UDINE - PORDENONE - VENETO

scatta,
cittanostra.it
scatta, pubblica,
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LA SICUREZZA
!
AL PRIMO POSTO

A te questo
ti fa diventare

Matto!

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

Kg 10 € 22

Kg 10 3 a € 19/cad

Kg 15 € 32

Kg 15 3 a € 29/cad

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

Immobiliare

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

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

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

Fino al 31/01/2018

Vuoi riposare veramente? Abbiamo la soluzione giusta per te!
Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento di: materassi,
guanciali e reti certificati dai migliori marchi; anche oltre gli
orari di negozio, prenotando una Consulenza Personalizzata e
Gratuita con un nostro specialista del sonno.

IL MERCATINO
dell’USATO

EX

USATO MA NON SOLO

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

71427321893

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

NO

w w w. l a g i u s t a p o s t u r a . i t

facebook.com/lagiustapostura

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

ORARIO
NEGOZIO
LUN E D I ’ 1 5 .0 0 ~ 1 9 . 3 0
MARTEDI’ - SABATO
9.30 ~ 12.30 / 15.00 ~ 19.30

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

Corso Lino Zanussi 70/A
33080
PORCIA
(PN)
T 0 4 3 4 . 9 2 1 9 3 2
info@lagiustapostura.it

TV

UD

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

- Fermi amministrativi

- Rottamazioni e rateazioni

- Ipoteche

- Intimazioni e preavvisi

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

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO, SENZA IMPEGNO!

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

0434170021
3486826868

www.ambientetessile.com

APERTO DOMENICA E LUNEDÌ dalle 15.00 alle 19.00

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

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.

SERvIZI
ASSISTENZA
LAvORO Srl società
convenzionata
con il
CAAF-CgIL
seleziona

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

tel. 0434 73.80.53

Seleziona per importante azienda metalmeccanica della zona di Vittorio
Veneto “FRESATORE TORNITORE CNC” La risorsa verrà inserita
all’interno del reparto produzione: attrezzaggio macchine utensili, programmazione bordo macchina. Si richiede: Diploma di Perito Meccanico
o analoga formazione, esperienza pregressa di 3 anni nella produzione di
componentistica meccanica e industriale. Offerta finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato. Inquadramento e retribuzione verranno definiti
sulla base dell’esperienza maturata. Axl Spa garantisce garantisce la pari
opportunità (L. 903/77) Gli interessati inviino cv a Friuli@aperelle.it con
oggetto “FRES.TORN CNC
Seleziona per azienda metalmeccanica di Fontanafredda ADDETTO-A
FIORETTATRICE. La risorsa si occuperà di lavorazioni su lamiere di
vario materiale, la particolare finitura di lucidatura circolare sovrapposta
ed incrociata chiamata appunto Fiorettatura, o Damascatura, o Marmorizzazione. RICHIESTA: Conoscenza dell’uso delle macchine fiorettatrici.
Requisiti: Preferenziale diploma tecnico ad indirizzo meccanico o elettrico/
elettronico; esperienza in analoga mansione preferibilmente nella lavorazione alluminio. Si offre contratto finalizzato all’ inserimento in azienda.
AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato
all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto il riferimento: FIORETTATRICE
Seleziona per azienda metalmeccanica di Pordenone MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO JUNIOR. La risorsa si occuperà della manutenzione elettromeccanica di attrezzature professionali per il settore della
ristorazione. Requisiti: diploma tecnico ad indirizzo meccanico o elettrico/
elettronico; preferibile esperienza nel montaggio e/o manutenzione elettromeccanica di macchinari; buone capacità relazionali, di analisi e problem
solving. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’ inserimento in azienda. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77).
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto il
riferimento: MANUT. ELET. JUNIOR
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

IMPRESA DI COSTRUZIONI RICERCA IMPIEgATA TECNICA/AMMINISTRATIvA A TEMPO PART-TIME. ZONA
ChIONS (PN). Cell. 337.541823.
AXL SPA Business Unit di Sacile (Pn) seleziona per gruppo in forte espansione operante nel settore design arredamento di Sacile
impiegato/a commerciale estero inglese e francese. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione a livello di back office dei clienti
di lingua francese; supporto tecnico-commerciale alla clientela italiana ed estera; analisi delle esigenze e relative proposte commerciali;
customer care e customer support nella fase di acquisto del cliente;
attività di after-market /after-sales; partecipazione alle principali fiere
del settore. Requisiti: diploma o laurea; conoscenza fluente della lingua
inglese e francese sia scritta che parlata; precedente esperienza 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.

PERSONALE per corso
di formazione per operatori fiscali per impiego a termine a Pordenone e provincia.
-----------------------------------Inviare C.V. e_mail:

pordenone@salfvg.it
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105
AZIENDA PORDENONESE
cerca
operai nel settore
lavorazione della
lamiera e carpenteria leggera
con capacità di saldare a TIG e FILO

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

Per colloquio
Cell. 335.8141126

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. 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). Per
candidarsi inviare il C.V. a friuli@
aperelle.it con oggetto AUTISTA.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile seleziona per azienda cliente
specializzata nel settore della lavorazione lamiere e della
carpenteria metallica: operaio/
ajunior carpenteria metallica. Il
candidato/a richiesto/a è una
figura junior da formare e verrà
inserito/a in produzione a potenziamento dell’organico. Si
occuperà di montaggi e semplici
lavorazioni di officina. Requisiti
richiesti: Diploma o qualifica tecnica, Lettura del disegno tecnico,
Capacità di adattamento, Buona
motivazione, Preferenziale età
di apprendistato. Si offre contratto a tempo determinato, scopo
assunzione. Lavoro a giornata. Zona di lavoro. Valvasone e
Spilimbergo. Axl Spa garantisce
la pari opportunità (L. 903/77).
Inviare CV dettagliato a friuli@
aperelle.it con oggetto: CARP.
JUNIOR. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile
(PN) seleziona per azienda settore lavorazioni meccaniche di
Pordenone un Programmatore
Bordo Macchina Con Esperienza. Requisiti: ottime basi tecniche meccaniche, autonomia
nella conduzione di macchine a
controllo numerico (torni/frese),
propensione per la conduzione
di macchinari. L’orario di lavoro è a giornata e la proposta è
a scopo assunzione. Inviare cv
dettagliato all’indirizzo Friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto
il riferimento: CNC PN. AxL Spa
garantisce lapari opportunità (L.
903/77). AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.

Concorsi p u b b l i c i
1 tecnologo presso l’Istituto Nazionale di
Astrofisica Osservatorio Astronomico di Trieste
OCCUPAZIONE: tecnologo
ENTE: Enti pubblici statali / ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 11/02/2018
TIPO: graduatoria CITTADINANZA: Europea
CONTRATTO: tempo determinato
FONTE: gazzetta n.4 del 12/01/2018
TITOLO DI STUDIO: Informatica
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di tecnologo - III livello settore tecnologico tecnico scientifico «Informatica ed elaborazione dati» con contratto di lavoro a
tempo determinato (un anno). (GU n.4 del 12-01-2018)
CONTATTA L’ENTE: I.N.A.F. – Istituto Nazionale di Astrofisica
Osservatorio Astronomico di Trieste - C.F. 97220210583 Via
G.B. Tiepolo, 11 I-34143 Trieste, Italy - Tel. +39 040 3199 111
- Fax +39 040 309418 - infoats@oats.inaf.it www.oat.ts.astro.it

OPERAI

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 per l’utilizzo del muletto/carrello elevatore,
dinamismo e flessibilità, disponibilità immediata. Si offre iniziale
contratto a termine scopo assunzione. Inviare CV dettagliato
a friuli@aperelle.it con oggetto:
mulettista. Axl Spa garantisce lapari opportunità (L. 903/77) AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
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PRIVATO
CERCA…

Cerca personale di sportello
CERCASI
IN
AvIANO
DOMESTICA DI MADRE
LINgUA ITALIANA DISPONIBILE NEI gIORNI
DI MARTEDI, gIOvEDI E
vENERDI DALLE 8:30 ALLE 12:30. Si prega inviare
curriculae via fax al Nr.
0434/650000.
STUDIO IN PORDENONE
cerca collaboratrici, giovani
pensionate per facile lavoro
telefonico c/o nostro ufficio part-time/full-time. Tel.
(0434) 086054.

C/O NEGOZI/
LOCALI

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.
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

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE INDuSTRIAlE
NEl SETTORE SIDERuRGICO
ricerca
DISEGNATORE/PROGETTISTA meccanico con precedente
esperienza.
Conoscenza Autocad /
Inventor.
Zona di lavoro:
San vito al tagliamento

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

E-mail:
info@steelareaproject.com.
Tel. (0434) 857031

AXL SPA Business Unit di
Sacile seleziona per importante azienda del settore legno/arredo di Pasiano un/a
CERCASI badante convi- GRAFICO/A per ideazione,
vente con formula vitto e elaborazione listini. Si richiealloggio per persona disabile de: ottimo utilizzo di Indesign
non del tutto autosufficien- e programmi di realizzaziote. E’ richiesta un minimo di ne grafica, esperienza nelesperienza. Solo se interes- la mansione, dinamismo e
flessibilità. Si offre contratto
sati Cell. 345.8375653.
di sostituzione maternità con
gELATERIA IN gERMANIA prospettive di assunzione.
cerca PER LA STAgIO- AxL Spa garantisce la pari
NE 2018 RAgAZZI/E AN- opportunità (L. 903/77)Per
ChE PRIMA ESPERIENZA. candidarsi inviare il C.V. a
E-MAIL: gel.gianni@gmail. friuli@aperelle.it conoggetto
GRAFICO LISTINI AXL SPA
com. Cell. 348.4527890.
fil. di Sacile - Aut. Min. del
CERCO cameriera/banco- 19.11.2004 - nr prot. 1081niera con esperienza e co- SG. Tel. (0434) 738053.
noscenza del tedesco, 30/35
anni, bella presenza, per
stagione in Germania. TratCONCESSIONARIA
tamento familiare con vitto
AUTOPIU’ Spa
e alloggio. Info..(dalle 9 alle
per la sede di
12). Cell. 333.8749997.
PRADAMANO (UD)
CERCO SOCIO per pizzeria
cerca
d’asporto in Pordenone cenPERSONALE
tro, con possibilità di svilupDIPLOmATO/A po Kebab-fast-food, con 18
posti a sedere. Zona di forte
LAuREATO/A da
passaggio. Affitto contenuto.
inserire nel settore
Tel. (0434) 520735.
commerciale come
consulente alle vendite
BIRRERIA “La Tana” - Cor--------------------------------dignano
cerca
ragazza
Inviare C.V. e_mail:
bella presenza per lavoro
di
cameriera-banconiera
amministrazione@
orario 20.00 / 03.00. Per inautopiuspa.com
fo.. (il pomeriggio) al Cell.
342.1133879.

con sede di lavoro in Pordenone centro

PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ
17 ore settimanali
Si richiede carattere espansivo e buona dialettica

Competenze informatiche di base
e battitura testi veloce.
Inviare curriculum con foto:
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 (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 inIngegnera 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
ambito efficientamento energetico AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.

AXL SPA Business Unit di Sacile - ricerca per azienda in
forte espansione di Sacile PERITO ELETTROTECNICO /
PROGETTISTA JUNIOR. Il candidato/a dovrà svolgere le
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.
AXL SPA seleziona per azienda settore metalmeccanico
zona Gaiarine impiegato-a TECNICO PROGETTISTA. La
risorsa verrà inserita in ufficio tecnico e verrà formata sulla progettazione automazioni industriali, controllo cantieri,
inserimento ordini.Richiesti: diploma ad indirizzo tecnico,
ottima conoscenza della lettura disegno tecnico, saranno
necessarie la familiarità con gli strumenti informatici, unitamente a dinamismo ed organizzazione. Età di apprendistato. Disponibilità ad eventuali trasferte presso i cantieri
di zona . Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: IMP-TECNICO JUNIOR
GAIARINE AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.

CERCHIAmO
7 COmmERCIALI
automunito e con esperienza
di almeno 4 anni
nella vendita nei settori: servizi .
pubblicità . web - in Italia o estero

tecnologo presso SISSA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
OCCUPAZIONE: tecnologo
ENTE: Università ed altri istituti istruzione / SISSA SCUOLA
INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI
TRIESTE LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
1 assistente amministrativo presso l’Ordine
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 08/02/2018
degli avvocati di Trieste
TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
OCCUPAZIONE: assistente amministrativo
CONTRATTO: tempo determinato
ENTE: Altri enti / ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE
FONTE: gazzetta n.3 del 9/01/2018
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
TITOLO DI STUDIO: Chimica Fisica
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 10/02/2018
Procedura pubblica selettiva, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato
TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
CONTRATTO: tempo indeterminato
determinato pieno -trentasei ore - della durata di due anni,
FONTE: gazzetta n.4 del 12/01/2018
eventualmente prorogabile fino ad un massimo di ulteriori
TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi diploma
tre anni, subordinatamente alla verifica del permanere delle
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di una
esigenze organizzative nonche’ alla sussistenza dei fondi,
unita’ con profilo professionale di assistente amministrativo presso l’Area fisica.
per la segreteria del Consiglio, a tempo indeterminato con DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
orario pieno, da inserire nell’area B, posizione economica 1. 1. La domanda di ammissione alla procedura, da compilarsi secondo
il modello allegato (All. A) deve essere indirizzata al Segretario Ge(GU n.4 del 12-01-2018)
nerale della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - via

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

DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: Ordine degli avvocati
di Trieste
CONTATTA L’ENTE: Tel. 040 635303 Fax 040 635186 www.
ordineavvocatitrieste.it
PROVE D’ESAME: Preselezione, una prova scritta e una
prova orale sulle materie indicate nel bando.

Bonomea, 265 - 34136 Trieste o consegnata a mano direttamente
all’Ufficio Risorse Umane - via Bonomea 265 - 34136 - Trieste - dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Al fine del rispetto del
termine fa fede la data e l’ora della consegna della domanda all’Ufficio
competente; O spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; in questo caso fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante; o saranno altresì ritenute valide le
domande inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata della SISSA: protocollo@pec.sissa.it

Province di: Belluno, Treviso,
venezia, Pordenone,
Udine, gorizia, Trieste.
Inviare Curriculum vitae:
amministrazione@cittanostra.it
oppure telefonare 366.1146301
x fissare appuntamento

1 medico veterinario presso l’AZIENDA
PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3
ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
OCCUPAZIONE: medico veterinario
ENTE: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 ALTO FRIULICOLLINARE-MEDIO FRIULI
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 28/01/2018 TIPO: concorso
CITTADINANZA: Europea CONTRATTO: tempo determinato FONTE: gazzetta n.98 del 29/12/2017
TITOLO DI STUDIO: Veterinaria
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche C del dipartimento
di prevenzione. (GU n.98 del 29-12-2017)

REQUISITI: a) diploma di laurea in medicina veterinaria ; b) iscrizione
all’ordine dei medici Veterinari. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio; c) anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina di Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche o in discipline equipollenti, e specializzazione
nella disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di dieci anni nella
disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
d) curriculum professionale concernente le attività professionali, di
studio, direzionaliorganizzative, in cui sia documentata una specifica
attività professionale; Si prescinde dal requisito della specifica attività
professionale fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6,
comma 1, del DPR 484/97; e) attestato di formazione manageriale.
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it/ CONTATTA L’ENTE: S.O.C. gestione risorse umane - processi di reclutamento e selezione del personale (tel. 0432 949502/09)
www.ass3.sanita.fvg.it

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

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

cellofanatura Vs. volantino
CONSEGNA

€. 0,030 + IVA

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

Volantinaggio

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

VENETO

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

CERCA commerciali

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

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
RAGAzzA con pluriennale

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

RAGIONIERA

cerca lavoro come impiegata amministrativa con esperienza in
tenuta paghe, 770, addetta alle spedizioni postali,
elab. 730-unico-imu. cell.

338.7653357.

57ENNE segretaria madrelingua inglese con pluriennale esperienza cerca lavoro,
disponibile anche al parttime. Tel. (0434) 626987.

RAGIONIERA con

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

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.

mAdRElINGuA RussO inglese B2. Esperienza nel settore legno/arredo, trasporti
internazionali. Traduzioni/interpretariato, gestione ordini,
preventivi, rapporto clienti/
fornitori, ricerche mercato
estero, cerca lavoro. Cell.
342.0472473.
RAGIONIERA 40enne, pluriennale esperienza amministrativo-contabile fino a
scritture bilancio, gestione
dipendenti/clienti/fornitori/
banche cerca lavoro full/
part-time a Pordenone e provincia. Cell. 347.2932474.
RAGIONIERA

con esperienza in contabilità ordinaria,
gestione
banche
- intra cerco impiego nel
settore amministrativo o di
segreteria. part-time. soggetta agevolazioni contributive. cell. 335.8445288.

AmmINIstRAtIvA esperta
in commercio estero, buon
inglese/francese, intrastat,
spesometro,
dichiaraz.ne
RAGIONIERE
pluRIEN- iva, redditi, mod. 770 ottima
NAlE EspERIENzA IN conoscenza Office, ricerca
cONtAbIlItà Ed AdEm- lavoro fra Susegana, Pieve
pImENtI fIscAlI, IsEE, di Soligo, Villorba e comuni
fAttuRAzIONE
ElEt- limitrofi. Disponibilità detRONIcA,
REdAzIONE terminato e full-time. Cell.
bIlANcI, usO pROfIs, 380.7568935.
tEAmsystEm, zucchEt- dIplOmAtA in ragioneria
tI, EspERIENzA IN stu- 31enne cerca lavoro come
dI pROfEssIONAlI Ed impiegata. Buona conoscenAzIENdE. lIbERO subI- za pc, pacchetto Office. Cell.
tO. pORtAtORE INcEN- 340.3442707.
tIvI. tItOlARE pARtItA cERcO lavoro come impiegata, centralinista, segretaIvA. cell. 333.1748802.
ria. No rappresentanza. DiRAGIONIERA con plurien- sponibilità immediata. Cell.
nale esperienza contabilità 348.3590548
enti pubblici, aziende private
e studi commercialisti cerca
lavoro come impiegata, an- mAdRElINGuA RussA
che part-time. Zona Sacile e ottimo italiano, professoressa di russo ed impiegata
limitrofi. Cell. 329.1575148.
41ENNE per 10 anni mi comm.le estero con pluriennale esperienza di lavoro
sono occupata in maniera (settore mobili, accessori
autonoma dell’intera ammi- per mobili) valuta proponistrazione di una società ste di lavoro part-time in
di medie dimensioni. Causa ufficio. laurea in economia
chiusura aziendale attual- aziendale più laurea in “memente sarei alla ricerca di todologia di insegnamento
analoga mansione. Disponi- di russo per stranieri”.
bile da subito. Info.. (Valenti- cell. 349.7649440.
na). Cell. 349.2331417.
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NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

RAGAzzA con esperienza
in front e back office comm.
le, assistenza clienti, gestione e programmazione carichi di lavoro del personale,
magazzino, amministrazione
di base, ottima conoscenza pacchetto Office e social
media, cerca lavoro come
impiegata/segretaria. Cell.
349.1806793.
hO 32 ANNI e sono in possesso del diploma di perito
aziendale
corrispondente
in lingue estere. Sono una
persona seria e volenterosa,
cerco lavoro come impiegato amministrativo o commerciale (no vendita). Disponibilità immediata. Cell.
331.2698870.

www.cittanostra.it

cERcO lavoro in zona di
Prata di PN, Brugnera, Pasiano o dintorni. Ho 9 anni
di esperienza come magazziniere carrellista e 3 anni in
levigatura con macchine. Ho
competenze in meccanica
automobilistica e diagnosi.
Disponibile a qualsiasi turno.
Cell. 329.9249112.
OpERAIO metalmeccanico
con esperienza come saldatore a filo, tig-mig. Disponibile anche in altre mansioni,
automunito. Patente B,C, e
CQC. Cell. 388.7622517.
cERcO lavoro come meccanico d’auto con provata
esperienza in possesso di
attestato di partecipazione
a corsi di aggiornamento e
diagnostica. (Denis). Cell.
392.7428175.

154

PART-TIME

cERcO lavoro part-time come impiegata, operaia, centralinista. Disponibilità immediata. No rappresentanza.
Cell. 348.3590548.

