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

plesso residenziale eco-compatibile di
assoluta qualità costruttiva e progettuale.
Monolocale curato in ogni minimo dettaglio, composto da zona giorno con cucina
a vista e angolo camera, bagno, terrazza.
Cantina e posto auto coperto.

1

€ 38.000
MINI Villotta, casa in linea costituita al

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

1

ROVEREDO IN PIANO

€ 48.000

SACILE

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola
palazzina: soggiorno cucina, camera matrimoniale, bagno, garage e giardino.

PORDENONE

0427.700320

PORDENONE

0427.700320

1

MINI vicinanze del centro, bellissimo

2

€ 194.000

APPARTAMENTO San valentino, in

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

1

€ 119.000

MINI Miniappartamento al piano terra
composto da portico, soggiorno con angolo cottura, una camera, disimpegno
notte, bagno, garage, cantina e giardino.
CL. B

PORDENONE

2

APPARTAMENTO

€Pordenone
205.500
-Nel

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

1

€ 121.000

MINI Miniappartamento al primo piano,

PORDENONE

1

€ 98.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

PORDENONE

2

€ 52.000

€ 228.750

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Appartamento ter-

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

0434.735721

APPARTAMENTO Luminoso apparta-

2

APPARTAMENTO Pordenone - zona

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

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

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

MANIAGO

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. .

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

1

€ 165.000

0427.700320

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

1

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

APPARTAMENTO Torre - appartamen-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

ag. Case&case

MANIAGO

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

FANNA

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

MINI Centrale, mini appartamento posto

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 138.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

1

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

APPARTAMENTO Pordenone - zona

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ROVEREDO IN PIANO

AVIANO

PORDENONE

€ 166.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

MINI San Valentino - In edificio dal de-

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.

€ 135.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORCIA

2

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

• PORDENONE VALLENONCELLO,

mini di grande metratura al piano primo
in palazzina anni ’70 con cucinino,
sala, bagno, camera, ripostiglio e cantina. € 60.000,00 TRATTABILI
• ROVEREDO IN P., villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno
open space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri locali multi uso, adiacente capannone di
200 mq, circondata da ampio giardino
piantumato di 5.000 mq. TRATTATIVA

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

PORDENONE

1

€ 115.000

€ 98.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 250.000,00 TRATTABILI

MONO Affacciato a Parco Galvani, com-

2

APPARTAMENTO Zona semicentra-

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

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

APPARTAMENTI

PORDENONE

PORDENONE

RISERVATA
• SAN QUIRINO, casa indipendente

MANIAGO

€ 95.000

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

VENDITE

• AVIANO CENTRO, NEGOZIO di 50 mq
con vetrina termoautonomo. € 400,00
• AVIANO COSTA, rustico con giardino,

2

APPARTAMENTO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 72.000

APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°

AVIANO

2

APPARTAMENTO

€ 69.000

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

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

0427.700320

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

AVIANO

2

€ 78.000

APPARTAMENTO In zona limitrofa a

tutti i principali servizi, vendesi appartamento termoautonomo posto al primo
piano con ascensore composto da: soggiorno, cucinotto, disimpegno notte, camera, cameretta, due bagni e terrazza. Al
piano scantinato cantina e garage.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

2

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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

IMPRESA VENDE in zona Torre di Pn
APPARTAMENTI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

mento in posizione centrale e servita,
composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, disimpegno, camera matrimoniale, bagno e cameretta. Cantina e
posto auto esclusivo. Termoautonomo ed
arredato. Ottimo investimento!
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

2

€ 79.000

APPARTAMENTO Immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di

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

AVIANO

2

2

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

Copat Costruzioni s.r.l.

€ 110.000

2

BRUGNERA

€ 120.000

ag. Case&case

APPARTAMENTO Aviano, zona centrale, appartamento recente dotato di

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

AVIANO

2

2

CORDENONS

2

€ 133.000

€ 159.000

CORDIGNANO (TV)

2

0427.700320

€ 58.000

APPARTAMENTO In zona centrale appartamento comodo ai servizi e dalle

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

BRUGNERA

2

FONTANAFREDDA

€ 115.000
APPARTAMENTO Vicino al centro e a

2

€ 125.000

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

2

MANIAGO

APPARTAMENTO Vendesi in comples-

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

APPARTAMENTO in zona centralissi-

ma - appartamento di recente realizzazione, composto da: soggiorno-cucina, 2
camere, 2 bagni, garage. No spese condominiali.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

0427.700320

2

APPARTAMENTO in zona storica casa

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

€ 145.000

APPARTAMENTO In zona residenzia-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

POLCENIGO

0427.700320

2

0427.700320

€ 95.000

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

2

APPARTAMENTO no spese condomi-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

0427.700320

2

MANIAGO

€ 145.000

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

0434.735721

APPARTAMENTO No spese condomi-

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MANIAGO

0427.700320

0427.700320

le, appartamento luminoso, sito al piano
terra rialzato e composto da: ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno, due
camere, due servizi e ampia terrazza.
Bagno completamente rifatto con vasca
idromassaggio. Cantina e garage al piano scantinato.

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0434.735721

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

333 5310684

2

APPARTAMENTO appartamento al se-

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

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra

MANIAGO

0427.700320

2

MANIAGO

APPARTAMENTO immobile composto

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

gresso, soggiorno con angolo cottura, un bagno, due camere da letto,terrazzo,
posto auto coperto classe energetica b.

BRUGNERA

€ 110.000

da due appartamenti e cantine al piano
interrato. Già divisi in due unità distinte e
composte da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio, terrazza. No spese condominiali. Posto auto
scoperto di proprietà.

€ 107.000

Domenico Zanchetta

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

2

FANNA

APPARTAMENTO appartamento al primo p1ano arredato composto da : in-

BRUGNERA

2

ag. Case&case

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

BRUGNERA

€ 75.000

APPARTAMENTO in centro, nelle im-

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

0434.735721

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.
Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

BARCIS

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

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

APPARTAMENTO in zona residenziale

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

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

AVIANO

2

MANIAGO

APPARTAMENTO Località Sclavons -

APPARTAMENTO Su palazzina in co-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 140.000

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.

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

Iva e Costo garage

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

APPARTAMENTO Recente, moderno

APPARTAMENTO Appartamento al primo piano composto da due camere,

AVIANO

DETRAZIONE 50%

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

€ 110.000

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

AVIANO

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

€ 79.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

0427.700320

2

APPARTAMENTO In corte ristrutturata

e in zona centralissima, appartamento
al piano primo e disposto su due livelli,
bicamere e doppi servizi, senza spese
condominiali.

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-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427.700320

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

PORDENONE

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

€ 120.000

PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

2

333 5310684

€ 120.000

€ 250.000

PORDENONE

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

€ 253.000

2

€ 148.000

PORDENONE

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

2

appartamento all’ultimo piano, vista panoramica, in condominio con ascensore,
di ampia metratura. composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
due bagni, tre camere, due terrazzi. Cantina e garage al piano scantinato.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 278.000

PORDENONE

2

3

APPARTAMENTO

€ 295.000
Località Torre - In

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

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

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

€ 359.100

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

PORDENONE

2

APPARTAMENTO casa anni ‘70 di mq.

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0427.700320

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

3

APPARTAMENTO

€PORDENONE
404.000-

MONTEREALE VALCELLINA

3

APPARTAMENTO in frazione - casa

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

PORDENONE

3

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0427.700320

€ 65.000

ARBA

APPARTAMENTO PORDENONE - Tor-

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.

3

APPARTAMENTO

€ 110.000
Pordenone - zona

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

3

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona semicentrale

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

3

€ 158.000

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

APPARTAMENTO

0427.700320

€
155.000
recente apparta-

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

APPARTAMENTO appartamento al piano primo facente parte di un’abitazione
composta da sole 2 unità. Completamente ristrutturato e composto da: ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere,
due bagni, tre terrazze. Al piano scantinato taverna, lavanderia.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

3

PORCIA

3

0427.700320

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

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 .

mento al piano primo,senza spese condominiali. Completamente ristrutturato. e
composto da ampia terrazza coperta, cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno, due camere, ripostiglio, due bagni. al
piano terra posto auto coperto e deposito.

0427.700320

3

MEDUNO

APPARTAMENTO Zona centro. Affac-

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

APPARTAMENTO in zona residenziale,

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

0427.700320

3

MANIAGO

APPARTAMENTO rustico abitabile ed indipendente con giardino di pro-

VAJONT

APPARTAMENTO zona semicentra-

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.

€ 90.000

0427.700320

3

MANIAGO

APPARTAMENTO San Valentino - In

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SEQUALS

APPARTAMENTO prossimità centro -

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

SAN QUIRINO

3

0427.700320

3

MANIAGO

APPARTAMENTO Località Torre - In

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

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

SACILE

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0427.700320

3

MANIAGO

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

APPARTAMENTO 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

SACILE

APPARTAMENTO Vendesi in piccolo

condominio di sei unità, appartamento al piano terra rialzato, ristrutturato
nel 2009. Composto da ingresso, cucina e soggiorno luminosi, tre camere di
ampia metratura, un ripostiglio, un bagno
e ripostiglio. Al piano scantinato cantina
e gara.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

due camere da letto, due bagni, terrazzo, cantina, posto auto coperto .
Domenico Zanchetta

3

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

3

MANIAGO

- 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. .

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
Domenico Zanchetta 333 5310684
120.000,00.

ROVEREDO IN PIANO

€ 240.000

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

APPARTAMENTO Villanova di prata - vendesi appartamento nuovo al primo

PRATA DI PORDENONE

3

APPARTAMENTO Pordenone - Torre

AVIANO

3

0427.700320

€ 85.000

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

PRATA DI PORDENONE

3

€ 120.000

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

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

SACILE

3

€ 98.000

APPARTAMENTO Zona Semicentrale. Appartamento ristrutturato al piano

AVIANO

3

€ 125.000

APPARTAMENTO Appartamento composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette
condizioni, dotato di riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla
montagna e bellissimo soffitCenta Casato RE s.a.s 0434.1696275
to con travi a vista.

AVIANO

3

rialzato con cucina separata, tricamere e terrazzi verandati. Cantina e posto
auto coperto. APE in ottenimento. Rif. V77.
ag. Case&case 0434.735721

VAJONT

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

€ 230.000

APPARTAMENTO villa singola di ampia metratura con cucina, salone con

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

CORDENONS

3

€ 310.000

APPARTAMENTO In contesto esclusi-

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

APPARTAMENTO Nelle vicinanze della

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

VAJONT

0427.700320

3

APPARTAMENTO no spese comdomi-

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427.700320

BARCIS

4

APPARTAMENTO centro a pochi passi

dal lago di Barcis, caratteristica casa contigua. Disposta su 3 livelli, composta al
piano terra: ingresso, cucina e soggiorno.
Piano primo: 2 camere, bagno e balcone
caratteristico in legno. Piano secondo:
due camere, ripostiglio.

€ 70.000

AVIANO

RUSTICO Aviano Giais, rustico singolo da ristrutturare di ampia metratura

0434.661299

Pedemontana Imm.re

Affitti

Vendite

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

€ 128.000

AVIANO

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

camere grandi , bagno nuovo, scantinato. CLASSE F.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427.700320

ATTICI
PORDENONE

€ 160.000

AVIANO

3

€ 250.000
ATTICO Con vista esclusiva, attico con

ampia zona giorno di oltre 50 mq, disimpegno notte, tre camere, due bagni,
ripostiglio, ampie terrazze. Possibilità di
cantina e garage.

RUSTICO aviano, pressi centro, rustico abitabile con cucina, salone e salottino, 1 bagno, 3 camere, lavanderia esterno con servizi e doccia, soffitta, ampio
porticato, giardino privato con adiacente terreno fabbricabile. CLASSE G.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

3

€ 320.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

BUDOIA

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

SACILE

3

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASE INDIPENDENTI
PORDENONE

2

€ 30.000

RUSTICO in piccola frazione di Ca-

PORDENONE

€ 195.000

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

0427.700320

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

€ 80.000

RUSTICO Casut: Casa indipendente da
ristrutturare su più livelli con 800 mq ca
di scoperto. APE in ottenimento. Rif. V44.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI

ag. Case&case

L’agenzia
Immobiliare a 360°

0434.735721

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

TERRENI EDIFICABILI

PASIANO DI PORDENONE affittasi terreno agricolo di ettari 12
per piantare vigneto

PRATA DI PORDENONE vendesi in zona centrale lotto edifi cabile
di mq. 580 .Informazioni in agenzia
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a euro 63.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
conmc 1600 circa a euro 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 100.000,00 trattabili
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito . Informazioni in sede

PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo in ottima posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011.Informazioni in sede
PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 2,6 di pinot grigio anno
2012 . Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
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.
COLLI ORIENTALI vendesi azienda agricola composta da ettari
24 vitati, con relativo bosco, cantina, fabbricati e attrezzatura. Informazioni in sede

€ 168.000

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

FONTANAFREDDA

4

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

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

0427.700320

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

€ 160.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASTELNOVO DEL FRIULI

3

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

nea su 3 livelli, piano terra con entrata,
salottino, pranzo, cucinino, bagno e veranda. Primo piano con 2 matrimoniali e
ripostiglio. Secondo piano con soffitta e
terrazza. Esternamente sul cortiletto, deposito. CL. F/177.32 kwh/mq

3

ATTICO bellissimo attico di nuova realizzazione in prossimità del centro. Condominio di sette unità abitative e finiture
tecnologiche di pregio.

€ 55.000

RUSTICO Dardago - In casa tipica in li-

€ 280.000

RUSTICO Bellissimo rustico di ampie

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

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

MANIAGO

ROVEREDO IN PIANO

€ 40.000
RUSTICO Loc. DARDAGO – Con acces-

ATTICO Zona Ospedale, attico di dimen-

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

Immobiliare

2

BUDOIA

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

0434.661299

Pedemontana Imm.re

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

ANDREIS

3

CASA INDIPENDENTE Nel picco-

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427.700320

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
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, 900 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

2

ARBA

€ 70.000

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

3

AVIANO

CASA INDIPENDENTE stupenda villa

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

CLAUT

CASA INDIPENDENTE caratteristico

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

singola, completamente ristrutturata nel
2014, con ampio giardino di proprietà.
Impianto di riscaldamento a pavimento,
impianto fotovoltaico e di condizionamento. Finiture di pregio. Pavimenti in legno.
Da vedere.

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

ARBA

0427.700320

CASA INDIPENDENTE Rif. 92 bis.ven-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

3

AVIANO

CASA INDIPENDENTE villa singola su

AVIANO

2

€ 65.000

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

AVIANO

4

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427.700320

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

€ 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.

2

BUDOIA

3

€ 125.000

2

CANEVA

3

CANEVA

AVIANO

€ 178.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 320.000

CORDENONS

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

€ 350.000

DF Imm.re

CAVASSO NUOVO

1

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

2

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

3

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE Nelle vicinanze

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

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente con relativo giardino piantuma-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427.700320

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it
DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 584 AVIANO, COSTA
Spazioso e luminoso appartamento di recente costruzione in condominio di poche unità. Disposto su due piani è
composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette
condizioni di manutenzione l’appartamento è dotato di
riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla
montagna e bellissimo soffitto con travi a vista. Ape in
fase di redazione. € 125.000
Rif. 614 BUDOIA
Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni energetiche composto da 2 camere oltre allo studio, 2 bagni,
soggiorno con angolo cottura. Piano interrato ad uso
magazzino o taverna e bellissimo porticato esterno con
vista sulle montagne. Giardino privato. € 265.000
Rif. 618 AVIANO
Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Situata a metà strada tra Aviano e Castello in zona
tranquilla. Posto auto coperto e piccolo giardino di pertinenza. € 65.000
Rif. 588 AVIANO – MARSURE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure proponiamo abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia
veranda e bagno al piano terra, tre camere e bagno
al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq..
€ 125.000

0434 536969

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con

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

- 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.

na finemente ristrutturata disposta su 3
livelli. Composta da cucina, biblioteca,
dispensa, 3 camere, 3 bagni. La villa si
collega ad una depandance tramite un
percorso pedonale sospeso ed è composta da 2 cantine, deposito e terrazza.

