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A DOMICILIO

DEPOSITI & LOGISTICA

PORDENONE
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VIA. G. FERRARIS, 3

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
info@equipetraslochi.it

0434.53 21 07
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IL MERCATINO
dell’USATO

sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup
PORDENONE VIA MOLINARI, 6/a-6/b

di emanuel colavitti

VERSO P.LE DUCA D’AOSTA sanitariadelpup@gmail.com

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

0%

Acquistiamo oro, argento e diamanti

PAGAMENTO IN CONTANTI

E.CO.TENDE - Pordenone
e
Cell. +39 334 1931866
ecotende@tiscali.it
MASSIMA
VALUTAZIONE

CENTRO OLISTICO TERAPIA & SALUTE

5 TRATTAMENTI URTO
pressoterapia + elettrostimolazione + infrarossi + siero
€ 300,00 € 200,00
LITE?

CELLUNE IDRICA?
IO
un
E
T
I
R NZ
apia è

5 SEDUTE PRESSOTERAPIA
per gambe gonfie e pesanti
€ 180,00 € 100,00

Promozione valida fino al 31 gennaio 2018

10 SEDUTE PRESSOTERAPIA + ELETTROSTIMOLAZIONE
€ 350,00 € 300,00
In omaggio 10 sieri drenanti da abbinare alla Pressoterapia

Piazzale XX Settembre, 6 “Casa del Mutilato” PORDENONE
Per appuntamento: 346 03 24 485 - terapiasalute@gmail.com

33º

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

FIUME VENETO
Viale della Repubblica, 2
Cell. 393.0961792
AZZANO DECIMO
Piazza della Libertà, 10
Cell. 393.4997298
LATISANA
Via Vendramin, 82
Cell. 393.4996771
PORTOGRUARO
Via Campeio, 1
Tel. 0421.761243
SACILE
Via Martiri Sfriso, 10
Cell. 328.8121480

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza
MEDECO

...e se la sostituite in due...

spioncini elettronici
in OMAGGIO

COMPRESO
COMP
CO
MPR
M
PR
P
RE
ES
ESO
SO
S
OM
MO
MONTAGGIO
ON
NTA
NT
TA
TAG
GG
GGI
GIO

E ALTRE MARCHE

PREVENTIVI
GRATUITI

VIENI A TROVARCI NOI TI DIAMO DI PIÙ

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!
®

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

UD

RICHIEDI UN PREVENTIV
PREVENTIVO GRATUITO
RATUITO

ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA
AD € 15.00

ssoter
La prerattamentoiuta
t
a
o che
esteticmbatter le
o
ac

TV

• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

E’ questo secondo me il migliore modo per vivere il “qui
e ora” seminando e godendo ogni giorno di piccoli progetti che ci stimolano e ci gratificano.

CON SCONTO FINO AL 5

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

• PERGOLE MOBILI

Sono tutte attività che ci arricchiscono di esperienze e
soddisfazioni certo non senza un pò di sacrificio.

CALZATURE

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

NO

• TENDE DA SOLE

Puntiamo a star bene e in forma con una sana attività
fisica, ma anche mentale. Meno attività “ virtuali ” ma
piuttosto una buona lettura, frequentiamo associazioni
o gruppi di lavoro ludico, scrittura, canto, recitazione,
un corso di lingua, ballo e perchè no del volontariato.

USATO MA NON SOLO

PIA

Dopo i banchetti, è arrivato il tempo dei “sani” propositi. Si torna alle “vecchie” abitudini? Sarebbe meglio
introdurre qualche novità e qualche buon proposito:
cominciamo disintossicando il fegato e coccolando l’intestino. A tavola proviamo a mettere più verdura cruda
e cotta, cibi preparati in casa con ingredienti semplici del nostro territorio e preferibilmente di stagione.
Osserviamo le etichette e la provenienza di quello che
compriamo.

EX

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!

LAUTI E LIETI

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

PORDENONE
Viale Grigoletti, 52
Cell. 329.3128536
SAN STINO DI LIVENZA
Via Stazione, 1
Cell. 340.1946672
CASARSA DELLA DELIZIA
Viale Guido A. Pasolini, 39
Cell. 393.1819633
SPILIMBERGO
Via Mazzini, 56
Cell. 392.1077224

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

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/06/2018

Pordenone, Viale Martelli, 47/A tel/fax 0434.28053 Cell. 368 418341 CHIUSO IL LUNEDÌ www.albaserraturechiavi.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 cliente settore metalmeccanico di Brugnera
addetto/a al MONTAGGIO elementi espositivi, dimostrativi e preparazione di campionature di articoli. La risorsa si occuperà anche delle attività
di preparazione materiale da spedire a clienti/terzisti, confezionamento e
attività di Carico/Scarico merce. Si richiede: preferibilmente provenienza
dal settore del mobile, conoscenza generale della ferramenta, gradito patentino per utilizzo di carrello elevatore, buona manualità e capacità di
organizzazione. Si offre iniziale contratto a termine finalizzato all’assunzione. Per candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: ADD.MONTAGGIO. AxL Spa 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.
Selezioniamo per azienda settore legno di Brugnera un/a ADDETTO/A
ALLA VERNICIATURA A SPRUZZO SU LEGNO CON ESPERIENZA. Requisiti: esperienza nella mansione, conoscenza delle pratiche e strumenti per la verniciatura. Si richiede disponibilità immediata
e a straordinari il Sabato mattina. L’orario di lavoro è a giornata. Inviare
cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: SPRUZZO.
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
Autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS Aut. Min 1081-SG del 19.11.2004

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

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

AXL SPA Business Unit di Sacile (Pn) seleziona per gruppo in
forte espansione operantenel settore design arredamento di
Sacile IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO INGLESEE
FRANCESE. La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
gestione a livello di back officedei clienti di lingua francese;
supporto tecnico-commerciale alla clientela italiana edestera;
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 inambito commerciale di back-office,
maturata presso aziende del settore legno arredamento; conoscenza del gestionale AS400 e del sw grafico Arcadia; attitudine commerciale e di customer caring. Offerta finalizzata
alla assunzione diretta da parte dell’azienda cliente. AxL Spa
garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto
il riferimento: FRANCESE AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.

SERVIZI
ASSISTENZA
LAVORO Srl società
convenzionata
con il
CAAF-CGIL
seleziona
PERSONALE per corso di formazione per
operatori fiscali per
impiego a termine a
Pordenone e provincia.
-----------------------------------Inviare C.V. e_mail:

pordenone@salfvg.it
AXL SPA Business Unit di Sacile (Pn) seleziona per azienda
cliente del settore elettromeccanico alimentare un IMPIEGATO-A COMMERCIALE CONSEGNATARIO La risorsa dovrà
occuparsi principalmente di:
Promozione e vendita prodotti eservizi, Consegne in zona
Veneto e Friuli con camion frigo (pat.B). Si richiede: diploma
tecnico, preferibilmente ad indirizzo elettronico; ottime doti
relazionali e propensione alla
vendita; preferibile conoscenza del settore manutenzione
macchine in ambito alimentare; disponibile ad effettuare
consegne 3 gg a settimana.
Offerta finalizzata all’assunzione diretta da parte dell’azienda
cliente. AxL SpA garantisce le
pari opportunità (L. 903/77) AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.

CONCESSIONARIA
AUTOPIU’ Spa
per la sede di
Fiume Veneto c e r c a
PERSONALE
diPLOmAtO/A LAuREAtO/A da da
inserire nel settore
commerciale come
impiegato/a back
office
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com
AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per azienda settore legno di Pasiano di Pordenone un impiegato/a ufficio
logistica. La risorsa si dovrà
interfacciare con la produzione e l’ufficio commerciale per
poter organizzare e verificare
lo stato degli ordini, le commesse di vendita e la relativa
spedizione. Requisiti: esperienza nella mansione, capacità di creazione di packing list,
gestione contatti spedizionieri,
attitudine all’organizzazione
e coordinazione, disponibilità
immediata, dinamismo e flessibilità. L’orario di lavoro è a
giornata. Axl Spagarantisce la
pari opportunità (L. 903/77).
Per candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: LOGISTICALEGNO AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per azienda settore
metalmeccanico nei pressi di
Godega di S. Urbano un/a MULETTISTA/CARRELLISTA. La
risorsa verrà inserita in magazzino e si occuperà di movimentazione merci, asservimenti linee, sistemazione e stoccaggio
merci, prelievi da magazzino,
preparazione ordini perle spedizioni. Requisiti: esperienza
nella medesima mansione, patentino perl’utilizzo del muletto/
carrello elevatore, dinamismo e
flessibilità, disponibilità immediata. Si offre iniziale contratto
a termine scopo assunzione.
Axl Spagarantisce la pari opportunità (L. 903/77) AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.

AI FINI AMPLIAMENTO
OrgANIcO AzIENdA dEL sETcerca
frigoristi

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

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

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

OPERAI
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI ragazzi/e per gelateria in Germania a Monaco di Baviera per stagione
2018. Tel. (0438) 21239 Cell. 333.2299881.
CERCO SOCIO per pizzeria
d’asporto in Pordenone centro, con possibilità di sviluppo Kebab-fast-food, con 18
posti a sedere. Zona di forte
passaggio. Affitto contenuto.
Tel. (0434) 520735.
GELATERIA IN GERMANIA cerca per la stagione
2018 ragazzi/e anche prima esperienza. E-mail: gel.
gianni@gmail.com - Cell.
348.4527890.
CERCO SOCIO per pizzeria
d’asporto in Pordenone centro, con possibilità di sviluppo Kebab-fast-food, con 18
posti a sedere. Zona di forte
passaggio. Affitto contenuto.
Tel. (0434) 520735.
GELATERIA in Germania
cerca
CAMERIERE/
bANCONISTI/GELATAIO
PEr sTAgIONE

Marzo/novembre 2018
Offresi:

vitto e
giornata libera.

alloggio,

E-mail:
lmucignat@gmail.com
Tel. (0049) 15144542983
(0434) 560044

con sede di lavoro in Pordenone centro

PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ
17 ore settimanali
Competenze informatiche di base
e battitura testi veloce.

PRIVATO
CERCA…

Inviare curriculum con foto:
CERCASI IN AVIANO DOMESTICA DI MADRE LINGUA ITALIANA DISPONIBILE NEI GIORNI DI
MARTEDì, GIOVEDì E VENERDì DALLE 8:30 ALLE
12:30. SI PREGA INVIARE
CURRICULAE VIA FAX AL
NR. 0434/650000.

107

PULIZIE
C/O DITTE

IMPRESA DI PULIZIE
cerca 2 signore
possibilmente di
Sacile, automunite e
con disponibilità di
orario flessibile
No perditempo
----------------------------------------

105

Cerca personale di sportello

Si richiede carattere espansivo e buona dialettica

TOrE dELLA rEFrIgErAzIONE

-----------------------------------------
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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.

Per info ..
Cell. 334.3576947

111

amministrazione@cittanostra.it

Per fissare colloquio
tel. 0434.598156 (lun. e mart. - ven. mattina)
oppure 393 9524173 (tutti i giorni)

AXL SPA Business Unit di
Sacile - ricerca per azienda
in forte espansione di Sacile
PERITO ELETTROTECNICO
/ PROGETTISTA JUNIOR. Il
candidato/a dovrà svolgerele
mansioni di aiuto progettazione impianti elettrici/fotovoltaici,
gestione pratiche e sopralluoghi. Requisiti necessari: titolo
di studio in ambito tecnico elettronico, elettrotecnico, conoscenza Autocad, progettazione
bidimensionale. Si offre iniziale
contratto a termine finalizzato
all’inserimento in Azienda con
contratto a tempo indeterminato. Inviare CV dettagliato a
friuli@aperelle.it con oggetto:
ELETT.JUNIOR. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77). AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CONCESSIONARIA
AUTOPIU’ Spa
per il marchio
Jaguar Land Rover
per FIUME VENETO
cerca
PERSONALE
diPLOmAtO/A o
LAuREAtO/A da
inserire nel settore
commerciale vendita con mansione di
concierge
età richiesta
dai 25 ai 30 anni
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com
AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per importante
azienda del settore legno/arredo di Pasiano un/a GRAFICO/A
per ideazione, elaborazione listini. Si richiede: ottimo utilizzo
di Indesign e programmi di realizzazione grafica, esperienza
nella mansione, dinamismo e
flessibilità. Si offre contratto di
sostituzione maternità con prospettive di assunzione. AxL Spa
garantisce la pari opportunità
(L. 903/77)Per candidarsi inviare il C.V. a friuli@aperelle.it con
oggetto GRAFICO LISTINI AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.

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
settore metalmeccanico zona
Gaiarineimpiegato-a
TECNICO PROGETTISTA. La risorsa
verrà inserita in ufficio tecnico
everrà 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 adinamismo ed organizzazione. Età
di apprendistato. Disponibilità
ad eventualitrasferte 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.

CONCESSIONARIA
AUTOPIU’ Spa
per la sede di
PRADAMANO (UD)
cerca
PERSONALE
diPLOmAtO/A LAuREAtO/A da
inserire nel settore
commerciale come
consulente alle vendite
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com
AXL SPA Business Unit di Sacile
(PN) seleziona per azienda operante nel settore della ristorazione collettiva: AUTISTA CONSEGNATARIO Codroipo. La risorsa
si occuperà di carico-scarico e
trasporto vivande. Si richiede:
patente C - CQC, esperienza
minima di 2 anni nella mansione,
dinamismo e flessibilità. Si offre:
contratto in somministrazione.
Orario di lavoro 7 su 7 con turnazione: 9.30-13.00 e 16.00-20.00.
La ricerca è rivolta a persone di
entrambi i sessi (L. 903/77) AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di SACILE (PN) seleziona per azienda del settore termotecnico
nelle vicinanze di PORCIA un/a
impiegato/A TECNICO AMBITO
EFFICENTAMENTO ENRGETICO La risorsa verrà inserita
in ufficio tecnico, si occuperà
di
(check-up/auditenergetici,
monitoraggio ed ottimizzazione
consumi, diagnosi, soluzioni
verticali, EPC,CSE) formulando le proposte commerciali, e
curando la fase post-sales e in
particolare con il settore pubblica amministrazione. Opererà
con approccio consulenziale
individuando gli ambiti di efficientamento e valorizzando i
benefici tecnico/economici ottenibili con l’adozione delle soluzioni e dei progetti proposti. E’
richiesta laurea in Ingegnera o
diploma tecnico ed esperienza
pregressa maturata nel settore
dell’efficienza energetica e/o
in settori contigui. La certificazione EGE costituirà titolo
preferenziale. Si offre: contratto a termine scopo inserimento. Per candidarsi inviare cv
dettagliato a friuli@aperelle.
it indicando nell’ oggetto della
mail:TECNICO AMBITOEFFICIENTAMENTO ENERGETICO AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.