ImpIEGAtA

amministrativa
con pluriennale esperienza
in possesso bonus fiscali,
cerca lavoro in pordenone
e zone limitrofe part-time
cell. 348.4114296.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

cuOcO con esperienza cucina carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco, cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 339.2658653.
cERcO lavoro come lavapiatti per eventuale stagione
o fisso, ho esperienza e attestati. Massima disponibilità
e serietà. Cell. 327.8471113.
OPERAI
152
cERcO lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. DisponibiOpERAIO cON EspE- le per stagione estiva. Info..
RIENzA IN lINEA cERcA (Luigi). Cell. 347.5848808.
lAvORO IN zONA sAcIlE.
cell. 320.9150847.
cuOcO cON EspERIENzA cERcA lAvORO IN
RAGAzzO RumENO 50EN- zONA sAcIlE O pORdENE cON EspERIENzA NONE. cell. 320.9150847.
30ENNAlE NEl sEttORE
cERcA lAvORO cOmE cERcO lavoro come comsAldAtORE. zONA pOR- messa o cameriera nei bardENONE E lImItROfI. ristoranti, disponibile anche
cEll. 329.1878712.
per lavoro in cucina. Zona
Udine. Cell. 342.0734927.
cERcO lavoro come opera- cuOcO con esperienza,
ia. Disponibilità immediata. cerca lavoro in zona PordeNo rappresentanza. Cell. none. Cell. 388.9023773.
348.3590548.
ItAlIANA seria ed affidabile cerca lavoro in panificio
muRAtORE spEcIAlIz- zona Pordenone, part time o
zAtO 51ENNE ItAlIANO full time. Offro e chiedo max
cERcA lAvORO AllE serietà. Cell. 338.1709340.
dIpENdENzE. Info.. (ore GElAtAIO con esperienza
serali). cell. 340.8213420.
e conoscenza della lingua
OpERAIO metalmeccanico tedesca parlata cerca lavocon esperienza come salda- ro. Cell. 327.2606912.
tore a tig-mig disponibile da 41 ENNE italiano cerca lavosubito anche per altre man- ro come aiuto pizzaiolo per
fine settimana zona Sacile.
sioni. Cell. 388.7622517.
Senza esperienza ma buona volontà. Info..(ore pasti).
Cell. 339.8318236.
operaio
specializzato
legno con esp. 30ennale
assemblaggio, imballaggio,
PULIZIE
uso macchine centri lavoro,
tradizionali e cnc, anche 5
C/O PRIVATI
156
assi, scorniciatrice “prof
O DITTE
mat 23” movimentaz. merci,
carico/scarico
(patentino
muletto) qualifica mobilieRAGAzzA 45ENNE sERIA
re ebanista, corsi macchine
cnc e inglese avanzato Ed AutOmuNItA cERcA
(business voice) cerca la- lAvORO pER 3/4 ORE, 1
O 2 vOltE lA sEttImAvoro anche in altro settoNA pER pulIzIE E stIRO.
re. cell. 348.3942037.
zONA fIumE vENEtO,
pORdENONE
cENtRO,
RAGAzzO 31enne italiano AzzANO dEcImO. cell.
cerca lavoro come idrauli- 339.4409406.
co alle dipendenze con 8
anni di esperienza. Cell. RAGAzzA 30ENNE cerca
lavoro come pulizie pres339.4107968.
sIGNORE 50enne italiano so privati, libera dalle 9.00
cerca lavoro come imbian- alle 15.00. Zona Cordechino alle dipendenze. Cell. nons e Pordenone. Cell.
324.8029942.
345.9537868.
AutIstA (pat. B) cerca lavoro alle dipendenze per 45 ANNI italiana automunita,
piccole consegne dal lunedì seria cerca lavoro per pulizie
al venerdì, anche solo mez- o stiro al mattino fino alle ore
za giornata. Udine e zone 11, in zona Pordenone, Fiulimitrofe. Cell. 339.5953844. me Veneto e zone limitrofe.
ItAlIANO automunito cer- Cell. 340.7205255.
ca lavoro come operaio cERcO lavoro come pugenerico nelle vicinanze di lizie e stiro presso privaRoveredo in Piano. Cell. ti. Zona Porcia (PN). Cell.
320.0835276.
340.4996953.

39

CITTA
NOSTRA

cERcO lAvORO cOmE sIGNORA ItAlIANA offresi
dOmEstIcA sONO uNA per pulizie in zona PordenosIGNORA cON mOltA ne. Cell. 338.2519119.
EspERIENzA E sERIEtà.
dIspONIbIlE lE mAttINE
O I pOmERIGGI IN zONA sIGNORA automunita cerAzzANO X, cImpEllO, ca lavoro come pulizie, difIumE
vENEtO.
cell. sponibile dal martedì al sabato solo la mattina. zona
331.2956747.
san giovanni di polcenigo
sIGNORA italiana cerca la- o roveredo in piano. cell.
voro per pulizie presso pri- 320.7156057.
vati. Zona Azzano Decimo e
dintorni, automunita, disponibile nel pomeriggio tutti i sIGNORA italiana cerca
giorni. No perditempo. Cell. lavoro come stiro. Dispo335.8333927.
nibile da subito. Massima
ItAlIANA seria ed affidabi- serietà. Zona RPN. Cell.
le cerca lavoro come pulizie 340.5570053.
presso case, uffici. Dal lunedì al venerdì. Offro e chiedo
massima serietà. Zona PN.
ASS.-BADANTE
A
Cell. 338.1709340.
ANZIANI/

157

sIGNORA REfERENzIAtA
sI OffRE pER pulIzIE Ad
ORE, OppuRE uNA tANtum, OffREsI ANchE
pER stIRO Al pROpRIO
dOmIcIlIO. chIEdEsI sERIEtA’. NO pERdItEmpO.
cell. 346.0390700.
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 italiana con referenze cerca lavoro come domestica e stiro. Zona Udine.
Cell. 340.1680848.
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.
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 italiana cerca
lavoro per 3 mattine come
pulizie stiro nella zona di Gemona, Buja Tarcento. Cell.
333.8015805.
sIGNORA 44enne italiana
seria, affidabile cerca lavoro
di pulizie, stiro o baby-sitter,
con esperienza e max serietà. Zona Udine centro, Via
Roma, Pasian di Prato. Info.. (ore pasti, Arianna). Cell.
327.8153121.
sIGNORA italiana seria, affidabile con referenze cerca
lavoro come stiro anche a
domicilio, a Sacile e limitrofe. Tel. (0434) 70789.
sIGNORA molto seria di
Pordenone con 10 anni di
esperienza, automunita e
referenze cerca lavoro a ore
la mattina e il pomeriggio
sempre in zona PN e limitrofi. Cell. 347.9021526 324.6016921.
sIGNORA ucraina cerco
lavoro come stiro, colf, collaboratrice domestica in
Pordenone. Automunita, con
esperienza e disponibile da
subito. Cell. 320.8605123.

DISABILI

sIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro di
assistenza a persona anziana 24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Cell.
339.2414496.
sIGNORA istriana, ottimo
italiano, cerca lavoro come
badante 24/24. Zona Friuli.
Tel. (00385) 52773182.
cERcO lavoro come assistenza malati in ospedale
anche notturna. Disponibile
da subito a Pordenone. Cell.
345.4381616.
sIGNORA

con esperienza,
seria ed affidabile cerca
lavoro come badante 24/24.
disponibile da subito. cell.

cERcO lavoro
dante 24/24 o a

come bagiornata,
anche per assistenza ospedaliera. ho esperienza di
5 anni e sono disponibile
da subito, solo a pordenone centro. offro e
chiedo max serietà. cell.

388.8176672.

sIGNORA italiana offresi
per assistenza ospedaliera,
in orario notturno o diurno. Zona Pordenone. Cell.
338.2519119.
dONNA ucRAINA con
esperienza cerca lavoro per
assistenza anziani. Automunita e disponibile solo di
giorno con orari stabiliti e
contratto. Disp. da subito.
Cell. 380.7506864.
sIGNORA cerca lavoro
come badante, baby sitter.
Zona Maniago, Spilimbergo, Vajont, Poffabro. Cell.
320.8322623.
sIGNORA cON EspERIENzA dI 8 ANNI IN ItAlIA
cERcA lAvORO cOmE
bAdANtE 24/24. dIspONIbIlE dAl 22 GENNAIO A
pORdENONE E lImItROfI. cell. 329.5813201.

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.

345.9313284.

sIGNORA 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia
anziana, commissioni varie.
No problemi di orario, disposta anche a viaggiare. Cell.
338.3982718.
uOmO 50enne con patente
e automunito, serio, cerca
lavoro come badante per
anziano 24/24 zona Pordenone e Udine. Disponibile
a trasferimento anche in
altre località/regioni. Cell.
320.3558218.
sIGNORA 58ENNE cON
EspERIENzA, cERcA lAvORO cOmE bAdANtE
24/24 pER AssIstERE
uNA pERsONA ANzIANA
O mAlAtA. pREfERIbIlmENtE IN zONA pORdENONE E lImItROfI. cell.
389.2604236.

sIGNORA rumena
con
esperienza infermieristica,
da 17 anni in Italia, affidabile,
buone referenze cerca lavoro come badante 24/24 con
vitto e alloggio. Diponibile da
subito. Cell. 329.3362953
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.
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 55ENNE cerca
lavoro come badante 24/24.
Zona Pordenone e Sacile.
Cell. 389.9207406.

sIGNORA rumena residente a maniago cerca lavo-

sIGNORA ItAlIANA sERIA
cERcA
lAvORO
cOmE AssIstENtE dOmIcIlIARE, Al mAttINO,
pER cuRA dEllA pERsONA,
pREpARAzIONE
pAstI, pIccOlE pulIzIE
dI cAsA, AccOmpAGNAmENtO.
AutOmuNItA,
zONA pN E dINtORNI. dIspONIbIlE ANchE GIORNI fEstIvI. NO 24/24. cell.
333.4143410.

327.0646175.

cERcO lavoro come assistenza disabili e anziani partime in zona Udine. Sono in
possesso di certificato Oss e
ottima esperienza nel settore. Cell. 329.4321483.

ro come badante a ore di
giorno o di notte. sempre
in zona maniago. cell.

sIGNORA con esperienza
cerca lavoro come pulizie
domestiche presso famiglie a Latisana (UD). Cell.
349.4433943.
dONNA cON EspERIENzA
cerca impiego come badante o assistente anziani parttime o a ore, durante la settimana. Cell. 334.5994129.
sIGNORA rumena di 60 anni cerca lavoro 24/24 come
badante. disponibile da subito. cell. 327.8880180.

ORARIO sportello di
PORDENONE

ORARIO
sportello di UDINE

LUNEDì - MARtEDì

LUNEDì 09.00 - 12.00

MARtEDì 09.00 - 12.00
9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MERcOLEDì 9.00 - 12.00 MERcOLEDì 09.00 - 12.00
GIOvEDì chIusO
GIOvEDì chIusO
vENERDì 09.00 - 12.00
vENERDì 9.00-12.00
Per info: sede Pordenone

tEL. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it

Per info: sede Udine

tEL. 0432-234967
udine@cittanostra.it

CITTA
NOSTRA
SIGNORA con più di 10 anni
di esperienza nell’assistenza
anziani, anche con gravi problemi di salute, cerca lavoro
serio. Info.. (Ionela). Cell.
380.2442128.
INFERMIERA

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

SIGNORA italiana cerca lavoro come assistenza a domicilio o in ospedale. Cell.
366.8262232.

SIGNORA 40enne sempliCe, solare, volenterosa e
CapaCe CerCa lavoro per
assitenza
anziani
24/24.
libera da subito. Cell.

389.8737802.

SIGNORA croata cerca lavoro come assistente anziani e disabili 24/24 con
esperienza e referenze. Tel.
(00385) 998307061 - Cell.
333.5962254.

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.

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.
INFERMIERA

si offre per
asssitenza
ospedaliera
diurna. per info.. (dalle 12
alle 14/dalle 20 alle 22).
tel. (0434) 560195 - Cell.

342.7678632.

SIGNORA VENEZUELANA,
CON DOCUMENTI IN REGOLA, CERCA LAVORO
COME BADANTE A ORE O
FISSA. Cell. 371.1150029.
SIGNORA cerca lavoro
come badante 24/24 con
esperienza, disponibile da
subito zona Fossalta di
Portogruaro e limitrofi. Cell.
388.1734369.
SIGNORA RUMENA 57ENNE CON BUONE REFERENZE E CON ESPERIENZA CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24.
CELL. 389.2863335.
BADANTE 51enne

Con
esperienza e buone referenze CerCa lavoro di Giorno,
di notte o 24/24 in pordenone. Cell. 373.3455642.

SIGNORA RUMENA DI
MEZZA ETA’ CON ESPERIENZA CERCO LAVORO
COME BADANTE 24/24,
DISPONIBILE DA SUBITO. ZONA PORDENONE E
PROV. Cell. 380.4385339.

siGnora

seria affidabile CerCa lavoro Come assistenza anziani o disabili
preferibilmente nella zona
di azzano X. no 24/24. disponibile dal lun. al ven.
dalle 8.00 alle 17.00. il
sabato fino alle 12.00. referenziata Con oltre 10 anni
si esp. Chiedesi Continuità e
Contratto. (maria). Cell.

335.1803538.

SIGNORA CON ESPERIENZA SERIA ED AFFIDABILE CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24.
DISPONIBILE DA SUBITO IN PORDENONE. Cell.
389.5887282.
SIGNORA seria affettuosa
Con Gli anziani, Con 10 anni
di esperienza CerCa lavoro
Come badante 24/24 Con vitto e alloGGio. libera da subito a pordeone e limitrofi.
Cell. 353.3682551.

CERCO lavoro come badante 24/24 o per sostituzione
festivo, ottima esperienza di
lavoro e ottime capacità relazionali. PN. Info.. (Tania).
Cell. 331.9839993.
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 assistenza notturna in spedale. disponibile da subito. zona pordenone. Cell. 327.7786658.

UOMO residente in Udine,
automunito, cerca lavoro come assistente familiare zona
Udine e limitrofe al mattino
ore 9/13 da lunedì a venerdì (compagnia, pulizie di
casa, preparazione pranzo)
con regolare contratto. Cell.
339.5953844.
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.

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.

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.
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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 con esperienza
e referenziata cerca lavoro
come colf, assistenza alla
persona, orario notturno,
diurno o part-time a Udine.
Cell. 327.9713396.

58enne Con
eduCata, CerCa lavoro Come assistente
anziani 24/24. libera da
subito. Cell. 342.5678785

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.

www.cittanostra.it

5

SIGNORA

SIGNORA con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come
baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.

Città di Pordenone

Comune di Pordenone

Con la collaborazione dell’ Associazione Danza Sportiva Fantasy

ORGANIZZA

Il Gran Ballo delle Debuttanti
Vuoi Vivere un sogno che diventerà realtà?

Siamo molto lieti di fare diventare protagonisti del ballo i nostri ragazzi
e farli vivere un sogno indimenticabile in una notte dove tutto diventa una
favola tornando indietro nel tempo e rivivendo l’ emozione di un’epoca

siGnora
esperienza,
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- 331.8263325.

ITALIANA
ESPERIENZA
VENTENNALE, DISPONIBILE PER ASSISTENZA
DIURNA O NOTTURNA.
NO PERDITEMPO, NON RISPONDO AD ANONIMI. IN
UDINE. Cell. 349. 3802365
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.

BADANTE ITALIANA GENTILE, EDUCATA, MOLTO
PAZIENTE, BRAVA NELLE
PULIZIE E OTTIMA CUOCA, OFFRESI PER 24 ORE.
Cell. 338.2746686.
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
esperienza,

58enne Con
eduCata, CerCa lavoro Come assistente
anziani 24/24. libera da
subito. Cell. 342.5678785

- 331.8263325.

56enne

rumena, ottima
CuoCa e molto aCCurata
nelle varie faCCende domestiChe,
CerCa
lavoro
Come badante 24/24 Con
Contratto reGolare di lavoro. Cell. 329.8791114

- 324.5843047.
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BABY SITTER

SIGNORA italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
SIGNORA ITALIANA con
esperienza offre presso il
proprio domicilio un servizio
di baby sitter al pomeriggio.
Possibilità di seguire anche i
compiti. A Pordenone. Info..
(Katia) Cell. 392.5523317.
SIGNORA ITALIANA offresi
per baby sitter in zona Pordenone. Cell. 338.2519119.

La cessione del quinto dedicata
a dipendenti e pensionati

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

PENSIONATO consolidata
esperienza settore arredamento (cucine, sedie ecc.)
valuta serie proposte di collaborazione occasionale per
vendite, visite ai clienti, fiere
all’estero (medio ed estremo
oriente) con già potenziali
clienti. giaberud@hotmail.
com.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

AUTISTA CON PATENTE
B-C-E, CQC, ADR DISPONIBILE DA SUBITO. Cell.
388.7622517.

Iscrizione Aperte a Ragazze / Ragazzi di età 18- 22 anni
Incontro di Presentazione con le future Debuttanti
GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2018 ALLE ORE 21.00
Presso Palestra Ex-Fiera di Pordenone
Via Molinari N 37 - Sala Riunioni
Info: 347-4580173 0434-590795

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.

RAGAZZA studentessa cerca lavoro part-time la mattina
come pulizie, bar, locali. Pordenone. Cell. 371.3767282.

CERCO qualsiasi tipo di lavoro, come giardiniere, operaio, pulizie etc. Patentato
e con buona volontà. Cell.
389.5420455.
SIGNORA ITALIANA eX
infermiera, CerCa lavoro
Come baby-sitter, badante,

SIGNORA straniera cerca
lavoro come domestica, badante, baby-sitter. Esperienza 15 anni. Zona Pordenone
e limitrofi. Cell. 351.2205043.
CERCO lavoro come portiere notturno. Offresi serietà e
professionalità. Disponibile
per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.

RAGAZZO africano di 20 assistenza notturna anChe
anni cerca lavoro come lava- in ospedale, lavori di Ca- SIGNORA CERCA LAVORO COME BADANTE,
piatti, pulizie, con esperien- sa a ore. zona pordenoBABY-SITTER. ZONA MASIGNORA REFERENZIAne. massima serietà. tel.
PORDENONE,
TA DA 16 ANNI IN ITALIA za, patentato. Disponibile da (0434) 572044
- Cell. NIAGO,
SPILIMBERGO.
CELL.
CERCA LAVORO COME subito. Zona PN e UD. Cell. 333.8809332.
DOMESTICA,
ADDET- 351.2205043.
371.1577293.
TA PULIZIE CON ESPERIENZA IN STRUTTURE
SANITARIE, SUPERMERCATI, BABY-SITTER O
ASSISTENTE
ANZIANI.
DISPONIBILE TUTTO IL
GIORNO (NO 24/24). ZONA
INSEGNANTE CON 16 ANNI DI ESPELEZIONI
UDINE. Cell. 347.2336187 RIENZA SPECIFICA IN LEZIONE RAPPRIVATE/
203
380.6513356.
PORTO 1 A 1 PER SUPERIORI offre
TRADUZIONI
lezioni private di matematiCa, fisiCa, ChimiCa
Con metodo eduCativo Costruito sulla reRAGAZZA italiana CerCa MADRELINGUA RUSSA offresi per inlazione e lo sviluppo della passione per la
lavoro Come assistenza in Camateria e l’autostima. INSEGNO METOterpretariato, traduzioni e ripetizioni. Zosa di riposo, badante, assist.
DO DI STUDIO AD hOC PERSONALIZna Pordenone centro. Cell. 333.3264362.
ospedaliera, anChe di notte
ZATO. Cell. 334.8281472
(€ 6 /ora) o Come pulizie domestiChe.
no perditempo. MATEMATICA - lezioni private per scuozona fontanafredda, saCile, le medie e superiori, ripassi estivi, preroveredo, porCia, bruGne- parazione rigorosa all’esame di stato.
Insegnante di ruolo offre serietà, compePROFESSIONISTA da molti anni attira. Cell. 347.0774754.
tenza, disponibilità. Tel. (0434) 21939 vo nel Campo della formazione di materie
umanistiChe offro lezioni private rapporto
RAGAZZO cerca lavoro co- Cell. 328.4829453.
1 a 1 di italiano, latino e GreCo per raGazme operaio in magazzino/
zi delle sCuole superiori e universitari. si
gestione ordini con prece- INFORMATICO professionista imparGarantisCono massima preparazione seriedente esperienza, anche tisce lezioni private di computer Word,
Excel,
Power
Point,
posta
elettronica,
tà ed impeGno. Cell. 392.3472001.
nel settore pulizie industriali.
internet,
e
altro...
Disponibile
anche
a
Zona Pordenone e Maniago.
dare lezioni a domicilio. € 9,00/ora. Cell.
Cell. 338.1674841.
SIGNORA 59enne italiana 333.9677976.
MATEMATICA analisi matematica, algebra
di Udine offresi per pulizie
o assistenza anziani, di- OFFRESI per lezioni private anche a do- lineare e fisica per studenti scuole medie, susponibile le mattine. Cell. micilio di francese, tedesco, inglese, ita- periori e universitari. Insegnante con plurienliano anche a stranieri e traduzioni. Per nale esperienza impartisce accurate lezioni
347.1655923.
info.. Cell. 342.6281351.
private. E_mail: mail. steno@virgilio.it - Info..
(Stefano - dopo le 18). Cell. 338.4700622.
AUTISTA PAT. B-C-E, CQC,
ADR, CON ESPERIENZA
CERCA LAVORO. DISPO- TEDESCO ripetizioni private a qualsiasi
NIBILE DA SUBITO. Cell. livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
INSEGNANTE qualifiCato laureato in
388.7622517.
eConomia impartisCe LEZIONI A DOMIINTERPRETE madrelingua inglese/itaCILIO a studenti sCuola superiore e uniliano
con
esperienza
di
lavoro
con
priSIGNORA friulana cerca
versità in eConomia aziendale e politiCa,
marie
società
in
UK,
USA
e
Italia
dispomatematiCa, statistiCa, fisiCa, inGlese.
lavoro come domestica e
METODO DI MEMORIZZAZIONE E
baby-sitter, referenze di- nibile per lezioni private, conversazione
ORIENTATO ALLA DISLESSIA. impostamostrabili. Zona Pagnac- e ripetizioni lingua inglese a persone di
zione e stesura tesi. prezzi Contenuti. zoco e prima periferia Udine. tutte le età e livelli, anche professionana pn e limitrofi. info.. (GiorGio). Cell.
No perditempo. Si chiede le. Prezzi modici. Zona Pordenone. Cell.
371.1277462.
e si offre max serietà. Cell. 335.1807266.
347.9819512.