€ 220.000

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE CORDENONS

CASA INDIPENDENTE Villa moder-

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

5

3

CORDENONS

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

0434.735721

€ 248.000
Cordenons

INDIPENDENTE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

3

0427.700320

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

€ 265.000

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

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

AVIANO

CASA

0427.700320

CASA INDIPENDENTE Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CORDENONS

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

desi casa singola con ampio giardino di
proprietà.Composta al piano terra rialzato
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
bagno ristrutturato, due camere, Al piano
primo soffitta con due stanze ultimate ed
piano scantinato cantina e garage. .
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427.700320

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

0427.700320

3

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE zona semi cen-

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

0427.700320

costruzione - ristrutturazione - vendita diretta

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

RESIDENZA TORRE MAESTRA a Pordenone in Via Maestra Vecchia VENDITA DIRETTA

DI NEGOZI, UFFICI,
APPARTAMENTI
DA 70 A 150 MQ

3

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE FRAZIONE - in

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

0427.700320

4

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE nelle vicinanze

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)
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0427.700320

5

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE bella villa sin-

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

0427.700320

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

ROVEREDO IN PIANO

3

MEDUNO

4

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

€ 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

CASA INDIPENDENTE in frazione -

casa singola, con annesso deposito ed
ampio terreno di proprietà di mq. 2030. Al
piano terra: cantina, deposito, ripostiglio;
al piano primo: cucina, soggiorno, 3 camere, disimpegno, 2 terrazze ed ingresso
indipendente.

CASE BITRIFAMILIARI
PORDENONE

MONTEREALE VALCELLINA

2

0427.700320

€ 600.000

ROVEREDO IN PIANO

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE villa recente con finiture di pregio, ampia zona gior-

no open space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente

CASA INDIPENDENTE In zona resi- riscaldato con taverna e altri locali multi uso, adiacente capannone di 200 mq,

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

denziale, casa a schiera di recente realiz- circondata da ampio giardino piantumato di 5.000.
zazione, in classe B, con piccolo giardino
Pedemontana Imm.re 0434.661299
di proprietà; disposta su due livelli e composta al piano terra da soggiorno, cucina
abitabile, giardino, bagno; al piano primo
due camere, bagno, terrazza.
SACILE
CASA INDIPENDENTE Loc. Ronche, porzione di casa colonica su due livelli con 3 camere da letto, portico esterno. Classe energetica E.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0427.700320
Domenico Zanchetta 333 5310684

4

MONTEREALE VALCELLINA

2

CASA INDIPENDENTE In frazione di

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

MONTEREALE VALCELLINA

4

CASA INDIPENDENTE In fraz. di Mal-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427.700320

€ 180.000

PASIANO DI PORDENONE

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

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Domenico Zanchetta

€ 190.000

PASIANO DI PORDENONE

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

POLCENIGO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

333 5310684

€ 185.000

4

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

0427.700320

3

VIVARO

CASA INDIPENDENTE All’interno di

una corte, casa contigua, disposta su tre
livelli, composta da ingresso, cucina, soggiorno al piano terra, tre camere, un bagno, un servizio e terrazza al piano primo,
soffitta al piano secondo. Annesso rustico
in sassi e legno e terreno.

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

ROVEREDO IN PIANO

€ 230.000

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.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

BRUGNERA

4

sibilità della formula dell’acquisto con riscatto o con una permuta.
Domenico Zanchetta

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4

CASA BI/TRIFAMILIARE AVIANO -

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliari nuove disposte su tre piani con la pos-

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

AVIANO

0427.700320

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

€ 160.000

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

CASA INDIPENDENTE casa indipen-

333 5310684

4

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura composta da gran-

2

VIVARO

letto, doppi servizi su un lotto di mq. 5000 circa di scoperto.

€ 99.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CASA INDIPENDENTE casa contigua

4

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.

0427.700320

2

VIVARO

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

AVIANO

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

0427.700320

€ 285.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

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

3

CASA BI/TRIFAMILIARE PORDENO-

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

€ 150.000

3

VAJONT

€ 160.000

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

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

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Semicentra-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Vendite

Affitti

Immobiliare

BUDOIA

333 5310684

3

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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

0427.700320

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.

FONTANAFREDDA

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA
PORDENONE

GARAGE/POSTO

€ 98.000

PORDENONE

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.

€
25.000
AUTO-BARCA

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

CASA

3

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 138.000
Prossima

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

BI/TRIFAMILIARE

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

3

PORDENONE

€ 195.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 95.000

CORDENONS

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

€ 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

FONTANAFREDDA

€ 110.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE
ag. Case&case

0434.735721

€ 100.000

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

€ 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

SAGRADO (GO)

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

VILLE A SCHIERA
AVIANO

€ 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.

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

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

SACILE

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

IMMOBILI COMMERCIALI

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ROVEREDO IN PIANO

€ 160.000

PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

VILLA A SCHIERA In località turistica di

PORDENONE

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 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

IMMOBILI INDUSTRIALI
FIUME VENETO

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427.700320

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Domenico Zanchetta

333 5310684

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

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

PORDENONE - zona semicentrale
appartamento composto da soggiorno
con angolo cottura, terrazza abitabile,
due camere, due bagni, ct, e garage
automatizzato. Termoautonomo.
Classe energetica in fase di realizzazione.
Euro 138.000,00

PORDENONE - Zona Ospedale
In piccola palazzina di sole sei unità,
vendesi appartamento con ingresso,
salotto con terrazzo, cucina con terrazzo,
disimpegno notte, due camere da letto
matrimoniali, bagno ripostiglio. Cantina
e garage al piano interrato. Classe
energetica “E” – I.P.E. 261 Kwh/mqa
TERMOAUTONOMO. Euro 95.000

PORDENONE - Zona semicentrale
appartamento posto al primo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina,
terrazzo, ripostiglio, due camere e un bagno. Si completa di cantina e garage.
Classe energetica in fase di realizzazione.
Euro 98.000,00 trattabili

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

AVIANO, compendio immobiliare
costituito da due abitazioni di cui una
ristrutturata nel 2000 e l’altra sistemata
fine anni ‘70, ma abitabile.
Accesso indipendente su androne e
spazio a verde di natura edificabile della
superficie di mq.1400 circa.
Prestazione energetica in preparazione.
Euro 230.000,00 trattabili.

TERRENI
PORDENONE

Agenzia Turistica

€ 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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
333 5310684

Domenico Zanchetta

AVIANO

TERRENO Terreno

€ 28.000
agricolo di circa

9000 mq adibito a prato e seminativo.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

€ 42.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 50.000

AVIANO

®

Tel. 0431 430280 - Aperto tutto l’anno

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

Trilocali da € 100.000 e Ville da € 150.000= TRATTABILI
BIBIONE
VIALE CENTRALE DEI NEGOZI
(VIA COSTELLAZIONI/VIALE AURORA)
CEDESI ATTIVITÀ DI GELATERIA,
CEDESI ATTIVITÀ DI PIZZA AL TAGLIO
BIBIONE PINEDA
CESSIONE ATTIVITÀ
RISTORANTE - PIZZERIA,
CESSIONE ATTIVITÀ DI ROSTICCERIA
E VENDITA MURI NEGOZIO
160 MQ + 100 MQ DI PLATEA COPERTA.
In zona retrostante alle terme a circa
700 m dal mare vendesi appartamento bilocale dotato di ampia terrazza d’angolo privata, situato al
I° piano, arredato per 4
persone, posto
auto scoperto
esclusivo,
€ 70.000
trattabili

Residence con piscina zona Lido del
Sole, appartamento bilocale in villa a schiera
al I° piano con ampia terrazza coperta dotata
di caminetto, riscaldamento autonomo e clima, 5 posti
letto, posto
auto numerato coperto. Disponibile anche
unità al piano terra con
giardino.
Vendesi
€ 125.000=

Vendiamo direttamente SENZA SPESE DI AGENZIA appartamento in RESIDENCE fronte mare con piscina 4 posti letto
situato al IV° piano con profonda terrazza vista mare lato
ovest (piscina), soggiorno con angolo
cottura, due
divani
letti
doppi, posto
auto coperto
in proprietà.
€ 100.000
NON
trattabili

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

BIBIONE
BIB
IONE
O
Via
Vi dello
d ll Zodiaco
Z di
a 350
350
0m
dal mare (zona Terme),vicino al viale dei
negozi, VENDESI AMPIO APPARTAMENTO
TRILOCALE
RINNOVATO
E CLIMATIZZATO al I°
piano con terrazza,
ripostiglio e posti
auto esclusivo.
€ 125.000
trattabili!

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

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ROVEREDO IN PIANO

AVIANO

terreno edificabile di circa 850 mq.

€ 60.000

AVIANO

€ 80.000

TERRENO In zona B1, vicino al centro,

1

€ 59.000

MINI Località Piancavallo – In zona cen-

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

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

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

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

€ 80.000

AVIANO

TERRENO terreno di 1.123 mq con adiacente lotto non edificabile di 767 mq,

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 68.000

SACILE

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

AVIANO

0434.661299

€ 600.000

CHIONS

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

SACILE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

€ 550

APPARTAMENTO Zona stazione appartamento al 2° piano composto da:

FIUME VENETO

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

TERRENO vendesi terreno gricolo seminativo di mq. 47000.
Domenico Zanchetta

MANIAGO

uffici, alloggio e attrezzatura.

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 90.000

MONTEREALE VALCELLINA

RUSTICI

pianeggiante e tranquillo affacciato sulle montagne. .

0434.661299

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi mq 41000 di terreno agricolo in due corpi frontestrada.
Domenico Zanchetta

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

€ 420

AVIANO

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

Pedemontana Imm.re

TERRENO Terreno edificabile di 4.000 mq. circa già urbanizzato. in contesto
Pedemontana Imm.re

AVIANO

333 5310684

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

€ 75.000

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

in zona tranquilla, panoramica eresidenziale urbanizzata .

Pedemontana Imm.re

2

APPARTAMENTO Piancavallo - Collal-

0434.661299

CIMOLAIS

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

333 5310684

€ 800

2

APPARTAMENTO

€ 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.

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PASIANO DI PORDENONE

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

333 5310684

ROVEREDO IN PIANO

PASIANO DI PORDENONE

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 600

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

RUSTICI
BARCIS

PASIANO DI PORDENONE

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
Domenico Zanchetta

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

333 5310684

SACILE

PASIANO DI PORDENONE

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

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

Domenico Zanchetta

PORCIA

€ 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

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

strada a euro 250.000,00.

4

RUSTICO In bellissima posizione cen-

TERRENO

0434.735721

VILLE A SCHIERA

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. .

ordinati per:

VENDITE
Turismo

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

€ 49.000

LIGNANO (UD)

2

€ 330.000

VILLA A SCHIERA In contesto esclusi-

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

MINI Appartamento recentemente rinnovato nelle immediate vicinanze degli

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

impianti di risalita. Composto da ingresso, cucina con divano letto e letto matrimoniale soppalcato, cameretta con scrivania a scomparsa e letto a castello ,
bagno, posto auto scoperto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

173 MQ - 300H

INGRESSO

RIP.

SEMINTERRATO

400 MQ - 250H

L

PARKEGGIO

VERDE

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

INGRESSO

BAGNO
BAGNO

VERDE

UFFICIO

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

480 MQ - 330H

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

173 MQ - 300H

TRATTATIVA PRIVATA

V.LE DUODO

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO

BAGNO

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

PIANO TERRA

PIANO TERRA

VICINO ALL’INTERPORTO DOGANA IN AREA RESIDENZIALE TERMOAUTONOMO

CLIMATIZZATO 300 MT DALL’INGRESSO DELL’AUTOSTRADA A28

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

IMMOBILE COMMERCIALE

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

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

UDINE CITTA’

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

porcia

TERRENI

IMMOBILI COMMERCIALI
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

2

89.000 tratt. - Bicamere di 100 mq. al 2^ piano in palazzina di 6 app.ti composto da:
ingresso, cucina separata, soggiorno
grande, Bagno grande, 2 camere + 1 stanza uso studio, 2 terrazze, p.auto coperto,
cantina, orto, ampio giardino in comune,
(porta Blindata, aria cond., infissi nuovi
etc.)
privato vende 0434.550444 339.5704520

€ 80.000

2

sacile

a pochi passi dal centro - in zona Ben servita, appartamento 90 mq., in condominio
al 2^ piano, parzialmente restaurato,
composto da: ingresso, cucina aBitaBile,
soggiorno, 2 camere, Bagno, ripostiglio,
posto macchina coperto e cantina. già a
norma con nuovo sistema per il riscaldamento a consumo. privato vende.
392.1040053

3

pasiano di pordenone

privato vende 335.5267388

€ 130.000

ordinati per:

AFFITTO

0434.922470

privato vende

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.

privato affitta

€ 80.000

privato vende

appartamento al piano terra, arredato,
termoautonomo, composto da: 2 ampie camere, 1 Bagno, cucina, pranzo/soggiorno,
rispostiglio.

privato affitta.

339.1114742

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

ordinati per:

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 in-

san giorgio di n.

udine

udine

€ 200

1

udine

3

€ 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.

privato affitta 0431.69021

333.1229796

APPARTAMENTI
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

TERRENI

347.2808726

latisana

faedis
terreno seminativo mq. 2.830. prezzo indicato su “valori agricoli medi prov. ud
(ccia) trattaBile.
privato vende 348.2849499

1

€ 390

mini zona via cividale - vicino concessionaria renault, al 2^ piano con: 1 camera, soggiorno, cucina, terrazzo. riscaldamento
autonomo, arredato. solo a referenziati.
anche Brevi periodi.
privato affitta 348.4310832 348.2259162

2

CASE INDIPENDENTI
udine

1

udine

€ 400

cerca in affitto da privato appartamento
con almeno 2 camere, Bagno e cucina. anche non arredato. zona udine e limitrofi.
massimo € 450,00 in
totale.
privato 380.1420379

CASE BI/TRIFAMILIARI
cividale del friuli

1

cerco mini/Bicamerino a udine o dintorni
nord-ovest. massimo 400 € comprensivo di
spese condominiali. periodo un anno. info..
(alberto)
privato 333.5714569

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

teressantissimo per imprese.
privato vende 338.6018032 347.5872561

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

UDINE e provincia

cerca in affitto a udine e immediate vicinanze - camera con uso Bagno e cucina in camBio di piccoli lavori domestici. max serietà,
no anonimi. (50enne
italiana). info.. (patrizia).
privato 346.6338799

zona taBoga - faBBricato indipendente ad uso civile con

Turismo
1

aviano

udine

gemona del friuli

Tipologia | comune | prezzo

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

CAMERE/POSTI LETTO

CASE INDIPENDENTI

€ 180.000

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

aviano

334.3996099

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

Turismo

AFFITTO

347.7144792

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.