TAPPARELLE AVVOLGIBILI

AERLUX
La tapparella che
da spazio ad aria e luce

MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI
FRANGISOLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

Servizio veloce, su misura consulenza e assistenza p
pre e p
post vendita
approfitta della DETRAZIONE FISCALE
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051 www.lirs.it


SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design

cinemazero

www.cinemazero.it

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

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

SABATO 13 GENNAIO 2018

SalaGrande TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 18.45
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 21.00
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 16.45 - 19.00
SalaPasolini TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 21.15
SalaTotò WONDER di Stephen Chbosky, ore 16.30 20.45
SalaTotò IL RAGAZZO INVISIBILE SECONDA GENERAZIONE di Gabriele Salvatores, ore 18.30
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
17.00 - 21.30
QuartaSala CORPO E ANIMA di Ildikò Enyedi, ore 19.15

SalaGrande COCO di L. Unrich e A. Molina, ore 15.00 CinemazeroKIDS
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 17.00 - 21.30
SalaGrande TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 19.15
SalaPasolini IL RAGAZZO INVISIBILE SECONDA GENERAZIONE di Gabriele Salvatores, ore 14.45
SalaPasolini TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 16.45 - 21.45
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 19.00
SalaTotò WONDER di Stephen Chbosky, ore 14.45 19.00 - 21.15
SalaTotò IL RAGAZZO INVISIBILE SECONDA GENERAZIONE di Gabriele Salvatores, ore 17.15
QuartaSala CORPO E ANIMA di Ildikò Enyedi, ore 14.30
- 18.45
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
16.30 - 20.45
ZANCANARO-SACILE NAPOLI VELATA di Ferzan
Ozpetek, ore 21.00

VENERDÌ 12 GENNAIO 2018
SalaGrande TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 18.45
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 21.00
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 16.45 - 19.00
SalaPasolini TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 21.15
SalaTotò WONDER di Stephen Chbosky, ore 16.30 20.45
SalaTotò IL RAGAZZO INVISIBILE SECONDA GENERAZIONE di Gabriele Salvatores, ore 18.30
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
17.00 - 21.30
QuartaSala CORPO E ANIMA di Ildikò Enyedi, ore 19.15

DOMENICA 14 GENNAIO 2018
SalaGrande COCO di L. Unrich e A. Molina, ore 15.00 CinemazeroKIDS
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 17.00 - 21.30
SalaGrande TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 19.15
SalaPasolini IL RAGAZZO INVISIBILE SECONDA GENERAZIONE di Gabriele Salvatores, ore 14.45
SalaPasolini TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 16.45 - 21.45

SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 19.00
SalaTotò WONDER di Stephen Chbosky, ore 14.45 19.00 - 21.15
SalaTotò IL RAGAZZO INVISIBILE SECONDA GENERAZIONE di Gabriele Salvatores, ore 17.15
QuartaSala CORPO E ANIMA di Ildikò Enyedi, ore 14.30
- 20.45
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
16.30 - 18.45
ZANCANARO-SACILE COCO di L. Unrich e A. Molina,
ore 15.00 - 17.00
ZANCANARO-SACILE NAPOLI VELATA di Ferzan
Ozpetek, ore 19.00 - 21.30
LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018
SalaGrande TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaTotò IL RAGAZZO INVISIBILE SECONDA GENERAZIONE di Gabriele Salvatores, ore 16.30
SalaTotò WONDER di Stephen Chbosky, ore 18.30
SalaTotò ALLA RICERCA DI VAN GOGH di Haibo Yu,
ore 20.45 – Visto a Le Voci dell’Inchiesta
QuartaSala CORPO E ANIMA di Ildikò Enyedi, ore 17.00
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
19.15
QuartaSala L’ATALANTE di Jean Vigo, ore 21.30 – Classici ritrovati

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2018
SalaGrande TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaTotò IL RAGAZZO INVISIBILE SECONDA GENERAZIONE di Gabriele Salvatores, ore 16.30
SalaTotò WONDER di Stephen Chbosky, ore 18.30
SalaTotò ALLA RICERCA DI VAN GOGH di Haibo Yu,
ore 20.45 – Visto a Le Voci dell’Inchiesta
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
17.00 - 19.15
QuartaSala CORPO E ANIMA di Ildikò Enyedi, ore 21.30
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018
SalaGrande TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 18.15 - 20.45
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di
Martin McDonagh, ore 16.45 - 19.00
SalaPasolini WONDER di Stephen Chbosky, ore 21.15
SalaTotò IL RAGAZZO INVISIBILE SECONDA GENERAZIONE di Gabriele Salvatores, ore 16.30
SalaTotò ALLA RICERCA DI VAN GOGH di Haibo Yu,
ore 18.30 – Visto a Le Voci dell’Inchiesta
SalaTotò NOTTE ITALIANA di Carlo Mazzacurati, ore
21.00 - Omaggio a Carlo Mazzacurati
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
17.00 - 19.15
QuartaSala CORPO E ANIMA di Ildikò Enyedi, ore 21.30
ZANCANARO-SACILE LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE di Woody Allen, ore 21.00 INGRESSO UNICO 3€
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SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate
Via Planton, 5 PORD
PORDENONE
D
- Tel. 0434 - 555191
www.dueppiinfiss
ssi.com
si

dueppisnc@gmail.com

DETRAZIONE
FISCALE
50-65%

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

RAgIOnIERA

cERcA lAvORO
cOmE ImPIEgAtA AmmInIstRAtIvA
cOn EsPERIEnzA In tEnutA PAghE,
770, AddEttA AllE sPEdIzIOnI
POstAlI, ElAb. 730-unIcO-Imu.
cEll. 338.7653357.

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 cOn

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
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.
CERCO lavoro come impiegata, centralinista, segretaria. No
rappresentanza. Disponibilità
immediata. Cell. 348.3590548.
TECNICO commerciale conoscenza lingue disponibilità viaggi trasferte valuta proposte.
Cell. 339.6149462.

AMMINISTRATIVA esperta in
commercio estero, buon inglese/francese, intrastat, black-list,
dichiaraz.ne iva, redditi, mod.
770 ottima conoscenza Office,
contabilità generale ricerca lavoro fra Susegana, Pieve di
Soligo, Spresiano. Disponib.
tà determinato, full-time. Cell.
380.7568935.
RAGIONIERA con pluriennale
esperienza cerca lavoro in ufficio. Cell. 333.7935000.
RAGIONIERA
pluriennale
esperienza
amministrazione,
contabilità cerca impiego full/
part time in zona Sacile e limitrofi. Cell. 366.9906020.

PluRIEnnAlE EsPERIEnzA AmmInIstRAtIvA/
cOntAbIlE, IntRAstAt, gEstIOnE
fInAnzIARIA, bAnchE, scAdEnzE
fIscAlI, PROvvIgIOnI AgEntI, fAttuRAzIOnE, InglEsE buOnO, sElEzIOnA OffERtE dI lAvORO. mAx
sERIEtA’. cEll. 349.2165658.

RAgAzzA

cOn PluRIEnnAlE
EsPERIEnzA
cOmE
sEgREtARIA
AmmInIstRAtIvA, gEstIOnE dEl
cEntRAlInO: chIAmAtE In EntRAtA Ed uscItA; OttImO usO
Pc - IntERnEt, sOcIAl mEdIA,
OutlOOk, PAcchEttO OffIcE,
AutOmunItA, vAlutA PROPOstE dI
lAvORO cOmE sEgREtARIA/ImPIEgAtA In zOnA PORdEnOnE. cEll.

347.7227532.
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OPERAI

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 aiuto pittore edile, precedente breve
esperienza nel settore. Cell.
331.2581562.
43ENNE abitante a Fagagna
cerca lavoro come operaio generico, carpentiere, giardiniere
alle dipendenze, con esperienza. Disponibile da subito. Cell.
333.1718810.

CERCO lavoro come operaia. Disponibilità immediata. No rappresentanza. Cell.
348.3590548.
OPERAIO sPEcIAlIzzAtO lEgnO
cOn EsP. 30EnnAlE AssEmblAggIO, ImbAllAggIO, usO mAcchInE
cEntRI lAvORO, tRAdIzIOnAlI E
cnc, AnchE 5 AssI, scORnIcIAtRIcE “PROf mAt 23” mOvImEntAz. mERcI, cARIcO/scARIcO
(PAtEntInO mulEttO) quAlIfIcA
mObIlIERE EbAnIstA, cORsI mAcchInE cnc E InglEsE AvAnzAtO
(busInEss vOIcE) cERcA lAvORO
AnchE In AltRO sEttORE. cEll.
348.3942037.
RAGAZZO con esperienza come manovale edile e muratore
(no attrezz. propria) uso PC,
cerca lavoro alle dipendenze
anche come operaio generico, addetto pulizie ecc. Cell.
388.9968859 - 329.1079884.
OPERAIO CON ESPERIENZA IN LINEA CERCA LAVORO IN ZONA SACILE. Cell.
320.9150847.
ITALIANO 42enne qualificato
elettricista, bravo, con pluriennale esperienza, cerca lavoro
anche come magazziniere, ditte traslochi o altro purchè serio.
Cell. 346.1313462.
OPERAIO cerca lavoro in qualsiasi settore, specializzato e
con esperienza in saldaturacarpenteria, montaggio. Cell.
389.1829196.
OPERAIO metalmeccanico con
esperienza come saldatore a
tig-mig disponibile da subito
anche per altre mansioni. Cell.
388.7622517.
MURATORE SPECIALIZZATO
51ENNE ITALIANO CERCA
LAVORO ALLE DIPENDENZE.
INFO.. (ORE SERALI). Cell.
340.8213420.
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PART-TIME

IMPIEGATA

AmmInIstRAtIvA
cOn PluRIEnnAlE EsPERIEnzA IN

POSSESSO BONUS FISCALI, cERcA lAvORO In PORdEnOnE E zOnE lImItROfE PARt-tImE
cEll. 348.4114296.
CERCO lavoro part-time come
impiegata, operaia, centralinista. Disponibilità immediata. No rappresentanza. Cell.
348.3590548.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro, anche
part-time, come collaboratrice
domestica. Zona PN, Maniago
e limitrofi. Cell. 328.6986339.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CUOCO con esperienza, cerca
lavoro in zona Fontanafredda,
Pordenone. Cell. 388.9023773.
RAGAZZA dinamica bella presenza cerca lavoro come commessa part-time, esperienza
decennale di gestione negozio.
Assicuro serietà e professionalità. Info.. (Monica). Cell.
328.9213314.
SIGNORA italiana seria cerca
lavoro part-time come aiuto cucina diurno, cameriera ai piani
e addetta stireria. Solo proposte
serie. Cell. 334.1479496.
MANUTENTORE di hotel, parcheggiatore, facchino, addetto ai bagagli, serio, ordinato,
affidabile (pat. B-C-D-E-Cqc)
cerca lavoro alle dipendenze.
Offre riservatezza, ottime doti
organizzative e relazionali, flessibilità. Disponibile da subito.
Cell. 328.2021364.
CUOCO CON ESPERIENZA
CERCA LAVORO IN ZONA
SACILE O PORDENONE. Cell.
320.9150847.
CERCO lavoro come barman,
barista. Offresi serietà e professionalità. Info.. (Luigi). Cell.
347.5848808.
SIGNORA italiana si offre come
aiuto in cucina in agriturismo/
trattorie/locali zona Oderzo e
limitrofi. Cell. 349.5617475.
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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.
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 ITALIANA offresi
per pulizie in zona Pordenone. Info.. (dopo le 16). Cell.
338.2519119.

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.
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.

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.

SIGNORA offresi per pulizie
e compagnia presso anziani.
Esperienza e serietà. Zona Udine. No anonimi no perditempo.
Cell. 328.0187336.
SIGNORA friulana automunita,
offresi per stiro. Zona Udine,
Pasian di Prato e dintorni. Tel.
(0432) 699482.
SIGNORA
REFERENZIATA
SI OFFRE PER PULIZIE AD
ORE, OPPURE UNA TANTUM,
OFFRESI ANCHE PER STIRO
AL PROPRIO DOMICILIO.
CHIEDESI SERIETà. NO PERDITEMPO. Cell. 346.0390700.
RAGAZZO CERCA LAVORO
PRESSO PRIVATI O UFFICI
PER PULIZIE DALLE 14 ALLE 17, CON ESPERIENZA,
SERIO ED AFFIDABILE. ZONA PORDENONE CENTRO E
LIMITROFI. Cell. 327.3747219.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici,
negozi. Eventuale stiro, anche
presso anziani. Zona Cordenons o Pordenone. Libera una
mattina. Info..(ore pasti). Cell.
333.7799643.
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 cerca lavoro come
pulizie per privati/uffici ed eventualmente stiro e baby sitter.
Zona Azzano X e PN. Info...
(ore pasti). Tel. (0434) 633145
- Cell. 331.3590017.
45ENNE di Fiume Veneto cerca lavoro come pulizie o stiro
a Pordenone e zone limitrofe.
Disponibile tutti i giorni. Cell.
340.7205255.
CERCO lavoro come domestica sono una signora con molta
esperienza e serietà. Disponibile le mattine o i pomeriggi in zona Azzano X, Cimpello, Fiume
Veneto. Cell. 331.2956747.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA 49EnnE

sERIA,
AffIdAbIlE cOn tAntA EsPERIEnzA E buOnE REfEREnzE,
cOn ATTESTATO DI OPE-

SIGNORA 40EnnE sEmPlIcE, sOlARE, vOlEntEROsA E
cAPAcE cERcA lAvORO PER
AssItEnzA
AnzIAnI
24/24.
lIbERA dA subItO. cEll.

389.8737802.

SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti ad € 600,00
mensili con contratto. Libera da
subito. Zone UD, Venzone, Tolmezzo, prov. Belluno, Treviso,
Polcenigo, Spilimbergo (PN).
Tel. (00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.

sIgnORA

cOn EsPERIEnzA,
sERIA Ed AffIdAbIlE cERcA
lAvORO cOmE bAdAntE 24/24.
dIsPOnIbIlE dA subItO. cEll.

345.9313284.

sIgnORA RumEnA dI 60 AnnI cERcA lAvORO 24/24 cOmE
bAdAntE. dIsPOnIbIlE dA subItO. cEll. 327.8880180.
InfERmIERA

sI OffRE PER
AsssItEnzA
OsPEdAlIERA
dIuRnA. PER InfO.. (dAllE 12
AllE 14/dAllE 20 AllE 22).
tEl. (0434) 560195 - cEll.

342.7678632.

bAdAntE 51EnnE

cOn
EsPERIEnzA E buOnE REfEREnzE cERcA lAvORO dI gIORnO,
dI nOttE O 24/24 In PORdEnOnE. cEll. 373.3455642.

SIGNORA

sERIA cOn mOltI
AnnI dI EsPERIEnzA cERcA lAvORO cOmE bAdAntE full tImE
O 24/24. PORdEnOnE E PROvIncIA. cEll. 389.8757393.

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.

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 PORdEnOnE E lImItROfI. cEll. 353.3682551.

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 dI 56 AnnI, cOn 17
ANNI DI ESPERIENZA IN
ITALIA, cERcA lAvORO cOmE
bAdAntE 24/24, cAPAcE dI
PREstARE AssIstEnzA InfERmIERIstIcA: cuRARE lE PIAghE,
usO dEl sOllEvAtORE, glIcEmIA Etc. AnchE PER AssItEnzA
nOttuRnA In sPEdAlE. dIsPOnIbIlE dA subItO. zOnA PORdEnOnE. cEll. 327.7786658.

RATORE
SOCIO-ASSISTENZIALE (OsA) cERcA
lAvORO cOmE AssIstEntE AllA PERsOnA dI gIORnO O AnchE nOttuRnA In OsPEdAlE.
dIsPOnIbIlE dA subItO. cEll.
389.3419053.

56ENNE RumEnA, OTTIMA CUOCA E mOltO Accu-

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 SERIETA’. Cell.
329.6275456.

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 RumEnA REsIdEntE A mAnIAgO cERcA lAvORO cOmE bAdAntE A ORE dI
gIORnO O dI nOttE. sEmPRE
In zOnA mAnIAgO. cEll.

327.0646175.

RAtA nEllE vARIE fAccEndE
dOmEstIchE, cERcA lAvORO
cOmE bAdAntE 24/24 CON

CONTRATTO REGOLARE DI LAVORO. cEll.
329.8791114 - 324.5843047.

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.

388.7524669.

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

INFERMIERA PROfEssIOnAlE sI PROPOnE PER AssIstEnzA
dIuRnA PREssO EntI OsPEdAlIERI. cEll. 342.7678632.

SIGNORA cerca lavoro come
badante 24/24 o anche a giornata, automunita, in prov. PN e
UD. Cell. 327.2823397.
BADANTE ITALIANA GENTILE,
EDUCATA,
MOLTO
PAZIENTE, BRAVA NELLE
PULIZIE E OTTIMA CUOCA,
OFFRESI PER 24 ORE. Cell.
338.2746686.

SIGNORA

gEORgIAnA
dI
buOnA PREsEnzA, EducAtA,
gEntIlE,
buOnA
cultuRA,
cERcA lAvORO PREssO sERIA
fAmIglIA cOmE dOmEstIcA E
AssIstEntE AnzIAnI, AnchE
dIsAbIlI In cARROzzInA, mAlAtI
dI AlzhEImER Ecc. lIbERA dA
subItO. cEll. 329.8754649.

SIGNORA ITALIANA qualificata e con esperienza 20ennale
nell’assitenza malati ed anziani
offresi per assistenza notturna
ospedaliera o domiciliare a Udine. Cell. 327.4117759.