FINANZIAMENTO QUINTOCÈ

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

AGENZIE
FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

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

www.pittilino.reteﬁditalia.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda "IEBCC" presso la Sede e le Agenzie aderenti all’iniziativa o su www.fiditalia.it. L'Agenzia Pittilino opera quale intermediario
del credito in regime di esclusiva. La valutazione del merito creditizio dell'operazione è soggetta all'approvazione di Fiditalia SpA.
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LE OSSA SI METTONO a posto, i muscoli
si sbloccano, il nervosismo passa sotto
le mani di una terapista diplomata. Cell.
320.8147755.

Il Cavolfiore

207

Frittelle di cavolfiore alle erbe aromatiche

Mondate il cavolﬁore, eliliminate il gambo e staccate
ccate
le cimette. Scottatele in
n acqua
salata in ebollizione per 5 minuti, scolatele e lasciatele raffreddare. In alternativa
cuocetele per 2-3 minuti a vapore.
Setacciate la farina facendola cadere direttamente in una ciotola, unite il lievito di
birra sbriciolato, lo zucchero e versate a
ﬁlo 2 decilitri di acqua tiepida, mescolando contemporaneamente ﬁno a ottenere
una pastella liscia e omogenea. Coprite
la ciotola con un foglio di pellicola per

Pasta e cavolfiore
Ingredienti
• 320 g di pasta tipo se-dani
• 1 cavolﬁore medio
• 1 scamorza affumicata
• 80 g di fontina
• 40 g di formaggio grattugiato
• 40 g di burro
• sale.
Per la besciamella:
• 1/2 l di latte
• 40 g di farina
• 40 g di burro
• sale
Lessate il cavolﬁore intero, ritiratelo al
dente, lasciatelo raffreddare e dividetelo
in cimette. In una padella fate fondere il
burro e insaporitevi le cimette di cavolﬁore. Quando sono leggermente colori-

Facile

alimenti
alimen e lasciate lievitare per un’ora in luogo
tiepido.
tie
Mescolate
alla paM
stella
una mans
ciata
di foglie di
c
prezzemolo
tritate
p
ﬁnemente con le foglioline
di timo e una
g
macinata
di pepe.
m
Scaldate
abbondante
Sc
olio in una padella per
friggere,
immergete le
frigge
cimette di cavolﬁore nella
pastella preparata
e friggetele
pre
per circa 2 minuti,
ﬁno a quando
min
sono gonﬁe e dorate, e scolatele su carta
assorbente.
Il segreto per portare a tavola un fritto
dorato e croccante è quello di servirlo
caldissimo, appena scolato dall’olio. Con
lo stesso metodo possono essere preparate altre verdure come carote, zucchinette, anelli di cipolla e carcioﬁ. Sono
tutti fritti gustosi, perfetti per stuzzicare
l’appetito.

Medio

aggiun
te aggiungete
la scamorza e la
fontina tagliate a pezzetti e il
forma
formaggio
grattugiato. Mesco
scolate,
spegnete e tenete coperto ﬁno a quando
fo
i formaggi
si sono sciolti.
Pr
Preparate
la besciamella In una casseruola
la.
las
lasciate
fondere il burro,
am
amalgamatevi
la farina e
qua
quando
è diventata doradil
ta diluitela
con il latte tiepivers
do versato
a ﬁlo. Continuate
mescolar e cuocete per circa
a mescolare
Less
venti minuti. Lessate
la pasta in abbondante acqua salata, scolatela piuttosto al
dente e conditela con olio versato a ﬁlo,
ﬁocchetti di burro, cimette di cavolﬁ ore e
mescolate per amalgamare. Passate la
pasta in una piroﬁla, copritela con la besciamella, mettete in forno caldo a 180°
e gratinate per circa venti minuti.

Torta salata al cavolfiore e crema di formaggi
Ingredienti
• 250 g di pasta
brisée
• 800 g di cimette di
cavolﬁore
• 200 g di fontina
semipiccante
• 150 g di toma
• 50 g di Grana Padano
grattugiato
• 50 g di semolino
• 3 tuorli
• 15 cl di panna
• burro • sale • pepe
Preriscaldate il forno a 190°. Nel frattempo, portate a leggero bollore una casseruola d’acqua. Tagliate i due formaggi a
dadini. Stendete a disco la pasta brisée.
Lessate per 10 minuti le cimette, scola-

Medio
tele, tenetele da parte.
In un tegame scaldate
la panna a fuoco dolce, unite la dadolata
di formaggi e il Grana
Padano
grattugiato,
mescolate con un frullino
ﬁno a quando tutto è fuso.
Ritirate, incorporate velocemente alla crema un tuorlo alla volta,
salate poco e pepate.
Foderate una teglia (circa 26 cm) con
l’apposita carta, spennellatela di burro,
adagiatevi il disco di pasta facendolo risalire leggermente sul bordo, bucherellate il fondo, distribuitevi il semolino e poi
le cimette. Sopra versate a ﬁlo la crema
di formaggio. Cuocete inforno 30 minuti.
Lasciate riposare e dopo alcuni minuti
servite.

A UDINE MASSAGGIATRICE DIPLOMATA
ITALIANA, VENTENNALE ESPERIENZA,
ESEGUE MASSAGGI RILASSANTI ORIENTALI, L’ORIGINALE RELAXING TANTRA.
SOLO SU APPUNTAMENTO. LUNEDI’/VENERDI’ ORE 10/19.30. NO SMS, EMAIL E
WHATSAPP. MAX SERIETA’. NO ANONIMI,
NO PERDITEMPO. Cell. 339.2529951.

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.

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

PRESTATORI
D’OPERA

FRIULANO PITTORE esegUe LAvORI dI pIttURA INteRNA, esteRNA, pOsA
cARtONgessO, LAvORI dI gIARdINAggIO
IN geNeRe. ceLL. 331.5078382.

Calorie e valori nutrizionali dei cavolfiori
100 g di cavolfiore bollito contengono 40 kcal / 167 kj.
In 100 g di prodotto troviamo:
Acqua 84,20g - Carboidrati disponibili 4,40g - Zuccheri 3,90g - Proteine 5,30g
Grassi 0,30g - Colesterolo 0g - Fibra totale 2,40g - Vitamina A 60µg
Vitamina C 28mg

• 1 cavolﬁore di 400 g
• 150 g di farina
• 1 mazzetto di prezzemolo
• 3 rametti di timo
• 5 g di lievito di
birra
• 1 cucchiaino di
zucchero
• olio di arachide
• pepe nero
• sale

ESTETICA
E BENESSERE

IN UDINE massaggiatrice italiana
DIplomata esegue massaggi rilassante e curativo. Studio privato.
Cell. 338.2746686.

I cavolfiori sono una
verdura tipica della
stagione fredda. È
opportuno approfittare delle sue caratteristiche nutritive
e consumarla un paio di
volte la settimana per tutto
l’inverno. Hanno un limitato
contenuto calorico e un all’elevato
potere saziante. I cavolfiori, si sa, durante la
cottura emanano un odore non particolarmente
gradevole; c’è, però un modo di neutralizzarlo: mettere sul coperchio un pezzo di pane raffermo bagnato nell’aceto.
I cavolfiori crudi e non lavati si possono conservare in frigorifero fino a
dieci giorni, ma una volta cotti si possono tenere al massimo 2 giorni;
ricordare però che più li si conserva, più il loro caratteristico odore
aumenta.
Essendo ortaggi delicati, e dunque facilmente deperibili, è consigliabile
consumarli freschissimi, anche per poter beneficiare pienamente delle
loro proprietà.
Sono ricchi di minerali e vitamine, in particolare vitamina C. Sono,
inoltre, alimenti antiossidanti e antinfiammatori.

CITTA
NOSTRA

MASSAGGIATRICE diplomata italiana esegue massaggi rilassanti, drenanti e anticellulite, uomo e donna. Vicinanze Prata di
PN. Rispondo solo a numeri visibili. Cell.
329.4237635.

DIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile
(PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell.
348.0426272.

uciniamo
insieme…

Ingredienti
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SGOMBERO CANTINE, SOFFITTE,
CASE, NEGOZI. Cell. 338.1493717.
FRIULteRMIcA sRLs
TERMOIDRAULICI,
RIFACIMENTO BAGNI cOMpLetI,
RIPARAZIONI EDILI ED IDRAULICHE cON pRezzI MOdIcI. pReveNtIvI gRAtUItI. INFO.. (IvANO). Cell.
388.3661122
esegUe LAvORI

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.
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.
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.
IDRAULICO QUALIFICATO Chiaradia Andrea - Clima? Caldaia? Bagno da rifare? Compra tutto dove
vuoi, all’installazione ci penso io.
Inoltre riparazioni perdite, stasature, spurghi... Detrazioni fino al 65%.
Sulla tariffa oraria sconto del 40%.
Cell. 320.4721919

ARTIGIANO italiano effettua riparazioni e manutenzioni su infissi e
manufatti lignei, sostituzione vetri sia
interni che esterni. Preventivi e sopralluoghi gratuiti e senza impegno.
Cell. 339.1501056.
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 seRIetA’. OpeRAtIvI tUttI I
gIORNI. ceLL. 320.5782618.

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
SERIETA’. NO PERDITEMPO. Cell.
348.1605117.
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.
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 SERIETA’!. “LA CERTEZZA DEL RISULTATO”. PRODOTTI
BUONI E PREVENTIVI GRATUITI.
Cell. 340.1286988.
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DOCCIA FACILE - Soluzioni per il
rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell.
800.633650.
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.
MANUTENZIONE

e RestAURO edILe
ANcHe A tettI e gRONdAIe, OpeRe IN
cARtONgessO, pOsA cAppOttO ANcHe
cON spessORI RIddOtI A 4 MM., teRMOAcUstIcO ANcHe A tettI e sOFFIttI,
RIsANAMeNtO MURAtURe UMIde. ceLL.

339.2649003.

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.
VATAMANU Coperture Srl - Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni, ristrutturazione tetti,
bonifiche amianto, tetti aggraffati.
Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale. Email: info@vatamanu.it. Tel. (0434) 647369 - Cell.
328.9214503.
VALORIZZA IL TUO MARMO - Lucidatura e restauro di gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi. Qualità, garanzia, competenza.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti.
Zona Porcia (PN). Email: cattaruzza.lg@libero.it. Cell. 335.5415166 334.9793958.
FALEGNAME A DOMICILIO FRIULANO ESEGUE OGNI TIPO DI
INTERVENTO
(RIPARAZIONI,
MODIFICHE, MANUTENZIONI) INCLUSI SERRAMENTI E SCURI.
Cell. 338.6525494.
SI ESEGUONO traslochi a modico
prezzo, anche svuotamento cantine.
Inoltre taglio siepi, alberi e pulizia boschi. Cell. 327.2533926.

VENDESI ARREDAMENTO per cartoleria/
edicola marca Comin, in buono stato, in
provincia di Pordenone. No perditempo.
Tel. (0434) 919110 - Cell. 348.7833359.

VENDO:
LETTO,
COMò, COMODINI IN NOCE
NAZIONALE
IN
STILE
FIORENTINO
(PREZZO TRATT.). Cell.
339.3585757.
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MOBILI
E ARREDI

CERCO carrello mappamondo portaliquori che era
in uso negli anni 70/80,
in ottimo stato a massimo € 60,00. Privato. Cell.
389.6547962.
CERCO SGABELLO Ergonomico Move-Varier, per
postura ideale a base rotonda, funzionante e in buone
condizioni ad un prezzo accessibile. Pordenone. Cell.
366.4112860.

MOBILE DA SOGGIORNO in ciliegio lunghezza
2.25 x altezza 2.25 mt.
vendo a Euro 350. Cell.
339.6800645.

N. 4 TAVOLI, in resina effetto “rattan”, con 8 sedie
c/cuscini vendo a € 250,00
tutto compreso. Solo se
interessati chiamare Cell.
333.1126216.
GOMITOLI di lana pregiata 60 kg. di tanti colori.
privato vende a Euro 8 il
kg. in blocco Euro 20. Cell.
346.4761875.

CUCINA usata in ottimo
stato con elettrodomestici di
marca incassati (forno, freezer e frigo Aeg; lavapiatti
Ariston) cappa e lavello
acciaio inox, piano cottura
4 fuochi con chiusura sicurezza automatica, ripiano
MATERASSO
a
molle in marmo, vera occasione,
Sognoflex
Superlusso, vendo ad € 980,00. Udine.
100x190 con lato invernale Cell. 328.9363322.
ed estivo, usato ma in ottime VENDO: camera matrim.
condizioni vendo a 30 €. Vi- moderna, mai usata causa
cino PN. Cell. 331.3427411. trasferimento € 1.000 (vendibile anche separatamenCAMERA CON 2 LETTI te). Zona Pordenone. Cell.
A UNA PIAZZA + MATE- 338.9259309.
RASSI, RETI, COMODINI VARI SET LENZUOLA sinE ABAT jOUR VENDO A € goli e matrimoniali + asciugamani ancora nuovi cello350 TRATTABILI. (Laura). fanati. Privato vende. Tel.
TEL. (0434) 623907.
(0434) 640218.
SEDIA in legno massiccio
stile impero sedile rivestito
in pelle e fissato con borchie gambe a forma zampa
vendesi € 40,00. Casarsa
(PN). Cell. 340.1772264.
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SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

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

2 bINARI lucE dI 2 mT.
dI
luNghEZZA
cIAScuNO A 50 € vAlORE
150 € A bINARIO. cEll.
340.3444661.
mObIlE PORTA Tv IN vERO lEgNO E cOSTRuITO Su mISuRA. vENdO
A € 70. PORTOgRuARO.
cEll. 338.3491562.
vENdO 2 poltrone vecchie
ma buone a soli 20 € con
copri poltrona. Vicino PN.
Cell. 331.3427411.
vENdO: mObIlE bAgNO
NuOvISSImO
(uSATO
RARAmENTE)
mISuRE
140x205x35 cm. PIANO
IN mARmO cON lAvAbO
SEmINcASSO POZZI SERIE SquARE cOmPlETO
dI gRuPPO mONOFORO
gROhE E SIFONE;. SPEcchIO cON 3 FARETTI
AlOgENI. RITIRO A udINE. cEll. 349.8111256.
1 TAvOlO frattino colore
noce chiaro, mis. 180x80,
nuovo vendo a € 120 vero
affare. Cell. 346.4761875.
2 lAmPAdARI: in acciaio
inox con 5 pale, 4 luci, 4
velocità, doppia versione,
usati poco privato vende a €
50 tratt. Cell. 327.0991742.

vENdO: tendoni già pronti, bianchi e colorati, copriletti matrimoniali in pizzo e
centri fatti a mano. Privato.
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.
ARmAdIO guardaroba con
porte a specchio per camera vendo per mancanza
di spazio a prezzo interessante. Nimis (UD). Cell.
338.1650404.
cucINA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo. Udine. Tel. (0432)
232538.
vENdO: 2 materassi singoli
con doghe come nuovi ad €
55,00 cad. Zona Palmanova
(UD). Cell. 335.1421198.
vENdO: dIvANO Ad ANgOlO cm. 270x200 PIù
SAlA dA PRANZO IN lEgNO mASSEllO cOmPONIbIlE. ZONA SAN
dANIElE (ud). cEll.
340.4858249.
cARREllO porta biancheria Foppapedretti pieghevole in legno, con sacco in
cotone, nuovo vendo a Euro
60. Cell. 339.3065230.
cOmOdINO in stile anni
‘70 a 2 antine vendo ad €
15,00. Vicinanze Udine.
Cell. 338.6534440.

Dal 1979

TRASLO CHI
DEPOSITI & LOGISTICA

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

IL TUO BOX
PERSONALE

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

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

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
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.
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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%.

vETRINA da soggiorno con
3 ripiani, usata poco come
nuova. Prezzo dopo presa
visione. Porcia (PN). Cell.
340.5570053.
SEdIA per scrivania/ufficio
in tessuto blu, usata ma in
ottime condizioni, vendo.
PN. Cell. 329.1814706.
vENdO: divano tre posti e
due poltrone in ottimo stato.
Misure divano: 210x90x85
cm.
Misure
poltrone:
95x100x85 cm. PN. Cell.
339.3114406.
vENdO causa trasloco:
cameretta a ponte color
arancione con armadi laterali e sopra + una cassettiera a Euro 600. Zona
PN. Info.. (dopo le 18) Cell.
338.1709340.
vENdO: tappeto fioccato
nero lucido con pelo lungo, mis. 1.80 x 1.20, a Euro 60; un tappeto a pelo
corto persiano con figure
geometriche bianche e nere mis. 1.80 x 1.20 a Euro
35. Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1709340.
vENdO causa trasloco:
divano Chateau d’ax angolare con penisola e letto
estraibile, col. bianco in
pelle, facile da pulire a Euro 1.100 (acquistato Euro
2.800). Info.. (dopo le 18).
Cell. 338.1709340.
AbAT-JOuR coppia di
abat-jour in cristallo, come
nuovi vendo. Da ritirare
zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Cell. 335.8315653.
vENdO: (tutto come nuovo) sedia a rotelle adatta
per invalidi non deambulanti, tutta foderata in similpelle con comodina sotto la
sedia ad € 300,00 + girello
a rotelle in ferro cromato
con portabraccia regolabile e traversina per sedersi
ad € 200,00. Udine. Cell.
339.2776304.
cASSETTA per lettere da
esterno in ferro vendo ad
€ 15,00. Udine. Tel. (0432)
25225.
vENdO: 2 carrelli d’epoca,
2 comodini, vasi in rame,
tutto a modico prezzo dopo
visione. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.
vENdO: mobili vecchi arte
povera, guardaroba 6 ante, camera singola, mobile classico salotto, arredo
completo cucina con elettrodomestici e granito, mobile lavello in smalto bianco e accessori. Pagnacco
(UD). Cell. 349.1456736.
vENdO: tappeto da salotto;
2 lampadari in tela + lampada per tavolino in peltro.
Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
dIvANO 3 posti + 2 poltrone in ottimo stato. Misure
divano: 210 x 90 x 85 cm.
Misure poltrone: 95 x 100 x
85 cm. Privato vende. Cell.
339.3114406.
SPEcchIO da bagno con
due faretti e interruttore autonomo dimensioni 72x88
cm. perfettamente funzionante vendo a € 20,00. PN.
Tel. (0434) 361686.