Tipologia | comune | prezzo

ordinati per:

3

pordenone

annunci di privati
ordinati per:

€ 450

347.4526719

Turismo

VENDITE

349.5670896

2

cordenons

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

ordinati per:

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).

studio hl affitta

pordenone

privato affitta 0434.958211

lignano

2

pordenone

333.4990687

nel parco delle dolomiti friulane, ideale per amanti della natura, casa di testa su 2 livelli, 90 mq, con annesso rustico ristrutturato ad uso garage. liv.
superiore composto da: ingresso, cucina,
soggiorno, ripostiglio, 1 Bagno + 1 uso lavanderia, 3 camere. piccolo giardino privato.
privato vende 333.7715091 338.9532444

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

2

pordenone

€ 70.000

tramonti di sopra

fiume veneto

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

€ 38.000

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 INDUSTRIALI

pordenone

CASE INDIPENDENTI
erto e casso

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

CAMERE / POSTI LETTO

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

privato vende

Tipologia | comune | prezzo

pordenone

€ 350
a 200 mt dall’ospedale - nuovo monolocale

mq. 35. Ben arredato, con ampio terrazzo,
parcheggio, risc. autonomo a metano. a referenziati.
privato affitta 348.4310832 348.2259162

cerca in affitto casa indipendente con con
giardino e ampio garage (c’è un cane) udine
zona nord ovest.
privato

334.8961708

IMMOBILI COMMERCIALI
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

MAK COLORS SNC

OFFRONO
PRESTAZIONI

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

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

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

PREVENTIVI GRATUITI
FONTANAFREDDA ( PN )

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

349.2864372 • 340.9249247
makcolors.snc@libero.it

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
A
R
DET Z
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

ANGELO BERTOLIN

GiardinierE

IMPRESA EDILE
D’Andrea Leonardo

con mezzi propri

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

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

• SFALCIO
TE
I
R
O
I
F
E
• AIUOL
• SCAVI

Da 3 generazioni
Competenza e Qualità

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

MA
ATTAFOR

I
P
N
O
C
E
R
• POTATU

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO

• 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

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

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

Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

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

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

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

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

504

BABY SHOP

DOPO

SEGGIOLINO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

auvENdO ad € 20,00.
PN. INfO.. (Sara).CELL.
tO

passaggi)

a partire da

€18/MQ

339.1908500.

VENDO: per bambino 1/6
anni: tute ginnastica, maglie,
pantaloni, giubbotti invernali
a € 30; vaschetta con supporti per vasca da bagno,
colore azzurro, marca Ok
Baby € 15; cuscino per allattamento € 15; varie scatole
contenenti 60pz. di abbigliamento vario per bambini 3/4
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI
anni € 40 cad. ; tuta da sci
8/10 anni regolabile, colore
rosso + vari numeri dopo sci
€ 20,00. Cell. 338.5620469.
VENDO: vaschetta per il
bagnetto ad € 5,00, mensolina angolare con ripiani
ad € 5,00 + marsupio 5-9
POMPA ACqUA per im- RAsOIO Brown elettrico kg. e trapuntina imbottita
e copertina per carrozzina
pianto riscaldamento, da mai usato privato vende a da bimba. Vicino Udine.
Segue rubrica
Euro
40.
Funzionante.
Cell.
30/40.000 calorie, usata
Tel. (0432) 699482 - Cell.
poco, funzionamento per- 333.7935000.
347.9451555.
fetto, vendo a € 80,00. Cell. FRIGGITRICE elettrica in sEGGIOLINO
posteriore
acciaio inox con termostato per bambino con attacco
338.1351786.
off.
Giorik
1600W
v220/50
CALDAIA a metano marca FERRO DA sTIRO con cal- vendo a Euro 30. Cell. per bicicletta, colore grigio
e rosso in ottime condizioni
Ocean modello Nuvola 21 daia semi professionale ven- 335.5987156.
vendo causa inutilizzo ad €
tiraggio naturale con bollito- do per inutilizzo. Posso spe- VENDO: ventilatore da tavo- 25. Cell. 339.7145010.
re vendo a € 150,00. Udine. dire. UD. Tel. (0433) 771566 lo Silver a € 10,00; lampada VENDO: bilancia pesa ne- Cell. 334.7406569.
alogena da parete 100W a € onato Tefal, bianca, usata
Cell. 338.2272880.
MIXER rapido 8 in 1 con POMPA per acqua radiatori 10,00; scolapiatti in acciaio pochissimo € 25,00; segricettario, vera occasio- impianto riscaldamento usa- inox a € 30,00. Zona Porde- giolone Peg Perego con
ne, mai usato vendo a € ta poco vendo ad € 60,00. none. Cell. 333.5987156.
sedile reclinabile in pelle,
CONGELATORE Ocean a colore arancio, ottimo stato
59,00. Vicino Udine. Cell. Cell. 335.6274238.
PIANO COTTURA elettrico vasca litri 240, ciclette Car- € 40,00. Cell. 333.5987156.
340.4633726.
CUCINA Indesit elettrica di doppia piastra, come nuovo nielli privato vende. Cell. sEGGIOLINO POsTERIORE per bambino con attacco
colore bianco di libera instal- vendo ad € 50,00. Zona Co- 328.2174291.
MACCHINA DA CUCIRE per bicicletta, colore grigio
lazione in ottime condizioni 4 negliano. Cell. 328.9095217.
a mano, privato vende a
fuochi elettrici, forno elettrico MACCHINA da cucire con prezzo da concordare. Tel. e rosso in ottime condizioni
vendo causa inutilizzo ad €
con gril mai usato, vendo ad mobile della Borletti vendo (0432) 699482.
25. Cell. 339.7145010.
€ 160 trattabili. Rive d’Arca- ad € 200,00. Info.. (ore pa- AsCIUGA
BIANCHERIA VENDO: vestiti e scarpe
sti).
Tel.
(0434)
40427.
no (UD). Cell. 347.9730575.
con vaschetta raccogli va- per gemelli maschi dai 2 ai
PENTOLE alluminio, inox e LAVATRICE REX 850 giri pore Electrolux, funziona- 4 anni, ben tenuta anche di
ghisa, tutto a buon prezzo. regolabili, funzionante. Pri- mento sicuro, privato vende marca più 2 imbottite per
Privato vende. S. Giorgio vato vende a Euro 50. Sono a Euro 100. Eventualmente carrozzina ecc... Affare! Cell.
di Nogaro (UD). Tel. (0431) disponibile anche per il tra- possibile trasporto. Cell. 328.15870001 - Tel. (0432)
sporto. Cell. 334.7645571.
65963.
333.4144535.
581799.

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
da pag. 10

9 97

- 20 1
7

SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate
DETRAZIONE
FISCALE
50-65%

Buone
Feste

GOMITOLI di lana pregiata
55 kg. di tanti colori. privato vende, vero affare. Cell.
346.4761875.
MONTONE splendido da
uomo marca Charling mod.
aviatore tgl. 52 a Euro 250.
Cell. 340.7908923.
OROLOGIO svizzero, 20
atm, automatico, vendo a €
200. Cell. 328.8757256.
GIUBBOTTO INVERNALE
colore nero con cappuccio,
della Geographical Nordway, multitasche, interno in
pile privato vende ad € 80.
Cell. 339.7145010.

VENDO: pelliccia ecologica
confezionata pellicceria su
misura, tg. 42/44 € 150,00.
Cell. 333.5987156.

ZaINO TROLLEy takEIt EaSy uSatO ma IN buONE
CONdIZIONI PrIvatO vENdE.
tEL. (0432) 478788 CELL. 320.4379568.

✃

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

4/5 PIANTE DI GELsO
privato vende in zona Pasiano di Pordenone. Cell.
39.4897084.
LEGNETTI
accendifuoco
privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.
LEGNA in piedi: acacie
quantitativo circa 700/800
q.li privato vende. Prezzo
da concordare. Zona Faedis
(UD). Cell. 348.2849499.
DUE BANCALI di legna di
faggio tagliata e secca privato vende a 260 €. Non
effettuo il trasporto. Cell.
335.6638697.

VENDO: scarpe uomo n. 44;
scarpe donna n. 39; uno stivale camoscio marrone basGRATIS
508
so; vestiario donna diverse
taglie 42/46 in ottime condizioni. Cell. 328.0215065.
VENDO: 2 COLLI DI VI- VENDO: profumo Body BursONE A PELLE INTERA A berry da 60 ml. (costo orig. CERCO in regalo automosCHIARPA A€ 90; 1 COLLO 59 Euro) a Euro 29,00; collo bile. Privato (famiglia bisoGRANDE DI VOLPE NERA di pelliccia di volpe rossa au- gnosa con bambini). Cell.
A € 90. ENTRAMBI PER- tentica a Euro 69,00. Porde- 328.2021364.
sIGNORA cerca in regalo
FETTI. CELL. 338.6810627. none. Cell. 349.3754040.
sCARPE antinfortunistiche una auto di piccola cilindrata
andare a lavorare. PorGIUBBOTTO da bambina marca Upower colore blu, per
denone. Cell. 331.2758380
di 10-11 anni pari al nuovo, num. 47 usate poco vendo a RITIRO in regalo oggetti
Marca Canadiens, col. blu Euro 50. Cell. 333.7935000. vari, libri, piccoli e grandi
privato vende. Tel. (0434)
elettrodomestici (anche elet570673.
tronica) funzionanti, abbisCARPE marca MBT usagliamento per adulti, giocatte una volta di colore nero
toli, mobili, trasporto a mio
n.42. Privato vende. Cell.
carico. Famiglia bisognosa.
348.9340906.
Cell. 388.1486401.
GIUBBOTTO INVERNALE
CERCO in regalo tablet
usato, telefono per connescolore nero con cappuccio,
sione wifi, computer pordella Geographical NorbELLISSImO vISONE
tatile e chiavetta usb per
dway, multitasche, interno in
tOurmaLINE
tG.
46-48
connessione su internet con
pile privato vende ad € 80.
LuNGO COLOr bIaNCO vENsim della Tim oppure VodadO a € 1.350. trattabILI.
Cell. 339.7145010.
fone. Privato. Info.. (anche
INfO.. (rENata). CELL.
VENDO per errata tg.: vesms). Cell. 339.3474675 328.8752137.
stito da cerimonia per bam333.4492014.
bino 10/12 anni acquistato
RITIRO a domicilio damida Harrod’s di Londra, ad €
giane di qualsiasi misura +
100,00; coprispalle per bambottiglioni e bottiglie/fiaschi
bina 10/12 anni acquistato
vecchi. Tel. (0434) 574073.
PRODOTTI
da Harrod’s Londra € 30,00.
/////////////////////////////////////////////
DELLA
506
Cell. 333.5987156.
REGALO frigorifero datato
AGRIGOLTURA
VENDO: giubbino camoscio
ma funzionante, congelatore
chiaro da donna tg. 48-50 e
a pozzo, casse in plastica,
giaccone tipo montone sebancali in ferro per bottiglie.
minuovo tg. 50-52 a prezzo CERCO vecchie sementi Cell. 348.9340906.
tratt. + borsa di coccodrillo di mais per polenta. Pri- REGALO autoradio marca
marrone seminuova e bor- vato. Vicino Udine. Cell. “Blaupunkt” e barre in lega
con portasci per Renault
setta da sera nera lavorata 348.8947445.
a mano. Vicino Udine. In- ///////////////////////////////////////////// Megane berlina. Udine. Cell.
fo.. (ore pasti). Tel. (0432) PER COLLEZIONIsTI di vi- 347.2965910.
no vendo: lt. 3 di Sangiove- REGALO: 3 porte usate da
699482.
ABITO DA sPOsA (usato se di R. anno ‘86, 2 bottiglie interno color mogano mis.
per matrim.) grazioso bianco Chianti, 1 Alicante Spagna, 210x70; manometri, gomlungo con sottogonna, tg. 44 1 Sangre de Toros, 1 Ri- me, cannello per saldare
vendo a soli € 180,00. Udi- casole Albia anni ‘80. Cell. con bombole acetilene, ossi339.2831161.
geno. Cell. 328.2174291.
ne. Tel. (0432) 530407.
OROLOGIO imitazione Rolex privato vende zona Coo N
TO NUOVE RAGAZZE
O ON
negliano. Cell. 331.2821487.
C
VENDO: borsa rosa firmata
Lju Jo ad € 20,00 e giaccone
da donna Dolce e Gabbana tg. 48 ad € 30,00. Cell.
328.3023266.
GIACCONE in pelliccia di
Marmotta come nuova tg.
48 vendo a Euro 400 tratt.
ORARIO: 10.00-23.00 APERTO TUTTI I GIORNI
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
via
Pacifi
co Valussi 28 - 33100 Udine - Cell: 389.4990029
40427.

ricev que Pre
era sto se
i2
n
0 % C O tan
U
DI P d
S

1

RIVE
RIVENDITORE
E
RIVENDITORE
AUTORIZZATO
AUT
TO
AUTORIZZATO

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

fà

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

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

554

GIOCHI

CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.
MICROFONO
elettronico
per Karaoke alimentato a
batterie e collegabile a qualsiasi impianto stereo, come
nuovo vendo ad € 5,00. Regalo orso di peluche alto 80
cm. PN. Cell. 393.1526996.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

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

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO: CD in ottimo stato
musica jazz, rock, alternativa, italiana e straniera ad €
4,00 cad. + libri musicali in
ottimo stato ad € 5,00 cad.
Cell. 328.3023266.

CERCA commerciali

552

ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO Videoregistratore
vhs funzionante e in ottime
condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
CERCO materiale radio ricevente, trasmittente, ricetrasmittente, radioamatoriale, hf, vhf, uhf. Privato. iret.
friuli@libero.it. Info.. (dopo le
15:30). Cell. 347.4907504.
/////////////////////////////////////////////
TV 24” a led ultrasottile digitale terrestre e analogico, presa usb, ancora con
imballo, privato vende ad
€ 199,00. Prov. PN. Cell.
333.3498497.
VENDO: TV bianco/nero e
2 TV a colori senza decoder. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
VENDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
TV NUOVA con imballo originale e scontrino, marca LG
24 pollici, con antenna da
interni nuova, vendo causa
regalo non gradito a 160 €.
Cell. 333.3118280.
VENDO: stereo
Video
Sound Mixer SBC5370 €
50,00; decoder digitale satellitare Metronic € 50.00.
Zona
Pordenone.
Cell.
333.5987156.

PIANOFORTE
verticale Staiberg colore nero,
vendo ad € 500,00. Cell.
346.5142000.

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

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

550

MUSICA E
AUDIO

FISARMONICA 120 BASSI 4/5 INT. MUSETTE
PROFESSIONALE
DOPPIO CASSOTTO E VOCE
A MANO, “EXCELSIOR”
ACQUISTATA IN USA NEL
1987 CON ASTUCCIO ORIGINALE PRIVATO VENDE
AL MIGLIOR OFFERENTE.
Cell. 349.7155347.

fino a 500000 copie IN 7 gg lavorativi

Tel. 366.1146301

601

CERCO smartphone usato
in buono stato funzionante
dotato di scatola originale
e relativi accessori di serie.
Solo a prezzo interessante!! Inviare offerta via sms
whatsapp. Privato. Cell.
329.8588624.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” “Time” a € 10,00/cad.
Zona PN. Cell. 333.5987156.
VENDO: monitor Acer Mod.
AC701 trc catodico 17”, €
20,00; casse acustiche per
pc, powermax 60/2 teac €
10,00. Cell. 333.5987156.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

MODEM router Netgear
N300 Wifi Dsl vendo per
passaggio ad altro operatore
ad € 20,00. Prov. VE. Cell.
338.3223878.
MONITOR/TV led 19” Philips
funzionante, ancora nuovo
vendo ad € 90,00. PN. Cell.
340.7995010.
STAMPANTE a colori HP
vero affare privato vende a €
30. Cell. 346.4761875.
VENDO fotocopiatrice marca Olivetti mod. Copia 7025
con libretto di istruzioni funzionante con spazzole da
revisionare Euro 130 tratt.
Cell. 339.4191389.
NOTEBOOK HP 650 I3 2,2
GHZ -500GB privato vende
Cell. 338.6482952.
COMPUTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera in ottimo stato privato
vende a Euro 60 tratt. Cell.
339.4191389.