Segue rubrica

a pag. 11

Vendite

Immobiliare

Affitti

11 GENNAIO

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile centro storico nuovo attico di ampia metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile nuova villa singola con sassi a vista
in nuova zona residenziale di ampia metratura
tre camere, studio, doppio garage e giardino.
€ 310.000,00
Sacile
caratteristica
colonica
casa
indipendente di ampia
metratura da ristrutturare con annesso terreno
agricolo di 30.000 mq..
€ 160.000,00
Sacile villa singola
da ristrutturare su unico livello di ampia metratura con mansarda
e giardino di mq. 900.
€ 135.000,00
Sacile
recente
casa a schiera di testa: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00
Sacile elegante appartamento indipendente:
soggiorno,
cucina,
due
camere,
servizi, cantina, garage e
giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 115.000,00
Sacile nuovo miniappartamento in elegante palazzina: soggiorno
cucina,
matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 85.000,00
Sacile centrale nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo
e/o
ampio
giardino. Ottime finiture.
€135.000,00

ordinati per:

VENDITE

Caneva posizione collinare casa singola da ristrutturare disposta su
unico livello con seminterrato e giardino di mq.
1.000. € 155.000,00
Caneva nuovo appartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina, due camere, servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€ 118.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo residence: soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 145.000,00
Fontanafredda centro nuova villa singola su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio giardino di proprietà.
€ 230.000,00
Prata di PN nuovo attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00
Brugnera recente appartamento in piccola palazzina con ingresso autonomo: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 135.000,00

Città e ProvinCia

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

servizi immobiliari

V.le Trieste, 52

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.

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

CERCASI URGENTEMENTE CASE E APPARTAMENTI

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

Casa

singo-

la dagli ampi spazi con
annessa depandance completamente indipendente.

Tipologia | comune | prezzo

Ristrutturata nel 1997. Ca
1500 mq di giardino pian-

APPARTAMENTI

AVIANO

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

tumato. Classe D. Rif. V70

1

€ 340.000 trattabili

€ 38.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

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

SACILE: vicinanze centro,

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

appartamento bicamere al
1° piano. Terrazzo, garage
e cantina. APE in otteni-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

FANNA

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.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PORCIA

mento. Rif. V74. € 92.000

1

1

AVIANO

0427.700320

€ 85.000

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

AVIANO

1

€ 98.000
MINI Schiavoi, mini appartamento anno

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

ag. Case&case

AVIANO

2

APPARTAMENTO

2

€ 65.000

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

AVIANO

0434.735721

€ 63.000
Piancavallo condo-

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

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

2

APPARTAMENTO

2

APPARTAMENTO

minio “Ai Tublat”, posizione panoramica
e vicinissima alla piste, appartamento al
secondo piano composto da 2 camere, bagno, cucina e soggiorno. Balcone con bellissima vista. Garage al
piano terra. Completo di arredo. CL.
E/103 kwh/mq

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 79.000

AVIANO

2

€ 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

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Appartamento al primo piano composto da due camere,

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

tamento in ottime condizioni, con ottima
vista sulle piste, composto da soggiorno
con terrazzino, angolo cottura, 2 camere
e bagno. Secondo e ultimo piano in condominio di 12 unità. Proposta di permuta
con appartamento ad Aviano o comuni
limitrofi.

€ 69.000

€ 78.000
Piancavallo zona

2

minio 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 cantina e posto auto. .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Appartamento al
secondo piano in prossimità del centro,
compreso di grande soggiorno, cucina,
2 camere, 1 bagno, ripostiglio, cantina e
posto auto scoperto. Terrazza con vista
panoramica ed ascensore. Riscaldamento centralizzato a metano e pannelli
solari.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

APPARTAMENTO Immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di condo-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

2

€ 58.000

APPARTAMENTO In zona centrale appartamento comodo ai servizi e dalle ge-

nerose 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

€ 107.000

APPARTAMENTO appartamento al primo p1ano arredato composto da : in-

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

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. 570 San Martino di Campagna Vendesi proprietà composta da un’abitazione principale disposta su
due piani in ottime condizioni con 3 camere grandi, 2
bagni, grande cucina e sala da pranzo, grande salotto,
cantina, garage e giardino recintato di notevole metratura. Al secondo piano si trova un appartamento indipendente e recentemente ristrutturato composto da 2
camere, bagno, soggiorno e cucina con ingresso e posto auto indipendente. Riscaldamento autonomo e aria
condizionata per entrambe le unità. Terreno edificabile di
800 mq. Ambedue le unità sono regolarmente affittate.
€ 220.000

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. 590 Aviano centro Appartamento nelle immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di condominio di recente costruzione è composto da soggiorno

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

con angolo cottura, terrazzo, bagno finestrato e 2 camere. Di recente costruzione è termo autonomo a metano
e dotato di cantina e posto auto privato. Ape in fase di
redazione. Prezzo Trattabile. € 79.000
Rif. 618 AVIANO Abitazione su tre piani recentemen-

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

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

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

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

2

BRUGNERA

€ 115.000

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

Villa Varda, bicamere al piano terra con
doppio servizio, cantina e garage di ca
40mq. Clima, zanzariere e tende da sole.
Classe C. Rif. V17.

IMMOBILI
TURISTICI
IN PIANCAVALLO

FONTANAFREDDA

2

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra con

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

2

GAIARINE (TV)

€ 115.000

APPARTAMENTO Francenigo centro, bicamere al 2° e ultimo piano con

ag. Case&case

2

BRUGNERA

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

ampia zona gorno, bicamere e doppio servizio. Terrazzo, e garage. Minime
spese cond. Ape in ottenimento. Rif. V47.
ag. Case&case 0434.735721

2

MANIAGO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

BRUGNERA

€ 140.000

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

2

CANEVA

€ 135.000

mento al piano 1° composto da: salotto,
cucina separata abitabile con terrazzone,
camera matrimoniale, camera doppia,
bagno c/vasca, wc/lavandera c/doccia,
cantina e garage. Termoautonomo, clima
ed arredo. APE in ottenimento. Rif. V12.
ag. Case&case

2

CORDIGNANO (TV)

POLCENIGO

SACILE

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

SACILE

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

2

€ 85.000

VAJONT

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

ARBA

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

3

APPARTAMENTO

0427.700320

€ 65.000

€ 120.000

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

no di una piccola palazzina composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno con doccia, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage classe energetica b a euro 120.000,00.
Domenico Zanchetta 333 5310684

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

0427.700320

3

APPARTAMENTO appartamento al pia-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

AVIANO

2

APPARTAMENTO Villanova di prata - vendesi appartamento nuovo al primo pia-

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

due camere da letto, due bagni, terrazzo, cantina, posto auto coperto .
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0427.700320

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

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

0434.735721

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

2

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

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.

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

€ 110.000

2

€ 165.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

FANNA

2

APPARTAMENTO Centro - in piccola

0427.700320

APPARTAMENTO Grazioso appartamento bicamere in piccola palazzina.
ag. Case&case

€ 148.000

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

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

0434.735721

2

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

€ 118.000

piano composto da: ingresso su salotto/cucina, ampio disimpegno, camera
matrimoniale, camera singola, bagno c/doccia. Luminoso terrazzo, cantina
e garage. Classe F. Rif. V13.
ag. Case&case 0434.735721

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

PRATA DI PORDENONE

2

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

0434.735721

APPARTAMENTO Recente apparta-

€ 85.000

APPARTAMENTO In zona semi centra-

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

SACILE

APPARTAMENTO Zona residenziale, grazioso appartamento all’ultimo

Domenico Zanchetta

333 5310684

AVIANO

3

€ 85.000

APPARTAMENTO ristrutturato e di ampia metratura composto da ingresso, cuci-

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

3

AVIANO

€ 125.000

APPARTAMENTO Appartamento composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arreda-

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

3

AVIANO

€ 129.000

APPARTAMENTO appartamento semindipendente al 1° e ultimo piano, compo-

sto da ingresso, grande soggiorno, con cucina open space, 3 camere, 2 bagni
e cantina. Riscaldamento termoautonomo a metano. Bella zona con vista sulle
montagne. Classe E.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

BRUGNERA

PRATA DI PORDENONE

CORDIGNANO (TV)

3

3

SACILE

ATTICI

3

3

APPARTAMENTO

€ 125.000

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

5

AVIANO

€ 220.000

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
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
FONTANAFREDDA

4

€ 80.000

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

RUSTICO Casut: Casa indipendente da
ristrutturare su piÃƒÂ1 livelli con 800 mq
ca di scoperto. APE in ottenimento. Rif.
V44 prezzo tratt.

BARCIS

5

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 390.000

0427.700320
0434.735721

ag. Case&case

2

AVIANO

2

BUDOIA

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni energe-

tiche 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

CANEVA

CASE INDIPENDENTI

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

0427.700320

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

€
155.000
recente apparta-

4

CASA INDIPENDENTE centro - casa

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

0434.735721

ag. Case&case

PORCIA

1

AVIANO

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente con relativo giardino piantumato, edificato negli

0427.700320

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

3

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3 camere, 2

3

PORCIA

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

3

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 150.000

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 78.000

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

SACILE

salotto c/angolo cottura, doppio bagno, 2 terrazzi, cantina e garage. Classe
F. Rif. V58.
ag. Case&case 0434.735721

MANIAGO

€ 98.000

0434.735721

APPARTAMENTO Vendesi a pochi passi da Piazza Italia nuovi appartamenti in
classe “A” di varie metrature, sia al piano
terra con giardino di pertinenza esclusiva
che ai piani rialzati con terrazze coperte.
Possibilità mutui regionali a tasso “0”.
CONTRIBUTO DI € 30.000,00 .

4

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.

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

APPARTAMENTO Spazioso tricamere al piano primo su recente palazzina,

MANIAGO

AVIANO

APPARTAMENTO Zona Semicentrale. Appartamento ristrutturato al piano

€ 168.000

ag. Case&case

€ 120.000

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

APPARTAMENTO Appartamento trica-

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

3

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

€ 65.000

2

€ 178.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

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

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

ag. Case&case

0434.735721

PEDEMONTANA

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

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

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

cente 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

VENDITE

• AVIANO, PRESSI CENTRO, • AVIANO, MARSURE, apparta- • AVIANO, appartamento recen- • 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

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

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 TRAT-

zioso balcone, garage e posto
auto. € 40.000,00 CLASSE F
• AVIANO CENTRO, mini dato
con cantina e posto auto.

TRATTABILI
• AVIANO, mini completamente
€ 160.000 TRATTABILI
arredato con angolo cottura-sala,
• AVIANO, ZONA CENTRALE, camera, bagno con doccia, spa-

€ 25.000,00
TABILI
• AVIANO PEDEMONTE, rustico
• AVIANO CENTRO, apparta- completamente da ristrutturare
su
tre livelli con giardino di promento di trent’anni in ottime condizioni con cucinino, sala, came- prietà. € 40.000,00
ra e cameretta, bagno, terrazzo e • AVIANO, appartamento in
cantina. NO garage e posto auto. 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 ristruttura- CLASSE D.
to e scantinato € 128.000,00
• AVIANO CENTRO, apparta• AVIANO, mini recente e molto mento con cucina, salotto, 2
grazioso completamente arreda- camere, bagno, terrazzone e
to con balcone e posto auto. ampia soffitta. Prezzo con arredamento € 80.000,00 CLASSE F
€ 60.000,00 CLASSE C
Aviano, zona Santuario, 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

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

te 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 mansardata. piccola corte promiscua. no
€ 108.000,00 CLASSE E
• 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
mq. Salone importante con caminetto,
• AVIANO CENTRO, apparta- 3 camere, 3 bagni, lavanderia, portimento recente con ampia zona cato e doppio garage € 295.000,00
giorno, angolo cottura, due trattabili classe D
camere matrimoniali, un bagno • BUDOIA, rustico indipendente con
con doccia e uno con vasca,
due terrazze di cui una di 50mq, scoperto di pertinenza, ristrutturato
posto auto di proprietà. parzial- con ampia cucina, sala da pranzo
mente arredato e attualmente e salotto, 2 camere grandi, 2 bagni.
locato a personale base USAF. € 120.000,00 CLASSE D
CLASSE D € 120.000,00
• FANNA, bifamiliare di recentissima
• Aviano Giais, rustico sin- costruzione, su 2 livelli più semintergolo da ristrutturare di ampia rato, ampia cucina, salone, 3 camere,
metratura con giardino di pro- 2 bagni, con adiacente depandance.
prietà CLASSE G € 70.000,00
Prezzo di vendita netto con rendita
TRATTABILI
fotovoltaico 340.000 euro; Prezzo di
• AVIANO, SAN MARTINO, rusti- vendita con accollo di muto fotovoltaico in linea su tre livelli, com- co : 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

• PORDENONE VALLENONCELLO,

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

RISERVATA
• SAN QUIRINO, casa indipendente

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

€ 250.000,00 TRATTABILI

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

3

CANEVA

F.lli Bianchin & Zanet

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

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A TORRE via Col di Lana (PN)
Classe energetica “A”

Prossima realizzazione

FONTANAFREDDA

CORDENONS
via Maestra
zona San Giacomo,

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

prossima
realizzazione

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

di APPARTAMENTI

IN COSTRUZIONE

11 APPARTAMENTI
CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

CLASSE ENERGETICA “A”

- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

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

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

3

€ 190.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

SACILE

€ 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.

DI VARIE
METRATURE

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla
VENDE
ENTE
DIRETTAM

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

0434.735721

ag. Case&case

IMMOBILI COMMERCIALI
SAGRADO (GO)

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

IMMOBILI INDUSTRIALI
FIUME VENETO

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

TERRENI
ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

2

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE zona semicentrale - casa contigua disposta su due
livelli, composta da ingresso, cucina e
soggiorno al piano terra due camere e un
bagno al piano primo. Interessante.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

CASA INDIPENDENTE In fraz. di Mania-

go Libero, vendesi casa contigua, disposta su tre livelli ed annessoi bricati ad uso
deposito e garage. Al piano terra dell’immobile principale si trovano cucina, sala,
dispensa ed un ripostiglio.al piano primo
tre camere ed un bagno; al piano sec.

€ 99.000 AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

4

0427.700320

4

BRUGNERA

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

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.

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

0427.700320

€ 180.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 190.000

PASIANO DI PORDENONE

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

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

POLCENIGO

333 5310684

€ 185.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

4

Domenico Zanchetta

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

SACILE

4

FIUME VENETO

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

333 5310684

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

333 5310684

€ 375.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di
importante metratura con ampio giardino
piantumato. Pluricamere, cucina separata dal soggiorno, 3 bagni, lavanderia,
caminetto interno ed esterno, garage
doppio. Pannelli solari, clima e allarme.
Classe D. Rif. V101.

UFFICIO
INGRESSO

0434.735721

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA
ag. Case&case

333 5310684

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO

€ 150.000

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

€ 600.000

CHIONS

tamente da ristrutturare.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

173 MQ - 300H

SACILE

€ 65.000

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

BAGNO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 60.000

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

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

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

CASA INDIPENDENTE bella villa sin-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

333 5310684

3

BUDOIA

5

MANIAGO

villetta unifamiliare.

€ 160.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura composta da grande soggiorno
con caminetto, sala da pranzo, cucina e bagno al piano terra, 4 camere e bagno al primo
piano, garage e cantina al piano seminterrato. Grande giardino di proprietà con lotto di terCenta Casato RE s.a.s 0434.1696275
reno edifica. CL. G/242 kwh/mq

Domenico Zanchetta

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

€ 50.000

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

AVIANO

AVIANO

333 5310684

Domenico Zanchetta

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

4

MANIAGO

CASE BI/TRIFAMILIARI
4
AVIANO

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

MANIAGO

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

Agenzia Turistica

uffici, alloggio e attrezzatura.

Domenico Zanchetta

333 5310684

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

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

PASIANO DI PORDENONE

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

strada a euro 250.000,00.

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

€ 68.000

SACILE

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

VENDITE
Turismo

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinnovato nelle immediate vicinanze degli

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

AVIANO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

CESSIONE ATTIVITÀ DI ROSTICCERIA
E VENDITA MURI NEGOZIO
160 MQ + 100 MQ DI PLATEA COPERTA.

VILLAGGIO CON PISCINA In zona retrostante alle terme, vediamo unità trilocale 4/6
posti letto al I° piano con terrazza, soggiorno-cucina con
divano letto, 2
camere doppie, bagno,
posto auto.
€ 110.000
tr attabili,
ottima opportunità!

ZONA TERME CON PISCINA vendiamo
spazioso trilocale al I° e II° piano con 2 terrazze, soggiorno con angolo cottura, 2 ampie camere da letto,
bagno, posto
auto scoperto, clima con
pompa di calore, lavatrice
€ 150.000
trattabili

BIBIONE SPIAGGIA A 300 m dal mare,
vicino al viale principale dei negozi, appartamento al I° piano dotato di ampia terrazza
coperta, soggiorno con angolo cottura, divano
letto, camera
matrimoniale,
camera
con due letti,
bagno con finestra e box
doccia, posto
auto coperto.
€ 160.000=
trattabili.