TAPPETO moderno colore oro mis. cm. 160x220
vendo.
Udine.
Cell.
349.8364847.
vENdO: tavolino a 3 piedi
ricurvi tondo con disegni
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano mis. 54x58 ad € 80,00
+ mobiletto con cassetto a
2 piani in legno noce mis.
30x41x60 ad € 50,00. Udine. Cell. 339.2776304.
bRANdINA pieghevole mai
usata, con rete a doghe,
materasso spessore 18
cm., vendo ad € 60,00 tratt.
Cell. 345.9957535.

vENdO causa trasloco: 2
poltrone vecchie ma buone
con copri poltrona, vendo
urgentemente a soli 20 €;
2 tappeti 170x240 in pura
lana vergine tiffany e oto
egypt colorati, 60 € + in regalo un tappeto per ragazzi
e uno in vero pelo di cavallo. tel. (0427) 331.3427411.
lAvEllO in acciaio inox
da incasso, adatto per cucina componibile, mai usato,
come nuovo, una vasca e
piano, completo di accessori per scarico, vendo causa
errato acquisto a 65 €. PN.
Cell. 349.1248937.
ScARPIERA armadio in
legno colore scuro, con
tre ripiani e due ante, dim.
106x43x188, in buono stato. Vendo a € 50,00. PN.
Cell. 349.1248937.
vENdO coppia di comodini
in legno e radica di noce stile chippendale d’epoca, angoli arrotondati, a € 80. Cell.
DIVANO AD ANgOlO IN
333.8282751.
mIcrOfIbrA,
cOmpletAmeNte sfODerAbIle, usAtO mA
cucINA solida (Arredotre)
prAtIcAmeNte cOme NuOVO.
di circa 3,80 x3,90 completa
mIs.cm. 230x180 p. 85
di tutti gli elettrodomestici,
Alt. 70. VeNDO AD € 450
eccetto lavastoviglie (anta
trAtt. sAcIle (pN). cell.
da 60 disponibile) tavolo e
328.2556704.
4 sedie vendo. E’ possibile
visionarla vicino PN. Cell.
RETE
mATRImONIAlE 345.9738461.
misure cm 160 x 190 cm. dIvANI in stile barocco con
con 7 doghe di ricambio in tessuto damascato. Tutti i
ottime condizioni. Privato cuscini sono lavabili in lavavende. Tel. (0434) 949882. trice a 40°. Usati ma ancora
in ottime condizioni. Dimensioni: 2 posti 180x95x90,
3 posti 230x95x90 vendo
a prezzo tratt.. PN. Cell.
345.2984766.
cESTE in vimini varie misure, adatte come portavasi,
per confezionare regali ecc.
privato vende. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
mObIle sAlA/stuDIO, ANNO
25225.
1970, IN OttImO stAtO VeNDO
POlTRONA-lETTO
pieA € 800,00 IN pOrDeNONe
ghevole in ottime condiceNtrO.
NO perDItempO.
zioni, completa di matetel. (0434) 554462.
rasso e cuscini vendo ad
€ 65,00. Sacile (PN). Cell.
339.2079739.
dIvANO angolare in ottime
condizioni 270cm x 210cm
colore arancione, completamente sfoderabile marca
Poltrone & Sofà. Ottimo
anche come divisorio zona cucina e salotto. Vendo
per Euro 250 trattabili. Cell.
328.4180916.
dIvANI In stile barocco con
tessuto damascato. Tutti i
cuscini sono lavabili in lavatrice a 40°. Usato ma in ottime condizioni. Dimensioni
divano 2 posti (180x96x90),
3 posti (230x95x90). Il prezzo è in blocco, trattabile.
Cell. 345.2984766.
dIvANO in pelle + 2 poltrone pelle beige, telaio in
legno massiccio, struttura
solida e in condizioni eccellenti, (pelle sul cuscino rovinata) vendo a 200 € trattabili. Cell. 347.3085113.
vENdO: mobili in stile, tavolini, cassapanca, specchio e
tappeti a prezzi modici per
svuotare
l’appartamento.
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.

pen

Sconto
vENdO: piramide di cristallo illuminata, tappeto di moquette; raccogli documenti;
Plafoniera da bagno. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
mObIlI dA cucINA in ciliegio. Vendo a 120.00 € trattabili. Cell. 331.2858858.
ARREdAmENTO PER bAgNO: mobile/lavabo con
mobiletto mis. 60x60 con
rubinetteria; lavandino con
rubinetteria Ideal Standard;
mobiletto/specchiera
con
due ante privato vende in
blocco a prezzo d’occasione
Euro 100. Tutto in ottimo stato. Cell. 328.2175603.
vENdO cAuSA TRASlOcO: appendiabiti a piedistallo, design tipo sci, legno
abete, h. 180 cm. perfetto
per entrata o per bagno a
Euro 60; Set porta attrezzi
da 4 pezzi per caminetto di
design, impugnatura noce e
acciaio, nuovo, bellissimo a
€ 90 tratt.; 2 materassi singoli, nuovi, ancora imballati
mis. 90x200 cm. durezza
H2, vero affare a € 70 cad.
Cell. 366.9584823.
lETTO singolo per bambino
con rete a doghe in legno,
privato vende a Euro 50.
Cell. 334.7265631.
vENdO mantovana Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12. Cell.
333.9854554.

altro
vENdO in blocco: mattonelle e cotto della Toscana.
Privato. Cell. 340.1466202.
vENdO: 2 lanterne a muro
in ferro battuto adatte per
esterni mis. 22x14 cm. ad
€ 40,00 cad. Udine. Cell.
339.2776304.
RubINETTO cucina Mamoli h cm 33, acquistato
il 23/11/17, vendo per errato acquisto ad € 80,00.
S.Vito al Tagl.to (PN). Cell.
338.4408170.

40%

vENdO 12 travi in castagno secolare 18x18x350 da
ristrutturare a 50,00 € cad.
Maniago (PN). Info.. (Mario). Cell. 338.1230044.
PORTONcINO IN AllumINIO ANOdIZZATO E
vETRO Fumè cON duE
FINESTRE (80x80) STESSO mATERIAlE. mISuRE
: INgOmbRO cOmPlESSIvO h260; l240, PORTA h215; l90, vENdO A
SOlI 60 €. udINE. cEll.
338.3488417.
vENdO:
ripiano
zincato robusto 5 ripiani
L195xH157xP60 a € 150;
struttura retrattile per tenda
da sole lunghezza 905 cm.
tenda da sostituire a € 350;
basculante con pesi di colore nocciola finestra centrale
nuovo L238xA225 a € 300.
Cell. 348.9340906.
vENdO in blocco: mattonelle e cotto della Toscana.
Privato. Cell. 340.1466202.
vENdO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung.
15 mt a € 570,00 tratt; inferriate per finestre, varie
misure € 60,00. Finestra
di legno in larice a 2 e a 3
ante € 90,00/cad. Finestra
uso scantinato 57x57 cm
€ 70,00. Privato. Zona PN.
Cell. 380.2184370.
vENdO: 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.
bASculANTE per garage con porta lato dx misure 310 x 205 cm. vendo a
Euro 200. Occasione. Cell.
349.1471704.

Segue rubrica

a pag. 17

ORARIO sportello di
PORDENONE

ORARIO
sportello di UDINE

LUNEDì - MARtEDì

LUNEDì 09.00 - 12.00

MARtEDì 09.00 - 12.00
9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MERcOLEDì 9.00 - 12.00 MERcOLEDì 09.00 - 12.00
GIOvEDì chIuSO
GIOvEDì chIuSO
vENERDì 09.00 - 12.00
vENERDì 9.00-12.00
Per info: Sede Pordenone

tEL. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it

Per info: Sede Udine

tEL. 0432-234967
udine@cittanostra.it

Vendite

Immobiliare

Affitti

18 GENNAIO

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

Città e ProvinCia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00
Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura e
annesso capannone. Ottima viabilità e terreno agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00
Roveredo in Piano
ampio metratura in elegante zona residenziale: soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, doppio
garage e due terrazzi.
€ 185.000,00

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

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

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

SACILE - Camolli:

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

Casa singola di ampia
metratura
completamente da
ristrutturare con
scoperto di ca 800mq.

SACILE - Piazza del Popolo:
affittiamo,
negozio ad angolo di ca 100 mq

Classe D. Rif. V44

con 4 vetrine. PLATEATICO.

€ 70.000

Classe E. Rif. L125

SACILE zona semicentrale:
Appartamento
tricamere ristrutturato.
Soggiorno e cucina
separati, 2 terrazze
verandate, cantina e
posto auto.
APE in ottenimento.
Rif. V77. € 98.000

SACILE - Schiavoi:
Mini appartamento
con ottime finiture al
1° e ultimo piano.
Terrazzo. Garage.
Minime spese, risc.
pavimento. Classe C.
Rif. V69 € 98.000

FONTANAFREDDA:

CERCASI
URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

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

Recente appartamento
bicamere al 1° piano
con cucina separata
e doppio servizio.
Terrazzo, cantina
e garage. APE in
ottenimento. Rif. V44
€ 130.000

SACILE - S. G. Tempio:
Grazioso appartamento
bicamere al piano
terra con giardino
privato e doppio servizio. Garage e cantina.
Classe D. Rif. V38
€ 143.000

adiacente alla Piazza e al fiume,
palazzetto da ristrutturare
di ca 80mq a piano.
APE in ottenimento. Rif. V93

€ 128.000

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

S. MICHELE AL TAG.TO (VE)

MINI APPARTAMENTO 40 mq, 1 camera

1

1

€ 38.000

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

AVIANO

2

AVIANO

€ 79.000

APPARTAMENTO Immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di

Agenzia Imm.re

MINI Villotta, casa in linea costituita al

€ 70.000

2

0431 430280

€ 63.000

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

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

AVIANO

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

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

to “terra-cielo” indipendente composto da
ingresso al piano terra, soggiorno con
angolo cottura al primo piano, 2 camere
e bagno al secondo piano. Pavimenti in
legno e travi a vista. Termoautonomo a
metano. CL. F/66 kwh/mq

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 53.000
MINI appartamento di recente costruzio-

ne posto al 1° piano (ultimo) composto
da: soggiorno con angolo cottura, bagno
e camera matrimoniale, terrazzo. Termoautonomo a metano. Bassissime spese
condominiali, ottimo per affitto. CL. E/140
kwh/mq

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

mento in ottime condizioni e senza alcun
lavoro da fare composto da soggiorno
con angolo cottura, bagno e camera matrimoniale. Terrazzo di pertinenza. Classe
G.

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 75.000

MINI Piancavallo - appartamento in ottime condizioni posto al p. terra: sogg./
angolo cottura, camera con 4 posti letto, bagno, terrazzo. Cantina e ampio
parcheggio. Rif. 324.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORCIA

1

€ 85.000
MINI Nuovo miniappartamento in piccola

AVIANO

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

2

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 65.000
APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

1

€ 98.000

AVIANO

2

AVIANO

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

2

APPARTAMENTO

€ 69.000

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

2

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

2

AVIANO

€ 110.000

APPARTAMENTO Appartamento al primo piano composto da due camere,

AVIANO

2

€ 117.000

APPARTAMENTO Appartamento parzialmente arredato e sito al piano terra
composto da 2 camere, bagno, soggiorno
con angolo cottura. Ingresso e giardino
privato. Terrazza/patio sul retro. Grande
garage. Termoautonomo a metano con
impianto a pavimento. CL. G/218 kwh/mq
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO

€
145.000
Appartamento di

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

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.

pregio in condominio di nuova costruzione composto da soggiorno, cucina, 2
camere grandi e bagno completo. Comodo ripostiglio, terrazza, cantina e garage.
Aria condizionata e riscaldamento termoautonomo a pavimento.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

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. 590 Aviano centro Appartamento nelle immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di condominio di recente costruzione è composto da soggiorno
con angolo cottura, terrazzo, bagno finestrato e 2 camere. Di recente costruzione è 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 recentemente ristrutturata e composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Situata a metà strada tra Aviano
e Castello in zona tranquilla. Posto auto coperto e piccolo giardino di pertinenza. € 65.000
Rif. 588 AVIANO – MARSURE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure proponiamo abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia
veranda e bagno al piano terra, tre camere e bagno
al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq..
€ 125.000

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente costruzione in zona centrale e ben

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

€ 105.000

Appartamento in
zona centrale e ben servita posto al primo piano di condominio di recente costruzione. Spazioso soggiorno, cucina, 2
camere matrimoniali, bagno e terrazza.
Garage e cantina. Condizioni ottime. Termoautonomo a metano. Classe D. 73,80
kWh/mq. anno.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

APPARTAMENTO

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

APPARTAMENTO Appartamento ter-

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

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.

RUSCONI

2

APPARTAMENTO

€ 58.000
In zona centrale

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

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 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

BRUGNERA

2

€ 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.

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

Rif.: 104 - Appartamento

MANIAGO (PN)

MEDUNO (PN)

In fraz. di Maniago 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 secondo due camere ed una veranda,
al piano terzo sottotetto
praticabile.
Rif.: 110 - Appartamento

BRUGNERA

2

APPARTAMENTO

€ 140.000
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

CANEVA

2

In centro a Meduno, vendesi in palazzina di soli tre unità, appartamento al piano
secondo cosi disposto:
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, bagno,
due camere matrimoniali, terrazino. No spese
condominiali, giardino
comune. Prezzo interessante.

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

Vendesi appartamento Maniago Centro bicamere di recente costruzione, al piano primo con ascensore e composto da Ingresso,
cucina e soggiorno ampio, c amera matrimoniale, c amera singola, bagno finestrato, sala
lettura soppalcata, ripostiglio soppalcato, grande terrazzo di mq. 30
esposto a sud e coperto
per metà con struttura
moderna in acciaio e
plexiglas al piano scantinato cantina e garage.

Rif.: 156 - Appartamento

Rif.: 192 - Appartamento

Rif.: 2 - Casa contigua

MANIAGO (PN)

MANIAGO (PN)

Nelle vicinanze del centro, vendesi in piccolo condominio, appartamento degli anni 70, in buono stato manutentivo. Composto da
ingresso, cucina, ampio
soggiorno, tre camere,
due bagni, due terrazze, Al piano scantinato
garage e cantina. Porzione di terreno ad uso
privato. Spese condominiali minime.

Nelle vicinanze del centro, vendesi casa contigua ristrutturata,
disposta su tre livelli e con posto auto di proprietà adiacente alla
casa. Composta al piano
terra da ingresso, cucinasoggiorno, bagno, lavanderia; al piano primo due
camere, al piano secondo mansarda. Prezzo
interessante.

APE: B (40.82 Kwh/m2)
Vendesi appartamento in zona centrale, al piano secondo, in
condominio di recente realizzazione, con ascensore.. Composto
da soggiorno -cucina,
due camere, due servizi
di cui uno finestrato, disimpegno e terrazza. Al
piano scantinato cantina
e garage. Interessante
anche per investimento..

Rif.: 3 - Casa contigua

Rif.: 23 - Casa contigua

APE: F (242.34 Kwh/m2)
A Cavasso Nuovo vendesi abitazione, completamente recitata di
ampie metrature con verde di proprietà. Così disposta: piano terra; ingresso veranda, salotto, soggiorno cucina, lavanderia bagno,
locale caldaia Piano primo; veranda, bagno tre
camere, piano secondo
mansarda-soffitta. Contigua all’abitazione principale garage e stanze
pluriuso disposte in più
livelli. Separato all’abitazione garage principale
con deposito attrezzi, al
piano interrato cantina e
taverna

MANIAGO (PN)

PASIANO DI PORDENONE

su un unico piano e comna, soggiorno, bagno,
due camere. Giardino
di proprietà e box auto.
Molto interessante

2

€ 130.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina ii-

ag. Case&case

POLCENIGO

PORTOGRUARO (VE)

bagno e due terrazze.
Cantina e garage.

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

2

SACILE

tamento bicamere di recente costruzione
al piano terra con giardino. Garage. Risc.
pavimento, clima e zanzariere. Parzialmente arredato. Classe A1. Rif. V01.

€ 87.000

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

ag. Case&case

2

2

0434.735721

€ 92.000

APPARTAMENTO Zona residenziale a

due passi dal centro appartamento al piano primo con soggiorno/cucina, camera
matrimoniale, singola e bagno. Terrazzo,
cantina e garage. APE in ottenimento.
Rif. V74.

€ 130.000

APPARTAMENTO senza spese di inter-

ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 93.000

APPARTAMENTO In zona centrale, ap-

partamento bicamere luminoso e completamente ristrutturato al 2° piano. Terrazzo, soffitta e modesto posto auto coperto.
APE in ottenimento. Rif. V29.
Agenzia Imm.re

PRATA DI PORDENONE

2

0431 430280

€ 85.000

ag. Case&case

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

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

PRATA DI PORDENONE

2

333 5310684

SACILE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO Sacile Sud, ultimo

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

ag. Case&case

€ 115.000

SACILE

APPARTAMENTO Francenigo centro,

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 120.000

0434.735721

appartamento bicamere al primo piano,
salotto/soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi e autorimessa,
climatizzato. APE in ottenimento. Rif.
V24-33.

0434.735721

bicamere al 2° e ultimo piano con ampia
zona gorno, bicamere e doppio servizio.
Terrazzo, e garage. Minime spese cond.
Ape in ottenimento. Rif. V47.

2

333 5310684

€ 95.000

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

€ 125.000

mento ultimo piano: salotto/soggiorno c/
angolo cottura arredato, camera matrimoniale, camera doppia, bagno c/vasca,
cantina e garage. Climatizzato riscaldamento a consumo. Classe D. Rif. V52.

€ 145.000

€ 113.000

2

Domenico Zanchetta

mediazione - zona centrale, unità bicamere completamente ristrutturata.

APPARTAMENTO Francenigo. Appar-

2

ampio soggiorno, cucina,

APPARTAMENTO Appartamento man-

0434.735721

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

GAIARINE (TV)

ripostiglio, due camere,

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano terra

2

Composto da ingresso,

PRATA DI PORDENONE

SACILE

€
130.000
Appartamento di

ag. Case&case

GAIARINE (TV)

ampia terrazza coperta.

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

0434.735721

0434.735721

rececon:composto da: soggiorno, cucina,
camera matrimoniale, ampia camera singola, bagno con vasca finestrato, bagno
con doccia idromassaggio, terrazzo, garage e cantina. APE in ottenimento. Rif.
V109.

2

posto al piano primo con

Rif.: 53 - Casa singola

posta da ingresso, cuci-

mersa nel verde appartamento al primo
piano composto da: salotto soggiorno c/
angolo cottura, 2 camere grandi, 2 bagni,
terrazzone e posto auto. Classe B. Rif.
V81.

€ 98.000

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

In fabbricato di sole due unità vendesi appartamento molto carino

MONTEREALE VALC. (PN) FRAZ. GRIZZO

In zona centrale e servita, vendesi casetta indipendente, disposta

0434.735721

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

APPARTAMENTO

FANNA (PN)

€ 135.000

2

2

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

Rif.: 140 - Appartamento

MANIAGO (PN)

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

FONTANAFREDDA

Prezzo: 60.000,00
APE: E (191.61 Kwh/m2)

0434.735721

APPARTAMENTO Recente appartamento 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

CORDIGNANO (TV)

Rif.: 109 - Appartamento

MANIAGO (PN)

Rif.: 125 - Appartamento

MANIAGO (PN)

CAVASSO NUOVO (PN)

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SERVIZI

Per un ottimo investimento

Rif.: 88 - Casa contigua

MANIAGO (PN)

ag. Case&case

E

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

CONSULENZE
IMMOBILIARI

2

0434.735721

€ 143.000

APPARTAMENTO S. Giovanni del Tem-

pio. Appartamento al piano terra di ottime
finiture. Bicamere e doppio servizio, cantina e garage. Giardino privato. Classe D.
Rif.V38.

APPARTAMENTO Villanova di prata - vendesi appartamento nuovo al primo

ag. Case&case

0434.735721

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

ag. Case&case

0434.735721

2

SACILE

€ 145.000

APPARTAMENTO A due passi del cen-

3

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona ser-

tro appartamento al piano terra c/ampio
giardino: ingresso, soggiorno/salotto,
cucina separata abitabile, disimpegno, 2
camere, bagno, servizio, portico/terrazza
coperta, C.T., garage. Ape in ottenimento.
Rif. V72A.

vita, appartamento anni ‘70, ottime condizioni, luminoso: ingresso, cucina abit.,
terrazzino, soggiorno con terrazzo, 3 camere, 2 bagni. Cantina, garage.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

2

SACILE

AVIANO

APPARTAMENTO

€ 155.000

Duplex bicamere
con ottime finiture. Cucina/soggiorno con
soppalco, 2 ampie camere, doppio servizio, terrazzi e garage doppio. Classe E.
Rif. V111.

AVIANO

3

ATTICI
SACILE

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
AVIANO

ag. Case&case

2

SACILE

0434.735721

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

AVIANO

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

€ 187.672

AVIANO

ag. Case&case

CORDIGNANO (TV)
ag. Case&case

3

AVIANO

€ 65.000

APPARTAMENTO 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.

3

3

€ 150.000
APPARTAMENTO Spazioso tricamere

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

0434.735721

al piano primo su recente palazzina, salotto c/angolo cottura, doppio bagno, 2
terrazzi, cantina e garage. Classe F. Rif.
V58.

0434.735721

€ 85.000

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

0434.735721

€ 73.000

APPARTAMENTO in piccola palazzina
appartamento 3 camere salotto/soggiorno, cucinotto abitabile, bagno c/vasca,
terrazzo e garage. Classe F. Rif. V67G.

ag. Case&case

€ 80.000

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

plesso immobiliare composto da 3 abitazioni rustiche in linea affacciate su corte
privata. Varie opportunità di sviluppo e
ristrutturazione. Classe G. Vendita in
blocco. CL. G

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

3

€ 22.000

RUSTICO Sarone. Proponiamo por-

zione di rustico di testa, sassi a vista, in
zona collinare con scoperto di circa 180
mq. Da ristrutturare. APE in ottenimento.
Rif. V42.

APPARTAMENTO ristrutturato e di ampia metratura composto da ingresso, cucina,

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

€ 45.000

RUSTICO Nelle immediate vicinanze del
centro in zona verde e tranquilla, pregevole casa in sasso tutta da ristrutturare.
Notevoli dimensioni ideali per due o più
famiglie. Giardino privato. CL. G

APPARTAMENTO Appartamento bica-

mere al piano terra di nuova costruzione.
Possibilità di personalizzazione. Classe
A4. Rif. V50.

€ 45.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 168.000
APPARTAMENTO Appartamento trica-

2

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.
totalmente da ristrutturare con annesso
terreno edificabile in bella posizione. Solo
in blocco. Molto interessante. Rif. 306.

composto 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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 129.000

APPARTAMENTO appartamento semindipendente al 1Â° e ultimo piano,

BRUGNERA

SACILE

3

€ 195.000

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

€ 125.000

APPARTAMENTO Appartamento composto da 3 camere, 2 bagni, cucina

3

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

0434.735721
ag. Case&case

PORCIA

non trovo
casa...

3

APPARTAMENTO

€ 155.000

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

PORCIA

PRATA DI PORDENONE

3

€ 120.000

ag. Case&case

SACILE

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

SACILE

3

AFFITTO

Vendite

€ 128.000

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrutturare su tre livelli di circa 80 mq a piano
vicinanze Piazza e Livenza. Possibilità di
ricavare garage e cantina.