602

CINETECA

10 DVD originali e funzionanti (films recenti) vendo in
blocco a Euro 30. Info.. (Biagio). Cell. 340.3046983.
SERIE DI 6 VIDEOCASSETTE della canzone italiana “Gli anni ‘60” Armando
Curcio Ed. vendo a Euro 20.
Cell. 335.5987156.

603

FOTOGRAFIA

VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale, ad € 10,00; obiettivo
MG3150 1,5x teleconverter
hi-resolution, ad € 20,00.
Fotocamera digitale Fujifilm
Finepix A500 5.1 mp. con
xd-picture card da 1 mb
a € 40,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO biotrituratore usato,
tornio da hobbistica usato.
Privato. Cell. 349.4653179.
CERCO alcuni bancaletti
vuoti per trasporto legna da
ardere di dimensioni 100
x 100 cm altezza 180 cm.
Cerco inoltre fogli di rete metallica elettrosaldata in ferro
usati. Ritiro con mezzo personale. Cell. 347.5415248.
/////////////////////////////////////////////

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.
VENDO: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi,
pompe da giardino a prezzo
modico. Privato. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VENDO: sassi a vista per
muro, travi in abete mai
usate e capriate in ferro mai
usate. Privato. Udine. Tel.
(0432) 232538.
GENERATORE elettrico 4
tempi 2kW nominali, 2.2 kW
max. usato per poche ore
vendo a € 100,00. PN. Cell.
347.1856042.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO vecchio materiale
militare in particolar modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservatezza, ottimo
prezzo. Cell. 349.2564645.
CERCO una vecchia macchina da caffe da bar anni
‘50 con pistoni esterni in
acciaio anche rotta o abbandonata da tanti anni. Cell.
347.4679291.
/////////////////////////////////////////////
QUADRO in spatolato su
tela raffigurante 3 girasoli,
misure cm. 143x77x3, acquistato da pochi mesi vendo
per cambio arredamento a
€ 30,00. In condizioni perfette (come nuovo). PN. Info..
(Sandra). Cell. 329.7892274
- 340.8529497.
MACCHINA DA SCRIVERE
Olivetti Linea 98 privato vende. Cell. 339.2831161.
FIAMMIFERI oltre 60 confezioni in ottimo stato,
vendo per collezionisti a
€ 20. Spinea (VE). Cell.
389.6547962.

Buone Feste
Gli uffici sono chiusi per festività
dal 21/12/2017 al 07/01/2018
Riapriamo il 08/01/2018

QUADRI DEL PITTORE ITALO-AMERICANO
VINCENT CAVALLARO
(1912/1985)
PRIVATO
VENDE. UDINE. Cell.
338.2630910.
OGGETTI in peltro (tipo bricchetti) privato vende. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482.
COLLEZIONE di liquori mignon anni ‘70/’90 n° pezzi
circa 170 privato vende.
Cell. 328.2174291.
VENDO: accendino in argento marca Colibrì, anni
‘80; macchina da scrivere
Olivetti anni ‘70. Zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
5 POSTER in bianco e nero di Benito Mussolini mis.
35x35 cm con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell.
331.2821487.

TELEVISORE Mivar d’epoca in bianco e nero, funzionante privato vende a Euro
40 per collezzionismo. Cell.
333.7935000.
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad € 40,00; televisore 5” bianco e nero Trc
€ 40,00;serie di 19 cassette
“La grande avventura del
mare” di Jacques Cousteau
€ 20,00; cinepresa Bauer
88B carica a molla € 80,00.
Zona PN. Cell. 333.5987156.
SCHEDE TELEFONICHE
molto belle e rare del Giappone e Corea, privato vende
a collezzionisti ed amatori.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
853079.
COLLEZIONI
francobolli
usati su album Germania
federale, Australia, Polonia,
Ungheria e Cecoslovacchia
vendo. Zona Latisana (UD).
Cell. 340.7908923.

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

ippogrifogroup.com

insieme noi

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

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

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

TRIESTE
Tel. 040 4528457

UDINE
Tel. 800.356110

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

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

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

VUOI UNA MIA DESCRIZIONE?
Direi che sono un ragazzo di 45 anni
serio ed appassionato, sportivo ed
intellettuale, dalla mentalità aperta e
dal carattere genuino. Amo le cose
semplici della vita perché sono le
più belle e vere, così come un sorriso spontaneo ed un sentimento
sincero. Se cerchi fatti e non parole....fatti sentire. Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
CIAO! SONO MARCO, ho 49 anni,
divorziato, faccio l´ assicuratore. Dicono di me che sono galante e curato nell´aspetto, simpatico e cordiale.
Amo fare dello sport, viaggiare, e
anche non fare nulla e rilassarmi!
Ho tanti sogni nel cassetto e spero
di tirarli fuori al più presto. Il primo?
Incontrare una ragazza come te!
Cerco la donna della mia vita, solare
e affettuosa con cui sorridere insieme, guardando al futuro. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

SE TI PIACE LA MUSICA, voglio invitarti ad ascoltare il mio gruppo che suona il jazz....che ne dici? Mi
definirei un interessante 56enne, Riccardo, dinamico, rispettoso, leale e di compagnia. Sempre pronto
a viaggiare, camminare, ascoltare la musica e stare
insieme a persone speciali. Sento forte il desiderio
di trovare finalmente la Donna Giusta: solare, a modo, amante della natura. Mi farai aspettare? Spero
di no. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
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.
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.

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.
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.
PROFESSIONISTA alto, bella e valida presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero, 50enne simpatico, incontrerebbe
compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto
amichevole, bello e duraturo, con eventuali
sviluppi. Graditi sms. Cell. 327.5728874.
RAGAZZO italiano cerca amica per fare passeggiate, shopping, cinema etc. scopo amicizia, amante animali, non fumatore. Graditi
sms. Cell. 320.3858752.
AVREI Il PIACERE di conoscere una seria
amica simpatica per trascorrere insieme spensierati ed indimenticabili momenti. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.
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.
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.
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.

oroScopo dal 21 al 27 DicemBre 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Siamo arrivati
alla fine dell’anno, per
te davvero unico. Hai
vissuto in questi ultimi
mesi come se fosse una sintesi
di tutta la tua storia, di tutta la tua
vita. Quante cose sono successe:
tristezza e gioia infinita, noia ed
estrema e frenetica attività, pessimismo e glorioso amore per la
vita. Mettiti in dieta.

toro:
Questo 2017
sarà annoverato tra gli
anni più importanti della tua vita. Hai fatto dei
progressi intellettuali e intuitivi
impensabili, sei cresciuto solo
grazie a te stesso, grazie al tuo
carattere meticoloso e perseverante, grazie alla tua splendida
sensibilità e intuizione. Sei davvero uno spirito eletto. Bravo.

gemelli:
Certo non
si può certo dire che
quest’anno sia stato un
anno noioso per te. Hai
vissuto tante esperienza, tante
vite in una, tante sconfitte ma anche tantissime soddisfazioni, tanti
dolori ma anche tanta gratitudine
nei confronti del creato. Che persona meravigliosa che sei. Il 2018
sarà fantastico.

cancro: “Un punto in
tempo ne salva 100”. Se
riesci a far tesoro delle
tue esperienze, specialmente le ultime, e affronti la vita
con un pochino in più di coraggio,
correrai il rischio di ritornare a vivere, non solo, ma di iniziare una
nuova esistenza più gratificante e
con più soddisfazioni. Cose, che
certo meriti.

leone: Anno di grandi
cambiamenti. Sei più
attraente e più bello, hai
dedicato più tempo al tuo
look, sei un ottimo conversatore e
piaci molto agli altri. l’unica area
da migliorare è la tua naturale
predisposizione a criticare tutto e
tutti. Ma a parte questo, sei stato
davvero bravo e coraggioso. Ora
migliora la famiglia.

Vergine: In tutto il
Creato non c’è nessuno
che possa eguagliarti
nella serietà e nel rispetto
delle regole. Sei affidabilissimo e
leale, preciso, buono e generoso.
Tu, sei felice di aiutare gli altri.
Quello che però devi migliorare è
imparare a dare solo a chi merita,
perché c’è chi ha da te ma sparla
alle spalle.

CHIONS - Luciana 46 anni nubile senza figli, snella, occhi nocciola, capelli biondi. Mi descrivo a te
come una persona semplice, seria, perbene, con
pochi amici. Amo prendermi cura della mia casa
e del prossimo, dato che sono attiva nel mondo
del volontariato. Sono sola dopo una convivenza
di 10 anni e vorrei riprovarci con un signore maturo, genuino e soprattutto tradizionalista. Non ho
fretta, iniziamo pure con un caffè, il resto lo vedremo assieme. No avventure. Rif sa04. Venus. Cell.
327.5465690.
SACILE - Marianna 41enne sono una persona
sempliceho un lavoro che mi permette di mantenermi e ho una figlia di 13 anni che vive con me.
Faccio una vita tranquilla, non ho particolari interessi. Buona, generosa, genuina, indipendente, mi
accontento di poco. Cerco una persona alla mano con cui costruire un rapporto serio a partire da
un’amicizia. Rif d0118. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Luciana 40enne mora, occhi castani. Vivo sola in una casa di proprietà e non ho
figli. Sono una persona semplice e alla mano a cui
piace vivere anche la tranquillità della casa. Sono
sempre disponibile, curiosa e aperta a nuovi interessi. Cerco un uomo serio e affidabile, max 50enne con o senza figli, per costruire una relazione
seria e duratura nel tempo. Rif d0142. Venus. Cell.
328.1464948.
SPILIMBERGO- Alida 33 anni nubile e senza figli,
vivo sola, impiegata aziendale; tutti abbiamo bisogno d’amore e di affetto edio in particolar modo;
ho casa mia, un buon lavoro, ho una piacevole
presenza e sono molto seria. Vorrei conoscere
un lui max 45 anni serio, sincero, dai modi gentili. No perditempo o curiosi. Rif sa01. Venus. Cell.
392.9602430.
PORDENONE - Filippo 42enne senza figli. Essendo single non faccio molta vita mondana, se avessi
una compagna, invece, sarei aperto a vari interessi. Sono tranquillo riservato, discreto, non ho una
personalità esuberante; mi adatto alle situazioni e
sono sempre disponibile verso il prossimo. Vorrei
conoscere una ragazza entro i 42 anni con o senza figli, indiff la nazionalità, semplice e genuina,
caratteristiche che al giorno d’oggi è molto difficile
trovare. Rif. L0336. Venus. Cell. 393.6941340.

IL DOTT. BRUNO
Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo
(Amore e Ritorno - Benessere – Lavoro)
Ti aiuterà a risolvere
tutti i tuoi problemi
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)
Consiglio del curatore:
Ricevo molte telefonate di persone che
mi chiedono i numeri per giocarli al
Lotto. Cari lettori miei, se avessi queste
capacità … li giocherei io. L’unico modo
per vincere è quello di non giocare. Non
siate creduloni. Un Buon 2018 a tutti.

PORDENONE - Giuseppe 59enne, cm180 brizzolato, occhi verdi. Sono una persona tranquilla,
dopo il lavoro mi tengo in forma con la corsa o in
bicicletta, seguo anche lo sport in tv. Amo ritrovarmi con gli amici per un aperitivo o una cena. serio
e affidabile mi piace curare il mio aspetto. Vorrei
conoscere una persona semplice e solare per relazione seria ed ev. Sviluppi. Rif. D0017. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
9. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
MANIAGO - Adelisa 60 anni, cassiera supermarket, molto decisa, simpatica, buona presenza,
stufa di uomini che non sanno ancora ciò che vogliono, ma voglio comunque darmi una seconda
opportunità. Adoro uscire, viaggiare quando mi
è possibile, passeggiare, non amo frequentare
sale da ballo. Sono molto attiva, solare, non mi
manca niente, a parte l?affetto sincero di un uomo. Rif sa03. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.9602430.
FRISANCO - Anna 56enne calma, pacata,
disponibile,e romantica; vivo in una bella casa immersa nel verde, amo gli animali, ho una meticcia
con la quale faccio lunghe passeggiate quasi tutti
i giorni; in un uomo apprezzo lasincerità e la prima cosa che noto eche mi colpisce è lo sguardo;
vorrei conoscere un signore maturo di testa, mi è
indifferente dove vive poichè “l’amore smuove le
montagne”, ovviamente cerco una relazione ma
finalizzata alla convivenza, poichè col mio compagno vorrei condividere non solo gli interessi ma
anche la vita. Rif ca01. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 329.3308050.
PORDENONE - Marlene 51 anni vedova ex imprenditrice, ora mi occupo della mia casa. Altezza
cm170, peso normale, capelli biondi con meches e
occhi scuri. Mi piace la vita tranquilla, la campagna,
la montagna e lo sci, in estate mi piace giocare a
tennis. Non sopporto il caos e quindi non frequento
posti affollati. Mi dedicoalla natura, al mio giardino, alla cucina e adoro anche leggere. Sono una
donna semplice, curata, amante dell?ordine. Sto
cercando un compagno, anche maturo, che voglia
dedicarsi ad una sola donna, sono interessata anche ad una futura convivenza ma possibilmente a
casa mia. Rif sa06. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.8572663.

Bilancia: Ultimamente
hai vissuto dei momenti
di frustrazione e di tormenti. Questo è un vero
peccato, perché sei una persona
davvero eccezionale egenerosa,
ma la vita molte volte ti mette alla
prova, per verificare la tua vera
fede e la lealtà nei tuoi confronti. Continua così perché sei nella
strada giusta.

Scorpione:Una delle
cose di cui non puoi fare
a meno è l’amore ed il
rispetto da parte dei tuoi
familiari. Purtroppo molte volte
non dipende da te. Ci sono delle
circostanze negative e dei condizionamenti che compromettono
questi sentimenti. In ogni caso, tu
fai parte di quelli che cascheranno sempre in piedi.

Sagittario:
Questo
2017 è uno dei migliori di
questi ultimi anni. Ci sono
stati dei momenti che ti
hanno dato sconforto e profonde
preoccupazioni, ma uno come te
non può essere fermato con tanta
facilità. Anzi, ben poche cose ci
riescono. Irrobustisci il fisico, per
continuare a crescere, occorre
molta forza.

capricorno:
Non
mettere la mano sul fuoco per giurare le tue sicurezze, perché per ogni
cosa di cui siamo massimamente
certi, la verità potrebbe essere
un’altra. E quando capita, perché
questo capita, è davvero doloroso. Ma del resto solo attraverso il
dolore si può crescere. Per stare
meglio ridi di più.

acquario: Ciao, tutto
bene? Ultimamente il
periodo che stai vivendo
non è tra quelli più soddisfacenti, questo è dovuto al tuo
carattere che si è un po’ incupito.
Tu sei tu, per la tua luminosità,
per la tua filosofia di vita che è
un po’ bizzarra ma senza dubbio
molto interessante. Ridi, evadi divertiti con gli amici.

peSci: Senza dubbio
il periodo non è tra i migliori, ma c’è da dire che
tu hai sempre un asso
nella manica. Riesci sempre a
scamparla per il rotto della cuffia.
Se hai commesso errori o indelicatezze nei confronti di qualcuno,
è il momento di riparare e di farsi
perdonare. Tantissimi auguri di
buon anno. Ciao.