FRO
FRONTE
ONTE MARE zona Lido
Lid dei
d i Pini
Pi i /
Spiaggia di Pluto, appartamento bilocale,
RINNOVATO, disposto su due livelli con doppi servizi e 2
terrazze VISTA
MARE, posto
auto coperto.
€160.000=
trattabili.

BIBIONE PINEDA
CESSIONE ATTIVITÀ
RISTORANTE - PIZZERIA,

…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

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

AVIANO

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo in ottima posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede

MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a euro 63.000,00

PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 2,6 di pinot grigio anno
2012. Informazioni in sede

CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00

VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00

PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
con mc 1600 circa a euro 75.000,00

UDINE a 10 km di distanza vendesi ettari 30 di seminativo irrigati.
Informazioni in sede

MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00

VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, metà uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede

VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 100.000,00 trattabili

AZZANO DECIMO, LOC, FAGNIGOLA vendesi terreno agricolo
a pioppi di mq. 40.000 con annesso fabbricato agricolo.

AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. Informazioni in sede

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

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

DOC LISON vendesi ettari 10 vitati, vini bianchi di cui ettari 2,6 circa
a PROSECCO. Informazioni in agenzia

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. Informazione 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

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

LONCON vendesi ettari 8,5 di vigneto di cui 2,5 a prosecco il resto
vitigni rossi.

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

COLLI ORIENTALI vendesi azienda agricola composta da ettari
24 vitati, con relativo bosco, cantina, fabbricati e attrezzatura. Informazioni in sede

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

APPARTAMENTO Piancavallo zona

Col Alto, bellissimo appartamento luminoso e con ottima vista sulle montagne.
Disposto sudue piani, composto da: soggiorno e pranzo, cucina, 2 bagni, 3 camere, terrazzo e garage. Affitto mensile o
stagionale. Info in sede.

L’agenzia
Immobiliare a 360°

IMMOBILI COMMERCIALI
SACILE

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.

CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

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=

BIBIONE
VIALE CENTRALE DEI NEGOZI
(VIA COSTELLAZIONI/VIALE AURORA)
CEDESI ATTIVITÀ DI GELATERIA,
CEDESI ATTIVITÀ DI PIZZA AL TAGLIO

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

ordinati per:

Tel. 0431 430280 - Aperto tutto l’anno

Bilocali da € 70.000, Trilocali da € 100.000 e Ville da € 150.000= TRATTABILI

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

®

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa

ag. Case&case

0434.735721

SACILE

in zona commerciale fronte Pontebbana, negozio di circa 130 mq, con magazzino interrato comunicante c/scala e montacarichi. Climatizzato. Certificazione energetica in fase di ottenimento. Rif. L28.
ag. Case&case 0434.735721

TAMAI DI BRUGNERA vendesi mini appartamento al primo piano
composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale,due terrazzi, cantina, posto auto coperto, ARREDATO
COMPLETAMENTE a euro 85.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
euro 100.000,00
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
FONTANAFREDDA vendesi in zona tranquilla casa singola anni
70 su due livelli con mq, 9oo circa di scoperto a EURO 140.000,00
trattabili
FONTANAFREDDA vendesi casetta al grezzo accostata ad una
piccola palazzina con due camere da letto, su due livelli, con piccolo
scoperto a euro 120.000,00
SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq.2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

privato

2

CASE INDIPENDENTI
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.
privato vende

Mini centro - nuovo appartaMento ben arredato, terMoautonoMo, riscaldaMento a paviMento, Mq. 50, coMposto da: 1 caMera, soggiorno
con angolo cottura, bagno, terrazzo, cantina e posto auto riservato in cortile condoMiniale. info.. (ore serali).
privato affitta 347.4718329

pordenone

2

pordenone

3

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

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

non trovo
casa...

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.

caseudine.com

Immobiliare

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.

€ 70.000

traMonti di sopra

349.5617475

1

pordenone

€ 38.000

erto e casso

ordinati per:

zona industriale - capannone artigianale di
Mq. 600 con carro ponte. eventuale possibilità di acquisto.
privato affitta 329.4172604 335.8188314

€ 80.000

a pochi passi dal centro - in zona ben servita, appartaMento 90 Mq., in condoMinio
al 2^ piano, parzialMente restaurato,
coMposto da: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, 2 caMere, bagno, ripostiglio,
posto Macchina coperto e cantina. già a
norMa con nuovo sisteMa per il riscaldaMento a consuMo. privato vende.
392.1040053

1

pordenone

cerco Mini in aFFitto possibilMente arredato. (signora italiana).

APPARTAMENTI

sacile

1

oderzo (tv)

privato affitta

AFFITTO

Vendite

334.3996099

pordenone

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

Turismo

pordenone

APPARTAMENTI

AFFITTO

pescincanna - capannone di
Mq. 275 ad uso artigianale,
con uFFici e servizi. inFo.. (ore
pasti)..

Turismo

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

2

APPARTAMENTI

TERRENI

latisana

privato vende

334.6468381

privato vende

348.2849499

udine

zona taboga - Fabbricato indipendente ad uso civile con
potenzialitá di RicavaRe anche attivitá
commeRciali, da completaRe: supeRficie
copeRta 525 m2 e teRReno di peRtinenza
2000 m2. p.t.: depositi, magazzini, seRvizi, locali multiuso. 1^p: ingResso, cucina, soggioRno, seRvizi, bagno, 3 cameRe.
sottotetto pianta libeRa. prezzo in-

teressantissiMo per iMprese.
privato vende 338.6018032 347.5872561

1
cerca in aFFitto appartaMento non
arredato al piano teRRa o al pRimo piano,
anche non in condominio. preFerenza zona
passons. no agenzie. max € 370,00 in totale.
(signora pensionata).

IMMOBILI COMMERICIALI
udine
centro zona Mercato cittadino - attività
coMMerciale di bar. se interessati.. (dalle 15
alle 19).
privato vende. 334.1204324

privato

udine

CASE INDIPENDENTI

€ 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

terreno seMinativo Mq. 2.830. prezzo indicato su “valori agricoli Medi
prov. ud (ccia) trattabile.

€ 70.000

appaRtamento via caccia 33 - in Residence
teRza età, arredato 80 mq, terrazza panoraMica 8° piano. ingResso, cucina, salotto,
2 caMere, bagno. infissi isolanti, condizionatoRe zone gioRno e notte. servizi portineria,
inFerMeria 24/24, palestra, Manutenzione, aniMazione ecc..

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

Faedis

udine

2

aviano

privato affitta 0434.958211 347.4526719

annunci di privati

geMona del Friuli

Tipologia | comune | prezzo

FiuMe veneto

pn o liMitroFi - cerco appartaMento da condividere o stanza libera da Mobili con uso
cucina. privato cerca (ex guardia giurata). info.. (ore
serali).
privato 334.6173966

VENDITE

ordinati per:

IMMOBILI INDUSTRIALI

pordenone

ordinati per:

Affitti

IMMOBILI COMMERCIALI

CAMERE / POSTI LETTO
zona centro - 1 caMera (con 1 posto letto)
disponibile da subito a donna/ragazza a
euro 250,00/Mese.
privato affitta 366.4338651

VENDITA

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE / POSTI LETTO
san giorgio di n.

€ 200

1

347.2808726

€ 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

€ 200 al Mese senza ulteriori
spese - statale s. gioRgio/latisana caMera con bagno, cucina, tv coloR, fRigo e lavatRice.

privato affitta 0431.69021 333.1229796

Immobiliare

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
ANGELO BERTOLIN

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

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

da pag. 4
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
VENEZUELANA,
CON DOCUMENTI IN REGOLA, CERCA LAVORO COME
BADANTE A ORE O FISSA.
Cell. 371.1150029.

italiana di udine
renziata, pluriennale

refeesperienza assistenza anziani,
disabili, malati di alzheimer.
paziente e amante del proprio lavoro. ottima cuoca.
offresi anche per pulizie,
lavori domestici e stiro. no
24 ore. si offre e si richiede massima serietà. cell.

347.0423576.

SIGNORA 43enne di Fagagna
(UD) referenziata, seria, dinamica, automunita, con esperienza offresi per assistenza a
ore. Disponibile da subito. No
perditempo. Cell. 333.1718810.
SIGNORA italiana si offre per
compagnia a persona anziana.
Cell. 349.5617475.

cerco

con urgenza un
lavoro come badante/colf,
possiedo anni di esperienza con anziani e come cura
della casa, disponibile da
subito 24/24 o a giornata a prezzo modico. cell.

351.0887905.

signora 46enne

con esperienza
decennale
nell’assistenza anziani non autosuff.,
infermi, allettati, valida cuoca,
referenze impeccabili, cerca
occupazione come collaboratrice familiare o badante. solo
orario diurno. offre e chiede
serietà. cell. 340.7890464.

SIGNORA 48 anni automunita
cerca lavoro come colf, badante a ore o 24/24. Con esperienza. Offresi massima serietà.
Disponibile da subito. Cell.
329.6275456.
SIGNORA RUMENA DI MEZZA
ETà CON ESPERIENZA CERCO LAVORO COME BADANTE 24/24, DISPONIBILE DA
SUBITO. ZONA PORDENONE
E PROV. Cell. 380.4385339.
SIGNORA 50enne residente
a Fontanafredda cerca lavoro come compagnia anziana,
commissioni varie. No problemi
di orario, disposta anche a viaggiare. Cell. 338.3982718.
SIGNORA ITALIANA 49anni
cerca lavoro come badante a
ore il pomeriggio seria e affidabile. Zona Pordenone e dintorni. Cell. 331.4232926.
INFERMIERE OSS offresi per
assistenza anziani e disabili.
Max serietà e professionalità.
Possibilmente lavoro duraturo.
Solo notturno, pomeriggio o
sera, anche ospedaliero. Cell.
347.5848808.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro, anche parttime, come assistenza e compagnia anziani. Zone PN, Maniago
e limitrofi. Cell. 328.6986339.
SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby sitter. Zona Maniago, Spilimbergo, Vajont, Poffabro. Cell. 320.8322623.

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

SIGNORA SERIA CON ESPERIENZA DI BUON CARATTERE CERCA UN POSTO DI
LAVORO COME BADANTE
24/24, ANCHE IN OSPEDALE
PER ASSISTENZA DIURNA E
NOTTURNA. ZONA PORDENONE. Cell. 389.8757393.

con mezzi propri

Detrazione ristrutturazioni edilizie

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

Segue rubrica

GiardinierE

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86, consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Maggiori benefici sono stati previsti più volte da provvedimenti successivi. Da
ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017)
ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di
96.000 euro per unità immobiliare.
E’ stato anche prorogato fino al 31 dicembre 2018 il Bonus Mobili,
cioè la detrazione del 50% - su una spesa massima di 10mila euro - per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto
di ristrutturazione. Questa detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2017.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio,
di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a
prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

signora 58enne con
rienza, educata, cerca

espelavoro come assistente anziani
24/24. libera da subito. cell.

342.5678785 - 331.8263325.

SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro, anche parttime, come assistenza e compagnia anziani. Zone PN, Maniago
e limitrofi. Cell. 328.6986339.

158

BABY SITTER

SIGNORA con esperienza
presso famiglie e asilo cerca
lavoro come baby sitter Cell.
333.7935000.
SIGNORA ITALIANA offresi
per baby sitter in zona Pordenone. Info.. (dopo le 16). Cell.
338.2519119.
SIGNORA con esperienza c/o
scuola materna di Fontanafredda, assistenza maestre, cerca
lavoro come baby-sitter. Zona
Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.

signora

italiana, seria e
professionale, con attestato di collaboratrice per l
‘infanzia, cerca lavoro come
baby-sitter (già dai primi mesi) e aiuto stiro. referenziata, automunita, grande flessibilità di orari, disponibilità
immediata e massima serietà.
cell. 339.3585757.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

RAGAZZA 30enne cerca lavoro
come dog sitter per cani di tutte
le taglie, affidabile, no perditempo. Amante degli animali. Zona
Pordenone. Cell. 371.1307951.

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.
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.

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

SIGNORA cerca lavoro come badante, baby-sitter. Zona Maniago,
Pordenone, Spilimbergo. Cell.
371.1577293.
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SIGNORA
REFERENZIATA
DA 16 ANNI IN ITALIA CERCA
LAVORO COME DOMESTICA, ADDETTA PULIZIE CON
ESPERIENZA IN STRUTTURE
SANITARIE, SUPERMERCATI,
BABY-SITTER O ASSISTENTE
ANZIANI. DISPONIBILE TUTTO
IL GIORNO (NO 24/24). ZONA
UDINE. Cell. 347.2336187
380.6513356.
FAMIGLIA friulana seria e capace, cerca lavoro come custode o
similare. Cell. 338.7483690.
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.
AUTISTA rumeno serio, affidabile,
ordinato (pat. C-D-E-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.
FRIULANA automunita referenziata cerca lavoro di pulizie, assistenza anziani autosufficienti, generica. Zona Udine. Non rispondo
ad anonimi. Tel. (0432) 541741.

signora italiana ex infermiera, cerca lavoro come babysitter, badante, assistenza notturna anche in ospedale, lavori
di casa a ore. zona pordenone.
massima serietà. tel. (0434)
572044 - cell. 333.8809332.

POTATORE e trattorista abile
offresi ad aziende del settore.
Cell. 348.7924636.
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.

• SFALCIO

signora

con
esperienza
cerca lavoro come pulizie, assistenza anziani, sia diurna che
notturna anche ospedaliera.
libera da subito a pordenone e
limitrofi. cell. 391.4004520.

AUTISTA CON PATENTE B-CE, CQC, ADR DISPONIBILE DA
SUBITO. Cell. 388.7622517.
CERCO lavoro come portiere
notturno. Offresi serietà e professionalità. Info.. (Luigi). Cell.
347.5848808.ricolo con esp. macchine agricole di 20 anni, macchine utensili o bricolage fai-da-te,
buon uso muletto e transpallet.
Disponibile da subito, full time, no
interinali. Cell. 339.4191389.
RAGAZZO con pregressa esperienza in vari settori: verniciatura,
manutenzione del verde, agricoltura, coltivazione ortaggi/fiori, imbianchino, operaio generico cerca
urgentemente lavoro. Zona Pordenone. Cell. 329.3157140.
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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.
OFFRESI per lezioni private anche a domicilio di francese, tedesco, inglese, italiano anche a
stranieri e traduzioni. Per info..
telefonare al Cell. 342.6281351.
TEDESCO ripetizioni private a
qualsiasi livello. Madrelingua.
Cell. 347.7744540.
MADRELINGUA RUSSA offresi per interpretariato, traduzioni
e ripetizioni. Zona Pordenone
centro. Cell. 333.3264362.
PROFESSORESSA di ruolo
impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell.
345.7137737.
INFORMATICO professionista
impartisce lezioni private di
computer Word, Excel, Power
Point, posta elettronica, internet, e altro... Disponibile anche
a dare lezioni a domicilio. €
9,00/ora. Cell. 333.9677976.
INSEGNANTE
madrelingua
spagnolo impartisce lezioni
private a studenti ed adulti. Lezioni personalizzate, materiale
didattico e di supporto. Prezzi
modici. Cell. 320.6824955.

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.
INTERPRETE madrelingua inglese/italiano con esperienza
di lavoro con primarie società
in UK, USA e Italia disponibile
per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese a
persone di tutte le età e livelli,
anche professionale. Prezzi
modici. Zona Pordenone centro. Cell. 335.1807266.

insegnante CON 16
ANNI DI ESPERIENZA
SPECIFICA IN LEZIONE
RAPPORTO 1 A 1 PER
SUPERIORI offre lezioni
private di matematica, fisica,
chimica con metodo educativo costruito sulla relazione, sviluppo della passione
per la materia e autostima.
INSEGNO METODO DI
STUDIO AD HOC PERSONALIZZATO.
cell. 334.8281472

professionista

da
molti anni attivo nel campo
della formazione di materie
umanistiche offro lezioni
private rapporto 1 a 1 di
italiano, latino e greco per
ragazzi delle scuole superiori e universitari. si garantiscono massima preparazione serietà ed impegno.
cell. 392.3472001.

LAUREATA magistrale, con
esperienza pluriennale all’estero, offre lezioni private di
inglese, italiano, spagnolo,
matematica a bambini e ragazzi. Disponibile anche per
traduzioni e conversazioni in
lingua. Esperienza pregressa e massima serietà. Info..
(Sara). Cell. 338.7085832.