€ 75.000

ag. Case&case

3

0434.735721

€ 98.000

ag. Case&case

0434.735721

CASE INDIPENDENTI
AVIANO

2

€ 65.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e

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

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

Appartamento ristrutturato al piano rialzato con cucina separata, tricamere e
terrazzi verandati. Cantina e posto auto
coperto. APE in ottenimento. Rif. V77.

case
udine.com
Immobiliare

4

0434.735721

APPARTAMENTO Via Dante: centralis-

simo appartamento panoramico di ampie
dimensioni. Soggiorno, cucina abitabile,
tre camere, bagno finestrato, ripostiglio/
lavanderia, terrazze. Spaziosa cantina,
buone condizioni generali. Posto Auto.
Classe E. Rif. L45V.

SACILE

€ 390.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

5

0434.735721

AVIANO

2

€ 70.000

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

linea semiindipendente in zona tranquilla
e con ampio giardino. Composta da cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e soffitta.
Nessun riscaldamento. CL. G

VENDITA

Affitti

ag. Case&case

SACILE

3

€ 270.000

APPARTAMENTO Piazza del Popolo unità immobiliare di circa 205 mq attualmente adibita in 2 uffici attigui, possibile
ristrutturazione in ampio appartamento
signorile, terrazzone di 42 mq con vista
sul Livenza. Info solo in sede!! Rif. L185V.

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

4

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 98.000

€ 78.000

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.

0434.735721

APPARTAMENTO Via Martiri Sfriso,

4

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 93.000

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

appartamento di ca 160mq al 1° piano.
Cantina e garage. Ideale per ristrutturazione con incentivi e detrazioni fiscali.
Classe G. Rif. V09.

in ottime condizioni e composta da soggiorno con caminetto, spaziosa cucina, 3
camere, 2 bagni, mansarda. Posto auto
e giardino di proprietà. Ingresso carraio
comune con altra proprietà. Occasione.
CL. G

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

AVIANO

3

€ 110.000

2

CANEVA

CASA INDIPENDENTE Abitazione in buone condizioni di manutenzione

singola con giardino di circa 430mq. Garage, cantina, centrale termica/lavanderia; Oltre al piano soffitta ad uso magazzino. APE in ottenimento. Rif. V95.

abitabile da subito e con relativo giardino indipendente. Composta da 1 camera al piano terra, 2 camere al primo piano, 2 bagni, cucina e soggiorno.
Taverna e garage. Impianto riscaldamento a metano con caldaia nuova.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 125.000

ag. Case&case

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

4

2

CANEVA

3

€ 135.000

€ 168.000

ag. Case&case

3

CANEVA

€ 340.000

a due passi da Sacile, vista panoramica
villa singola con parco, inoltre annessa
depandance con impianti autonomi.Pompeiana uso parcheggio, pannelli solari,
clima e impianti nuovi.

€ 158.000

3

0434.735721

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

€ 350.000

re, splendida villa finemente ristrutturata
disposta su tre livelli con depandance.
Cantina, ripostiglio e terrazzo con caminetto. APE in ottenimento. Rif. V10.

€ 220.000

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

ag. Case&case

3

PASIANO DI PORDENONE

Domenico Zanchetta

SACILE

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

0434.735721

€ 138.000

Casa singola disposta su due livelli parzialmente arredata con travi a vista. Il
giardino piantumato e recintato è di circa
200 mq. Classe B. Rif. AL03V.

ag. Case&case

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Villino di recente costruzione dalle alte prestazioni

0434.735721

€ 180.000

PASIANO DI PORDENONE

Domenico Zanchetta

333 5310684

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

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

VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
AZZANO DECIMO, LOC, FAGNIGOLA vendesi terreno agricolo
a pioppi di mq. 40.000 con annesso fabbricato agricolo.
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
SESTO AL REGHENA vendesi ettari 7,5 di terreno seminativo corpo unico. Informazioni in agenzia
PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 6 di seminativo, corpo
unico, vicinanza c’è la possibilità per l’irrigazione
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
PASIANO DI PORDENONE vendesi mq. 15000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione
ZONA DOC LISON vendesi azienda agricola con 7,5 ettari di vigneto con relativa cantina, attrezzatura e abitazione. Informazione in
sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di 23 ettari vitati di
cui 13 a prosecco Informazioni in sede

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

IMMOBILI RESIDENZIALI
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento nuovo primo ingresso, classe energetica B al primo piano in una palazzina piccola
composto da : ingresso. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno con doccia, terrazzo,
cantina e garage . EURO 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da
letto, due bagni, terrazzo, cantina, garage e posto auto esterno a
EURO 120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al piano terra con
giardino privato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due bagni, due camere da letto, cantina, posto auto coperto e posto
auto scoperto a euro 130.000,00
MARON DI BRUGNERA PREZZO INTERESSANTE vendesi porzione centrale di trifamiliare con tre camere da letto su due livelli con
piccolo scoperto, classe energetica E
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. Informazione in
agenzia

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

FONTANAFREDDA in zona centrale vendesi mini appartamento al
piano terra con ampio giardino privato anno 2005 arredato con posto
auto esterno a EURO 82.000,00

GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede

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

LONCON vendesi ettari 8,5 di vigneto di cui 2,5 a prosecco il resto
vitigni rossi.
COLLI ORIENTALI vendesi azienda agricola composta da ettari
24 vitati, con relativo bosco, cantina, fabbricati e attrezzatura. Informazioni in sede

€ 160.000

ag. Case&case

SACILE

4

0434.735721

€ 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.

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

www.perutrealestate.it

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

3

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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

333 5310684

ziale in posizione centrale, casa singola
disposta su due livelli di circa 160 mq.
Cantina, garage e riposatiglio, ampio
giardino. Classe F. Prezzo trattabile. Rif.
L283V .

CASA INDIPENDENTE Sant’ Andrea.

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

2

€ 150.000

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

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con

BUDOIA

4

0434.735721

CASA INDIPENDENTE In zona collina-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 295.000

ag. Case&case

SACILE
ag. Case&case

3

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

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

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Zona collinare,

CANEVA

AVIANO

€ 185.000

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

5

333 5310684

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

0434.735721

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

in prossimità del centro di Aviano composta da 2 unità, affacciata su corte interna,
con spazio scoperto privato. Composta
da 3 camere, 2 bagni, 2 soggiorni e due
cucine. . CL. E/197 kwh/mq

AVIANO

Domenico Zanchetta

CASA INDIPENDENTE Casa singola

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

con giardino privato comprensiva di abitazione rinnovata internamente e rustico
da ristrutturare. Disposta su 3 piani con
soggiorno, sala da pranzo, cucina e bagno al piano terra, 4 camere ai piani superiori. Impiantistica rinnovata.

€ 190.000

PASIANO DI PORDENONE

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

POLCENIGO

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

AVIANO

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE Sarone. Casa

ag. Case&case

0434.735721

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, 900 circa di scoperto a EURO 140.000,00
trattabili

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

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

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

SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq.2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

CASE BI/TRIFAMILIARI

FONTANAFREDDA

4

AVIANO

€ 99.000

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.

4

AVIANO

ag. Case&case

€ 110.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centrale, porzione indipendente al piano primo
di bifamiliare, 3 camere, bagno nuovo,
seminterrato, ampio giardino privato. Ape
in ottenimento. Rif. V21-01.

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

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

4

BRUGNERA

ag. Case&case

3

SACILE

333 5310684

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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

3

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 .
333 5310684

Domenico Zanchetta

€ 50.000

AVIANO

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

ag. Case&case

0434.735721

3

SACILE

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati
di Santa Croce, Villa Bifamiliare di nuova realizzazione disposta su 2 livelli dal
design moderno con ampia zona living.
Ampio portico e garage. Possibilità di
personalizzazione degli spazi. Classe A1.
Rif. V882B.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 299.000

Santa Croce, Villa Bifamiliare di nuova
realizzazione disposta su unico livello dal
design moderno. Con la collaborazione
del progettista, siamo a valutare eventuali varianti per una vostra completa soddisfazione. Classe A1. Rif. V882A.

3

BUDOIA

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati di

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

0434.735721

3

SACILE

€ 160.000

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

€ 240.000

da Sacile,a Nave di Fontanafredda, proponiamo Villa trifamilare in costruzione su
unico livello più mansarda. Posto auto coperto e giardino di ca 210mq. Fotovoltaico, finiture a scelta. Mediazione assolta
dal costruttore Classe A. Rif. V100B.

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

CASA BI/TRIFAMILIARE A circa 3 km

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 60.000

AVIANO

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

bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

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

ag. Case&case

0434.735721

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

€ 600.000

CHIONS

TERRENO terreno agricolo corpo unico di 11 ettari, con due rustici compleAgenzia Sorgente 348. 7275848.

3

FONTANAFREDDA

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

tamente da ristrutturare.

VILLE A SCHIERA
FONTANAFREDDA

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

Domenico Zanchetta

2

€ 127.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

sposta su due livelli (65 mq Piano Terra
e 63 mq al Piano Seminterrato) al grezzo
avanzato ideale per chi cerca una soluzione indipendente ma dalle misure contenute. APE in ottenimento. Rif. V87F.

333 5310684

FIUME VENETO

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

333 5310684

MANIAGO

TERRENO azienda agricola di 39 ettari di cui 36 ettari vitati, con cantina,
uffici, alloggio e attrezzatura.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

0434.735721

Domenico Zanchetta

333 5310684

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

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

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

IMPRESA VENDE in zona Torre di Pn

PASIANO DI PORDENONE

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

APPARTAMENTI

strada a euro 250.000,00.

Domenico Zanchetta

333 5310684

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

PASIANO DI PORDENONE

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

SACILE

333 5310684

€ 68.000

TERRENO Nella Lottizzazione “Borgo

Schiavoi Alto” lotto di circa mq 995 con
circa 1130 mc. Pobbilità di realizzare Villa
unifamiliare o Bifamiliare. Rif. V04.

ag. Case&case

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

0434.735721

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

Copat Costruzioni s.r.l.

DETRAZIONE 50%
Iva e Costo garage

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

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

TERRENO località San Giorgio al Ta-

gliamento - lotto di terreno con progetto
approvato per villetta unifamiliare residenziale.

SACILE
Agenzia Imm.re

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

AVIANO

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

0431 430280

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

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.

3

APPARTAMENTO Piancavallo zona

ag. Case&case

ATTICI

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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

BIBIONE (VE)

2

€ 100.000

3

metri dal mare, composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, 2 camere da letto, bagno con box doccia e aria condizionata.

€ 580 IMMOBILI INDUSTRIALI

Agenzia Imm.re

ATTICO Attico di pregio cosi composto:

ag. Case&case

0434.735721

2

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

bifamiliare indipendente, ingresso, salotto, cucina separata arredata, 2 camere
matrimoniali, bagno, garage e giardino.
Climatizzata ed arredata. Classe F. Rif.
L271.

ordinati per:

VENDITE
Turismo

BIBIONE (VE)
ag. Case&case

IMMOBILI COMMERCIALI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

€ 125.000

Agenzia Imm.re

€ 85.000
MONO pochissime spese condominiali -

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 130.000

APPARTAMENTO Pineda - spazioso trilocale per 6 persone al piano terra

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

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 170.000

€ 300

€ 85.000

MONO Lido del Sole in posizione fronte

Agenzia Imm.re

0434.735721

€ 450

0431 430280

dino e piscina a Bibione Spiaggia, composta da: soggiorno con divano letto
per due persone, cucina, camera matrimoniale, camera 2 letti, bagno con
doccia e posto auto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

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

In corte esclusiva negozio/ufficio, di circa
35 mq, ampia vetrina, servizi. Classe D.
Rif. L203A.

AVIANO

1

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinnovato nelle immediate vicinanze degli

BIBIONE (VE)

1

€ 170.000

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

splendida area piscina/solarium attrezzata esposta a sud, ampio giardino
condominiale, parcheggi interrati con box auto. Bilocale al piano terra con
generoso giardino recintato,
Agenzia Imm.re 0431 430280
0434.735721 dotato di ogni confort.

3

€ 189.000

APPARTAMENTO A soli 100 mt. dal

mare, vicino a Viale della Luna, grazioso appartamento quadrilocale completamente rinnovato in piccola palazzina,
situato al secondo piano con ottima
esposizione angolo sud-est, 6 posti letto,
posto auto coperto.

0431 430280

impianti di risalita. Composto da ingresso, cucina con divano letto e letto maUfficio al 1° piano con ingresso indipen- trimoniale soppalcato, cameretta con scrivania a scomparsa e letto a castello ,
dente e parcheggio. No spese condomi- bagno, posto auto scoperto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
niali. Adatto per estetica e simili. Possibile arredo e attrezzature. Classe E. Rif.
L201A.

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO trilocale al p.t. arre-

dato per 8 persone, dotato di lavatrice e
lavastoviglie, 2 spaziose camere oltre al
soggiorno con cucina eseguita su misura,
divano letto, servizio, ripost., posto auto
numerato scoperto.

Turismo

Agenzia Imm.re

Magazzino/laboratorio di circa 100 mq. con bagno e cantina, termoautonomo
a metano. Piano terra con accesso diretto e parcheggio privato.

ag. Case&case

€ 110.000

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

€ 350

AVIANO

2

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

Tipologia | comune | prezzo

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

0434.735721

BIBIONE (VE)

0431 430280

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

BIBIONE (VE)

Turismo

CASE BI/TRIFAMILIARI

SACILE

AVIANO

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

ingresso, cucina soggiorno open-space, BRUGNERA
disimpegno, tre camere, due bagni, lavanderia, terrazzone e garage. Termoau- INDUSTRIALE Capannone artigianale di circa 750 mq c/servizi, scoperto
tonomo, parzialmente aredato.Classe C. recintato condominiale. Ape in ottenimento. Rif. C12/9.
Rif. LEF08.
ag. Case&case 0434.735721

SACILE

€ 90.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

2

APPARTAMENTO Spazioso bicamere
arredato a Piancavallo con vista panoramica, in ottime condizioni e recentemente
rinnovato. Comprende 2 camere, bagno,
soggiorno e angolo cottura e stufa nuova.
Garage. Riscaldamento centralizzato.

Tipologia | comune | prezzo

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.

GAIARINE (TV)

AVIANO

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE trattabili - graziosa villetta a schiera in villaggio con

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

BIBIONE (VE)

3

€ 248.000

VILLA A SCHIERA Bibione Spiaggia, villa a schiera disposta su 2 livelli e

piano terra con giardino privato. Composta da: cucina abitabile, living room,
bagno con doccia al piano terra, al primo piano 3 camere da letto e bagno.
Vendita diretta.
Agenzia Imm.re

0431 430280

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

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

APPARTAMENTI
€ 67.000

1

Pordenone (Pn)

Pordenone - V. reVedole, aPPartamento di
mq. 70 in condominio al 1^ Piano comPosto
da: ingresso, camera, cucina, antibagno
con sgabuzzino, bagno con doccia, soggiorno con terrazzino grande, garage e
cantina, tutto ristrutturato.
Privato vende 339.8027594

€ 80.000

2

sacile

a Pochi Passi dal centro - in zona ben serVita, aPPartamento 90 mq., in condominio
al 2^ Piano, Parzialmente restaurato,
comPosto da: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, 2 camere, bagno, riPostiglio,
Posto macchina coPerto e cantina. già a
norma con nuoVo sistema Per il riscaldamento a consumo. Privato vende.
392.1040053

3

Pasiano di Pordenone

ordinati per:

Privato vende

Privato vende

zona centro - 1 camera (con 1 Posto letto)
disPonibile da subito a donna/ragazza a
euro 250,00/mese.
Privato affitta 366.4338651

APPARTAMENTI
zona centro - cerco aPPartamento o camera
con Posto letto, con angolo cottura. Privato
(ragazzo etiope da 12 anni in italia, con lavoro fisso).
Privato 328.5603667

VENDITE

2

udine

cercasi urgentemente aPPartamento con camera matrim. + cameretta. anche in zona rorai
grande, cordenons, fontanafredda, roVeredo
in Piano. a Prezzo modico con incluse sPese. Possibilmente arredato.
Privato 0434.920471

2

Pordenone

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 camera Piccola.
Privato affitta. 334.3996099

Privato vende

TERRENI

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

fiume Veneto
pescincanna - caPannone
di mq. 275 ad uso aRtigianale, con
uffici e serVizi. info.. (oRe pasti)..

Privato affitta 0434.958211 347.4526719

Porcia
zona industriale - caPannone artigianale di
mq. 600 con carro Ponte. eVentuale Possibilità di acquisto.
Privato affitta 329.4172604 335.8188314

TERRENI
Pordenone
cerca in affitto terreno agricolo in ProVincia di Pordenone e/o treViso. info.. (ivano).
Privato 339.5040306

udine

faedis
terreno seminatiVo mq. 2.830. Prezzo indicato su “Valori agricoli medi
ProV. ud (ccia) trattabile.

ordinati per:

AFFITTO

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. Privato (signora pensionata).
Privato 347.2808726

348.2849499

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE / POSTI LETTO
san giorgio di n.

1

cerca in affitto aPPartamento zone Pozzuolo, terenzano, cussignacco, Pradamano a €
250,00. chiedo serietà, no PerditemPo. (laVoro
a udine).
Privato 349.6100562

udine

Privato vende

gemona del friuli

borgomeduna sud - Via azzano decimo n.3 locale commerciale di mq. 60 termoautonomo, con Parcheggio fronte strada. Prezzo
da concordare. (eVentuale Possibilità di
Vendita).
Privato affitta 0434.572099 346.5227910

APPARTAMENTI

centro zona mercato cittadino - attiVità
commerciale di bar. se interessati.. (dalle 15
alle 19).
Privato vende. 334.1204324

334.6468381

CASE INDIPENDENTI

Pordenone

UDINE e provincia

IMMOBILI COMMERICIALI

€ 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..

IMMOBILI COMMERCIALI

2

Porcia

udine

APPARTAMENTI

Privato 349.7155347

1

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

333.4990687

Tipologia | comune | prezzo

CASE INDIPENDENTI

IMMOBILI INDUSTRIALI

1

annunci di privati
ordinati per:

389.8757393

Pordenone

Pordenone

334.3996099

Pordenone o comuni limitrofi - cercasi in affitto
casa/casa rurale o Porzione di casa, anche da
tenere come custodi (coppia referenziata).

Privato

€ 38.000

casso - casa indiPendente ideale Per Vacanze in montagna, su 5
livelli composta da: 3 camere, salotto
con cucina, bagno con scaldabagno, cantina e giardino. Riscaldamento con stufa
a legna. abitabile da subito.

Privato affitta

cerco camera/Posto letto a Prezzo minimo.

Pordenone

erto e casso

zona centrale - 670 euro comPrese sPese
condominiali. aPPartamento non ammobiliato al 4^ Piano di un condominio comPosto
da: ingresso, soggiorno + salotto, bagno,
cucina + amPia terrazza coPerta, camera
matrimoniale, 2 camere Più Piccole.

Pordenone

sacile

Viale grigoletti - aPPartamento di 107 mq. al
Piano terra di una Villa, Possibilità di acquisto anche Parte Posteriore di 160 mq. metratura dell’area di 320 mq. oPPure 400 mq. con giardino. a euro 130.000 oPPure euro 170.000 nella
totalità. Possibilità di acquistare anche l’intera ProPrietà. classe energetica in Verifica.
Vendita diretta.
Privato vende. 328.3510417

3

Pordenone

Pordenone

CAMERE / POSTI LETTO

0434.922470

CASE INDIPENDENTI

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

€ 130.000

aPPartamento
di
110
mq.composto da: 3 camere, 2
bagni, sala, cucina, cantina, Posto auto coPerto, 2 amPie
terrazze.

€ 70.000

tramonti di soPra

€ 200

€ 200 al mese senza ulteriori
sPese - statale s. gioRgio/latisana camera con bagno, cucina, tv coloR, fRigo e lavatRice.

Immobiliare
Vendite

Privato affitta 0431.69021 333.1229796

Affitti

CITTA
NOSTRA

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

PINZA depilatoria a radiofrequenza
(depilazione
permanente
progressiva) trattamento indolore e
non invasivo, ideale per il
trattamento di piccole suSERRAMENTI usati di va- perfici, ottime condizioni,
rie misure in metallo, tenu- privato vende. PN. Cell.
ti molto bene con relativi 333.2801275.
vetri, privato vende. Cell. APPARECCHIO di risonan327.2606912.
za magnetica marca M.R.S.
VENDO: n. 3 Velux n. 2 2000 utile per rigenerare
GGL 5 (72x110) n. 1 GGL6 le energie e funzioni me(53x96) tutto ad € 150,00. taboliche, con cuscinetto e
Udine. Cell. 338.2272880.
materassino, privato venVENDO: n. 3 Velux n. 2 de a € 350,00. Udine. Cell.
GGL 5 (72x110) n. 1 GGL6 339.2776304.
(53x96) tutto ad € 150,00.
Udine. Cell. 338.2272880.

Segue rubrica

da pag. 8

estetica
e sanitaria
VASCA per disabili Aosta
Ruir, con sportello di ingresso laterale, dimensioni
1150x680x900 mm. mai
usata, ancora nell’imballaggio originale ed in garanzia.
Privato vende. Tel. (0434)
1852144.
SEDIA mobile (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi
paziente non deambulante, mai usata vendo a
metà prezzo. Udine. Cell.
339.2776304.