PORDENONE - Lionello 63enne dirigente in pensione cm 185, castano leggermente brizzolato, occhi scuri. Sono un grande divoratore di libri, gioco
a golf, vado in bicicletta e faccio lunghe passeggiate ed inoltre vado in palestra. Amo la musica in
generale. Amo viaggiare e organizzo i miei viaggi
da solo. Ho un carattere molto sensibile, generoso,
di temperamento artistico a volte un po? impulsivo.
Vorrei conoscere, per iniziale amicizia, una signora dinamica, con interessi affini, amante del dialogo. Rif d0045. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
PORDENONE - Marco 43enne celibe senza figli,
castano occhi cerulei, fisico atletico. Sono un ragazzo molto sportivo, amante della natura e degli
animali, sono laureato in scienze naturali. Sono
una persona sincera e mi piacerebbe conoscere
una lei max 45enne con o senza figli, indiff la nazionalità, con cui iniziare una relazione seria e magari formare una famiglia. Rif l0547. Venus. Cell.
340.3664773.
SACILE - Ermes 70enne. Sono una persona seria, mi sono rimesso in gioco dopo un periodo di
solitudine, sono vedovo. Sono iscritto all’università
della terza età, adoro la pittura, ho una spiccata
sensibilità artistica e sono anche piuttosto creativo;
sento l’enorme bisogno di ricevere e dare affetto.
Vorrei conoscere una signora che desideri condividere i miei interessi, che ami passeggiare, parlare,
che sia tenera, non scontata e non ossessionata
dall’età che avanza poiché ogni periodo della vita ha le sue cose belle, anche gli anni della coda... Rif. Sa02. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
SACILE - Mariano 37enne sono un geometra, ho
il mio studio ben avviato e sono proprio felice del
mio percorso professionale. Vivo solo da poco
tempo; ho una età in cui si dovrebbero raccogliere i frutti non solo del lavoro ma anche dal punto
di vista affettivo ed io ho il desiderio di avere una
compagna al mio fianco; l?aspetto esteriore hala
sua importanza ma mi concentro soprattutto sulle
qualità caratteriali, sarebbe bello conoscere una
ragazza della mia età o con qualche anno in più
o in meno, con cui condividere il tempo libero, gli
interessi e spero anche il domani. Rif ca02. Venus.
Cell. 349.0893495.

AVIANO - Riccardo 55 anni, imprenditore dei pesci. Sono un appassionato di arte, pittura e fotografia e mi piacerebbe condividere queste passioni
con la partner. Mi piace inoltre il tango argentino,
lo trovo un ballo “magico” che fa bene all’animo.
Vorrei conoscere una signora con cui iniziare un
percorso di vita condiviso. Rif ca10. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORCIA - Lorena 66enne bionda, occhi castani.
Sono una persona semplice a cui piace tenere in
ordine la propria casa e cucinare. Ho un buon carattere, sono generosa e non ho troppe pretese.
Cerco un uomo di animo buono per una futura convivenza. Rif d017
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - mi chiamo Claudio 52enne dirigente pubblico, separato, una figlia
adolescente con la quale ho un bellissimo rapporto, lei vive con la mamma, ma ci vediamo spesse volte. Onesto, aperto ed estroverso, dolce e
protettivo, ma non soffocante. Cerco di utilizzare
il mio buon senso per fare scelte giuste, ho chiuso col passato e sono pronto a riprovare con una
persona motivata quanto me a voltare pagina. Non
mi piacciono le persone che cambiano con facilità idea, le cosiddette torri al vento, prediligo chi
rimane fermo sulle sue posizioni, credo sia sinonimo di maturità ed equilibrio. Vorrei conoscerti per
un caffè, un aperitivo, una passeggiata e vedere
se ci può essere qualcosa di più che una amicizia. Rif. Ca09. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
PORDENONE - Davide 45 anni vedovo senza figli;
sono sorridente e nonostante ciò che mi è successo cerco sempre di trovare il lato positivo di ogni
cosa o situazione; mi piace viaggiare o anche ritagliarmi delle serate o week end alle terme; mi
piace nuotare, amo gli animali, faccio volontariato
perché per me è naturale rendermi utile. Mi piacerebbe conoscere una lei solare, dinamica, mi
piacciono le persone con una personalità forte. Rif
ca07. Venus. Cell. 327.5465690.

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

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

LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051 www.lirs.it
CATALOGO franc. specializzato Sassone 2017 -2000
pag , vol 1^ Antichi stati, Regno, TS ecc ; vol 2^ Repubblica, S.Marino, Vaticano,
Malta vendo a € 13. Udine.
Tel. (0432) 400962.
TELEFONO a disco grigio
con cornetta privato svende
Cell. 328.0215065.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
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.
/////////////////////////////////////////////
50 LIBRI in ottimo stato vendo in blocco a € 40. Info..
(Biagio). Cell. 340.3046983.
VENDO collezione completa
rivista “Coralli” dal. nr. 1 al
77, libri ed edizioni speciali,
ad € 250,00. Anche separatamente. Cell. 333.3498497.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
COLLEZZIONE
completa
della rivista “Al Volante” incluso raccoglitore dal ‘99 al
2016 privato vende a € 20 ad
annata. Cell. 334.8552773.
ANNATE 2014 e 2015 della
rivista Quattroruote vendo
ad € 2,00. Zona S. Quirino
(PN). Tel. (0434) 919253.
RACCOLTA libri su 2^ Guerra Mondiale + enciclopedie
e dischi con discorsi in originale privato vende. Cell.
338.6129388.

DIZIONARIO illustrato dei
bambini “Parole in volo””
come nuovo vendo a Euro
5,00. Cell. 340.1205616.
VENDO: settimanale automobilistico Rombo dal 1981
al 1992. Zona Palmanova
(UD). Cell. 347.6275767.
VENDO: “Storia della letteratura italiana” De Sanctis in
5 volumi come nuovi, a soli
€ 45,0 ; 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.
VENDO: 30 libri di cucina ad
€ 20,00 e 30 romanzi italiani e stranieri in ottimo stato
a soli € 10,00. Udine. Cell.
328.3023266.
SETTIMANALE automobilistico “rombo” dal 1981 al
1992 privato vende zona Palmanova. Cell. 347.6275767.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

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.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
SCI Head 1.70 con scarponi
N. 38 come nuovi. Privato
vende. Cell. 327.1472227.
MATERASSINO
autogonfiante singolo vendo
ad € 20,00. Udine. Cell.
333.3118280.
VENDO: katana giapponese
e altri armi bianche come coltelli da caccia. Zona Udine.
Privato. Cell. 328.6383593.

VENDO: attrezzo ginnico
per le braccia e cyclette in
buono stato a prezzi tratt.
Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
VENDO

per cessata attività
venatoria: carabina sauer
202L 7r.M. con ottica sw
8x50 e sw 1.25-4x24 attacchi eaw; carabina sauer
200 25-06 con attacchi
eaw; kippLauf brno effect 7x65r con ottica LeopoLd 3-9x50; driLLing MerkeL 12-12 e 7x65r ottica sw
6x42 Montata a piede di porco
da frescura. prezzo da concordare ceLL. 389.1832146

- 338.4348709.

PEDANA elettrica basculante Max Personal Trainer, modello JF01-08VH,
multifunzione vibrante, per
rassodare e perdere peso,
ginnastica varia corporale,
addominali e per crampi,
come nuova. Vendo causa
malattia ad ? 1.200 trattabili. Privato. Zona PN. Cell.
347.4824732.
vendo:

coMe nuovi tapisad
€ 375; panca pesi coMpLeta pesi, biLancere, Manubri weinder pro 550 ad €
350; cycLette pro-forM
nLx180 ad € 150; eLLittica
pro-forM refLex step ad €
250 e panca addoMinaLi ab
king pro ad € 50. a corpo
(tutto insieMe) ad € 1.050.
privato. cividaLe (ud).
ceLL. 347.5228360.
rouLant

pro-forM 575

RACCHETTE professionali
da tennis marca Prince in alluminio, col. blu e nero, usate poco e tenute benissimo
privato vende a Euro 100.
Cell. 333.7935000.

SALOPETTE da sci tg. 46
colore grigio, imbottitura
termica originale, usata una
volta, vendo a soli € 48,00.
Udine. Tel. (0432) 530407.
SNOW BOARD per adulto
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.
PROFONDIMETRO per sub
privato vende a Euro 20.
Cell. 335.5987156.
VENDO
cyclette
PROFORM funzionante con
manubrio oscillante per movimento arti superiori. Cell.
338.6482952.
VENDO: stivaletto da sub
mis. 43 a € 10,00 + erogatore per bombole sub “Aquilon”
La Spirotecnica a € 100,00;
muta da sub tg. 52/54 €
25,00. Cell. 333.5987156.
VENDO: combinato Zoli cal.
12 da 6,5x57R, doppietta
Suns come Merkel cal. 20
pari al nuovo e doppiette d’epoca e moderne cani esterni e interni, tutte belle e in
buonon stato. Privato. Vicino
Udine. Cell. 328.6383593.
VENDO: 2 paia di sci Dynastar L. 1,95 e 1,82 con attacchi Tyrolia e Salomon in buono stato (no carving) ad € 70
tratt. e 2 paia di sci da fondo
con bastoncini, usati una
sola volta, marca “Tua” da 2
mt. e “Maxel” 1,90 con scarpette n. 43 e 39 ad € 50 tratt.
Udine. Cell. 347.2965910.
TAVOLA da windsurf L. mt.
3,30 circa, completa di 2
alberi divisibili, boma, trapezio e accessori vari vendo a
modico prezzo. Udine. Cell.
347.2965910.
ZAINO con coppia di bastoni
per trekking marca Quechua
vendo a € 25,00. Portogruaro (VE). Cell. 339.5978019.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Privato
(ragazzo appassionato di ciclismo). Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella
e a bacchetta) e da bimbo a
prezzi modici. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
BICICLETTA da uomo anni
‘80 gommata, cambio Shimano, tenuta molto bene,
vendo ad € 50,00. Udine.
Cell. 331.4944355.
BICICLETTA da donna funzionante colore nero vendo
a € 25 a Pordenone. Cell.
340.1490145.
BICICLETTA da uomo con
freni a bacchetta anni ‘40 da
restaurare ma in buone condizioni vendo a Euro 50.00.
Cell. 347.5152641.
BICICLETTA da donna color
rame vendo a Euro 35 + MTB
18 marce a Euro 25. Pordenone. Cell. 340.1490145.
BICICLETTA tipo Olanda da
donna mai usata con cestello vendo ad € 99,00. Prov.
PN. Cell. 333.3498497.
BICICLETTA da donna
“Topbike” con cestino anteriore e portapacchi, struttura
in acciaio molto forte, privato
vende per inutilizzo a Euro
80. Cell. 349.7155347.
COPPIA DI RUOTE per bicicletta misure 26x13/8 più
ruota anteriore Graziella a
Euro 20 a pezzo. Misura
20x1,75. Privato vende. Cell.
333.7935000.
BICICLETTA da corsa Eurovelox leggera, cambio anteriore a 2 rapporti, cambio
posteriore a 9 rapporti, col.
rosso vendo a Euro 400.
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
40427.
BICICLETTA da donna senza cambio, completa e funzionante vendo a 25 €. Udine. Tel. (0432) 400962.

610

CAMPEGGIO

2 BRANDINE pieghevoli in
ferro vendo a Euro 10 l’una.
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
40427.

610

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

702
CAMPEGGIO

VENDO diverse misure di
sci da montagna, alpinismo
completi. Cell. 328.8757256

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO gattini di 3 mesi
bellissimi tigrati e neri tipo
siamese, abituati alla lettiera, affettuosi. Zona Tarcento
(UD). Tel. (0432) 791867.

700
ANIMALI
cuccioLo

701

ANIMALI/
VENDO

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.

di 5 Mesi
con Microchip e vaccinato cerca casa. zona
pordenone. info.. (taMara) ceLL. 333.2539947.

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

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

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


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

PARAPETTI vetro curvato o piano,
stratificato temperato secondo
normativa, sistemi di
fissaggio a barra e
puntuali

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design
via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia

L’offensiva
offensiva
ffensiva
ensiva
e
nsiva di
d c
carta
UDINE
Fino a Domenica 7 gennaio 2018
Civici Musei di Udine 0432-1272591 civici.musei@comune.udine.it http://www.civicimuseiudine.it L’OFFENSIVA DI
CARTA La Grande Guerra illustrata, dalla collezione Luxardo
al fumetto contemporaneo Castello di Udine Accanto alla
guerra drammaticamente impastata di fango e sangue, dal
1914 al ‘18 ne venne combattuta una parallela, non meno
decisiva, fatta di parole e sopratutto di immagini. Dal 31 marzo di quest’anno al 7 gennaio del 2018, al Castello di Udine,
per la prima volta, una mostra ne dà conto in modo organico,
attingendo ad un patrimonio udinese che non ha pari al mondo, la Collezione Luxardo, per arrivare al fumetto contemporaneo. Mostra a cura di Giovanna Durì, Luca Giuliani, Anna
Villari, con la collaborazione di Sara Codutti e Fernando Orlandi. Info e dettagli su http://www.civicimuseiudine.it
I Fotografi Veneti del Novecento
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Da Sabato 4 novembre 2017 a Domenica 7 gennaio 2018
Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia 0427
91453 info@craf-fvg.it Complice la sinergia con alcune realtà venete e nazionali viene presentata al pubblico una grande mostra fotografica dedicata al Veneto nella quale saranno
esposte 150opere dei più importanti fotografi veneti dell’ultimo secolo. Le opere provengono dagli archivi del CRAF (Fulvio Roiter, Gianni Berengo Gardin, Fratelli Bassotto, Roberto
Salbitani) de La Gondola di Venezia e della 3M Italia, oltre
che dagli archivi dei singoli autori (Pino Guidolotti, Gianantonio Battistella, Marco Zanta, Cesare Gerolimetto) Mostra
aperta venerdì 10.30-12.30, sabato e domenica 10.30-12.30
e 15.30-9.00.

Mostra “Grande Guerra - anno 1917”
MOGGIO UDINESE (UD)
Fino a Domenica 31 dicembre 2017
Archivio Storico Fotografico - Comune di Moggio UD. 043351177 cultura@comune-moggio-udinese.fvg.it MOSTRA
“GRANDE GUERRA - ANNO 1917” Da Sabato 1 luglio a Domenica 31 dicembre 2017 Centro Polifunzionale “R. Treu”
- Moggio Udinese Percorso didattico, storico, fotografico legato alla Grande Guerra - anno 1917.
Maria Teresa e Trieste
Storie e culture della città e del suo porto
TRIESTE
Dal 7 ottobre 2017 al 18 febbraio 2018
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC 0432 821210 info@
mariateresaetrieste.it http://www.mariateresaetrieste.it/ “Maria Teresa e Trieste. Storie e culture della città e del suo porto”
La mostra “Maria Teresa e Trieste. Storia e culture della città
e del suo porto”, è organizzata in occasione del trecentesimo
anniversario della nascita di Maria Teresa d’Austria dal Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio di
ERPaC (Ente regionale per il Patrimonio culturale del Fvg),
in collaborazione con il Polo museale del Friuli Venezia Giulia e l’Università di Trieste. L’esposizione rientra nel progetto
Una donna è Trieste, voluto dalle più importanti Istituzioni
della città di Trieste. Emblema di questo periodo è il borgo
teresiano, che nasce nell’area bonificata delle saline interrate per ospitare gli edifici della nuova città. Con installazioni
multimediali il visitatore entra nella Trieste teresiana per comprendere meglio quella di oggi.
11^ edizione ARTISTI A PALAZZO
FRISANCO
Dal 9 Dicembre 2017 al 14 gennaio 2018
Associazione Borgo Poffabro Tradizionale appuntamento
con la Mostra d’Arte nella location di Palazzo Pognici a Frisanco. Web: http://www.prolococellinameduna.it/

P es e di
Presepe
di Fo
Fontanafredda
nt
edd
FONTANAFREDDA (PN)
Dal 2 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018
Pro Loco Fontanafredda 0434 998532 info@prolocofontanafredda.com Presepe ambientato nella Fontanafredda degli
anni `50 che si estende su una superficie di 20 mq. Il visitatore si troverà al centro di un tipico paesaggio di quegli anni
dove potrà ammirare scorci di vita quotidiana delle passate
generazioni. Realizzato da un gruppo di volontari, è costruito
interamente a mano con materiale di recupero. In primo piano
sono collocate alcune costruzioni rurali: un ampio porticato,
una abitazione con ballatoio esterno, un ripostiglio agricolo
ecc. Sullo sfondo scorci del paese. La Natività è un piccolo
gioiello, la cui ambientazione cambia facendo apparire alcune
scene che vanno dall’Annunciazione alla nascita del Salvatore. La scenografia è arricchita da suoni, luci e movimenti. Vi
aspettiamo per una visita! Orari di apertura: dal lunedì al sabato: 15:00 - 18:30 giorni festivi: 9:30 - 12:00 e 15:00 - 18:30