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

ai tuoi progetti

PRESTITO PERSONALE UNIKA
AGENZIE FIDITALIA
UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

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

MASSAGGIATRICE
DIPLOMATA ITALIANA, VENESTETICA
TENNALE
ESPERIENZA,
204 E BENESSERE
ESEGUE MASSAGGI RILASSANTI
ORIENTALI,
L’ORIGINALE RELAXING
TANTRA. SOLO SU APPUNTAMENTO. LUNEDI’/
DIPLOMATA
massag- VENERDI’ ORE 10/19.30. NO
giatrice esperta esegue SMS, EMAIL E WHATSAPP.
massaggi rilassanti, anti- MAX SERIETA’. NO ANONIstress, sportivi, curativi, MI, NO PERDITEMPO. Cell.
manicure e pedicure. A 339.2529951.
Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell.
348.0426272.
IN UDINE - massaggiatriMASSAGGIATRICE
DI- ce italiana diplomata esePLOMATA italiana esegue gue massaggi rilassante
massaggi rilassanti, dre- e curativo. Studio privananti e anticellulite, uomo to. Cell. 338.2746686.
e donna. Vicinanze Prata
di Pordenone. 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.
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PRESTATORI
D’OPERA

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

SI ESEGUONO traslochi a
modico prezzo, anche svuotamento cantine. Inoltre taglio
siepi, alberi e pulizia boschi.
Cell. 327.2533926.
SGOMBERO
CANTINE,
SOFFITTE, CASE, NEGOZI.
Cell. 338.1493717.

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.

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

insieme noi
AVREI Il pIAcERE di conoscere una seria amica simpatica per trascorrere insieme spensierati
ed indimenticabili momenti. Sono distinto ed
educato. cell. 320.9045507.
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.
VEDOVO 60enne cerca compagna. Graditi sms.
cell. 342.6640500.

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.
RAGAZZO italiano cerca amica per fare passeggiate, shopping, cinema etc. scopo amicizia,
amante animali, non fumatore. Graditi sms.
cell. 320.3858752.
SE VUOI cONOScERE un uomo simpatico e di
compagnia chiama il cell. 327.4693412.

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

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.
ITALIANI
SPECIALIZZATI
IN: SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI, (CUCINE,
CAMERE MATRIM., CAMERETTE, SOGGIORNI); TRASPORTO DI MOBILI CON
CAMION; CI OCCUPIAMO
ANCHE DI LAVORI DI TINTEGGIATURE E DISINFEZIONE INTERNE. IL NOSTRO
LAVORO SI DISTINGUE
PER L’OTTIMO RAPPORTO
QUALITà/PREZZO. 10 ANNI
DI ESPERIENZA. MAX SERIETà. OPERATIVI TUTTI I
GIORNI. Cell. 320.5782618.

TINTEGGIATURE INTERNE/
ESTERNE, DECORAZIONI,
CARTONGESSO, RIVESTIMENTI TERMICI, RESTAURO INFISSI IN LEGNO E
MANUFATTI IN METALLO,
LEVIGATURA
PARQUET,
POSA LAMINATO E PREFINITO,
MANUTENZIONE
CASA. ESPERIENZA PLURIENNALE, SERIETA’ E PULIZIA. Cell. 349.3750885.
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.
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.
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.

ITALIANO SI OFFRE PER
LAVORI DI TINTEGGIATURA DI UFFICI, APP.
TI TAVERNE/VANO SCALA, VILLE ETC... ESEGUE PICCOLI TRASLOCHI CON MONTAGGIO E
SMONTAGGIO MOBILI DI
QUALSIASI METRATURA.
PREZZI VERAMENTE INTERESSANTI PER LAVORI A
REGOLA D’ARTE! MAX SERIETà. NO PERDITEMPO.
Cell. 348.1605117.
ITALIANO si offre per tinteggiatura interni, trattamenti
antimuffa, velature, spatolati
e ripristino serramenti, verniciatura porte, finestre, balconi
e ringhiere. Serio, puntuale e prezzi contenuti. Cell.
348.3141812.
SONO
SPECIALIZZATO
IN: TINTEGGIATURA INTERNA;
TRATTAMENTO
FERRO/LEGNO (CANCELLI, PORTE E FINESTRE);
DECORAZIONI VARIE; LAVORI DI CARTONGESSO;
STRUTTURE IN ALLUMINIO
(PARETI, CONTROPARETI
E ABBASSAMENTI). CERCO E OFFRO SERIETà!.
“LA CERTEZZA DEL RISULTATO”. PRODOTTI BUONI
E PREVENTIVI GRATUITI.
Cell. 340.1286988.
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SEI VEDOVA SUI 55? Veneta o friulana? Autonoma, mite e sincera, semplice ma curata, portata al sorriso, amante animali e libera da impegni
familiari? Vedovo 62enne ironico e burlone, solo
e senza vizi, schietto e sincero, sensibile leale e
fedele, portatore sano dei valori d’un tempo, ti
stà cercando per relazione stabile. (Astenersi avventuriere). Gradito sms cell. 346.1265796.

IMpRENDITORE 55enne di bella presenza disponibile, generoso, buon carattere, cerca signora o signorina per amicizia ed eventuali sviluppi. Risposta assicurata. cell. 327.8244780.

cIAO ho 57 anni cerco una signora max pari
età per trascorrere qualche ora spensierata e poi
chissà che la vita non ci riservi qualche sorpresa... graditi sms. cell. 348.3580270.

oroScopo dall’8 al 14 gennaio 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Se ti conoscessi
un po’ più, non vivresti
così spesso momenti di
sconforto di solitudine
e di noia. Tu, purtroppo, per dimostrare il tuo valore, devi trovarti
davanti a gravi problemi o insormontabili difficoltà. Solo allora viene fuori lo stratega e il meglio di
te stesso. Il 2018 ti porterà tanto
bene e fortuna, ma solo se gli andrai incontro.

toro: E’ inutile capire le
cose, intuire grandi verità, scoprire mondi nuovi
se non puoi condivederli
con nessuno. E’ semplicemente
inutile, è un inutile spreco, è come
avere un miliardo di Euro e trovarsi su un’isola deserta e disabitata.
E’ arrivato il 2018, è il tuo anno.
Devi assolutamente modificare
alcune abitudini. Mangia meno e
muoviti più.

gemelli: Questo nostro
mondo che bada alle apparenze, con poca moralità e che ci obbliga ad
un inutile consumismo, sta snaturando la tua personalità. Solo con
una forte motivazione puoi contrastare questo declino e ritornare
ad essere vivo e positivo. Siamo
nel 2018, ricorda che tu sei nato
per aiutare gli altri, se non sai:
improvvisa.

cancro: Grandi novità
per te per questo 2018
in quasi tutti i settori
della tua vita. Ad iniziare
dai rapporti sentimentali di cui tu
ne sei un indiscusso bisognoso.
Avrai uno stravolgimento totale,
perché per troppo tempo lo hai
vissuto senza quella passione infuocata. Novità nel lavoro grazie
alle tue capacità e liberazione da
condizionamenti.

leone: In questo nuovo
anno, si risveglieranno in
te sentimenti da troppo
tempo assopiti. Avrai sin
dai primi mesi dell’anno, desideri di tornare ai vecchi combattimenti, dove la forza, la tenacia,
il desiderio di primeggiare, tipici
della tua personalità, avranno
il sopravvento. Ti sentirai bene
come un Dio, e ritornerai a sorridere. Auguri.

Vergine: Tu, con il tuo
passo lento e costante,
non ti farai nessuna illusione e speranza se
non nelle tue forze e capacità.
Nessuno può indicarti la strada se
non suffragata dalla tua volontà, e
vivrai, come hai sempre fatto, del
tuo lavoro, della tua dedizione e
fedeltà e, principalmente, dalla
tua serietà morale ed intellettuale.
Bravo.

PORDENONE - Giovanna 67enne ex impiegata in
uno studio notarile, vivo sola. Mi considero una donna semplice ma ancora piacente. Il tanto tempo libero che ho è dedicato alla cura della mia casa, del mio
bel giardino e faccio anche volontariato per tenermi
impegnata il più possibile. Vorrei conoscere un signore che mi faccia sentire meno sola, con cui poter
parlare, uscire in amicizia e condividere gli interessi
che possiamo avere in comune. RIF SR08. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
SPILIMBERGO - Elena 36 anni nubile e senza figli.
Vivo ancora con mia madre e vorrei conoscere un
uomo dolce e sensibile per poter creare una famiglia
tutta mia. Sono una persona riservata, talvolta anche
un po’ timida, ma quando capisco che mi posso lasciare andare, non ho problemi ad espormi; ho molta
voglia di impegnarmi in qualcosa di serio e duraturo.
Cerco una persona semplice, tenera e tradizionalista
che come me sia intenzionata a creare una vera famiglia. RIF SR04. Venus. Cell. 392.9602430.
FRISANCO - Matilde 45enne, divorziata. Dopo la
fine del mio matrimonio ho deciso di dedicare più
tempo a me stessa. Ho voglia di ricominciare e di
rimettermi in gioco. Sono un’appassionata di nord
walking, mi aiuta a tenermi in forma e a passare
del tempo in compagnia di altre persone con il mio
stesso hobby. Sono energica, positiva e mi piacerebbe incontrare un uomo altrettanto dinamico con cui
CONDIVIDERE LA MIA PASSIONE PER LA MONTAGNA, LA NATURA E, spero, con cui ricominciare
daccapo. Non cerco relazioni occasionali, non ne ho
bisogno RIF SR06. Venus. Cell. 340.3664773.
POLCENIGO - Lorena 48enne, mora occhi scuri.
Sono un’amante dei viaggi, mi piacerebbe poter visitare posti sempre nuovi con una persona accanto.
La lettura occupa gran parte del mio tempo libero, lo
considero un modo per evadere dalla routine quotidiana del lavoro e per imparare cose nuove. Vorrei
conoscere un uomo di cui mi possa fidare e condividere una storia seria e duratura nel tempo. Ti cerco
max 60enne indiff la zona di residenza, non ho figli
e quindi posso trasferirmi. RIF SR02. Venus. Cell.
340.3664773.
PORDENONE - Lorenzo 35enne, generoso, di compagnia, altruista. Non amo la vita notturna, preferisco
qualche cena con gli amici in tranquillità, nel tempo
libero mi piace fare sport e amo molto gli animali.
Mi piacerebbe conoscere una lei 30/40enne solare,
semplice, vicina ai valori della famiglia, possibilmente senza figli. RIF SR01. Venus. Cell. 327.5465690.

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:

Se vuoi attirare del bene e della
fortuna devi stare bene mentalmente e fisicamente. Non si può
attirare né bene né fortuna se
siamo creatori di pensieri negativi.

AZZANO X - Giuliana 43enne, bionda occhi chiari,
operatrice scolastica. Amo molto i bambini, mettono
allegria e adoro la loro semplicità, sto gran parte del
mio tempo a contatto con loro. Vorrei conoscere un
uomo serio, rispettoso e osservante dei valori della
tradizione, per poter progettare un futuro insieme,
partendo comunque da una amicizia, per conoscersi
e vedere se oltre alle affinità di intenti c’è anche un
sentimento. RIF SR23. Venus. Cell. 328.1464948.
PRATA DI PORDENONE - Flora 50enne, solare,
di bella presenza, ironica, so ridere dei miei difetti;
sono una libera professionista affermata. Sono appassionata di musica, so suonare la chitarra classica
e mi piace farlo anche con la mia famiglia quando
ci ritroviamo tutti insieme. La solitudine non è una
cosa che mi scoraggia, sono sicura di poter trovare
la persona giusta con cui poter costruire qualcosa di
serio e duraturo. Vorrei conoscere un signore curato,
giovanile, sicuro di sè ma soprattutto sensibile con
cui valutare una possibile convivenza. RIF SR22.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Marianna 55enne,
castana occhi verdi. Sono una buona sarta, è stata sempre una mia passione ed è anche diventato
il mio lavoro. Mi considero una donna SEMPLICE,
discreta e molto disponibile verso gli altri. Nella vita
ho dato tanto anche a chi forse non lo meritava, per
questo vorrei conoscere un uomo serio, alla mano e
sopratutto rispettoso, con cui poter ricostruire qualcosa di bello e duraturo nel tempo. Sarebbe bello
trovare una persona che oltre a chiedere, sappia anche dare. SR10. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
PORDENONE - Gaia 52enne imprenditrice nel settore calzaturiero. Il mio lavoro occupa molto del mio
tempo, ma riesco sempre a ritagliare dei momenti
per me stessa, credo sia importante dedicarsi a degli interessi solo per il gusto di farlo. Mi reputo una
donna realizzata nell’ambito professionale, ma sento che manca qualcosa, una figura maschile con cui
condividere anche le piccole cose quotidiane, tipo
una passeggiata, una serata in divano davanti la tv,
una cena romantica, come anche un week end fuori porta. Seria, ma non seriosa, sono una persona
decisa, curata e alquanto riflessiva, non prendo mai
decisioni affrettate; cerco un uomo realizzato, per
iniziare una relazione stabile e perchè no anche una
convivenza. RIF. SR18 Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 329.3308050.

Bilancia:
Con
l’allontanamento del vecchio anno finalmente ti
potrai liberare da tutti
quegli strascichi che hai dovuto
trascinarti dietro negli ultimi mesi.
Porterai a termine percorsi non
finiti e, finalmente, tornerai ad
avere fiducia in te stesso, che per
troppo tempo non hai avuto. Entro
pochi mesi potrai realizzare i tuoi
sogni grazie ad un aiuto.

Scorpione: La tua vita
sarebbe molto più serena
se non ti sforzassi a far
vedere cose non vere.
Quest’anno appena passato ti
ha eccessivamente sfiancato, ma
non per questo che non c’è più
speranza per il futuro. Devi semplicemente migliorare gli obiettivi.
E’ sempre meglio un tuo panino
con la mortadella che il prosciutto
degli altri.

Sagittario: Per fortuna le cose stanno girando
dal verso giusto, ed era
l’ora. L’anno appena passato, per lo meno, è servito ad
irrobustire la tua muscolatura, e
con l’arrivo di questo 2018 potrai
finalmente cavarti qualche soddisfazione in più. La sorte ti sarà
più benigna, ma tu cerca di darti
da fare per modificare i tuoi atteggiamenti negativi.

capricorno:
Devi
smetterla di sentirti perseguitato dalla malasorte
e dalle ingiustizie, perché
così facendo è come se fossi tu a
chiamarla. Se vuoi vivere meglio
e con più soddisfazioni inizia sin
da ora a modificare il tuo atteggiamento. Sforzati ad essere più
positivo, modifica l’abbigliamento
meno cupo, abituati a sorridere
di più.

acquario:
Belle notizie per te in arrivo con
queste prime settimane
del nuovo anno. Dopo
tanto tempo di tribolazioni ora è
in arrivo un periodo molto promettente che ti consentirà di prenderti delle belle rivincite. Ci sono
sempre delle persone che ti remano contrarie, ma tutta la loro
cattiveria gli si ritorcerà contro.
Pensa a stare bene.

peSci: Devi pazientare
ancora qualche settimana perché con questo
nuovo anno ci sono in
serbo per te delle belle novità,
anche dal punto di vista sentimentale. Fatti trovare pronto, migliorati fisicamente facendo più
movimento fisico, non pensando
che a questo punto non ne vale
più la pena. Se vuoi del bene devi
stare bene. Hai capito?