503

E
ELETTRODOMESTICI

FORNO elettrico ventilato
con grill vendo ad € 40,00.
Vicinanze
Udine.
Cell.
338.6534440.
CONGELATORE a pozzo
privato vende a € 30. Cell.
333.4990687.
STUFA marca “Ruby” modello Corona KSP 2700
accensione elettronica, a
combustibile liquido, come
nuova, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

VENDO: affettatrice elettrica, disco diametro 220 mm.
ad € 100,00 e macchina
per fare il pane Moulinex
Home Bread come nuova
ad € 100,00. Udine. Cell.
331.4162255.
LAMPADA a infrarossi General Electric da 250 Watt
mai usata. Privato vende
per inutilizzo. Udine. Cell.
349.4065094.
VENDO: cucina a gas mis.
80x49x49 ad € 50,00 + grill
per barbecue a buon prezzo. Udine. Info.. (ore pastiserali). Tel. (0432) 25225.
TERMOSTUFA A PELLET IN bUONO STATO
COMPLETA DI TUbAZIONI PRIVATO VENDE
A € 600 TRATT. CELL.
347.9228982.
TERMOCAMINO jolly Mec
Foghet con crono termostato alimentato pellet/legna
riscalda 170 mq. vendo.
Trasporto a carico dell’acquirente. Paluzza (UD). Tel.
(0433) 771566.
FORNO elettrico ad incasso vecchio ma perfettamente funzionante, colore bianco, vendo a 20 €. Vicino
PN. Cell. 331.3427411.
CONDIZIONATORE marca giapponese in ottime
condizioni privato vende.
Roveredo in piano. Cell.
338.2641320.
FORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata
e anche a vapore privato
vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
VENDO: De Longhi Vapori
Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad
€ 80,00. Cell. 331.3707526.
IMPIANTO osmosi inversa
Hawaii depuratore, H 38 L
44 P 10, funzionante, acquistato nel 2012, vendo
causa trasloco ad € 250,00.
S.Vito al Tagl.to (PN). Cell.
338.4408170.
POMPA acqua per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
CONDIZIONATORE marca giapponese in ottime
condizioni privato vende.
Roveredo in piano. Cell.
338.2641320.
STUFA A KERO mis. 25
45 30 non necessita di tubo
per fumo vero affare a Euro
40. Cell. 346.4761875.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver a € 10,00; lampada alogena da parete
100W a € 10,00; scolapiatti
in acciaio inox a € 30,00.
Zona Pordenone. Cell.
333.5987156.
FRIGGITRICE elettrica in
acciaio inox con termostato
off. Giorik 1600W v220/50
vendo a Euro 30. Cell.
335.5987156.
POMPA per acqua radiatori impianto riscaldamento usata poco vendo ad €
60,00. Cell. 335.6274238.
STUFETTA elettrica caldo/freddo vendo ad €
10,00 vero affare. Cell.
346.4761875.

LAVA PAVIMENTI Vorwerk
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
CENTRALINA per allarme, come nuova via radio
con 62 punti di controllo,
privato vende. PN. Cell.
327.1472227.
FORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato
vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
VENDO: De Longhi Vapori
Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad
€ 80,00. Cell. 331.3707526.
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.
RObOT da cucina Siemens
perfettamente funzionante,
vendo ad € 70,00 trattabili.
Zona PN. Info.. (ore serali).
Cell. 370.3452397.
CUCINA a gas GPL, della Tecnogas a 4 fuochi e
con forno e piastra elettrici,
scaldavivande e vari scomparti, perfettamente funzionante ed in ottimo stato
vendo per cambio tipologia.
Dim. 80x54 h. 86 cm. Vendo a € 150,00. PN. Cell.
349.1248937.
VENDO : idromassaggio
Philips Millebolle; depura
aria; barbecue elettrico da
giardino;
termoconvettore
elettr. Zona treviso. Cell.
340.6450771.
LAVASTOVIGLIE 12 coperti
usata
pochissimo
vendo per cambio casa a €
100. Info.. (ore pasti). Cell.
340.8929190.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

STOCK di 5 pantaloni uomo invernali tg. 46 a solo
50 € per tutti più le spese
di spedizione; piccolo stock
completi donna tutto made
in Italy a soli 10 € il pezzo;
stock di giubbotti jeans bambino a solo 5 € il pezzo. Cell.
320.2655938.
VENDO valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
N. 2 PELLICCE di Visone
in ottimo stato a Pordenone. Taglia 48/50 da provare.
Prezzo 600 €/pz trattabili. Info.. (ore pasti - Laura). Cell.
347.7798332.
2 VALIGIE anni ‘60 privato
vende a Euro 20. Tel. (0434)
922544.
VENDO: 2 colli di visone a
pelle intera a schiarpa a €
90; 1 collo grande di volpe
nera a € 90. Entrambi perfetti. Cell. 338.6810627.
PELLICCIA di visone come
nuova tg. 44/46 vendo a â‚¬
230. Tel. (0434) 71594.

Mercatino dei piccoli
0-8 anni

VENDO:
abbigliamento
bambina 3/12 anni in ottimo stato a modico prezzo.
Zona Pordenone. Info.. (ore
pasti). Cell. 339.3065230.
VENDO: bilancia pesa neonato Tefal, bianca, usata
504 BABY SHOP pochissimo € 25,00; seggiolone Peg Perego con
sedile reclinabile in pelle,
colore arancio, ottimo stato
VENDO: AbbIGLIAMEN- € 40,00. Cell. 333.5987156.
TO bAMbINA 8/11 ANNI VENDO: lenzuolini per neoA EURO 1,00 AL PEZZO; nati da 0 a un anno, scarSCARPE DAL N.36 AL pine, bavaglini, accessori,
N. 29 A € 2,00 AL PAIO. anche peluches a buon
ZONA AZZANO X. Cell. prezzo. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.
348.8056639.
VENDO: due paia di scarpe Geox da ragazzo nr.
37. Uno usato pochissimo
VESTITO dI CarnEValE da in ottime condizioni, l’altro
COrSarO COmE nuOVO an- mai usato tipo scarponcino
COra In COnfEzIOnE OrIgInaper autunno/inverno. TutlE pEr annI 7-9 VEndO ad €
ti e due a € 45. PN. Cell.
5,00. pn. InfO.. (marCO). 348.2269247.
CEll. 393.1526996.

GIOCO Chicco Ergo Gym
(usato in ottimo stato) aiuta il bambino a muovere i
primi passi in sicurezza.
Grazie al sistema di regolazione ergonomica, offre
6 diverse posizioni per
adattarsi alla crescita del
bambino, vendo. PN. Cell.
348.8738183.

PIUMINO bimba Dolce&
Gabbana originale acquistato in boutique, in vera piuma
d’oca colore blue scuro tg.
7-8 anni come nuovo vendo
ad € 15,00. PN. Info.. (Marco). Cell. 393.1526996.

VENDO: 4 puzzle “Clementoni” da 104 pezzi,
“The Jungle book 2” da
250 pezzi, “Cars” da 250
pezzi, “Animali della savana” da 350 pezzi, “Disney”
e 1 “Ravensburger” da 100
pezzi, “Looney Toons” tutto
perfetto, in ottime condizioni a € 20. Vicino PN. Cell.
331.3427411.
GIUbbOTTO per bambina
10/11 anni Canadiens, come nuovo colore blu vendo.
Cell. 339.2831161.
VENDO lettino da campeggio per bambino marca Chicco ad € 80 trattabili. Info (Andrea). Cell.
331.3707526.
VENDO: seggiolone pappa
€ 35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad €
150,00. Cell. 331.3707526.

www.cittanostra.it

VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato
da Harrod’s di Londra, ad
€ 100,00; coprispalle per
bambina 10/12 anni acquistato da Harrod’s Londra €
30,00. Cell. 333.5987156.
VENDO: pelliccia ecologica
confezionata pellicceria su
misura, tg. 42/44 € 150,00.
Cell. 333.5987156.
GIACCA causa tg. errata,
in ecopelle invernale tg. L.
mai usata, in perfette condizioni vendo. PN. Cell.
329.1814706.
CRONOGRAFO Breil mai
indossato, completo di scatola orig. e certificato di autenticità, cassa in acciaio,
stile sportivo, cinturino in
tessuto tecnico, movimento
al quarzo, datario, resistente all’acqua 5 atmosfere,
vendo a € 90,00. Sequals
(PN). Cell. 393.1266840.
OROLOGIO crono Citizen
Super titanio CA4010-58E
Eco-Drive: si carica con
luce
naturale/artificiale,
non ha bisogno di batterie.
Usato solo una volta ad un
matrimonio, come nuovo,
nessun segno di usura,
garanzia fino 13/06/2019,
con scatola vendo per inutilizzo ad € 240. PN. Cell.
340.9019884.
COLLO di volpe rossa con
gancetti come nuovo vendo
per inutilizzo € 60,00. Portogruaro (VE). Tel. (0421)
72175 - Cell. 349.6741790.
ZAINO scuola originale
Dimensione Danza di colore bianco, usato poco,
in ottimo stato, vendo a
20,00. Maniago (PN). Cell.
333.8772284.
GIUbbOTTO Woolrich colore rosso usato poco tg.
media, in ottime condizioni, nessun difetto, vendo.
Zona Maniago (PN). Cell.
347.0457984.
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.
VENDO: set di 3 valigie vintage Samsonite morbide in
nylon nero con rifiniture in
ecopelle e cuciture rosse:
valigia grande 70x45x31
cm, valigia media 62x42x9,
borsone 57x35 in blocco ad
€ 90,00 o separatamente.
Maniago (PN). Tel. (0427)
72982.
COLLI DI VISONE privato vende a prezzo modico.
Udine. Cell. 328.0215065.
bRACCIALETTO artigianale come nuovo con pietre di
vario colore, lunghezza totale 24 cm. Vendo a € 35,00.
PN. Cell. 393.9947919.
PELLICCIA visone pari al
nuovo tg. 48, stola visone bianco vendo. UD. Tel.
(0432) 284164.
VENDO: jeans “Jekerson”
tg. 31 (46) diversi colori, in
ottime condizioni per cambio tg. a € 50 cadauno +
cravatte di marchi importanti in ottime condizioni. No
sms. Cell. 328.4694976.

PASSEGGINO gemellare
usato, quasi nuovo, in ottime condizioni, con ovetti
con basi per trasporto in
auto, cappottine per sole,
parapioggia
(accessori
mai usati). Visibile zona Fiume Veneto (PN).
Info.. (dopo le 18). Cell.
340.6180746.

bAMbOLA IN PORCELLANA DI 32CM, bELLA
E NUOVA, UN PERFETTO REGALO VENDO A
SOLI 20 €. TEL. (0427)
3313427411.
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OCCHIALI da sole originali
D&G grandi con montatura
quadrata completi di confezione e panno originale
vendo a € 50,00. Maniago
(PN). Cell. 333.8772284.
CINTURA uomo Hermes
originale, indossata una volta, lunghezza cm. 120, vero
affare, vendo. Vicino Udine.
Cell. 335.6192771.
VESTITO splendido in seta firmato “Max Mara” per
trasloco vendo. Da ritirare a mano, zona S. Giorgio di Nogaro (UD). Cell.
335.8315653.
VENDO: giubbino camoscio
chiaro da donna tg. 48-50 e
giaccone tipo montone seminuovo tg. 50-52 a prezzo
tratt. + borsa di coccodrillo
marrone seminuova e borsetta da sera nera lavorata
a mano. Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
699482.
VENDO: abiti da sera fatti
su misura da donna molto belli tg. 48 più stivali n.
38/39 e borse a prezzi modici. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 25225.
AbITO DA SPOSA (usato
per matrim.) bianco estivo,
scollo a cuore, con piccolo
strascico, pulito in lavanderia vendo a € 260. Udine.
Tel. (0432) 479043 - Cell.
333.3227434.
VESTAGLIE nere tg. 50 privato vende a prezzi simbolici. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 25225.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

PER COLLEZIONISTI di vino vendo: 4 bottiglie di vino
anni ‘80 conservate in ottime conndizioni: 2 di Chianti,
1 spagnola, 1 francese + 1
bottiglione di 3 lt. Sangiovese di R. anno ‘86. Cell.
339.2831161.
VENDO: Olio extravergine d’oliva Siciliano a solo
8,50 il litro spedizione GRATIS, minimo 10 litri. Cell.
320.2655938.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

bANCALI di legna da ardere in faggio, secca e ben
stagionata. 10 quintali al
bancale, privato vende per
passaggio a stufa a gas ad
€ 155,00 l’uno. PN. Cell.
349.1248937.
LEGNETTI
accendifuoco
privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.

508

GRATIS

VENDO:
abbigliamento
bambino 1/6 anni, tra cui
tute ginnastica, maglie,
pantaloni, giubbotti invernali
a € 30. Vaschetta dotata di
supporti per vasca da bagno, colore azzurro, marca
Ok Baby € 15. Cuscino per
allattamento a € 15. Varie
scatole contenenti 60pz.
di abbigliamento vario per
bambini 3/4 anni a € 40
cad. Cell. 338.5620469.

CERCO in regalo stoviglie,
pentole, piatti, bicchieri, oggetti per cucina e bicicletta
da donna in buono stato per
andare al lavoro. Privato.
Cell. 346.0390700.
////////////////////////////////////////////
REGALO Pedana vibrante/
rassodante + step + tavolino in legno da soggiorno. Zona Pordenone. Cell.
339.1543407.
REGALO cuscini per divano più sottocuscini e
poggiatesta: 5 unità cm.
60x70x12 (cuscino) 5 unità
60x70x12 (sottocuscino) e
5 unità 60x32 (poggiatesta) colori ocra e marrone.
Invio foto whatsapp. Cell.
328.8254249.
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.
REGALO pantaloni, vestiti, maglie e gonna invernali
x bimba. Tg 24-36. Cell.
349.4964441.
REGALO divano 3 posti.
Tel. (0434) 43142.
REGALO 35 fascicoli della
Storia Universale Rizzoli - Larousse, anni ‘65-66 +
46 fascicoli della Geografia
Universale Rizzoli-Larousse
anni’65-66. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 931522 - Cell.
348.5406187.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

TELEFONO Telecom con
sms/fax usato poco vendo a
Euro 50. Cell. 327.0991742.
TELEVISORE a colori senza decoder, funzionante,
vendo ad € 30,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
DECODER con lettore videocassette privato vende.
Cell. 347.6450084.
VENDO 2 TELEVISORI: da
18’’ a Euro 30 + regalo antenna; 1 da 20’’ a Euro 50.
Cell. 334.7265691.
RADIO MInerva tipo 656/2
“Rimini” a 5 valvole a onde
medie e modulazione di frequenza. Funzionante nella
parte radio per la parte giradischi la puntina (presente)
non funziona regolarmente,
la base porta giradischi con
gli anni ha qualche macchia
di ruggine, vendo € 60,00.
UD. Cell. 333.8502000.

Segue rubrica

TUA DA SCI 8/10 anni regolabile, colore rosso + vendo
ad € 20,00, vari numeri dopo sci. Cell. 338.5620469.
ALZATINA bambino per auto rossa da 5 a 10 anni vendo per inutilizzo ad € 10,00.
PN. Cell. 348.2269247.
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cinemazero

www.cinemazero.it

TELEVISORE con imballo FAX in ottimo stato e di
originale e scontrino, marca buona marca, si usa anLG 28 pollici, con antenna che come copiatrice, teda interni nuova, predispo- lefono, rubrica telefonica,
sta per ricezione satellite gioco, si collega ad altri
ecc. vendo ad € 160,00. apparecchi telefonici, completo di libretto d’uso. VenUD. Cell. 333.3118280.
PROIETTORE
portatile do per inutilizzo. Zona PN.
LED Philips PPX 3414, 140 Tel. (0434) 957587 - Cell.
Lumen, memoria 4 GB, bat- 335.6363114.
teria al litio, ingressi USB, NOKIA 6600 colore anHDMI, VGA, Component, tracite con MMC 32 Mb,
Composite, slot SD/SDHC, funzionante, piccoli grafuscita audio da 3,5 mm, fietti di usura, completo di
vendo € 280,00. Portogrua- caricabatterie, batteria, CD,
ro (VE). Tel. (0421) 72175 - manuali e scatola tutto originale Nokia vendo. PN. Cell.
Cell. 349.6741790.
TELEVISORE
Philips 333.2801275.
60x40 con decoder nuovo SMARTPHONE Asus mod.
e lettore DVD Funay, tutto Z00VD perfettamente funin perfette condizioni ven- zionante usato poco vendo
do a 50 €. Vicino PN. Cell. a € 60,00 non trattabili. PN.
Tel. (0434) 361686 - Cell.
331.3427411.
FOTOCAMERA reflex Fuji- 349.7163957.
ca AX-3 pellicola con ottica CELLULARE “Lumina+ Sae custodia, con tele Kenlock iet” ottime condizioni (solo
135 mm, tubi di prolunga per la batteria non tiene molto
macro, duplicatore di foca- la carica) adatto a persone
le, filtri UV, protezioni obiet- anziane vendo ad € 5,00.
tivo e flash. Privato vende Zona S. Quirino (PN). Tel.
a collezionisti interessati a (0434) 919253.
Euro 90,00. Info.. (ore pa- VENDO: 2 segreterie telefoniche
Brondi
mod.
sti). Cell. 331.2810327.
VENDO: stereo
Video “Archimede” “Time” a €
Sound Mixer SBC5370 € 10,00/cad. Zona PN. Cell.
50,00; decoder digitale sa- 333.5987156.
tellitare Metronic € 50.00.
Zona Pordenone. Cell.
333.5987156.
553 COMPUTER/
TV SONY Bravia Lcd 22
ACCESSORI
pollici, perfettamente funzionante, vendo per sgombero casa, ad € 60,00. MACCHINA da scrivere
vendo. Zona
S.Vito al Tagliamento (PN). elettronica
Treviso. Cell. 340.6450771.
Cell. 338.4408170.
MODEM usati di varie misure e modelli, privato vende in blocco. Udine. Cell.
334.1984134 - 330.480987.
TELEFONIA E
552 SSMARTPHONE MONITOR per computer
17” Samsung in perfette
condizioni vendo. Udine.
SAMSUNG Galaxy S2 (non Cell. 349.4065094.
plus) completo di batte- COMPUTER Acer Aspire
ria maggiorata aggiuntiva, V5-121 C72G32nkk winauricolari e scatola. Tutto dows 8, come nuovo privato
perfettamente funzionan- vende. Cell. 347.5617163.
te vendo ad € 100,00 tratt.
COMPUTER
PN. Info.. (ore serali). Cell. VENDO:
PORTATILE ACER ASPI370.3452397.
SMARTPHONE Samsung RE V5, WINDOWS8, COGalaxy Express GTI-8730 ME NUOVO € 130,00. Cell.
(8 gb) 4G, con carica- 347.5617163.
batteria originale, con una
ulteriore batteria e due co- STAMPANTE a colori HP
ver vendo. Vicino UD. Cell. vero affare privato vende a
€ 30. Cell. 346.4761875.
338.2656943.
SMARTPHONE Samsung SMART modem wi-fi per
Galaxy S4 in buone con- adsl e fibra di Tim. Nuovo,
dizioni, tranne il bluetooth completo di manuale e acvendo. Regalo 2 batterie cessori. Vendo causa camquasi nuove e il vetro tem- bio gestore dopo poco temprato. Maniago (PN). Cell. po. PN. Cell. 329.1814706.
MODEM Netgear N300 wifi,
347.0457984.
PERFETTO Microsoft 950 xl perfettamente funzionante,
tenuto benissimo con cover, vendo ad € 15,00. S. Vito
custodia a libro, protezioni al Tagliamento (PN). Cell.
in vetro temprato, cavetto 338.4408170.
dati. Circa 1 anno di vita COMPUTER Acer Aspima come nuovo, vendo per re 7720g Intel core 2 duo
passaggio ad altro modello t5450, scheda n-vidia gefora 150€. Cell. 388.1775555. ce 8400m gs con 512 vram
-ram 3 gb. Sistema dolby
MICROTELEFONO vintage sound system. Memoria inmai usato, da collegare allo terna 250 gb, scheda 5 in
smartphone, della lunghez- 1 card reader, connettività
za di 20 cm, con tasti di ri- wlan con intel pro/wireless
cezione e termine chiama- ieee 802.11 a/g/n, vendo
ta. Vendo a € 14,00. Sacile € 180,00 tratt. PN. Cell.
370.3452397.
(PN). Cell. 393.9947919.

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 18.45
SalaGrande ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 21.00
SalaPasolini ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 16.45
- 19.00
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 21.15
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore 16.15 18.30 - 20.45
QuartaSala WONDER di Stephen Chbosky, ore 17.00
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
19.15
QuartaSala TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 21.30
VENERDÌ 19 GENNAIO 2018
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 18.45
SalaGrande ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 21.00
SalaPasolini ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 16.45
- 19.00
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 21.15
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore 16.15 18.30 - 20.45
QuartaSala WONDER di Stephen Chbosky, ore 17.00
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
19.15
QuartaSala TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 21.30

www.cittanostra.it

BATTERIA ELETTRONICA “YAMAHA dtxplorer”
completa di bacchette specifiche, cuffie professionali
AKG K99 e seggiolino regolabile. Privato vende. Cell.
335.8324398.
AMPLIFICATORE combo
Crate B60 causa inutilizzo, usato ma funzionante. Ottimo sia per chitarra
che per basso 120V 60 Hz
200 watts max, mis. cm.
52x62x33 vendo. PN. Cell.
329.1814706.