Presepi in Villa 2017:
9ª ed. Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia
VILLA MANIN DI PASSARIANO, CODROIPO (UD)
Da Sabato 2 dicembre 2017 a Domenica 7 gennaio 2018
Comitato Regionale UNPLI Friuli Venezia Giulia 0432900908 / 0432-821257 info@prolocoregionefvg.org http://
www.prolocoregionefvg.org Presepi FVG (già Natale in Villa)
è il consolidato progetto che, da più di un decennio ormai,
caratterizza il periodo delle festività natalizie in Regione, diventando un appuntamento atteso per migliaia di appassionati dell’arte presepiale. Nasce dal desiderio di recuperare il
tema del presepe nelle sue più ampie sfaccettature, simbolo
di una tradizione religiosa e popolare radicata nello spirito e
nel cuore delle nostre Comunità. Le iniziative: PRESEPI IN
VILLA. Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia
(9^ edizione): sempre più numerosi gli artisti che colgono
l’opportunità di esporre le proprie creazioni negli storici locali
della Dimora Dogale - Esedra di Levante, vetrina di pregio
che esalta ingegno, abilità artigiana e passione di tanti privati, Associazioni, Pro Loco e gruppi spontanei provenienti anche da oltre i confini regionali. Orari: Esedra di Levante, Villa
Manin, Passariano di Codroipo (Ud) Dal 02 dicembre 2017
al 7 gennaio 2018 Dal Martedì al Venerdì ore 10.00-13.00
e 14.00-18.00 Sabato, Domenica e Festivi ore 10.00-18.00
Lunedì 25 dicembre 2017 chiuso Domenica 24 e Domenica
31 dicembre 2017 ore 10.00-16.00 Lunedì 1 gennaio 2018
ore 14.00-18.00 Per gruppi su prenotazione telefonica allo
0432-900908 o allo 0432-821257
20ª edizione POFFABRO PRESEPE TRA I PRESEPI
POFFABRO DI FRISANCO (PN)
Dal 10 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018
Associazione Scarpeti 0427-730388 cozzarini.adriana@alice.it Esposizione di Presepi fatti con materiali più disparati
lungo le vie e gli angoli del centro storico di Poffabro. Giunta
alla XX^ edizione, la manifestazione attira ogni anno migliaia
di visitatori anche dagli Stati confinanti.
Natale a Porzus..Giro Presepi Fvg
PORZUS DI ATTIMIS (UD)
10 Dicembre 2017 - 6 Gennaio 2018
ProLoco Amici di Porzus 3495183928 proloco.porzus@
gmail.com Alla scoperta dei caratteristici Presepi attraverso
un percorso nei suggestivi borghi rurali del piccolo Paese
ai confini con la Slovenia e affacciato sulla pianura friulana.
I materiali impiegati per la realizzazione dei Presepi sono
quelli più semplici e naturali, tipici del territori (dal legno, ai
sassi al fieno), assemblati secondo tecniche tradizionali o di
libera interpretazione. Le opere sono collocate nella piazza
principale e vicino ai luoghi di culto, nonché all’interno ella
Chiesa di San Giovanni Battista e Santa Lucia. Particolarmente consigliata la visita durante le ore serali e durante la
Santa Messa delle ore 21:30 del 24 Dicembre.

La Santa
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ATTIMIS - CHIESA PARROCCHIALE DI SAN ANDREA
APOSTOLO
Giovedì 21 dicembre 2017
prolocoattimis@alice.it http://www.prolocoattimis.it/ Nella
Chiesa Madre di Attimis la sera del 21 dicembre alle ore 20.30
si terrà la Sacra Rappresentazione vivente intitolata “La Santa Notte di Betlemme”, una rappresentazione animata con
attori che reciteranno raccontando i fatti di quel tempo riferiti
alle sacre scritture e alle nascità di Gesù.
Mercatino dell’usato “Non solo Tarli”
MORTEGLIANO (UD)
Sabato 23 dicembre 2017 (ogni quarto Sabato del mese)
Pro Loco Comunità di Mortegliano - Lavariano - Chiasiellis
0432-760079 informazioni@prolocomortegliano.it http://
prolocomortegliano.it Mercatino dell’usato “Non solo Tarli” in
piazza a Mortegliano, si svolge ogni quarto sabato del mese
fino a fine anno. Per chi lo desidera c’è la possibilità di poter
restare anche tutto il pomeriggio.
Porzus invita...aspettando il Santo Natale
PORZUS DI ATTIMIS (UD)
24 Dicembre
ProLoco Amici di Porzus 3495183928 proloco.porzus@
gmail.com Santa Messa di Natale ore 21.30 nella Chiesa
di San Giovanni Battista e Santa Lucia. Un’atmosfera suggestiva vi circonderà di suoni e luci per farvi vivere l’attesa
speciale del Santo Natale. Al termine incontro conviviale in
piazza con panettone e vin brulè.
“Il giro del Sla…go”
BARCIS (PN)
Domenica 24 dicembre 2017
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it/ L’iniziativa giunta alla 8° edizione
prevede una corsa di circa 12 Km. con due giri del lago e raccolta fondi per la lotta alla Sla. (organizzato in collaborazione
con la sezione Asla di Pordenone). La corsa si terrà il giorno
24 dicembre 2017 nella località di Barcis.
Santa Messa di Natale
con Presepe Vivente e Concerto della Notte
di Natale del Coro Manos Blancas del Friuli Onlus
BARCIS (PN)
Domenica 24 dicembre 2017
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.
it http://www.barcis.fvg.it/ Dopo la Santa Messa di Natale i
bambini di Barcis danno vita al Presepe vivente a cui segue
il Concerto della Notte di Natale. I bambini del Coro Manos
Blancas del Friuli in coro, con le mani ricoperte da guanti
bianchi, non cantano con la voce: cantano con le mani e con
i movimenti delle braccia e del corpo, esprimendo e accarezzando la musica. Sono accompagnati dal Coro Vocale ed
Orchestra dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack di San
Vito al Tagliamento. Al termine gli Alpini offrono un brindisi e
una fetta di dolce a tutti.
Fiera mercato del libro usato e dell’antiquariato
FAGAGNA (UD)
Sabato 30 Dicembre 2017
Associazione Volontari Friuli V.G. In uno dei borghi più belli
d’Italia, lungo le vie del centro della cittadina collinare si svolgerà la Fiera mercato dell’antiquariato e delle cose usate. Nei
ristoranti e trattorie di Fagagna degustazione piatti tipici e il
formaggio delle latterie fagagnesi aperte. I banchi saranno
aperti dalle ore 8:00 alle ore 19:00

cinemazero

www.cinemazero.it

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

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017
SalaGrande WONDER di Stephen Chbosky, ore 18.30
- 21.00
SalaPasolini LA RUOTA DELLA MERAVIGLIE di Woody
Allen, ore 16.30 - 19.00 - 21.15
SalaTotò 50 PRIMAVERE di Blandine Lenoir, ore 16.45
- 20.45
SalaTotò SUBURBICON di George Clooney, ore 18.45
QuartaSala L’INSULTO di Ziad Doueiri, ore 17.00 21.30
QuartaSala ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 19.15

SalaPasolini LA RUOTA DELLA MERAVIGLIE di Woody
Allen, ore 14.30-16.45-19.00-21.15
SalaTotò 50 PRIMAVERE di Blandine Lenoir, ore 15.30
- 17.30 - 19.30
SalaTotò SUBURBICON di George Clooney, ore 21.45
QuartaSala L’INSULTO di Ziad Doueiri, ore 14.15 16.30 - 21.00
QuartaSala ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 18.45
ZANCANARO-SACILE NATALE DA CHEF di Neri Parenti, ore 21.00

VENERDÌ 22 DICEMBRE 2017
SalaGrande WONDER di Stephen Chbosky, ore 18.30
- 21.00
SalaPasolini LA RUOTA DELLA MERAVIGLIE di Woody
Allen, ore 16.30 - 19.00 - 21.15
SalaTotò 50 PRIMAVERE di Blandine Lenoir, ore 16.45
- 20.45
SalaTotò SUBURBICON di George Clooney, ore 18.45
QuartaSala L’INSULTO di Ziad Doueiri, ore 17.00 - 21.30
QuartaSala ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 19.15

DOMENICA 24 DICEMBRE 2017
SalaGrande FERDINAND di Carlos Saldanha, Cathy
Malkasian, Jeff McGrath , ore 15.00 - CinemazeroKIDS
SalaGrande WONDER di Stephen Chbosky, ore 17.00
- 19.15 - 21.30
SalaPasolini LA RUOTA DELLA MERAVIGLIE di Woody
Allen, ore 14.30-16.45-19.00-21.15
SalaTotò 50 PRIMAVERE di Blandine Lenoir, ore 15.30
- 17.30 - 19.30
SalaTotò SUBURBICON di George Clooney, ore 21.45
QuartaSala L’INSULTO di Ziad Doueiri, ore 14.15 16.30 - 21.00
QuartaSala ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 18.45
ZANCANARO-SACILE GLI EROI DEL NATALE di T.
Reckart, ore 15.00 - 17.00

SABATO 23 DICEMBRE 2017
SalaGrande FERDINAND di Carlos Saldanha, Cathy
Malkasian, Jeff McGrath , ore 15.00 - CinemazeroKIDS
SalaGrande WONDER
di Stephen Chbosky, ore
17.00 - 19.15 - 21.30

ZANCANARO-SACILE NATALE DA CHEF di Neri Parenti, ore 19.00 - 21.00
LUNEDÌ 25 DICEMBRE 2017
SalaGrande FERDINAND di Carlos Saldanha, Cathy
Malkasian, Jeff McGrath , ore 15.00 - CinemazeroKIDS
SalaGrande WONDER di Stephen Chbosky, ore 17.00
- 19.15 - 21.30
SalaPasolini LA RUOTA DELLA MERAVIGLIE di Woody
Allen, ore 14.30-16.45-19.00-21.15
SalaTotò 50 PRIMAVERE di Blandine Lenoir, ore 15.30
- 17.30 - 19.30
SalaTotò L’INSULTO di Ziad Doueiri, ore 21.45
QuartaSala ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 14.15
QuartaSala THE GREATEST SHOWMAN di Michael
Gracey, ore 16.30 - 18.45 - 21.00
ZANCANARO-SACILE NATALE DA CHEF di Neri Parenti, ore 19.00 - 21.00
MARTEDÌ 26 DICEMBRE 2017
SalaGrande FERDINAND di Carlos Saldanha, Cathy
Malkasian, Jeff McGrath , ore 15.00 - CinemazeroKIDS
SalaGrande WONDER di Stephen Chbosky, ore 17.00
- 19.15 - 21.30
SalaPasolini LA RUOTA DELLA MERAVIGLIE di Woody
Allen, ore 14.30-16.45-19.00-21.15
SalaTotò 50 PRIMAVERE di Blandine Lenoir, ore 15.30
- 17.30 - 21.45

SalaTotò L’INSULTO di Ziad Doueiri, ore 19.30
QuartaSala ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 14.15
QuartaSala THE GREATEST SHOWMAN di Michael
Gracey, ore 16.30 - 18.45 - 21.00
ZANCANARO-SACILE GLI EROI DEL NATALE di T.
Reckart, ore 15.00 - 17.00
ZANCANARO-SACILE NATALE DA CHEF di Neri Parenti, ore 19.00 - 21.00
MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE 2017
SalaGrande WONDER di Stephen Chbosky, ore 18.30
- 21.00
SalaPasolini LA RUOTA DELLA MERAVIGLIE di Woody
Allen, ore 16.30 - 19.00 - 21.15
SalaTotò 50 PRIMAVERE di Blandine Lenoir, ore 16.15
- 20.45
SalaTotò L’INSULTO di Ziad Doueiri, ore 18.15
QuartaSala ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di
Kenneth Branagh, ore 17.00
QuartaSala THE GREATEST SHOWMAN di Michael
Gracey, ore 19.15 - 21.30
ZANCANARO-SACILE GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi, ore 21.00 - ingresso unico 3€
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Profèti che scrive pal so conto tòndo,
libri che parla de fine del mondo,
bòlidi ròssi che impàta la tèra,
fògo dal cièl e no pace ma guèra,
dei poli che cànbia la so diressiòn
de gran teremòti su tànte nassiòn,
ma ànca lòri i ga qualche rezòn,
el mondo par fermo, come in balòn,
la tèra l’è stràca no pol soportàr,
i sachègi che l’omo vol perpetràr,
de rendèrse conto l’è rivà l’ora,
avànti cussì va tut in malòra,
l’è àni de caldo sènpre più forte,
fògo e vento che porta la morte,
scànpa la zènte da guèra, da fame,
sèrca riparo la trova letàme,
tènpo che pàssa, pericòl avànsa,
no dovèn pensàr sol che a la pànsa,
màneghe su volonta e lavoro,
nòvo futuro e nòvo decoro,
Pordenòn gèra dei gran capitani,
industriài e pìcui artigiani,
pian la ga pers de famèia, i gioièi,
el lavòro l’è, a volàr còi osèi,
e toc dopo toc par chi ben comìncia,
dal dit al fat no l’è più la provìncia,
sto àno sarà de na gran memòria,
e ben ricordà sui libri de storia,
el Pordenòn ga fat mìle dispèti
ai nerazzùri de mister Spallèti,
gran regàl, riva da quèi zogadòri,
che in cièl ga portà i nostri colori,
e qua l’è ‘l Nadàl vien nòvi pensièri,
più nobili unquò, de quèi de ieri,
questi l’è i giorni par riunìrse,
e stàrse vissìn, par mèio sentìrse,
ciolèn su la luce, che porta’l Putel
fen un regalo, vardàndo su in cièl
podèn farlo tùti, el parte dal cuor,
l’è ‘l regalo più bel, Donàrse l’Amòr.
Un grazie a chi legge queste poesie,
da quindici Natali non son più solo mie.
Maramau (Maurizio Marcolin)
Profeti che scrivono per il loro conto rotondo, / libri che parlano
della fine del mondo, / bolidi rossi che impattano la terra, / fuoco
dal cielo e non pace ma guerra, // dei poli che cambiano la loro direzione, / di gran terremoti su tante nazioni, / ma anche loro hanno
qualche ragione, / il mondo pare fermo, come fallito, // la terra è
stanca non può sopportare, i saccheggi che l’uomo vuol perpetrare
/ di rendersi conto è arrivata l’ora, /avanti così va tutto in malora,
// son anni di caldo sempre più forte, / fuoco e vento che portano
morte, / scappa la gente da guerre da fame, / cercano riparo ma
trovano letame, // tempo che passa il pericolo avanza, / non dobbiamo pensare solo alla pancia, / maniche su volontà e lavoro, /
nuovo futuro e nuovo decoro, // Pordenone era dei gran capitani,
/ industriali e piccoli artigiani, / piano ha perso della famiglia i
gioielli, / il lavoro è, a volar con gli uccelli, / e pezzo dopo pezzo
chi ben comincia, da un momento all’altro no ha più la provincia,
/ quest’anno sarà di una gran memoria, / e ben ricordato sui libri
di storia, // il Pordenone ha fatto mille dispetti, / ai nerazzurri di
mister Spalletti, / gran regalo arriva da quei giocatori, / che in cielo hanno portato i nostri colori, // e qui il Natale arrivano nuovi
pensieri, / più nobili oggi di quelli di ieri, / questi sono i giorni per
riunirsi, e starci vicino per meglio sentirci, // raccogliamo la luce
che porta il Bambino, / facciamo un regalo guardando su in cielo, /
possiamo farlo tutti, parte dal cuore, /è il regalo più bello Donarsi
l’Amore.