CHIONS - Antonietta 62enne, sono una persona a
cui piace curare il proprio aspetto, quando esco di
casa devo sempre essere in ordine. Ho la passione
per il ballo, quando posso vado a ballare liscio ma
mi piacerebbe avere un compagno con cui condividere questo divertimento. Sono solare, dinamica ed
estroversa, mi piace conoscere gente nuova ma mi
sono rivolta a questo servizio perchè vorrei trovare
un uomo senza relazioni in corso, serio ed intenzionato a qualcosa di più profondo e non solo una semplice amicizia. RIF SR20. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 328.1464948.
SANVITO AL TAGLIAMENTO - Romeo 65enne vedovo. Sono un signore molto semplice, amante della
casa, del giardino e degli animali. Mi manca tanto
avere una compagna con cui condividere le giornate, ridere, scherzare e uscire a fare qualche gita fuori
porta. Alla mia età non è facile avere occasioni nuove di conoscenza, per questo motivo mi sono rivolto
a questo servizio. Vorrei poter conoscere una simpatica signora, dolce e curata con cui condividere ciò
che di bello ci offrirà la vita. RIF SR07. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
MEDUNO - Emanuele 50enne, sono un signore di
bella presenza, mi piace curare il mio aspetto sia per
me stesso che per gli altri. Ho molto amore da offrire,
ma il mio motto è vivi e lascia vivere, non sono affatto una persona soffocante o che pretende di cambiare la partner poichè siamo nati liberi. Mi circondo
sempre di buone e sane amicizie, non mi piace star
solo ed è per questo che vorrei trovare una compagna che condivida il suo tempo con me ed io il mio
con lei. RIF SR09. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
SACILE - Pierlorenzo 60enne divorziato, brizzolato
occhi chiari. Sono un artigiano divorziato da 10 anni
vivo da solo in una casa di proprietà, ho una figlia
grande sposata. Non sono un tipo solitario, anzi la
compagnia per me è essenziale per stare bene.
Sono attivo, mi piace ancora tenermi in forma con un
po’ di sport, sento d’avere la vitalità di un ragazzo. In
casa mi arrangio a fare tutto, ho spirito di iniziativa,
sono semplice, disponibile e socievole. Cerco una
signora altrettanto socievole, affettuosa, passionale,
allegra con tanta voglia di vivere. RIF SR19. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.

PORCIA - Luca 42enne laureato, impiegato amministrativo, celibe con un figlio al quale sono molto legato. Sono biondo occhi chiari, cm 180, ho un fisico
atletico. Sono sempre stato uno sportivo, vado sempre a correre dopo il lavoro per scaricare la tensione.
Mi piace molto l’arte in generale ma soprattutto la
pittura. Con un eventuale partner sarei aperto a conoscere e condividere nuovi interessi. Sono qui perchè desidero incontrare una lei max 45enne con o
senza figli, motivata ad una solida unione, partendo
comunque da un’amicizia. RIF SR05. Venus. Cell.
349.0893495.
FONTANAFREDA - Stefano 48enne, 1,82cm, moro
occhi scuri. Sono un uomo semplice, ho il mio lavoro
stabile e mi piacerebbe rimettermi in gioco con una
nuova compagna. Non ho vizi, amo la buona tavola
e la compagnia che considero molto importante nella
vita di una persona. Mi piace molto cucinare, alcune
volte vado a ballare, amo la musica latina e quella
degli anni 80 e 90. La donna che vorrei incontrare
mi piacerebbe fosse genuina, curata e intenzionata
a creare una solida unione partendo da una buona
amicizia, poi si vedrà. RIF SR11. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE - MARIO 55ENNE 1,80cm, brizzolato occhi verdi. Sono una persona dinamica, appassionato di ciclismo da molto tempo, quando posso
mi piace montare in sella alla mia bici e allenarmi.
Amo la montagna e le passeggiate nei sentieri in
mezzo alla natura; NON SONO TIPO DA LOCALI
BLASONATI, prediligo la semplicità. Sensibile, affettuoso e soprattutto intraprendente, vorrei conoscere
una donna dinamica, propositiva per relazione seria
ed eventuali sviluppi futuri. RIF SR03. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
CANEVA - Leonardo 45enne libero e senza figli,
sono a contatto con il pubblico dalla mattina alla sera
per questo mi viene naturale relazionarmi con persone diverse. Sono estroverso e decisamente schietto. Sono appassionato di viaggi, mi piace il mare la
montagna, fare week end in qualche zona termale...
basta partire! Mi piacerebbe conoscere una lei seriamente intenzionata ad una stabile relazione, possibilmente con interessi simili ai miei RIF SR12. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
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MOBILE DA SOGGIORNO IN cILIEGIO LuNGhEzzA 2.25 x ALtEzzA 2.25
Mt. vENDO A € 350. cELL.
339.6800645.
VENDO: letto, comò, comodini in noce nazionale in stile
fiorentino (prezzo tratt.). Cell.
339.3585757.
VENDO mantovana Arquati
colore noce misura cm.260x25
h.12. Cell. 333.9854554.
ATTACCAPANNI a muro h.
177, largh. 108 con cappelliera
in vetro privato vende ad Euro
15. Cell. 333.8282751.
VENDO: piattaia rustica in abete in perfetto stato a Euro 120;
divano a 3 posti con struttura in
legno a Euro 300; scrivania in
frassino di design a 3 cassetti.
Cell. 346.5142000.
VENDO: divano 2 posti + poltrona + divano 3 posti con telaio in legno di rovere massello,
cuscini sfoderabili; tavoli allungabili da 6 posti. Privato. Cell.
329.1686405.
1 TAVOLO frattino colore noce
chiaro, mis. 180x80, nuovo vendo. Cell. 346.4761875.
LAMPADARIO nuovo ancora
imballato in ottone e vetro composto da: 6 vetri a forma di trapezio e 6 sottostanti rettangolari (tutti smussati), diametro 38
cm., ogni lato base 22cm. x altezza 33cm. Lampada unica da
vedere vendo a Euro 35 (pagato Euro 90). Cell. 333.8282751.
RETE MATRIMONIALE con
doghe misura 190x160 privato
vende. Cell. 348.9340906.
VENDO causa mancanza di
spazio, tavolo bellissimo, nuovo, in castagno, a frattino con
rombo centrale. Porte, finestre
e finestrelle (70x60 cm) in legno
di varie misure, nuove, mai usate, predisposte anta-ribalta. Ottimi prezzi. Cell. 347.4729599.
VENDO: tappeto da salotto; 2
lampadari in tela + lampada per
tavolino in peltro. Vicino Udine.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
COPERTA Domovip matrimoniale con lenzuola nuove privato vende a prezzi interessanti.
Cell. 348.9340906.
VENDO: serie di lampadari per
interno, alcuni mai installati, a
prezzo modico e tappeto orientale Kazak come nuovo cm.
200x140 colore base verde e
sfumature rosso-giallo a prezzo
affare di realizzo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
CUCINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base
bianco, rifiniture in legno massiccio marrone completa di tutto, vendo a prezzo di realizzo.
No perditempo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
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.
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.
PENSILE legno chiaro con
ante vetro come nuovo mis.
35x80x65 privato vende. Tel.
(0434) 364510.
CUCINA in rovere chiaro completa di elettrodomestici, tavolo
e sedie, seminuova vendo. Udine. Tel. (0432) 232538.
LETTO singolo in legno con
rete vendo € 20,00. Tel. (0434)
574808.
VENDO: contenitori ad anelli.
Tel. (0434) 652740.
2 COLONNINE porta vaso tornite in legno colore noce altezza
cm 83 (per interno) privato vende a Euro 15 cadauna o 25 Euro la coppia. Cell. 333.8282751.
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RADIATORI in ghisa grandi, un
pò datati privato vende solo a
interessati. Cell. 338.8876561.
5 CAPRIATE mis. 4 metri in ferro da appoggio al muro con colonne h. 4,20 mt. privato vende.
Cell. 329.1686405.
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: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura
elettrico doppia piastra, come
nuovo. Zona Conegliano. Cell.
328.9095217.
4 PORTE da interno in rovere
seminuove a Euro 50 l’una,
complete di maniglie e telaio.
Privato. Cell. 340.8561259.
VENDO: porte in noce interne
con telai in douglas, capriate in
ferro mt. 7 e travi in legno come
nuovi e sassi a vista. Privato.
Udine. Tel. (0432) 232538.

estetica
e sanitaria
RASOIO Brown elettrico mai
usato privato vende a Euro 40. Funzionante. Cell.
333.7935000.
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.
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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.
TOSTIERA per toast e panini
mai usata vendo per doppio
regalo ad € 20,00. Udine. Cell.
347.2874715.
PENTOLE alluminio, inox e ghisa, tutto a buon prezzo. Privato vende. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
MACCHINA DA CUCIRE
a
mano, privato vende a prezzo da concordare. Tel. (0432)
699482.
MACCHINA DA CUCIRE “Elna”
anni ‘70 funzionante. Privato
vende. Cell. 349.8334517.
PIANO COTTURA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
MICROONDE Daewoo Combi
Grill, Reflex System, (cuoce/
scongela) seminuovo perfetto
privato vende Euro 50. Pordenone. Cell. 366.9584823.
VENDO termosifone elettrico,
2 aspirapolveri, ventilatore e bistecchiera elettrica. Tel. (0434)
652740.
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VENDO seggiolone Foppapedretti usato ma in ottime condizioni in legno, trasformabile €
50,00. Zona Portogruaro. Cell.
347.5152641.
VENDO: vaschetta per il bagnetto ad € 5,00, mensolina
angolare con ripiani ad € 5,00
+ marsupio 5-9 kg. e trapuntina
imbottita e copertina per carrozzina da bimba. Vicino Udine. Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO: abbigliamento bambina 8/11 anni a Euro 1,00 al pezzo; scarpe dal n.36 al n. 29 a
Euro 2,00 al paio. Zona Azzano
X. Cell. 348.8056639.

CONGELATORE A POzzO
PRIVATO VENDE A € 30.
CELL. 333.4990687.
CIRCA 100 Pz di flute/calici
per prosecco usati pochissimo
in ottimo stato. Privato vende.
Cell. 348.9340906.
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 € 1.500. Info.. (dopo le
18.30). Cell. 333.7262183.
VENDO: asse da stiro in acciaio
ad € 10,00. Cell. 392.7364847.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata
poco vendo ad € 60,00. Cell.
335.6274238.
ASCIUGA BIANCHERIA con
vaschetta
raccogli
vapore
Electrolux, funzionamento sicuro, privato vende a Euro 100.
Eventualmente possibile trasporto. Cell. 333.4144535.
LAVATRICE REX 850 giri regolabili, funzionante. Privato
vende a Euro 50. Sono disponibile anche per il trasporto. Cell.
334.7645571.
FRIGORIFERO Coca Cola non
funzionante alto 50cm vendo a
20 €. Cell. 392.7364847.
STUFA A KERO da 25 45 30 no
tubi scarico vero affare a Euro
40. Cell. 346.4761875.
STUFETTA a corrente uso
bagno vendo ad € 8,00. Cell.
346.4761875.
STUFA economica ad incasso
lunghezza 90 cm. Privato vende. Cell. 329.1686405.
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.
VENDO: cucina economica funzionante. Cell. 347.4729599.
LAVATRICE REX vendo ad €
60,00, forno ad incasso Electrolux nuovo vendo a € 80. Cell.
320.2761033.
VENDO: ferro da stiro con brace ad amatore e pentolame
vario in alluminio. Udine. Cell.
338.6987432.
SERVIzIO da tè d’epoca bordato in oro zecchino. Privato vende. Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
CONGELATORE da 500 lt.
vendo ad € 300,00 da ritirare zona Dignano (UD). Cell.
338.6754111.
ASPIRATORE da parete/bagno
marca Vortice molto efficace,
come nuovo, usato pochissimo
vendo ad € 50,00 tratt. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
TERMOSIFONE elettrico con
termostato a 6 elementi, minimo consumo, mai usato vendo.
Udine. Cell. 338.6987432.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

BABY SHOP
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: 2 colli di visone a pelle intera a schiarpa a Euro 90;
1 collo grande di volpe nera a
Euro 90. Entrambi perfetti. Cell.
338.6810627.
GIACCONE in pelliccia di Marmotta come nuova tg. 48 vendo
a Euro 400 tratt. Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 40427.
VENDO: profumo Body Burberry da 60 ml. (costo orig. 59
Euro) a Euro 29,00; collo di pelliccia di volpe rossa autentica a
Euro 69,00. Pordenone. Cell.
349.3754040.
MONTONE splendido da uomo marca Charling mod. aviatore tgl. 52 a Euro 250. Cell.
340.7908923.
VENDO: Cinture Gucci e D&g
vendo a 15 €; blujeans Lewis
tg. 44 a 20 € o scambio con tg.
46/48. Cell. 392.7364847.
OROLOGIO imitazione Rolex
privato vende zona Conegliano.
Cell. 331.2821487.
GIUBBOTTO da bambina di
10-11 anni pari al nuovo, Marca
Canadiens, col. blu privato vende. Tel. (0434) 570673.
SCARPE marca MBT usate una
volta di colore nero n.42. Privato vende. Cell. 348.9340906.
PELLICCIA di code di visone,
marrone scuro, al ginocchio, tg.
44-46 vendo a modico prezzo.
Cell. 349.8334517.
CIRCA 20 TAILLEUR anni
‘90 tg. 44-46, vari colori vendo a modico prezzo. Cell.
349.8334517.
ABITI da lavoro alcuni mai usati
(tute e salopette) colore blu tg.
52/56 e scarpe e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato
vende a prezzo modico. Udine.
Cell. 347.2874715.
SCARPETS originali della
Carnia cuciti a mano, vendo ad amatore. Udine. Cell.
338.6987432.
ABITO DA SPOSA (usato per
matrim.) grazioso bianco lungo
con sottogonna, tg. 44 vendo a
soli € 180,00. Udine. Tel. (0432)
530407.
VENDO: da uomo giubbotti
imbottiti, vestiti completi (giacca + pantaloni) e 3 maglie in
cotone tg. L a manica lunga,
anche 3 buste porta camicia in
tela. Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO: giubbetto maschile marca Blauer tg. XL colore
blu indossato pochissimo ad
€ 100,00 tratt. + giubbotto in
pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto bello, da
vedere. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VENDO: occasione, per errata
tg. n. 2 giacche uomo modello
“Slim-Fit” colore blu e marrone
tg. 48 marca Battista e scarpe
Churc’s mod. Burwood 81 un
paio colore Sandalwood e un
paio colore nero n. 41/41,5 in
ottime condizioni (come nuove).
Zona Latisana (UD). No sms.
Cell. 328.4694976.
VENDO Scarpa post-operatoria
“Podartis PO500 TD” nuova, tg.41/42 ad € 30,00. Cell.
339.1009213.
VENDO: 2 pellicce in perfetto
stato. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.

VENDO: scarpe da donna 20
Euro il paio Igi&Co mis. 40, Adidas mis. 41, New Balance mis.
40,5, Tiger Mexico Onitsuka
mis. 40,5; borsa grigio chiaro
Camomilla con fiocco a Euro
120, orologio rosa con ghiera
Swarovsky camomilla 20, collana in perle con fiocchi rosa Euro
20. Cell. 347.7745820.
VENDO a modico prezzo indumenti uomo, donna, ragazzo e bambino. Privato. Cell.
339.1009213.
ABBIGLIAMENTO
sportivo
palestra e sci da uomo-ragazzo. Zona Pordenone. Cell.
339.1009213.
VENDO: montone con pelliccia
interna colore verde scuro, tg.
50 + montone beige con pelliccia interna, tg. 50 + cappotto
tg. 50 con collo in lapin ad €
200,00. Cell. 339.1009213.
VENDO: profumo Body Burberry da 60 ml. (costo orig. 59
Euro) a Euro 25,00; collo di pelliccia di volpe rossa autentica a
Euro 65,00. Pordenone. Cell.
349.3754040.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

CERCO vecchie sementi di
mais per polenta. Privato. Vicino Udine. Cell. 348.8947445.
/////////////////////////////////////////////
LEGNETTI accendifuoco privato vende ad € 2,00 (sacchetto
da 5 kg.). Cell. 333.2913944.
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VENDITA VERDURE - CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
CATO AGRICOLO DI:
ER
M
AL
TI
EN
ES
PR
O
SIAM

coledì
AZZANO DECIMO il mer il venerdì
re
PORDENONE Sacro Cuo
NE il sabato
PASIANO DI PORDENO

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

MAIALE 5 KG
A SOLI € 27

MANZO 5 KG
A SOLI € 32

1KG COSTA DI MAIALE
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE

1KG BOLLITO
1KG BRASATO
1KG SPEZZATINO
1KG HAMBURGER MANZO
1KG MACINATO MISTO

POLLO 5 KG
A SOLI € 32

MANZO 5 KG
A SOLI € 42

GRATIS

RITIRO in regalo oggetti vari,
libri, piccoli e grandi elettrodomestici (anche elettronica)
funzionanti, abbigliamento per
adulti, giocattoli, mobili, trasporto a mio carico. Famiglia bisognosa. Cell. 388.1486401.
CERCO scaffale, decoder, tv,
computer fisso, stampante,
cordless ed altro per la casa in
regalo. Cell. 392.7364847.
CERCO in regalo automobile.
Privato (famiglia bisognosa con
bambini). Cell. 328.2021364.
/////////////////////////////////////////////
FAMIGLIA BISOGNOSA cerca in regalo coperte, trapunte o piumini invernali. Cell.
338.8876561.
SIGNORA cerca in regalo una
auto di piccola cilindrata per
andare a lavorare. Pordenone.
Cell. 331.2758380.
RITIRO a domicilio damigiane
di qualsiasi misura + bottiglioni
e bottiglie/fiaschi vecchi. Tel.
(0434) 574073.
REGALO frigorifero datato
ma funzionante, congelatore a
pozzo, casse in plastica, bancali in ferro per bottiglie. Cell.
348.9340906.
REGALO materasso una piazza e mezza. Zona Palmanova.
Cell. 335.8007627.