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

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

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

tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

VENDO: stampante HP
photosmart 7960 a € 30,00 e
monitor Benq 17” a € 10,00.
PN. Cell. 348.7811116.
VENDO: 4 cartucce imballate per stampante Ricoh Aficio SG2100N gialla
cyano black magenta ad €
15,00 tutte e 4. PN. Cell.
392.0536067.
VENDO Hard Disk 3.5” da
320gb + Modem Router
Netgear N300 DGN2200M.
Prezzo da concordare dopo visione. Anche separatamente. Zona PN. Cell.
370.3452397.
MODEM router Netgear
N300 Wifi Dsl vendo per
passaggio ad altro operatore ad € 20,00. Prov. VE.
Cell. 338.3223878.
PC FISSO cpu Core 2 Duo
E4500 2,2 Ghz, sk.m. Intel
DG965RY, ram 2GB, grafica Intel G965 express, disco 320 GB, 8 porte USB
(2 davanti), scheda audio
Cmi8738,
masterizzatore
DVD, Windows 10 (reinstallazione) Office 2007. Revisionato con garanzia vendo
€ 68. Vicino Orsago (TV).
Cell. 331.6001449.
MONITOR Asus 19” funzionante vendo ad € 70,00.
Azzano Decimo (PN). Cell.
338.8755264.
STAMPANTE Canon fotocopiatrice scanner e stampa funzionante vendo ad
€ 25,00. Azzano Decimo
(PN). Cell. 340.7995010.

554

GIOCHI

VENDO giochi per bambino “Speedy Racer” (pista)
biliardino da tavolo, gioco
“meccanico 113 pezzi, costruisci e impara”, memory
e timbrini di Cars, flipper
piccolo, formula con telecomando e tante altre macchinine e piste per giocare
e costruire, tutto a 30 €. Vicino PN. Cell. 331.3427411.
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GIOCO di calcio: Football
Manager 2014, ancora nella
custodia originale, usato ma
in perfette condizioni, vendo
per inutilizzo ad € 20,00.
PN. Cell. 393.1266840.
VENDO giochi da tavolo e tipo meccano anche
nuovi a metà prezzo. PN.
Tel. (0434) 571539 - Cell.
338.5960368.

602

SERIE DI 6 VIDEOCASSETTE della canzone italiana “Gli anni ‘60” Armando
Curcio Ed. vendo a Euro 20.
Cell. 335.5987156.

603

600

cineteca

FOTOGRAFIA

MACCHINA
fotografica
Yashica FR reflex anni
1970 con obiettivo, tele e
grandangolo, completa di
borsa vendo. Udine. Cell.
334.1984134.
OBIETTIVO Nikon Afs 300
f4 ed Nital (con scheda di
MUSICA E
registrazione Nital) con im601
AUDIO
ballo originale, custodia, paraluce integrato, condizioni
eccellenti, nessun graffio
o segno di usura vendo.
CERCO dischi in vinile. Ri- Disponibile eventuale suptiro sul posto. Privato. Info.. porto Kirk NC300 a parte.
(Enzo). Cell. 328.6486347. Udine. Tel. (0432) 478788
//////////////////////////////////////////// - Cell. 320.4379568.
VENDO: macchina fotografica a rullino Nikon corpo F401X ad € 20; ottica
35/70 mm ad € 50; Flash
SB 28mm originale Nikon €
50, tutto in stato ottimale e
conservato bene con scatole originali. Solo interessati.
PN. Cell. 370.3452397.
TASTIERA Casio cdpMACCHINA
fotografica
130bkc5 88 tasti pesati,
Yashica Patio, funzionante
nero, supporto incluso,
con pellicola e due batteusato pochissimo, vendo
rie AA, obiettivo 35 mm e
per inutili zzo. PN. Cell.
flash, peso a vuoto 200 gr.
348.8738183.
Dimensioni cm. 13, 4.5, 7.
Con manuale d’istruzioni,
mai usata, vendo a € 14,00.
PN. Cell. 393.9947919.
DISCHI in vinile in buono VENDO: macchina fotograed ottimo stato, degli anni fica Paimex E35 non digi‘60, ‘70, ‘80. Vendo a prez- tale, ad € 10,00; obiettivo
zo da concordare. PN. Cell. MG3150 1,5x teleconverter
349.1248937.
hi-resolution, ad € 20,00.
PIANOFORTE verticale in Fotocamera digitale Fujiperfette condizioni come film Finepix A500 5.1 mp.
nuovo, a 3 pedali, privato con xd-picture card da 1 mb
vende per inutilizzo. Udine. a € 40,00. Zona PN. Cell.
Cell. 349.4065094.
333.5987156.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

SABATO 20 GENNAIO 2018
SalaGrande LEO DA VINCI – MISSIONE MONNA
LISA di Sergio Manfio, ore 15.00 - CinemazeroKIDS
SalaGrande ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 17.00
- 21.30
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 19.15
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 14.30 - 16.45 - 21.15
SalaPasolini ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 19.00
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore 14.4517.15-19.30-21.45
QuartaSala WONDER di Stephen Chbosky, ore 14.15
QuartaSala TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 16.15 - 18.45
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
21.00
ZANCANARO-SACILE JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA di J. Kasdan, ore 21.00

CITTA
NOSTRA
NOLEGGIO A PRIVATI
PONTEGGI E
ATTREZZATURE EDILI
PER IL FAI-DA-TE

compreso consegna
e ritiro
PREZZI INTERESSANTI
Cell. 392.5523317

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

PISTOLA spara chiodi marca Hilti con tutti gli accessori vendo € 300. Tel. (0434)
922544.
TRASFORMATORE di tensione marca “Orel” condizioni ottime, vendo. Udine.
Cell. 349.4065094.
VENDO: modellini di soldatini e carri armati. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
CHAVI A BUSSOLA con
attacco da 1/2 + scatola di
chiavi a bussola con attacco
da 1/4 privato vende. Cell.
348.7080929.
PRESSA artigianale con
martinetto ad olio, dim.
128x147, in ottimo stato,
adatta a piegare metalli.
Vendo a € 150,00. PN. Cell.
349.1248937.
TRAPANO Black&Decker
BD 142 550W con serie di
punte vendo ad € 18,00.
S.Vito al Tagl.to (PN). Cell.
338.4408170.
VENDO: scala in alluminio
altezza 250 cm. 8 scalini;
scala legno tipo elettricisti
1,95 mt.; scala legno allungabile 4,7 mt circa; motosega Alpina P450 usata pochissimo + 2 catene. Cell.
348.9340906.
VENDO: gomitoli di lana ad € 1,00/cad. Cell.
320.2655938.
FORBICE ELETTRICA per
lamiera Bosch in ottime condizioni. Tel. (0434) 949882 Cell. 334.8487398.
TRAPANO ad aria Bosch
in ottime condizioni. Privato
vende. Tel. (0434) 949882 Cell. 334.8487398.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO manifesti e poster
italiani anni ‘20-’60, solo
materiale originale. No perditempo. Privato. Primo contatto via sms o whatsapp.
Cell. 347.8828465.
//////////////////////////////////////////
FERRO da stiro antico in
ghisa, primi del novecento
con decoro, in ottime condizioni vendo ad € 45,00.
S.Vito al Tagl.to (PN). Cell.
338.4408170. 28465.

QuartaSala TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
Scott, ore 16.15 - 21.00
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
18.45
ZANCANARO-SACILE JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA di J. Kasdan, ore 15.00-17.15-19.3021.30

LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 18.45
SalaGrande ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 21.00
SalaPasolini ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 16.45
- 19.00
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 21.15
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore 16.15 18.30 - 20.45
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
17.00
QuartaSala UN SACCHETTO DI BIGLIE di Christian
DOMENICA 21 GENNAIO 2018
SalaGrande LEO DA VINCI – MISSIONE MONNA Duguay, ore 19.15
QuartaSala TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley
LISA di Sergio Manfio, ore 15.00 - CinemazeroKIDS
SalaGrande ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 17.00 Scott, ore 21.30
- 19.15
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 21.30
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh, ore 18.45
di Martin McDonagh, ore 14.30 - 16.45 - 19.00
SalaGrande ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 21.00
SalaPasolini ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 21.15
SalaPasolini ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 16.45
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore 14.45- - 19.00
17.15-19.30-21.45
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
QuartaSala WONDER di Stephen Chbosky, ore 14.15 di Martin McDonagh, ore 21.15

PENNE stilografiche vecchie: Parker e Sheaffer,
privato collezionista vende
solo a veramente interessati. UD. Tel. (0432) 853079.
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad € 40,00;
televisore 5” bianco e nero
Trc € 40,00;serie di 19 cassette “La grande avventura
del mare” di Jacques Cousteau € 20,00; cinepresa
Bauer 88B carica a molla
€ 80,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
SCHEDE TELEFONICHE
molto belle e rare del Giappone e Corea, privato vende a collezzionisti ed amatori. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 853079.
MONETE della Germania,
Austria, Svizzera in argento
privato vende solo se interessati. Tel. (0432) 853079.
PEZZO DA COLLEZIONE
in ferro pregiato (anni fine
‘800) lavorato a mano denominato trayano a colonna,
con vari elementi, misure h.
mt. 1,50 x 1,00 x 0.80, oggetto integro, adatto a fiere
ed esposizioni etc vendo a
Euro 500 tratt. Tel. (0434)
41426.
VENDO: 19 rotoli da Lire 5,
10 e 20 FDC con date diverse vendo. Zona Cervignano
(UD). Cell. 347.0881856.
OGGETTI in peltro (tipo
bricchetti) privato vende.
Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 699482.
TOPOLINI n?° 430 dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt.. Cell. 345.9957535.
CATALOGO
francobolli specializzato Sassone
2017 - vol 1° Antichi stati, Regno, TS ecc. 1000
pag; vol 2° Repubblica,
S.Marino, Vaticano, Malta,
1000 pag., vendo € 13,00.
Udine. Tel. (0432) 400962.
QUADRI
paesaggistici
completi di cornice, vendo a
modico prezzo. Udine. Cell.
328.2662416.
RADIOTELEVISORE Colibri 6” marca Ultravox designer Offredi Giovanni funzionante (per ricevere la TV
attuale bisognerà collegarlo
ad un decoder) con alimentatore di tutti i cavi e cavetti
originali,
può funzionare
anche a batteria, borsa di
custodia con antenne e accessori, vendo ad € 230,00.
UD. Cell. 333.8502000.
MACCHINA DA SCRIVERE Remington d’epoca
funzionante, condizioni ottime, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
MACCHINA da scrivere Olivetti Valentine rossa, icona
del design italiano, unico
proprietario, funzionante in
ogni sua parte, completa di
custodia e fermi in gomma
originali vendo € 320,00.
Aviano (PN). Tel. (0434)
662991.

Segue rubrica

SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore 16.15 18.30 - 20.45
QuartaSala UN SACCHETTO DI BIGLIE di Christian
Duguay, ore 17.00
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
19.15
QuartaSala MY GENERATION di David Betty, ore
21.30 – v.o. con sottotitoli in italiano
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2018
SalaGrande TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 18.45
SalaGrande ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 21.00
SalaPasolini ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore 16.45
- 19.00
SalaPasolini TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh, ore 21.15
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore 16.15 18.30 - 20.45
QuartaSala NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore
17.00
QuartaSala MY GENERATION di David Betty, ore
19.15 – v.o. con sottotitoli in italiano
QuartaSala UN SACCHETTO DI BIGLIE di Christian
Duguay, ore 21.30
ZANCANARO-SACILE WONDER di Stephen Chbosky, ore 21.00 – Ingresso unico 3€

Al via l’anno del cibo italiano nel mondo
Al via l’anno del cibo italiano nel mondo con ben
5047 specialità alimentari tradizionali censite sul
territorio nazionale in Italia che detiene così il record mondiale per varietà e ampiezza del patrimonio agroalimentare. E’ quanto emerge dallo studio
della Coldiretti sulla base delle specialità ottenute
secondo regole tradizionali protratte nel tempo per
almeno 25 anni. Per quanto riguarda le varie categorie si tratta – spiega la Coldiretti – di 1.521 diversi tipi di pane, pasta e biscotti, seguiti da 1.424
verdure fresche e lavorate, 791 salami, prosciutti,
carni fresche e insaccati di diverso genere, 497 formaggi, 253 piatti composti o prodotti della gastronomia, 147 bevande tra analcoliche, birra, liquori
e distillati, 167 prodotti di origine animale (miele,
lattiero-caseari escluso il burro, ecc.) e 159 preparazioni di pesci, molluschi, crostacei. Un’offerta
che è stato possibile far tornare sulle tavole degli
italiani – rileva Coldiretti – grazie anche alla rete
di vendita diretta dei mercati, delle fattorie e degli
agriturismi di Campagna Amica. Sul podio di quelle che possiamo chiamare le “bandiere del gusto”
assegnate a livello regionale troviamo nell’ordine
la Campania (515) seguita dalla Toscana (461) e
dal Lazio a quota 409. A seguire – sottolinea la
Coldiretti – si posizionano l’Emilia-Romagna
(388) e il Veneto (376), davanti al Piemonte con
338 specialità e alla Liguria che può contare su 294
prodotti. A ruota tutte le altre Regioni: la Puglia
con 276 prodotti tipici censiti, la Calabria (268),
la Lombardia (248), la Sicilia (244), la Sardegna
(193), il Friuli-Venezia Giulia (169), il Molise
(159), le Marche (151), l’Abruzzo (148), la Basilicata con 114, la provincia autonoma di Trento
con 105, l’Alto Adige con 90, l’Umbria con 69 e la
Val d’Aosta con 32. Particolarmente ricca, curiosa
e colorata la lista delle specialità nazionali (www.
coldiretti.it).Tra gli altri in Campania troviamo la
colatura di alici di Cetara, un liquido dal sapore
intenso, frutto della sapiente stagionatura e pressatura delle alici salate, in Toscana sono molto conosciuti gli stinchi di morto, biscotti rustici salati
tipici del Grossetano e del Senese di colore giallo
senape, chiamato anche anacini in quanto profumato dai semi di anice. Nel Lazio – segnala la Coldiretti – viene seminato da tempo immemorabile il
fagiolo del purgatorio di Gradoli che rappresenta
il piatto fondamentale del mercoledì delle ceneri,
denominato “pranzo del purgatorio”, mentre in
Emilia-Romagna si apprezza il savòr, una marmellata di mosto d’uva (Saba) con aggiunta di frutta.
Il Veneto – informa la Coldiretti – va fiero della
polenta di montagna che si ottiene dalla farina di
mais sponcio, sulla quale i Piemontesi metterebbero il brus, un prodotto della lavorazione di robiole
ben stagionate, ideali se di latte di capra. Sicilia
e Sardegna – ricorda la Coldiretti – apprezzano,
rispettivamente “sa” pompia (un frutto endemico
sardo simile al limone che cresce solo nella zona
della Baronia) e lo squartucciato, dolce molto decorato e ripieno di fichi protagonista della Festa
di San Giuseppe a Poggioreale), mentre i Friulani
vanno fieri della porcaloca, un’oca intera disossata
farcita con filetto di maiale, cucita a mano, legata cotta e affumicata. In Molise non si può rinunciare alle sagnetelle, fettuccine di farina di grano
duro larghe e lunghe quanto due dita riunite della
mano, mentre nelle Marche è tipico della tradizione contadina della zona di Jesi la lonza di fico, un
dolce a base di fichi essiccati impastati con noci,
mandorle tritate e mistrà, infine avvolto in foglie
di fico. Il comune abruzzese di Campotosto – fa
sapere la Coldiretti – è famoso per la sua mortadella, meglio nota, per la sua forma, come coglioni di
mulo, così come quello lucano di Episcopia per le
rsskatiedde cca muddiche, una pasta preparata con
la mollica di pane. Viene dal Trentino la luganega, la salsiccia che rappresenta un emblema della
gastronomia provinciale, mentre giunge dalla Valle
Aurina dell’Alto Adige il graukase, deto “formaggio grigio”, probabilmente il formaggio più magro
che esista con il 2% di grassi e 150 calorie per etto.
Infine, l’Umbria – conclude la Coldiretti – è orgogliosa della fagiolina del Trasimeno, varietà rara
e particolare di legume conosciuto fin dal tempo
degli Etruschi, mentre la Val d’Aosta, tra i suoi 32
prodotti tradizionali, annovera l’olio di noci, condimento prezioso e di alta qualità per carne, pesce,
verdure e formaggi. “Si tratta di un bene comune
per l’intera collettività e di un patrimonio anche
culturale che il nostro Paese può oggi offrire con
orgoglio ai turisti italiani e stranieri” ha affermato
il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel
ricordare che “il primato nei prodotti tradizionali
si aggiunge a quello dei prodotti a denominazione di origine (Dop/Igp) riconosciuti dall’Unione
europea, che hanno raggiunto quota 292, e ai 523
vini italiani Docg, Doc e Igt”. L’offerta enogastronomica rappresenta – spiega la Coldiretti – ormai
una primaria motivazione di viaggio in Italia con
quasi uno straniero su quattro (23%) che riconosce
nell’Italia il Paese della buona cucina, il 16% ai
monumenti a pari merito con la moda, il 15% della
pittura/scultura e il 7% del design e il 5% della musica e del teatro secondo una ricerca Ipsos per Enit.
Circa un terzo della spesa di italiani e stranieri in
vacanza in Italia – conclude la Coldiretti -. è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti,
pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo
di strada o specialità

Rientro dalle vacanze per 2,5 mln
di italiani, il bilancio delle feste

Al rientro 2,5 milioni di italiani che hanno scelto di
trascorrere il fine settimana dell’Epifania in vacanza, il 10% in piu’ dello scorso anno. E’ quanto stima
la Coldiretti nel sottolineare che l’ultimo weekend
conferma in trend positivo per viaggi e consumi
delle feste di fine ed inizio anno. La gran parte dei
turisti ha lasciato le località turistiche di montagna
che– sottolinea la Coldiretti – ha prevalso tra le destinazioni per l’abbondanza di neve di quest’anno
che nonostante alcuni disagi ha favorito l’afflusso
nelle piste da sci. Le case di proprietà o in affitto – continua la Coldiretti – sono state l’alloggio
preferito seguito dagli alberghi e dall’ agriturismo.
Si concludono cosi le due settimane piu’ importanti dell’anno per i consumi degli italiani che hanno
speso complessivamente 12,9 miliardi nelle festività tra viaggi, cibo, divertimenti e regali con un
aumento del 4,4% rispetto allo scorso anno secondo
le elaborazioni Coldiretti su dati Deloitte. La spesa
–precisa la Coldiretti – è stata assorbita nell’ordine
per il 39% ai regali, per il 25% al cibo, per il 24%
ai viaggi e per il 12% ai divertimenti nei musei, al
cinema, al teatro e nei concerti. Tra le tendenze di
quest’anno si registra – conclude la Coldiretti – una
positiva svolta green negli acquisti dei regali, nella scelta dei viaggi e sulle tavole con il ritorno dei
prodotti italiani della tradizione a chilometro zero.