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

tOYOta auRis 1.4 diesel
- uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia
12 mesi € 3.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
REnault CliO 1.2 cc - km.
100.000, clima, servo, abs,
fendinebbia, uniproprietaria
€ 2.650,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
suZuKi iGnis 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
Gestiamo tutte le pratiche
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
riguardanti i sinistri
tagliandata, ritiro usato, fisenza perdite di tempo
nanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
per i nostri clienti
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
OpEl MERiva 1.7 TDI motore a catena, tagliandi
Opel, guida alta, clima automatico, cruise control, cerchi
in lega, pianale posterioe di
carico “piatto” € 4.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CitROEn C3 Picasso 1.6
HDI - ner, guida alta, spazio,
consumi contenuti, clima
automatico, cruise control,
sensori park € 6.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
Convenzioni con tutte le principali assicurazioni:
9890726.
sKOda Fabia 1.4 cc. benGRUPPO UNIPOL/FONDIARIA SAI
zina 16V - km. 110.000 cirGRUPPO AXA - GRUPPO ALLIANZ
ca, meccanica Volkswagen,
molto bella, uniproprietari
REALE MUTUA/ITALIANA - ITAS/VALPIAVE VITTORIA - HDI
anziani € 3.900,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
Via Per Sacile, 142 FRANCENIGO (TV)
9890726.
vOlvO v50 SW 2.0 cc. 6
marce - km. 116.000, clima
automatico, cruise control,
nera, tagliandi in concessioFiat puntO - annO 2001, naria! € 7.000,00. Aut.O.K
vende.
suZuKY s CROss 1.6
KM. 136.000, GRiGiO ME- Basagliapenta
Tel. (0432) 849333 - 393.
AUTO/
tall.,
CliMa,
sERvO,
751 FUORISTRADA
9890726.
F
aiRbaG,
COllaudata Fiat stilO SW 1.9 diesel
E
taGliandata.
pri- - km. 198.000, abs, clima,
vato vEndE a € 1.500. servo, airbag guida, passegCERCO da pRivatO autO Fiat MaREa pOsZOna
pORCia.
Cell. gero, laterali, sedile regolasibilMEntE
bERlina
bile in altezza, cerchi in lega,
349.1471704.
annO 1999/2001. privato.
fendi, collaudata, tagliandaCEll. 345.6726296.
style t. diesel bianCa
CitROEn saXO cc. 1.100 a ta, ritiro usato, finanziamenti
km. 60.000, anno giugno
metano - anno 2003, ottima in sede, garanzia legale di
2014 in Perfette Condiper neopatentati, occasio- conformità € 2.950,00. GabalFa ROMEO MitO
zioni. Privato vende a €
ne! Solo interessati. Privato ry Car’s Udine.. vende. Tel.
12.000.
info..(nicola)
vende ad € 1.200,00. Cell. 393. 9382435.
sKOda ROOMstER 1.2
Cell. 338.6691660
338.4605525.
benzina Style - abs, clima,
Fiat Multipla Bipower servo, airbag guida, pasalFa ROMEO 146 - twin Dynamic a metano - anno seggero, laterali, ritiro usaspaRK 16v, KM. 105.000 2009, nera, collaudata, cin- to, finanziamenti in sede,
ORiGinali,
COlORE ghie bombole metano gen- garanzia legale di conformiROssO, bEn tEnuta. naio 2017. Privato vende per tà € 4.350,00. Gabry Car’s
anno 2009, nera, 132.000
privato vEndE. info.. (no inutilizzo a prezzo da con- Udine.. vende. Tel. 393.
km, tagliandi alfa, gomsms) Cell. 335.6552411.
me nuove Cross Climacordare dopo presa visione. 9382435.
te, bella Privato venCell. 333.2690942.
CHEvROlEt MatiZ 800
de a € 6.500,00. Cell.
CitROEn bERlinGO TXR GPL - km. 64.000, uniprolanCia
musa
1.4
bz
346.2158030.
1.6 Hdi - anno 2011 con prietario, abs, clima, servo,
controllo trazione per neve, airbag guida, passeggero,
sterrato ecc., schermo DVD sedile regolabile in altezza,
con cuffie bluetooth per i fendi, tagliandata, finanzianissan MiCRa automatica 1.3 benzina 5 porte - clipasseggeri, spaziosissimo, menti in sede, ritiro usato,
ma, servo, airbag guida,
ottimi consumi € 8.000,00. garanzia legale di conformiuniproprietario, tagliandata,
Aut.O.K Basagliapenta ven- tà € 4.750,00. Gabry Car’s
collaudata, ritiro usato, fide. Tel. (0432) 849333 - 393. Udine.. vende. Tel. 393.
km. 60.000, anno 2010,
9382435.
nanziamenti in sede, gamodello oro, full oPt.
9890726.
FORd Ka 1.3 benzina ranzia legale di conformità
semPre tagliandata, bolCitROEn C1 versione City uniproprietario, abs, clima,
€ 2.850,00. Gabry Car’s
lo Pagato. privato vende
1.0 benzina 5 porte - abs, servo, airbag guida, passegUdine.. vende. Tel. 393.
a € 6.100 tratt. Cell.
clima, servo, airbag, collau- gero, guidabile dai neopa9382435.
333.4453942.
data, tagliandata, ritiro usa- tentati, collaudata, tagliandato, finanziamenti in sede, ta, ritiro usato, finanziamenti
garanzia legale di conformi- in sede, garanzia legale di
tà € 3.650,00. Gabry Car’s conformità € 3.450,00. GabUdine.. vende. Tel. 393. ry Car’s Udine.. vende. Tel.
www.cittanostra.it
393. 9382435.
9382435.

E
BUON NATAL
NO NUOVO
E FELICE AN

Oltre alla carrozzeria tradizionale GESTIONE SINISTRI

SPECIALIZZATI IN:

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

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

Tel. e Fax 0434 768273
www.carrozzeriapunto.it

PORDENONE appena
arrivata 21 anni
molto bella 5^ ms. lavoro
bravissima senza fretta
333.9661833
TRANS bella italiana straordinariamente
a
Pordenone
per i migliori auguri di buone feste solo numeri visibili.
Cell. 328.7366500.
PORDENONE novità
appena arrivata
bella ragazza 22enne
giapponese dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
TOP TRANS a San Vito al Tagliamento affascinante biondina snella
5^ ms. passionale e trasgressiva.
Cell. 328.5573465.

MATURA sensuale casalinga
Italiana cerca amici
Cell. 331.3133403
PORDENONE
appena arrivata ragazza
orientale 22enne carina senza
fretta simpatica solo italiani
tutti i giorni
334.7006040
BELLA 46enne italiana calda
morbida amante del sesso in
tutte le sue forme ambiente pulito e riservato tutti i giorni.
Cell. 388.4244669.
SACILE bellissima
orientale ragazza
molto carina simpatica
389.2109590

SACILE
bellissima
cubana
5^ms nat. sexy e affascinante ti aspetto tutti i giorni.
Cell. 327.5711935.

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

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

PORDENONE Giada
bellissima trans molto
femminile fisico statuario
completissima
388.9562825

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

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

SACILE nuova
giovane dolce orientale
disponibilissima
affascinante e molto riservata
tutti i giorni
366.2587831

BANNIA di Fiume
Veneto Sara donna matura
sono la tua dea del sogno
calda completa senza limiti
389.2043237

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
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

motori

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
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.
Fiat Multipla 1.6 benzina/metano - abs, clima,
servo, airbag frontali, fendi,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
lanCia lYbRa 2.4 diesel
- abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
cerchi in lega, fendi. Interni
in alcantara perfetti. Ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
alFa ROMEO MitO 1.4
benzina - anno 2009, colore
avorio € 5.900,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
daCia lOdGY 1.5 Dci
7 posti modulabili - anno
2013, consumi eccezionali
€ 8.950,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

MaZda 2 cc. 1.2 motore a
catena 5 porte - bluetooth
originale Mazda con comandi vocali € 5.850,00.
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.. 8 airbags!! € 2.950,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
lanCia YpsilOn 1.2 bz
Diva - anno 2010, nera, bella
€ 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
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.
sEat ibiZa 1.4 Tdi 3 porte - km. 140.000 nera, clima, servo, abs € 3.400,00.
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.

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

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.

A PORDENONE
novità appena arrivata
bella mulatta 1.73 4^nat.
disponibile senza fretta
35 anni molto brava
351.2193461
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.
PORDENONE novità
biondina nordica amante
dei preliminari senza limite
una vera bomba sexy completissima e molto passionale
339.8539363

tr
nos
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ta

.cit
w
w

w

Fiat GRandE puntO
1.3 multijet 5 porte - rossa,
consumi esigui, clima, servo, abs € 4.000,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CitROEn C1 1.0 motore a
catena 5 porte - interni in pelle, clima, servo, abs, sensori
di parcheggio avanti e retro
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FORd FusiOn 1.4 TDci km. 103.000, guida rialzata,
uniproprietario,
spaziosa
e con consumi bassissimi
€ 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
pEuGEOt 3008 1.6 Hdi guida alta, consumi ottimi,
con cambio automatico e
sequenziale € 10.000,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
MERCEdEs ClassE a180
Cdi 5 porte - km. 140.000
circa, nera, ottime condizioni
€ 5.550,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

ACQUISTO:

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

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

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

PORDENONE appena arrivata
21enne Hilary 5^ms naturale
dolce trasgressiva preliminare al
naturale completissima in tutto
anche massaggi rilassanti 24/24
Cell. 388.7743246.
✮✮✮......................................................

PORDENONE
novità
trans
22enne alta snella 5^ms molto femminile preliminari al
naturale da urlo sexy padroncina senza limite 24/24.
Cell. 351.0458912.

info@pollesel.it

NATALY
Pordenone
novità
bellissima donna matura 6^
ms. snella dolcissima simpatica passionale fino tardi.
Cell. 380.4738719.
✮✮✮......................................................
PORDENONE new new Valentina 36enne bellissima bionda stupendo fisico calda dolce seducente e compiacente.
Cell. 389.8425230.
✮✮✮......................................................
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.
✮✮✮......................................................
PORDENONE Pontebbana bellissima haitiana simpatica dolce
alta 1.70 5^ms 25 anni morettina completissima bel fisico
anche a domicilio fino a tardi.
Cell. 347.3857705.

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

CERCO una vecchia Vespa
anni 50/60/70/80 in qualsiasi
condizione, anche senza documenti, non completa e non
funzionante. Privato appassionato. Cell. 329.4454455.
CERCO vecchia motoretta
per disabili a tre ruote, con
motore a scoppio, completa,
epoca anni ‘50/60 in buono
stato e modico prezzo. Privato. Cell. 389.6547962.
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VEICOLI
COMMERCIALI
C

VERO AFFARE!
PEugEOt RAnCh 1.6
TDI - auTocarro, 5 posTI,
anno 2007, Km. 250.000,
clIma appena carIcaTo, abs,
veTrI eleTTr., cInghIa faTTa
a 190.000 Km., cambIo olIo e
fIlTro oK, gomme nuove, frenI anTerIorI faTTI, veTrI scurI, Teleco. chIusura cenTr.,
porTe posTer. scorrevolI.
prIvaTo (ITalIano) venDe causa passaggIo aD alTro moD.,
prezzo Dopo presa vIsIone.
TraTTaTIva solo Tra prIvaTI.
max serIeTà no perDITempo.
cell. 340.1286988.

WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

CERCO un rimorchio trasporto animali vivi, un rimorchio trasporto auto e cose,
possibilmente con centine,
lunghezza 6 m e con portata
utile di almeno 20 q. Cerco
inoltre rimorchio con pianale
ribaltabile portata 30 q. Cell.
338.6256888.
CERCO trattore 40 ai 50 cv
perfetto con cabina omologata su libretto. Da non
fare lavori. Possibilmente Fiat, valuto tutto. Cell.
327.1827902

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801
756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

VEICOLI
AGRICOLI
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AUTO

CERCO autoradio Pioneer
Keh p9200 rds. Privato. Tel.
(3398) 585837.
/////////////////////////////////////////////
ROuLOttE AdRiA mt. VEndO: catene da neve
4,05 COn LEttO mAtRi- mai usate Lampa misura
mOniALE
LARghEzzA 6, maglia 9m/m; catene da
mt. 1,60 E 2 LEtti A CA- neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
stELLO
LARghEzzA 185/60/16 privato vende.
mt. 0.70 + tEndALinO E Cell. 333.9854554.
bAgnO. sEmPRE tEnu- VEndO: nr. 4 pneumatici
tA AL COPERtO. PRiVA- invernali Yokohama 235/60
tO VEndE A EuRO 1.700 R18 H107 con il 70% di batA PORdEnOnE. CELL. tistrada (usati poco) che si
393.0364973.
possono usare anche d’estate. PN. Cell. 335.7583196.
5 PnEumAtiCi Michelin Alpine invernali al 90 % mis.
185/60 R 14 vendo a Euro
120 Cell. 345.8983450.
4 gOmmE inVERnALi
NAUTICA
757
complete di cerchi e copertoni per Golf serie 5. Privato
vende. Cell. 338.1614407.
4 PnEumAtiCi invernali
Nokian misura 225/45 R17,
mOtORsAiLER
KM 14000, girogomme regonauticat 33 10 mt.
lare vendo a € 260 (pagati €
590). Info.. (ore pasti). Cell.
349.8346384.
VEndO: per cambio auto 4
gomme invernali come nuove già montate su cerchione per Fiat Punto misure
165/70/14 ad € 250 trattabili.
anno 1974, 2 alberI, 3 veUD. Cell. 347.9730575.
le perKIns 72; 4 cabIne, 2
sEt COPRi sEdiLi AutO
wc, boIler, webasTo, 2 frIda 3 posti vendo. Vicino
go, lavello, DoccIa, lavanUdine. Tel. (0432) 699482 DInI, vhf, raDar, gps, eco,
Cell. 347.9451555.
map, pIloTa, leD, honDa
VEndO: per Citroen Xsara
4T, TenDer ecc. vIsIbIle aD
1600 benzina: set di 4 paaprIlIa marITTIma. Privastiglie, set di 4 candele, filto venDe aD € 29.000,00.
tro olio, tutto a buon prezzo.
cell. 347.0003849.
Zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.

sCARiCO finale originale
500 Abarth come nuovo vendo ad € 190,00. Vicino Udine. Cell. 340.4633726.
VEndO: 4 gomme marca
Yokohama invernali mis.
225/65/17 buone al 60%
ad € 100,00 e 4 gomme
invernali M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad €
100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
VEndO: 4 gomme termiche Firestone 185/60/15
all’80% ad € 100,00. Cell.
338.1351786.
4 gOmmE inVERnALi m+s
Pirelli mis. 225/50/17-98H
buone al 50% vendo a eueo
100. Cell. 335.6274238.
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.
VEndO: 4 gomme termiche
Firestone 185/60 R15 84T,
buone all’ 80% ad ? 100,00.
Cell. 335.6274238.
VEndO: 2 gomme marca
Fulda 165/65 R14 79T estive buone al 70% € 50. Cell.
335.6274238.
bAttERiA per auto da 62
Ampere nuova. Privato vende in zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
VEndO: antifurto per auto blocco-volante € 20,00;
mini compressore per auto
€ 10,00; porta sci per auto
€ 10,00. Antifurto Bullock
€ 50,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
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VEndO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.
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4 ROtOLi di rete a rombo
plasticata nuova mt. 25 x
1,50. vendo a Euro 80 al rotolo. Cell. 328.2174291.
gAnCiO di traino Ellebi, per
autocarro Mercedes o altri..
vendo. Cell. 328.8757256.
CARRELLO mercato alluminio tipo barella, 4 gambe pieghevoli vendo ad € 300,00.
Cell. 328.8757256.
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CERCO apparecchio taglia
spacca legna automatico per
tronchi di diametro superiore
a 40 cm e banco per appoggiare i tronchi da 40 ql. Cell.
366.2993755.