550
ELETTRONICA

551

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

Su ordinazione MENÙ COTTI
(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49
0434-620692 • 348-4119863
Consegna
www.fregolent.com
e a domicilio
anch

fregolentcmf

GRATIS

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

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO componenti audio hi-fi
vecchi, amplificatori, giradischi,
casse, anni ‘70-’80, anche non
funzionanti, a prezzo modico.
Privato. Cell. 328.6378946.
CERCO materiale radio ricevente, trasmittente, ricetrasmittente, radioamatoriale, hf, vhf,
uhf. Privato. iret.friuli@libero.
it. Info.. (dopo le 15:30). Cell.
347.4907504.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 3 TV a tubo catodico
da 15, 22 e 50 pollici a partire da 5 €; decoder samsung
con telecomando a 15 €. Cell.
392.7364847.
VENDO: amplificatore Cambridge sr 10 v 2, ingresso sub
w, 85 W, con garanzia a € 280;
casse Gemimi as 15 2000 watt
con garanzia ad € 300.00 zona
PN. Cell. 347.0705885.
TELEVISORE Mivar d’epoca in
bianco e nero, funzionante privato vende a Euro 40 per collezzionismo. Cell. 333.7935000.
TV-COLOR ancora imballato
marca Samsung, di precedente generazione, vendo a prezzo modico. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: giradischi, impianto
stereo, mangiacassette con
amplif. vari e casse acustiche,
anche in blocco. Privato. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
VENDO: 2 giradischi anni ‘60
marca Autovox. Udine. Cell.
338.6987432.
VENDO: TV bianco/nero e 2
TV a colori senza decoder.
Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

3KG BISTECCHE TENERE

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

SMARTPHONE Asus Zen Fone
dualsim con custodia e vetrino,
ancora in garanzia, vendo ad €
100,00. PN. Cell. 392.7364847.
TELEFONO fisso come nuovo,
predisposto per i fax, vero affare, vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

STAMPANTE a colori HP vero
affare privato vende a € 30.
Cell. 346.4761875.
STAMPANTE CANON Fotocopiatrice Scanner e stampa
funzionante vendo € 25.00 Cell.
340.7995010.
COMPUTER in ottimo stato con
Windows 7 + masterizzatore,
tastiera, mouse e monitor privato vende al modico prezzo di
35 Euro. Info.. (ore pasti). Cell.
371.1508192.
VENDO fotocopiatrice marca
Olivetti mod. Copia 7025 con
libretto di istruzioni funzionante
con spazzole da revisionare Euro 130 tratt. Cell. 339.4191389.
COMPUTER marca Wesy completo di monitor e tastiera in ottimo stato privato vende a Euro
60 tratt. Cell. 339.4191389.

554

GIOCHI

VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano. Tel.
(0432) 699482.

600

MUSICA E
AUDIO

VENDO vari cd di musica originali a 5 €. Cell. 392.7364847.
VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.
CHITARRA elettrica con custodia e amplificatore privato
vende a Euro 50. Tel. (0434)
574808.

602

CINETECA

10 DVD originali e funzionanti
(films recenti) vendo in blocco
a Euro 30. Info.. (Biagio). Cell.
340.3046983.

FOTOGRAFIA

MACCHINA
FOTOGRAFICA
Canon Eos 550d + obiettivo
Canon 18 55 IS + scatola
caricabatteria etc a Euro 250.
Cell. 347.7802045.

604

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

603

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO: saldatrice ad elettrodi
380 W; vendo causa inutilizzo.
Cell. 329.1686405.
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: 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: motori elettrici, trasformatori vari voltaggi, pompe da
giardino a prezzo modico. Privato. S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
VENDO: n. 2 rotoli di panno
sigillati per pittori o protezione
pavimenti (tipo panno Millefiori + P.E. cm. 100 per 10 metri)
antiscivolo /assorbente /riutilizzabile ad € 15,00 entrambi. No
sms. Cell. 328.4694976.

NOLEGGI’O A PRIVATI PONTEGGI E ATTREZZATURE
EDILI PER IL FAI-DA-TE.
COMPRESO
CONSEGNA
E RITIRO. PREZZI INTERESSANTI. PRIVATO. Cell.
392.5523317.
IDROPULITRICE LAVOR 110
BAR, 1500 W SEMINUOVA
CON RICAMBI, CON STOP
AUTOMATICO,
PERFETTA PRIVATO VENDE CAUSA TRASLOCO A EURO 70
TRATT. Cell. 366.9584823.
VENDO: 3 calcolatrici da tavolo con stampante. Tel. (0434)
652740.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO vecchi dosatori per
caffè in grani utilizzati nei negozi di alimentari e nelle torrefazioni, completi di coperchio e
sessoletta, in buone condizioni
e a modico prezzo. Privato.
Cell. 389.6547962.
CERCO cartoline, francobolli,
buste, antecedenti al 1950. Privato. Tel. (0438) 445013.
//////////////////////////////////////////////////
COLLEZIONI francobolli usati
su album Germania federale,
Australia, Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia vendo.
Zona Latisana (UD). Cell.
340.7908923.

MACCHINA DA SCRIVERE
Olivetti Linea 98 privato vende.
Cell. 339.2831161.
5 SPECCHI con varie marche
di birra. Privato vende. Cell.
335.5476421.
5 POSTER in bianco e nero di
Benito Mussolini mis. 35x35 cm
con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
VENDO: accendino in argento
marca Colibrì, anni ‘80; macchina da scrivere Olivetti anni
‘70. Zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
QUADRI DEL PITTORE ITALO-AMERICANO
VINCENT
CAVALLARO (1912/1985) PRIVATO VENDE. UDINE. Cell.
338.2630910.
VENDO: grandi acquesantiere
in marmo rosa; quadro Natività
molto vecchio; casetta legno da
esterno tipo nicchia votiva. Cell.
328.0215065.
VENDO: tazzine in porcellana
e bicchieri di cristallo a metà
prezzo. Tel. (0434) 652740.
SCHEDE TELEFONICHE molto belle e rare del Giappone e
Corea, privato vende a collezzionisti ed amatori. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 853079.
OGGETTI in peltro (tipo bricchetti) privato vende. Vicino
Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

50 LIBRI in ottimo stato vendo
in blocco a Euro 40. Info.. (Biagio). Cell. 340.3046983.
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.
SETTIMANALE automobilistico
“rombo” dal 1981 al 1992 privato vende zona Palmanova. Cell.
347.6275767.
VENDO: riviste Airone, Max,
National
Geographic.
Tel.
(0434) 652740.

608

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.
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.
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.

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
€ 1.000 trattabili. Privato. Zona
PN. Cell. 347.4824732.
VENDO sarpe da calcetto n 42
della lotto, mai usate. Euro 15.
Cell. 392.7364847.
ATTREZZO accordatore per racchette da tennis privato vende.
Cell. 333.9854554.
VENDO sci da fondo Fischer
attacchi Salomon squamati per
tecnica classica pagati Euro 250
vendo a 140 Euro. Info..(dopo le
17) Cell. 339.6085673.
SNOW BOARD per ragazzo mis.
max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell. 339.4191389.
SLITTA da montagna pari al nuovo vendo per inutilizzo. Udine.
Cell. 338.6987432.
SCI completi per fondo marca
Karhu Falcon attacco Salomon,
con scarpe nr. 40, usate 2 stagioni, alt. persona 1.65-1.70 mt.
con bastoncini completi. Privato
vende a Euro 70 tratt. Pordenone. Cell. 366.9584823.
SCI Rossignol da gara antivibranti usati 3 volte, cm. 162
privato vende a Euro 50. Cell.
335.5476421.
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.

motori
751

VENDO:

come nuovi tapisroulant pro-Form 575 ad €
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.

VENDO: attrezzo ginnico per le
braccia e cyclette in buono stato a
prezzi tratt. Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
SALOPETTE da sci tg. 46 colore
grigio, imbottitura termica originale, usata una volta, vendo a soli €
48,00. Udine. Tel. (0432) 530407.

AUTO/
FUORISTRADA
F

OFFICINA AUTRONICA TECNICO TBSE
anno 2009, nera, 132.000
Km, tagliandi alFa, gomme nuove cross climate, bella! Privato vende a € 6.500,00.Cell.

346.2158030.

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 con
freni a bacchetta anni ‘40 da
restaurare ma in buone condizioni vendo a Euro 50.00. Cell.
347.5152641.

ACQUISTO:

AUTO/MOTO/
FURGONI
E FUORISTRADA

PAGAMENTO E
PASSAGGIO
IMMEDIATO

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

LANCIA MUSA 1.4 BZ

info@pollesel.it
TOYOTA AVENSIS

benZina,
50.000,

+39 0434 623858
CONVENZIONATO

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631

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

PORDENONE
appena arrivata 21 anni
molto bella 5^ ms.
bravissima senza fretta
333.9661833

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

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

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

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

PORDENONE novità Sara bellissima ragazza 21enne snella 5^nat. passionale completissima preliminare da urlo.
Cell. 351.1961465.
SACILE bellissima
orientale ragazza
molto carina simpatica
389.2109590

Km. 60.000, anno 2010,
modello oro, Full opt.
sempre tagliandata, bollo pagato. Privato vende a € 6.100 tratt.Cell.
333.4453942.
ALFA ROMEO 146 - 1400
CC, BENZINA, FULL OPTIONAL, COLLAUDO FATTO E BOLLO PAGATO.
Privato VENDE A € 1.600.
CELL. 388.6933083.
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 cc.
3 porte - km. 110.000, cerchi in
lega, clima, servo, abs, anche per
neopatentati € 3.800,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

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

PORDENONE Mery trans nera
bellissima
completissima
e molto simpatica per farti girare la testa tutti i giorni pronta calda baci baci.
Cell. 327.1254796.
PORDENONE
novità bellissima
bambolina trans femminile
giovane completissima
327.3128058

CAMPEGGIO

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

702

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

700
ANIMALI

BICICLETTE/
ACCESSORI

609

ANCHE
SINISTRATI

Presso Stazione Servizio Prealpi

610

LO SONO TUTTI DUE VISIBILI
A CASA MIA. BELLISSIMO
ESEMPLARE ESTETICAMENTE E CARATTERIALMENTE.
PRIVATO VENDE A € 550,00.
INFO.. (GIULIANO). CELL.
340.8758563.

cucciolo

di 5 mesi con
microchip e vaccinato cerca casa. Zona pordenone. inFo.. (tamara). cell.

333.2539947.

701

ANIMALI/
VENDO

CUCCIOLI DI PINCHER 2 maschi e 2 femmine colore nero
focato e rosso, sverminati. Privato vende a Euro 150. Cell.
327.0658217 - 346.8113501.
LABRADOR RETRIEVER CUCCIOLO NERO MASCHIO. CON
OTTIMO PEDIGREE, VACCINI,
MICROCHIP E SVERMINAZIONI. I GENITORI DEL CUCCIO-

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

ACCESSORI
PER ANIMALI

703

VENDO: gabbia in ferro per conigli da 10 posti e casette per
colombi in legno. Udine. Tel.
(0432) 232538.

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

ALFA ROMEO MITO

Via Casut 28
Tamai di Brugnera (PN)
N)

VENDO: 1 bicicletta da uomo con
freni a bacchetta e marce Raleigh
prodotta in inghilterra a Euro 200;
1 bicicletta da donna Btwin a Euro 70. Cell. 360.654598.

SAMANTA
trans mulatta 1^ volta
a Pordenone centro 6^ ms.
superdotata 24/24
327.9098340

anno 2000, Km.
in ottimo stato,
sempre tenuta al coperto.
Privato vende a € 3000.
cell. 320.9284219.

CITROEN C3 Picasso 1.6 HDI
- nera, guida alta, spazio, consumi contenuti, clima automatico, cruise control, sensori
park € 6.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
ALFA ROMEO 146
tWin sparK 16v, Km.
105.000 originali, colore
rosso, ben tenuta. Privato vende. inFo.. (no sms)
cell. 335.6552411.

CITROEN BERLINGO TXR
1.6 Hdi - anno 2011 con controllo trazione per neve, sterrato ecc., schermo DVD con cuffie bluetooth per i passeggeri,
spaziosissimo, ottimi consumi
€ 8.000,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

351.1895272

PORDENONE centro
novità Sara donna matura
intrigante bellezza
spettacolare massaggi
molto disponibile
389.2043237

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

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

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina simpatica
333.6697826

PORDENONE stupenda Brisa sempre per voi completissima 25
anni 4^ ms. sensuale tanti baci
niente fretta tutti i giorni dalle
9 alle 24 ti aspetto solo italiani.
Cell. 353.3259523.
✮✮✮.........................................................

PORDENONE Pontebbana appena arrivata bella
ragazza dolce bionda 8^ ms.
divertimento tutti i giorni disponibile per qualsiasi massaggio

ALFA ROMEO MITO 1.4
turbo benzina - anno 2009,
colore avorio, uniproprietario, clima automatico, cruise
control, cinghia appena fatta
€ 5.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

jESSICA
novità bionda spagnola 44 anni assolutamente
unica viso fisico perfetto massaggi completi naturali relax tutti i
giorni molto disponibile

380.7691384

CASARSA super novità dea del massaggio senza
limite completissima relax
pelle chiara calda e disponibilissima fino tarda notte
353.3138297

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

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

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

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

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

capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio
Devi smetterla di sentirti perseguitato dalla malasorte e dalle ingiustizie, perché così facendo è come se fossi tu a chiamarla. Se vuoi vivere
meglio e con più soddisfazioni inizia sin da ora a modificare il tuo atteggiamento. Sforzati ad essere più positivo, modifica l’abbigliamento
meno cupo, abituati a sorridere di più.

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

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.
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.
CHEVROLET MATIZ 800
GPL - km. 64.000, uniproprietario, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile in altezza, fendi,
tagliandata, finanziamenti in
sede, ritiro usato, garanzia legale di conformità € 4.750,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
FORD KA 1.3 benzina - uniproprietario, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero,
guidabile dai neopatentati,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
OPEL 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.
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.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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.
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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,
TELEc. chIuSuRA cENTR., PORTE POSTER. ScORREvOLI. Privato (ITALIANO) vENdE cAuSA
PASSAggIO Ad ALTRO MOdELLO,
PREzzO dOPO PRESA vISIONE.
TRATTATIvA SOLO TRA PRIvATI.
MAx SERIETà NO PERdITEMPO.
cELL. 340.1286988.
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CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

ROuLOTTE AdRIA MT.4,05
cON
LETTO
MATRIMONIALE
LARgh. MT. 1,60 E 2 LETTI
A cASTELLO LARghEzzA MT.
0.70 + TENdALINO E bAgNO.
SEMPRE TENuTA AL cOPERTO. Privato vENdE A €
1.700 - A PORdENONE. cELL.

393.0364973.
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NAUTICA

MOTORSAILER

NAuTIcAT 33 10 MT. - ANNO 1974, 2 ALbERI, 3 vELE
PERkINS 72; 4 cAbINE, 2 wc,
bOILER, wEbASTO, 2 fRIgO,
LAvELLO, dOccIA, LAvANdINI,
vhf, RAdAR, gPS, EcO, MAP,
PILOTA, LEd, hONdA 4T, TENdER Ecc. vISIbILE Ad APRILIA
MARITTIMA. Privato vENdE Ad € 29.000,00. cELL.
347.0003849.
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VENDO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.
VENDO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, prezzo di realizzo +
per Honda CBR 1000 anni
2003/2008 e terminale scarico in carbonio marca GPR €
200,00 tratt.; stivali per moto marca Oxstar n. 43 usati
pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
CASCO per moto usato ma
in buone condizioni vendo.
Udine. Cell. 338.6987432.
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VEICOLI
AGRICOLI

CERCO trattore Ford a modico prezzo. Privato. Tel.
(0432) 232538.

ACCESSORI
PER VEICOLI

AUTO

CERCO ruota di scorta
con accessori per Golf 7,
misure 205/55/16. Cell.
392.7364847.
/////////////////////////////////////////////
CATENE DA NEVE rinforzate per auto/furgone/fuoristrada e camper, nuove a montaggio rapito. Privato vende.
Cell. 335.5476421.
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 €
400 non tratt., le gomme €100;
4 gomme invernali m+s Pirelli
mis. 225/50/17-98H buone
al 50% € 100; 4 gomme termiche Firestone 185/60 R15
84T, buone all’80% € 100. 2
gomme marca Fulda 165/65
R14 79T estive buone al 70%
€ 50. Cell. 335.6274238.
VENDO: catene da neve mai
usate Lampa mis.6, maglia
9m/m; catene da neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m 185/60/16 privato
vende. Cell. 333.9854554.
BATTERIA per auto da 62
Ampere nuova. Privato vende in zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
VENDO ricambi usati per
Fiat Punto 55 1° serie,
radiatore
seminuovo,
4
ruote fanali anteriori e posteriori e specchietti. Cell.
329.1686405.
VENDO: 4 pneumatici invernali marca Hancook mis.
205/50/16 usati pochissimo,
vero affare. Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: per Citroen Xsara
1600 benzina: set di 4 pastiglie, set di 4 candele, filtro olio, tutto a buon prezzo.
Zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi,
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
SET copri sedili auto da 3
posti vendo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
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A
AGRICOLTURA

VENDO: ERPICE CON 11
ANCORE DI PROFONDITà COMPLETO DI RULLO; ARATRO CON RIBALTAMENTO
IDRAULICO
CV. 55/75; SEMINATRICE
PNEUMATICA. PRIVATO.
CELL. 333.3137265.
TAPPATRICE a mano per
sughero vendo a prezzo
interessante; bottiglie 600
circa bordolesi vendo. Cell.
348.9340906.
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C
COMMERCIALI

4 ROTOLI di rete a rombo
plasticata nuova mt. 25 x
1,50. vendo a € 80 al rotolo.
Cell. 328.2174291.

805
758

MOTOCICLI

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.
MOTOSEGA
PROFESSIONALE STIHL MS 260.
MOTOSEGA SEMINUOVA,
USATA POCHISSIMO A LIVELLO CASALINGO. VALUTATA DA RIVENDITORE
STIHL. VENDO PER INUTILIZZO. VERO AFFARE. PN.
CELL. 339.2457451.
SPACCALEGNA verticale
motore monofase o trifase,
pressione 250 Bar vendo a
Euro 600 tratt. Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 40427.
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.
MOTOZAPPA Tiller MZ60S
P Blue Bird nuova (2 ore di
lavoro), fresa da 60 cm. con
tg. zolle. Motore Briggs &
Stratton 675 series (potenza
alla fresa quasi 4 HP) ready
start - 190cc. Ideale per orti
e giardini. Privato vende per
mancato utilizzo a Euro 470.
Cell. 333.8282751.
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.
VENDO: sacchi in juta grossa per grano o granoturco
Cell. 329.1686405.
STADERA (pesa) portata
175 kg. vendo ad € 80,00
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
3 CISTERNE in acciaio Inox
da 4-5-6 hl. per vino privato
vende. Info e prezzo (ore pasti). Tel. (0432) 853079.
VENDO: box in lamiere ondulata profondo 5 metri, larghezza 2,57, altezza 2 metri.
Da smontare sul posto a carico dell’acquirente; due scale in ferro a 10 scalini l’una.
Cell. 349.8334517.
DAMIGIANE varie da 5-1015 litri, privato vende. Udine.
Cell. 338.6987432.
VENDO: mulino con motore
trifase, carretto a mano seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.

• a mezzo BONIFICO Intestato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Cod. IBAN: IT 73 J 07601 12500 001014823072
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072
intestato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato a
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
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PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali
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OPEL MERIVA 1.7 TDI - motore a catena, tagliandi Opel,
guida alta, clima automatico,
cruise control, cerchi in lega,
pianale posteriore di carico
“piatto” € 4.500,00. 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.
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.
MERCEDES CLASSE A180
Cdi 5 porte - km. 140.000 circa, nera, interni in pelle, ottime
condizioni € 5.550,00. 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.
SUZUKI IGNIS 1.3 diesel M.jet
- km. 145.000, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
4.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
CITROEN C1 1.0 motore a catena 5 porte - interni in pelle,
clima, servo, abs, sensori di
parcheggio avanti e retro, bluetooth € 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.
RENAULT KANGOO vettura
5 posti 1.5 Dci - con bronzine
Renault modificate, come raccomandato dalla casa, spaziosissimo € 4.900,00. 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.
SKODA ROOMSTER 1.2 benzina Style - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, laterali, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 4.350,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
NISSAN MICRA automatica
1.3 benzina 5 porte - clima, servo, airbag guida, uniproprietario, tagliandata, collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
2.850,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
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.
CITROEN C1 versione City 1.0
benzina 5 porte - abs, clima,
servo, airbag, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformità € 3.650,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
SKODA FABIA 1.4 cc. benzina
16V - km. 110.000 circa, meccanica Volkswagen, sensori
parcheggio, molto bella, uniproprietari anziani € 3.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT STILO SW 1.9 diesel km. 198.000, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, laterali, sedile regolabile in altezza,
cerchi in lega, fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 2.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
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.
TOYOTA YARIS 1.4 Tdci
5 porte - km. 115.000 €
3.950,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
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Tutti gli annunci anche su

motori

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

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

C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
SONO UN MEDICO DENTISTA 49ENNE
SENZA FIGLI Positivo caratterialmente, aperto alle
novità. Sono appassionato di sport, arte, cinema,
viaggi, vacanze, televisione dove ci ho pure lavorato, poi ho lavorato 2 anni in Inghilterra, mi reputo un
uomo tradizionalista e tengo ai valori della famiglia,
poi tante altre cose che sarà bello dirci di persona.
Ritengo di essere un uomo passionale, sincero e
leale, capace di dare amore e protezione alla donna con cui mi relaziono. Cerco solo ed esclusivamente una relazione seria e duratura (INDIFF. LA
ZONA DI RESIDENZA) MASSIMO CELL. 393
8572663

53 ANNI SENZA FIGLI DIPENDENTE STATALE cm 169- Mi piacciono le passeggiate, guardare qualche bel film, non mancano le faccende di
casa, non coltivo poi particolari interessi però potrebbe succedere che una persona mi coinvolga
per fare qualcosa di nuovo. Semplice e alla mano,
mi piace curare il mio aspetto fisico nella normalità,
non sono per nulla sofisticata, sono dell’idea che
questo servizio mi possa aiutare nel conoscere pian
piano una persona con cui star bene insieme, conoscerci e capire se oltre alla buona volontà di proseguire la conoscenza ci siano delle rispettive affinità.
Mi piace l’uomo simpatico e divertente GIOVANNA CELL. 329 3308050

RAGAZZA
MADRE
38ENNE con una figlia di
16. Ho avuto mia figlia che
ero ancora una ragazzina
ma nonostante questo,
grazie all’aiuto della mia
famiglia sono riuscita a
studiare, a laurearmi e ad
avere una carriera professionale abbastanza soddisfacente.
Pragmatica,
determinata, seria, cerco
le stesse caratteristiche
nel partner GIOVANNA
CELL. 392 9602430

42 ANNI ALTA SNELLA del Leone, indipendente anche economicamente, istruzione superiore,
vivo sola; ottimista energica, ironica, ligia nel lavoro;
cerco SOLO scopo relazione seria ev convivenza
italiano di piacevole aspetto, pref. di statura alta
RIF P0001 TEL. 328
1464948

28
ANNI
NUBILE
SENZA FIGLI impiegata
privata, del Sagittario, appassionata teatro, danza
classica, nuoto, sci. Cerco celibe max 40enne col
quale formare una famiglia, partendo ovviamente
da una amicizia. Non ho
fretta RIF. K3656 MARTA TEL. 340 3664773

ACQUARIO 42 ANNI,
mi piace cucinare e pulire
casa. Mi piace la montagna e andare a pesca. In
principio, causa le brutte
esperienze passate, posso apparire riservata ed
introversa, in verità sono
socievole, di compagnia e
simpatica. Cerco: una relazione stabile e accetto dal
futuro tutto ciò che di bello
potrà offrirmi CRISTINA
CELL. 327 5465690

SAGITTARIO 30 ANNI
NUBILE E SENZA FIGLI Ottima istruzione e
cultura generale; provengo da una famiglia perbene che mi ha insegnato i
veri valori. Non ho ancora
trovato la persona giusta
con cui realizzarmi. Non
cerco amici o avventure ANNA CELL. 393
8572663

52 anni, persona con
un carattere deciso, sicura di sé, tenace e molto
molto ottimista. Desidero
conoscere un signore di
distinto, pref. un professionista come lo sono io,
scopo amicizia ev relazione rif 0512 tel. 329
3308050

33 ANNI OCCHI AZZURRI con master universitario, vivo sola col
mio cagnolino, sono una
ragazza semplice, matura, molto responsabile e
tradizionalista, cerco relazione affettiva stabile con
max 45enne RIF K3696
TEL. 392 9602430

HO 45 ANNI, una figlia
di 14 anni- Non fumo,
sono una piccola imprenditrice col pallino per il
ciclismo, sport che ho
praticato come agonista
da ragazzina. Equilibrata,
tranquilla, non amo la vita
frenetica. Cerco un signore cortese, benintenzionato, possibilmente sportivo
MARCELLA CELL. 328
1464948

Elena 43enne divisa
con un figlio maggiorenne.
Socievole ma riservata,
ho un lavoro interessante
che mi da tante soddisfazioni che vorrei condividere con il mio compagno
di vita. Rif. V0001 Tel.
340 3664773 oppure
info@agenziavenus.it

DIRETTRICE AZIENDALE 51ENNE
figli
grandi; piace leggere andare a teatro, in montagna
al mare, al lago; rispettosa
e tradizionalista cerco amicizia sincera e poi si vedrà,
con signore dai modi gentili e un po’ all’antica, soprattutto umile, riservato.
Rif. Lv4 Patrizia Tel.
327 5465690

GENUINA
54ENNE
ho giocato la pallavolo,
mi piace tenermi in forma
col trekking e il footing;
leggo volentieri e mi piace
andare al cinema. Sono
tradizionalista e cattolica osservante. Cercherei
una persona con uno stile di vita, non dico uguale, ma almeno simile al
mio Rif. 2080 Tel. 393
8572663

LINA 54ENNE nubile
con 2 fi gli grandi; non fumatrice dei Pesci; piace
leggere, il teatro, il giardinaggio, il balletto classico
ma la mia più grande passione è la cucina. PENSO
CHE L’AMICZIA sia fondamentale; sono qui x ricominciare daccapo, sono
qui x dare una svolta alla
mia vita. Rif. Lv6 Tel.
329 3308050

INSEGNANTE DI LETTERE 49ENNE molto
tranquilla, seria, disponibile, altruista e paziente;
penso che un mio pregio
è l’essere sempre propensa all’ascolto; credo
che la famiglia sia la cosa
più importante x cui dover
combattere. I miei valori:
sincerità, onestà, modestia e altruismo. Cerco
una persona da stimare Rif. Lv7 Tel. 392
9602430

VEDOVA SENZA FIGLI 52enne cm 168 del
Capricorno, penso che
una buona relazione si
basi sull’avere una buona
comunicazione. Non ci
dovrebbero essere ostacoli nella comunicazione
in una coppia e bisognerebbe sentirsi liberi di dire
ciò che si pensa. Mi piace
andare all’Opera, mi piace
cucinare e vorrei al mio fi
anco un lui coi miei stessi
interessi. Sofia Tel. 328
1464948

LAUREATA 49ENNE,
non fumo, non bevo, sono
una persona molto responsabile, affi dabile, gratifi
cata professionalmente,
molto seria e onesta, spero di conoscere un signore altrettanto affi dabile e
motivato a fare le cose per
bene, non cerco avventure ma una stabilità affettiva. Rif. Lv1 Tel. 340
3664773

NUBILE 34ENNE del
Leone, senza fi gli, lavoro in regola, automunita,
mi piace leggere, cucinare, andare al cinema e al
mare. Solare, dolcissima e
sensibile CERCO un vero
uomo maturo single senza
fi gli per stabile relazione
Rif. AS1 Natalia cell.
327 5465690

FISIOTERAPISTA 61ENNE del Cancro, ho una
figlia di 30 anni ed un maschio di 35, che vivono
per conto loro e che entrambi mi hanno resa nonna!
Ho uno stile di vita semplice, sano, senza eccessivi; faccio sport con moderazione, vado a nuoto con
regolarità e, in primavera/estate, mi piace fare lunghe passeggiate di prima mattina, non sono invece
solita chiudermi in una palestra, preferisco stare
all’aria aperta. La sera mi rilasso guardando un film
o leggendo un buon libro (nulla di impegnativo).
Non frequento sale da ballo, ma non mi tiro indietro
se invitata. Cerco signore senza relazioni in corso,
max 70enne. MARIA CELL. 393 8572663

SONO UNA INFERMIERA PROFESSIONALE 65 ANNI, NON FUMATRICE, ho due figli
grandi e con le loro vite; c’è un rapporto sereno
con loro e sperano di vedermi finalmente felice.
Mi piacciono gli eventi culturali e vado a teatro con
grande piacere. Mi piace camminare, amo la natura
e in estate mi piace organizzare picnic con la mia
famiglia. Ho un carattere comprensivo e semplice.
Gradirei uscire da questa solitudine con molta tranquillità, conoscendo un uomo simile al mio modo di
essere RIF. T00517 CELL. 329 3308050

53 ANNI ITALIANA Innanzitutto sono qui perché
la mia esigenza è di conoscere un uomo con figli
grandi e possibilmente che viva da solo. Al giorno
d’oggi non è facile conoscere un uomo libero ma
soprattutto con la voglia di rimettersi in gioco mettendo in campo i propri sentimenti. Mi piace ascoltare musica, un po’ il ballo il latino americano, ma
non faccio vita mondana, mi piacciono gli animali,
la natura ; ovviamente come molti mi piace viaggiare; non mi piace molto la montagna. Adoro le
sorprese con piccoli gesti per farmi capire che ci
tieni. Adoro l’uomo che mi emoziona e che mi fa
sentire importante. Ti cerco solare, curato, non mi
interessa il livello sociale DANIELA CELL. 392
9602430

27 ANNI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA,
lavoro in uno studio legale, cm 172, della Bilancia. Sono gentile e socievole, calma e amichevole
con tutti. Mi piace cucinare e rendere la mia casa
accogliente, adoro quando torno a casa la sera e
sento il profumo delle mie essenze e l’aroma dei
miei fiori. Mi piacerebbe incontrare un uomo gentile
e con una buona educazione. Ho bisogno di una
persona forte, premurosa e protettiva. Vivo sola,
sono indipendente. Vorrei un ragazzo che sapesse guardarmi con gli occhi dell’animo per vedere in
me altre belle oltre a quelle esteriori YANA CELL.
328 1464948

BANCARIO 53ENNE
CM 182 CON LA PASSIONE PER IL VOLO- Mi
piace ascoltare la musica,
ho anche la passione per
la lettura; per le mie vacanze scelgo perlopiù l’estero; ho il brevetto di volo
e quando posso faccio
qualche gita in volo. Cerco una signora con buon
gusto, elegante, raffinata
e possibilmente dinamica
STEFANO CELL. 340
3664773

molti altri profili su

41 ANNI SEGNO ZODIACALE BILANCIA, faccio la sarta in una grande azienda, è
un lavoro che mi piace e che ho iniziato da ragazzina. Vivo sola e non ho figli, ma amo
i bambini e per questo preferirei conoscere una persona con figli. Sono una lavoratrice
instancabile, con spirito di sacrificio, ma la vita non è fatta di solo lavoro, dovrebbe essere fatta d’altro. Mi tengo in forma con l’aerobica, inoltre la domenica mattina mi piace
svegliarmi presto per andare a fare una bella passeggiata. Non ho particolari interessi
in quanto sola e quindi poco spronata ad uscire. Sono una persona semplice, molto
dolce, affabile. Non cerco storie passeggere Vorrei conoscere un lui indipendente, maturo, con buona educazione e dai modi d’altri tempi DIANA CELL. 327 5465690
oppure info@agenziavenus.it
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