VEndO: giRELLO PER
FiEnO dA 4,5 mt. A EuRO 500; tRinCiAERbA A
mARtELLi dA mt. 1,80 A
EuRO 800; sEminAtRiCE gAsPARdO dA sOiA
A 8 FiLE A € 2000. Cell.
348.0423960.
VEndO: ERPiCE COn 11
AnCORE di PROFOndità COmPLEtO di RuLLO; ARAtRO COn RibALtAmEntO
idRAuLiCO
CV. 55/75; sEminAtRiCE
PnEumAtiCA. PRiVAtO.
Cell. 333.3137265.
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.
VEndO A mOdiCO PREzzO: 3 bOtti in VEtROREsinA dA 3 hL. E un
tinO dA 13 hL. sEmPRE
in VEtROREsinA + un
FOLA uVA A RuLLi. CELL.
338.3380891.
tORChiO A PREssiOnE
cm. 55 seminuovo privato
vende. Cell. 333.9900983.
tAPPAtRiCE a mano per
sughero vendo a prezzo
interessante; bottiglie 600
circa bordolesi vendo. Cell.
348.9340906.
RAsAERbA A sPintA senza raccoglitore marca B.V.
153 Fiat Tecnomotor c.c.
148,44, il motore necessita
di un controllo, privato vende
a prezzo irrisorio di Euro 30.
Cell. 339.2831161.
stAdERA (pesa) portata
175 kg. vendo ad € 80,00
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VEndO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
mOtOCARRiOLA a ruote
trazionata Carry 450 Series
motore Brigg & Stratton (125
cc ohv) trasmissione a vite
senza fine in bagno d’olio e
cinghie avviamento a strappo con auto avvolgente, vasca zincata da 85 lt. ribaltabile in avanti portata max kg
100, 75 kg max su pendenza
freno, vendo. Paluzza (UD).
Tel. (0433) 771566 - Cell.
334.7406569.
sPACCALEgnA verticale
motore monofase o trifase,
pressione 250 Bar vendo a
Euro 600 tratt. Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 40427.
VEndO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
3 CistERnE in acciaio Inox
da 4-5-6 hl. per vino privato
vende. Info e prezzo (ore pasti). Tel. (0432) 853079.
tRinCiAtuttO a mazze
agrimaster mod XB 150, larghezza di lavoro metri 1.53,
rullo posteriore, scatola con
ruota libera, cinghie nuove optibelt. mazze appena
cambiate, spostamento laterale meccanico privato vende. Cell. 338.9194758.
VEndO: mulino con motore
trifase, carretto a mano seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
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Dal 15 novembre 2017
al 15 aprile 2018
sarà in vigore
su numerose strade italiane
l’obbligo di circolare con pneumatici
invernali o catene a bordo.

L’obbligo si applica fuori dai centri abitati (anche i Comuni
possono adottare gli stessi provvedimenti, però) prevedendo un periodo uniforme compreso tra il 15 novembre
e il 15 aprile ma è consentita un’estensione temporale del
periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di
montagna a quote particolarmente elevate.
Le ordinanze non si applicano ai ciclomotori a due ruote e
ai motocicli (che non possono circolare in caso di neve o
ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto).
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SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 SEDI DI PROPRIETÀ
RIETÀ

AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO
STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
NALLI?
STANCO DELLE CHAT?
C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
NE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
O
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
27

67 ANNI VEDOVO Passo il mio tempo libero
leggendo, ho una preferenza per la saggistica, mi
interesso di cultura in generale mi piace essere informato e sono curioso su tutto ciò che mi circonda;
faccio lunghe passeggiate, mi piace curare il mio
giardino. Da molti anni ho la passione per i bonsai;
sono anche amante dei viaggi, inoltre, per pura passione, tengo una trasmissione radiofonica che tratta
di temi sociali/economici/politici e culturali. Sono un
uomo molto dolce, tenero, cordiale, riflessivo nel
senso che prima di decidere medito il giusto tempo.
Ho uno stile di vita semplice senza eccessi però non
mi faccio mancare nulla. In un rapporto cerco affetto, complicità e dialogo; la vita è bella ma credo in
2 sia migliore. CLAUDIO CELL. 327 5465690

COMMERCIALISTA IN PENSIONE 67 ANNI
VEDOVO - Tutte le mattine vado a passeggiare. Ho
la passione per le città d’arte per il cinema, non ballo, ma non ho problemi ad accompagnare la mia
lei, poichè sono una persona curiosa. Tre aggettivi
che meglio mi descrivono? Romantico, sincero e
diretto nell’esprimere ciò che penso. Riservato, ma
tengo a precisare che non sono una persona che
fa fatica a socializzare, però non è da me espormi
subito. Non impongo le mie idee, sono discreto e
pacato; di mentalità aperta e privo di pregiudizi. Pur
desiderando ricominciare, per il momento mi basterebbe un’amicizia, con la speranza però che si
trasformi in un sentimento pulito e vero LORENZO
CELL. 393 8572663

38 ANNI LAUREATA E SENZA FIGLI
Amante animali, natura,
cammino tanto, vado in
bici, anzi la mia passione
è la bici, non sono solita
frequentare la palestra.
Mi piace la campagna e
la collina. Amo molto la
casa, cucinare e apprezzo
anche l’uomo che se la sa
cavare ai fornelli. Non ho
ancora trovato la persona
giusta, iniziamo da una
amicizia SARAH CELL.
392 9602430

43 ANNI CELIBE SENZA FIGLI IMPRENDITORE Mi piace rilassarmi
alle terme, appena posso mi
ritaglio un po’ di tempo per
fare qualche gita fuori porta
al mare o in montagna o per
visitare una bella città d’arte. Tradizionalista affidabile
sono un papà premuroso
e presente. Ti cerco semplice, amante della natura,
non particolarmente legata
all’apparire ma più all’essere. DORIANO CELL.
349 0893495

34 ANNI RAGAZZA
MADRE CON UN FIGLIO
DI 11 ANNI non fumo e non
bevo, cm 170 Capricorno.
Sono alla ricerca della mia
metà, sono molto seria
nella mia ricerca e pronta
a ricominciare. Attiva, dinamica, intraprendente e
cerco le stesse qualità nel
partner, mi piacciono difatti le persone determinate
e che vogliono sempre
di migliorarsi. No avventure TATIANA CELL.
328 1464948

37 ANNI SINGLE E
SENZA FIGLI Istruzione
universitaria, ho un lavoro
gratificante, sono molto ligia in ciò che faccio, non
prendo nulla con leggerezza. Diplomatica, mi piace
il confronto, sono ambiziosa ma non sono una
prevaricatrice. Vorrei conoscere un lui maturo, beneducato, con modi d’altri
tempi, sia con che senza
figli. RIF LV03 CELL.
340 3664773

HO 45 ANNI COMMESSA IN FARMACIA Le mie
passioni= arte, cinema,
ascoltare musica, leggere,
viaggiare e, ultimo ma non
meno importante, mi piace
molto cucinare. Il timore
c’è di avere un’altra scottatura, ma non sono una che
si ferma e vado avanti per
la mia strada… Solo per
stabile relazione ANNA
CELL. 327 5465690

35 ANNI NON FUMO
E NON BEVO Ho la mia
stabilità economica, un
buon lavoro, qualche amica con cui esco per una
cena; dolce, simpatica, genuina. Non cerco relazioni
occasionali o di comodo
ma una relazione stabile CAROLINA CELL.
393 8572663

IMPIEGATA PRIVATA
DI 46 ANNI Cm 168
della Vergine e rispecchio
in toto il mio segno zodiacale, sono infatti una
gran lavoratrice, ho spirito
di sacrificio, sono molto
responsabile e affidabile.
Non cerco un amico, ma
un compagno di vita con
cui in futuro, valutare una
convivenza. RIF LV04
CELL. 329 3308050

SONO UNA SIGNORA UCRAINA DI 49
ANNI Interprete col pallino per il giardinaggio, la
cucina e la musica classica, suono il pianoforte.
Intelligente, indipendente,
sono una persona seria
coi piedi per terra. Vorrei conoscere un signore
maturo, max 60enne, vicino ai valori della tradizione LYUDMILA CELL.
392 9602430

40 ANNI DIVORZIATA CON UNA BIMBA
Mi tengo in forma con il
ciclismo e facendo lunghe
passeggiate; non ho altri
interessi poiché sono una
mamma single e quindi
molto impegnata ma il
tempo e la voglia ci sono di
avere un compagno al mio
fianco RIF NC01 CELL.
328 1464948

56 ANNI SINGLE Raffinata e di classe. Mi piace viaggiare, stare tra la
gente, faccio pilates, mi
piace anche leggere e
fare lunghe passeggiate.
Sono una persona realizzata professionalmente,
ma non lo sono nella sfera
privata, cerco un signore
garbato, di vecchie maniere, con buona dialettica RIF NC04 CELL.
340 3664773

VEDOVA
69ENNE
SENZA FIGLI SONO
UNA FOTOGRAFA IN
PENSIONE- Sono appassionata della musica,
alle volte faccio qualche
viaggio però non mi diverto perchè sono sola. Sono
una ex pattinatrice sul
ghiaccio. Non cerco una
semplice amicizia ma una
relazione affettiva stabile
con eventuale futura convivenza NICOLE CELL.
327 5465690

VEDOVA 61ENNE Sono
indipendente e mi ritengo
una persona che si è sempre rimboccata le maniche
per lavorare e mantenermi
da sola, poi evidenzio il fatto
che sono vedova da 18 anni
ad oggi solo una relazione
importante e finita senza
rancori Sono libera e sono
alla ricerca di una figura
maschile con cui aspirare
ad una relazione stabile
RIF C0982 CELL. 393
8572663

HO 35 ANNI E SONO
SENZA FIGLI Ho uno
stile di vita semplice, sano,
senza eccessi. Mi piace
andare in montagna sia
in estate che in inverno,
sono una escursionista.
Ho anche la passione per
la lettura. Vorrei conoscere per amicizia intanto, un
lui max 45enne senza figli,
semplice ma soprattutto
serio RIF LV02 CELL.
329 3308050

49ENNE VIVO SOLA;
mi piacerebbe conoscere
un signore max 60enne,
con doti umane, che sia
quindi sensibile, empatico e
profondo. Sono una signora semplice, un po’ timida
ed introversa, ma anche
molto altruista e dolce. RIF
NC02 CARMEN CELL.
392 9602430

57ENNE Sono una donna con un carattere forte,
ma allo stesso tempo non
cerco di imporre le mie opinioni ed il mio stile di vita.
Mi piace molto camminare,
amo il mare in ogni stagione, perché mi mette pace.
Sincera e fedele, vorrei
conoscere un signore
con cui ricominciare. Vivo
sola RIF NC03 CELL.
328 1464948

38 ANNI MAESTRA
HO UN FIGLIO DI 9
ANNI Sportiva, vado a
nuoto, mi piace tanto cucinare. Amo cantare e dicono che io abbia anche
una bella voce! Vorrei
conoscere un lui possibilmente con figli, desideroso
come me di una relazione
stabile ELENA CELL.
340 3664773

36 ANNI A GENNAIO, ARTIGIANO SENZA FIGLI Mi piace molto andare in montagna, stare all’aria
aperta e a contatto con la natura. Amo gli animali, in passato ho fatto volontariato, ero uno scout. Sono una persona semplice, sensibile, alla mano; sono maturo, non
ho avuto una vita facile, ma dopo alcune battaglie perse,
credo d’aver vinto la guerra. Mi piacerebbe conoscere
una lei max 40enne con o senza figli, genuina, profonda,
che non sia interessata solo al contenitore ma anche al
contenuto. GIOVANNI CELL. 393 6941340

53 ANNI INDIPENDENTE, PROFESSIONALMENTE AFFERMATA, non fumo e non bevo, credente praticante, ma rispetto chi la pensa in maniera differente della mia; sportiva, ho la passione per la musica,
per il ballo (solo a scopo ludico), viaggio con immenso
piacere, ma al resort stellato prediligo una vacanza
“spartana” immersa nella natura incontaminata. Molto
ligia nel lavoro, portata alla vita di coppia e non a quella
da single; sincera schietta e diretta, non mi piacciono i
giri di parole, sono per la trasparenza. Moderatamente
attiva, sono altruista ma non generosa con tutti. Vivo
sola. Non ho problemi d’alcun genere, ho risolto col passato e quindi non ho impedimenti per ricominciare. No
avventure. PATRIZIA CELL. 329 3308050

48 ANNI VEDOVA Cm 172, con un figlio di 24 anni.
Mi piace leggere, cucinare, il cucito, camminare, visitare
città, andare in montagna, amo gli animali, in passato
ho fatto anche del volontariato in un gattile, sono inoltre
amante del cinema. Il lavoro mi impegna parecchio, però
vorrei tanto pensare un po’ più a me stessa. Ho un carattere sensibile, timida inizialmente e riservata, poi sono
una simpaticona, solare, affettuosa; sono anni che non
ho una relazione perchè sono dell’idea che tanti cercano
solo avventure, infatti la scelta che ho fatto è per darmi
una opportunità più mirata nel conoscere un uomo motivato. CARMEN CELL. 392 9602430

LAUREATA 53 ANNI Solare briosa mi piace stare in
compagnia. Se mi affeziono lo faccio con il cuore e cerco
di dare tutta me stessa per il bene dell’altro e per il bene di
coppia. Sarei attiva e dinamica, tuttavia mi piace anche la
tranquillità di un pomeriggio di lettura. Ho un ‘altra nuova
passione: ballare, la musica e il ballo sono rigeneranti per
me. Mi piace scoprire luoghi nuovi culture nuove per cercare di capire anche gli altri punti di vista e poi sono una
persona che tende ad adattarsi alle situazioni e agli ambienti. ADORO il sud della FRANCIA dove ho vissuto per
un periodo della mia vita, adoro girovagare in camper. Mi
piacerebbe conoscere un signore protettivo, sincero, con
spirito di iniziativa. LORENZA CELL. 328 1464948

41 ANNI CM 178, IMPIEGATA PRIVATA- Mi piace
fare sport, passeggiare, amo il mare e la montagna, mi
piace anche starmene a casa a guardare un bel film, mi
piace pure cucinare, amo gli animali, mi piace seguire
le faccende di casa. Ho la mia indipendenza economica
non ho mai avuto storie passeggere. Sono una donna
dal carattere forte ma estremamente sensibile; fedele
premurosa e attenta ai bisogni del partner. L’ultima relazione è finita perché sono stata tradita e quindi desidero andare coi piedi di piombo, ma ho sono ancora
fiduciosa e credo nella forza dei sentimenti RIF C1236
CELL. 340 3664773

44 ANNI SENZA FIGLI DIVORZIATA Penso di apparire come una persona simpatica, solare, estroversa,
semplice ed affabile, allo stesso tempo sono un po’ riservata e quindi e’ probabile che io non mi esponga sin da
subito, pero’ pian piano esce fuori la mia vera personalita’. Se sono qui e’ solo ed esclusivamente per trovare
un compagno di vita. Nessuno vuole essere preso in giro
ma molti giocano coi sentimenti degli altri fregandosene
delle conseguenze, ecco io per evitare questo in amore
vado coi piedi di piombo, per poter cosi’ conoscere chi ho
difronte. ELSA CELL. 327 5465690
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