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Influenza, arriva la dieta antigelo
con aglio e arance
Aumentare le calorie consumate, iniziando la mattina con latte,
miele o marmellata e portando poi a tavola soprattutto zuppe, verdure, legumi e frutta, aiuta a rafforzare, con l’apporto di vitamine,
le difese immunitarie dal rischio dell’insorgenza dell’influenza
favorita dal freddo gelido. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha
messo a punto una “dieta antigelo” con l’arrivo dell’ influenza che
ha già portato 7 milioni di italiani negli ambulatori. Oltre a frutta
a verdura ricca di antiossidanti nella dieta per sconfiggere l’influenza non devono mancare – continua la Coldiretti – latte, uova
e alimenti ricchi di elementi probiotici quali yogurt e formaggi
come il parmigiano e, per alcuni esperti, anche il miele e l’aglio,
che contiene una sostanza, l’allicina, particolarmente attiva nella
prevenzione. Con la discesa del termometro arriva anche il “permesso” ad aumentare le calorie consumate in relazione ad attività,
sesso, età e necessità personali. Fondamentale – sottolinea la Coldiretti – è assumere verdure di stagione, soprattutto quelle ricche
di vitamina A (spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote,
broccoletti, ottimi anche cipolle e aglio possibilmente crudi per
la valenza antibatterica non indifferente) perché danno il giusto
quantitativo di sali minerali e vitamine antiossidanti che sono di
grande aiuto per combattere le conseguenze dello stress del cambio di stagione sull’organismo. Nella dieta – prosegue la Coldiretti
– non vanno trascurati piatti a base di legumi (fagioli, ceci, piselli,
lenticchie, fave secche) perché contengono ferro e sono ricchi di
fibre che aiutano l’organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le funzionalità intestinali. Per la frutta – evidenzia la Coldiretti
– di grande importanza per il grande contenuto di vitamina C, è il

consumo di frutta di stagione come i kiwi, clementine e arance rigorosamente italiane per evitare che i trasporti ne riducano il contenuto vitaminico. Va anche ricordato che in un soggetto normale
l’assunzione di proteine deve essere compresa tra 0,8- 1,3 grammi
di proteine per chilo di peso corporeo, per cui – conclude la Coldiretti – una buona dose di carne nella dieta non può fare che bene

Vino, con 6 mld è record sulle
tavole estere (+7%)
Conclusi i brindisi di fine anno è tempo di bilanci per il vino Made
in Italy che aumenta del 7% il valore dell`export e raggiunge il
massimo storico di sempre a circa 6 miliardi di euro. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sul bilancio dell’anno
trascorso che conferma il successo della prima voce dell’export
agroalimentare nazionale. La crescita all’estero, in valore ed in
volume, è una ottima premessa dopo una vendemmia che – sottolinea la Coldiretti – si è classificata tra le più precoci e scarse del
dopoguerra con un taglio della produzione del 26% rispetto allo
scorso anno. Addio nel 2018 dunque ad una bottiglia di vino Made
in Italy su quattro, anche se l’Italia mantiene comunque il primato
mondiale tra i produttori, davanti alla Francia, con circa 40 milioni
di ettolitri destinati – precisa la Coldiretti – per oltre il 40 per cento
ai 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc) e ai 73
vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), il
30 per cento ai 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30 per cento a vini da tavola.
Nel 2017 rispetto all’anno precedente le vendite all’estero – rileva
la Coldiretti – hanno avuto un incremento in valore del 6% negli
Usa che sono di gran lunga il principale cliente anche se per il
2018 pesa l’impatto del supereuro che ha raggiunto il massimo
da tre anni. L’aumento è stato – continua la Coldiretti – del 3% in
Germania al secondo posto e dell’8% nel Regno Unito che nonostante i negoziati sulla Brexit resta sul podio dei principali clienti.
In termini di aumento percentuale pero’ la migliore performance
con un balzo del 47% viene fatta registrare dalla Russia dove il
vino è uno dei pochi prodotti agroalimentari Made in Italy non
colpiti dall’embargo. Buona anche la crescita del 25% in Cina
dove tuttavia la presenza rimane limitata rispetto ai concorrenti
francesi che hanno superato quest’anno l’Italia anche sul mercato
statunitense. A spingere la crescita del vino italiano – sottolinea la
Coldiretti – sono soprattutto le bollicine che fanno registrare un
aumento delle vendite all’estero del 15% in valore nel 2017 con
il record storico dell’esportazioni all’estero vicino a 1,2 miliardi.
Tra le novità di quest’anno – continua la Coldiretti – si registra
nel 2017 anche la svolta sulle tavole degli italiani con un aumento
record degli acquisti delle famiglie trainato dai vini Doc (+5%),
dalle Igt (+4%) e degli spumanti (+6%), secondo l’ analisi della
Coldiretti sulla base dei dati Ismea del primo semestre dalla quale
si evidenzia che, dopo aver conquistato bar e ristoranti, si registra
complessivamente un balzo del 3% anche tra le mura domestiche,
con una profonda svolta verso la qualità come dimostra il fatto
che a calare sono solo gli acquisti di vini comuni (-4%). Dopo che
negli ultimi 30 anni i consumi di vino si sono piu’ che dimezzati
toccando il minimo storico dall’unità di Italia con una stima di
33 litri a persona alla anno, il calo – sottolinea la
Coldiretti – si è arrestato anche se i livelli nazionali restano di molto inferiori a quelli della
Francia dove il consumo di attesta sui 45 litri.
Il futuro del Made in Italy dipende dalla capacità di promuovere e tutelare le distintività che è stata la chiave del successo nel
settore del vino dove ha trovato la massima esaltazione la valorizzazione delle
specificità territoriali che rappresentano
la vera ricchezza del Paese” ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel sottolineare che “il vino
italiano è cresciuto scommettendo sulla
sua identità con una decisa svolta verso
la qualità che ha permesso di conquistare
primati nel mondo”.

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

La neve è una manna dopo l’anno
più secco dal 1800
La caduta della neve è manna per ripristinare le riserve idriche
nelle montagne dopo un 2017 in cui è caduta quasi 1/3 di acqua
in meno (-30%) della media che ha provocato la piu’ grave sicci-

ta’ da 217 anni con drammatici effetti sull’agricoltura ma anche
rischi per gli usi civili ed industriali. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ondata di maltempo con nevicate record al
nord. L’importanza della caduta dei fiocchi in questa stagione per
l’agricoltura è evidenziata dal vecchio adagio contadino “sotto la
neve il pane” perché – sottolinea la Coldiretti – il manto che si
accumula sul terreno protegge le piante dal freddo e permette un
migliore sviluppo del grano. L’arrivo della pioggia e della neve
dopo un anno particolarmente asciutto – sottolinea la Coldiretti – è
importante per ripristinare le scorte idriche nei terreni, nelle montagne, negli invasi, nei laghi e nei fiumi. A preoccupare è invece
– conclude la Coldiretti – l’accumulo di neve sulle piante che puo’
provocare con il peso la rottura dei rami.

Il clima pazzo spinge l’inflazione,
+3,6% alimentari
A spingere l’inflazione nel 2017 sono gli effetti dei cambiamenti
climatici sul carrello della spesa con il rincaro record del 3,6%
dei prezzi degli alimentari non lavorati come frutta e verdura, il
triplo della media annuale. Ad affermarlo è un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’inflazione nel 2017 che evidenzia
per tutto l’anno un rincaro dell’1,9.% per l’insieme dei prodotti
alimentari. E’ il risultato – spiega la Coldiretti – delle quotazioni
superiori alla media dell’ortofrutta che anche nel mese di dicembre ha fatto registrare prezzi della frutta superiori del 5,3% rispetto
allo scorso anno mentre per i vegetali l’aumento è stato del 3%.
E’ evidente- sottolinea la Coldiretti – la spinta dei cambiamenti
climatici sull’inflazione nell’anno meteorologico 2017 che è stato
il piu’ secco in Italia dal 1800 con la caduta di quasi 1/3 di acqua
in meno (-30%) della media che ha provocato la piu’ grave siccita’
da 217 anni con drammatici effetti sull’agricoltura ma anche rischi
per gli usi civili ed industriali. Una situazione che ha provocato
secondo la Coldiretti 2 miliardi di danni nelle campagne, con la
distruzione di interi raccolti per effetto dell’alternarsi della siccità
con il maltempo con violenti temporali e grandinate. Su una situazione difficile si inseriscono spesso – sottolinea Coldiretti – le speculazioni con rincari anomali dal campo alla tavola per effetto delle distorsioni lungo la filiera. E gli effetti sulla spesa degli italiani
sono destinati a farsi sentire anche nel 2018 con la raccolta di miele negli alveari praticamente dimezzata, l’addio ad una bottiglia di
vino su quattro e calo dell’11% della produzione di olio di oliva
rispetto alla media dell’ultimo decennio. La riduzione dei raccolti
nazionali non comporta solo danni economici per gli agricoltori
ma anche il rischio
per i consumatori
che prodotti di importazione
siano
spacciati per italiani
finiscano nel carrello. La Coldiretti raccomanda attenzione
alle etichette con l’origine dei prodotti,
consiglia gli acquisti
diretti dagli agricoltori soprattutto per
prodotti facilmente
conservabili in casa
come olio, vino e
miele e chiede alle
istituzioni preposte
di incrementare i
controlli per prevenire eventuali frodi.
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CERCO CASA
701

ANIMALI/
VENDO

vEndo: CUCCIolI dI
bordEr CollIE (ConSIdErata la raZZa dI CanI PIU’ IntEllIGEntE al
mondo),
dECEnnalE
SElEZIonE dElla raZZa, dISPonGo dI CUCCIolI natI Il 27/11/17.
GradItE vISItE SU aPPUntamEnto
anCHE
SE non IntErESSatI
ad Un CUCCIolo. GEnItorI vISIbIlI PrEZZo
IntErESSantE! dISPonIbIlI da FInE GEnnaIo. Info.. (massimo). Cell.
347.5040572.

labrador rEtrIEvEr
CUCCIolo nEro maSCHIo. Con ottImo
PEdIGrEE, vaCCInI, mICroCHIP E SvErmInaZIonI. I GEnItorI dEl
CUCCIolo Sono tUttI dUE vISIbIlI a CaSa
mIa. bEllISSImo ESEmPlarE EStEtICamEntE
E
CarattErIalmEntE. PrIvato vEndE a €
550,00. Info.. (Giuliano).
Cell. 340.8758563.
PEr ESUbEro cedo conigli selvatici adulti. Privato. Info.. (ore pasti). Cell.
320.2146478.

5 SPECCHI Con varIE
marCHE dI bIrra. PrIvato
vEndE.
CEll.
335.5476421.
vEndo: 3 tazzine da tè
con zuccheriera e lattiera,
stampe su tazzine e piattini
Queen Isabell, su zuccheriera e lattiera (Il Bacio) del
noto pittore Klimt, a € 45,00.
Portogruaro (VE). Cell.
335.8387933.
taZZIna Kambusa in perfette condizioni a forma
di pipa, in ceramica e con
logo Kambusa originale.
Lunghezza 9 cm. Vendo
a 7 €. Sacile (PN). Cell.
393.9947919.
vEndo: Antichi fanali. Ferro da stiro a carbone ad ?
100,00. Cell. 320.2655938.
CataloGo
francobolli
specializzato Sassone 2017
- 1000 pag - vol 1^ Antichi
stati, regno, TS ecc ; vol 2^
Repubblica, S.Marino, Vaticano, Malta vendo a 13 €.
Udine. Tel. (0432) 400962.
albUm Marini con serie
complete
bolli Vaticano
nuovi dal 1963 al 1991 ,
perfetti vendo ottimo prezzo.
Udine. Tel. (0432)
400962.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CErCo libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato.
Cell. 349.1477777.
CErCo fumetti vari, anche intere collezioni. Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
///////////////////////////////////////////
nr. 60 rIvIStE nautiche
“Bolina” numeri dal ‘87/’97
privato vende a Euro 50.
Tel. (0434) 20652.
20 volUmI di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell.
327.0991742.
vEndo: per inutilizzo 23
libri di letteratura rosa Harmony, Liala, Salani, Club
Mondadori e altri ad € 1 o
€ 2 in base alla dimensione
del volume o in blocco a €
30,00. Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
EX CollEZIonISta vende la propria collezione di
fumetti Alan Ford, Tex, Zagor e altro a prezzi interessanti (es. Tex dal n. 300 al
550 a € 0.50 cadauno). Privato. Zona S.Giorgio della
Richinvelda (Adriano). Cell.
334.1702955.
FUmEttI Tex, Zagor, Il
piccolo ranger ecc. a Euro
1,00 cadauno solo prendendoli tutti. Privato. Cell.
320.2655938.

39
Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

RUBRICHE
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
SERVIZI E ATTIVITÀ
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TURISMO IMMOBILIARE
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

rEGalo cagnolina meticcia di 2 mesi tg. piccola. Zona Brugnera. Cell.
338.8438999.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

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

607

GIOCHI

lEGo tECHnIC camion
gru 8053 vendo come
nuovo a € 80. Tel. (0434)
922544.
vEndo: uno scatolone di
giochi per bambino “Speedy Racer”( pista), biliardino
da tavolo, gioco “meccanico 113 pezzi, costruisci e
impara, memory e timbrini di Cars, flipper piccolo,
formula con telecomando
e tante altre macchinine e
piste per giocare e costruire, tutto a 30 €. Tel. (0427)
3313427411.
GIoCo per bambini cubetti
di legno con figure, originale anni ‘70, con sei scene
di Tom e Jerry, mis. 14x18
vendo a € 7,00. Sacile (PN).
Cell. 393.9947919.
GIoCo Albero della Giungla originale completo di
cuccioli cerca amici come
nuovo ancora in scatola
vendo ad € 4,00. PN. Info..
(Marco). Cell. 393.1526996.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CANILI PORDENONE

Associazione di Volontariato
Pro-Fauna Pedemontana.
Tel. 366.5419049

CANILI UDINE
CANILE AZIENDALE A.S.S.
N° 4 M. F.
(Canile Pubblico)
Via Lumignacco, 335
UDINE Tel. 0432/601228

CANILE COMPRENSORIALE Loc. Prolonghi
RIVE D’ARCANO
Tel. 0432/801288955160

RIFUGIO DEL CANE
E.N.P.A.
Via Gonars
UDINE
Tel. 0432/522263

CANILE
COMPRENSORIALE
DELLA CARNIA
Via degli Artigiani
TOLMEZZO
Tel. 0433/44253

SCI roSSIGnol da Gara antIvIbrantI USatI
3 voltE, Cm. 162 PrIvato vEndE a € 50. CEll.
335.5476421.

vEndo: sci da discesa
e fondo con custodia, da
uomo/donna e scarponi a
prezzo modico. Udine. Cell.
331.4162255.
vEndo: stivaletto da sub
mis. 43 a € 10,00 + erogatore per bombole sub
“Aquilon” La Spirotecnica
a € 100,00; muta da sub
tg. 52/54 € 25,00. Cell.
333.5987156.
ProFondImEtro
per
sub privato vende a Euro
20. Cell. 335.5987156.
GIaCCa
sci-snowboard
Oxbow level 1, tg. L, colore
giallo e marrone, tenuta acqua fino a 5k in condizioni
perfette vendo a € 70,00.
PN. Tel. (0434) 633281 Cell. 348.2846209.
PEdana basculante, vibrante, Professional Max
Personal, trainer modello
70x50x18 peso kg. 40, multifunzione leggera compatta, ridotti consumi elettrici,
per rassodare e perdere peso, vendo ad € 1.000 tratt.
Cell. 347.4824732.

RIFUGIO DINGO

V. Villutta 24,

Via Mameli 32

33083 Chions (PN)

33170 Pordenone

Tel. 0434 - 630420
0434 - 89295

Cell. 339. 4231603

StIvalI da equitazione interamente in cuoio, marca
Lotto nr. 40 e mezzo. Mai
usati, vendo causa inutilizzo. PN. Cell. 335.8199020.
raCCHEtta da tennis
CYClEttE professionale semiprofessionale Wilson
quasi nuova vendo a prez- High Bean Series 95 venzo da concordare. Udine. do per inutilizzo ad € 30,00.
Regalo custodia. Sequals
Tel. (0432) 234523.
PalEStra da casa quasi (PN). Cell. 393.1266840.
nuova vendo ad € 195,00. bErEtta 89 cal. 22 lr piPovoletto
(UD).
Cell. stola tenuta bene vendo per
passaggio a calibro mag329.4133568.
SCarPonI sci n. 28 neri giore ad € 350 trattabili! PN.
della Salomon mod. West Info.. (ore pasti Stefano).
Access Cruise usati una so- Cell. 347.5950502.
la volta vendo ad € 140,00
tratt. Manzano (UD). Cell.
347.2709898.
BICICLETTE/
attrEZZo accordatore per
609
ACCESSORI
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.

vEndo n. 3 CIClEttE:
marCa aUrora a € 15,
marCa GlorIa a € 25,
marCa StIrIa a € 40;
PattInI a rotEllE a €
10. CEll. 334.9848407.

SLITTINO

cOmpLeTameNTe
IN LegNO arTIgIaNaLe, cON
IL freNO IN meTaLLO. USaTO
SOLO pOche vOLTe, IN OTTImO
STaTO. LUNghezza deL SedILe 105 cm (2 adULTI STaNNO
mOLTO cOmOdI) LUNghezza
TOTaLe 155 cm. veNdO. pN.
ceLL. 348.8738183.

Canna da PESCa lunga
5,25 + guadino grande mis.
5.50 privato vende. Cell.
346.4761875.

500
PER LA CASA E LA PERSONA
501 Antiquariato
502 Mobili e arredi
503 Elettrodomestici
PREZZO
504 Baby shop
1 USCITA
505 Abbigliamento e accessori
506
(*) Prodotti dell’agricoltura
507 Perso/Trovato
(*)
508 Gratis
(*)
550
ELETTRONICA
(*) Apparecchi audio/video
551
€552
6,25 Telefonia e Smartphone
(*) Computer / accessori
553
554
(*) Videogiochi
600
HOBBY, SPORT, TEMPO LIBERO
(*)
601
(*) Musica e audio
602 Cineteca
603 Fotografia
GRATIS
604 Modellismo / fai-da-te / utensileria
GRATIS
605 Collezionismo
GRATIS
606 Libri riviste fumetti
GRATIS
607 Giochi
GRATIS
608 Attrezz.sportive/abbigliamento
GRATIS
609 Biciclette/Accessori
610 Campeggio
GRATIS
700
ANIMALI
GRATIS
701 Animali/Vendo
GRATIS
702 Cerco/regalo animali
703 Accessori per animali
€ 5,25
750
MOTORI
€ 751
12,60Auto/fuoristrada
€ 753
10,10Auto d’epoca
€754
9,30Motocicli/Moto d’epoca/Altro
755 Veicoli commerciali
€756
6,95 Campers/Roulottes/Carr. tenda
€757
6,95 Nautica
758 Veicoli agricoli
GRATIS
800
ACCESSORI PER VEICOLI
(*)
801 Auto
802 Motocicli
€ 9,30
804 Commerciali
€805
9,30 Agricoltura
806 Campeggio
€807
9,30 Nautica
€900
9,30 INCONTRI PARTICOLARI

CANILE RIFUGIO DEL CANE

bICIClEtta rosa da bambina vendo ad € 40,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.
bICIClEtta donna, senza
cambio, completa e funzionante, vendo ad € 25. Udine. Tel. (0432) 400962.
bICIClEtta nuova da uomo a € 120. Privato. Cell.
349.4092818.
vEndo: 2 bici mountaibike
da strada da 26 e da 28,
in buono stato per inutilizzo a prezzo da concordare dopo visione. PN. Cell.
349.1248937.
bICIClEtta da donna
“Topbike” con cestino anteriore e portapacchi, struttura in acciaio molto forte, privato vende per inutilizzo a
Euro 80. Cell. 349.7155347.
CErCo bicicletta anni ‘80 CaSCo da bici per bamcon telaio di misura 28 da bino tg. 52/56 colore gricon
decalcomanie
uomo, per pezzi di ricambio. gio
Privato. Cell. 339.2831161. varie, marca b’Twin in condizioni perfette, vendo a €
CErCo vECCHIa bICI 5. PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
da CorSa dal 1900 340.8529497.
al 1980. PrIvato (ra- bICIClEtta come nuova,
bambina/ragazzina,
GaZZo
aPPaSSIona- per
to dI CIClISmo). CEll. ruota 24 vendo. Vicino PN.
Cell. 345.9738461.
338.4284285.
//////////////////////////////////////////// bICIClEtta uomo con
bICIClEtta
BeBikes cambio, mod. sportivo anni
BeCruiser limited edition ‘60, completa e funzionanblu ancora imballata nello te vendo a 20 €. Udine. Tel.
scatolone, versione sen- (0432) 400962.
za cambio, privato ven- bICIClEtta da donna 2
de ad € 150,00. PN. Cell. cestini vendo a 40 €. Cell.
392.0536067.
388.8945923.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI

€ 3,00
GRATIS
Vogliate pubblicare
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
COGNOME
GRATIS

la seguente inserzione nella rubrica

N°

Data

NOME

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

CAP

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

CITTÀ

Testo da compilare in stampatello

€ 3,00
GRATIS
GRATIS
€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
3,50

e 900 INCONTRI PARTICOLARI verranno
pubblicati solo annunci previa esibizione documento d’identità.

GRATIS
La società editrice si riserva la facoltà di pubblicare il presente annuncio su
GRATIS
Città Nostra.
GRATIS
GRATIS
FIRMA
GRATIS
GRATIS
(*)

www.cittanostra.it

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.

RAGAZZO itAliAnO ceRcA AmicA
peR fARe pAsseGGiAte, shOppinG,
cinemA etc. scOpO AmiciZiA,
AmAnte AnimAli, nOn fumAtORe. GRAditi sms. cell. 320.3858752.

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

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.

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

VEDOVA 60ENNE di Ronche di Fontanafredda, pensionata, senza figli, discrete
condizioni economiche, delusa da precedenti esperienze sentimentali, cerca
compagno di età adeguata, pari requisiti,
serio, che voglia rifarsi una vita. Astenersi
chi abita lontano e perditempo. Info.. (ore
pasti). Cell. 366.9957864.

304

C
CHIROMANZIA

CARTOMANZIA per chi crede.
Cell. 348.7939348.

63ENNE pensionato vedovo cerca una
donna alla pari per una amicizia duratura ed eventuali sviluppi, dai 60 anni
in su. Solo telefonate riservate. Cell.
334.9776432.

oroScopo dal 15 al 21 gennaio 2018 a cura di Bruno coletta
gemelli:
Tante volte
si chiude una porta ma
si apre un portone, specialmente per te. Le cose
non sono girate come ti aspettavi,
ma non preoccuparti eccessivamente, perché il fato, o chi per lui,
si è accorto di te e lavorerà per
darti qualche piccola soddisfazione che meriti realmente. Vivi con
maggior serenità perché alla fine
vincerai.

cancro: Per vivere
meglio devi assecondare maggiormente la tua
natura senza, per opportunismo, lasciarti trasportare passivamente. Sei una persona davvero in gamba, ma il mondo oggi
è cambiato, è diverso da come tu
te lo immaginavi. Oggi la gente
chiede solamente e poi fa finta di
non ricordarsi l’aiuto ricevuto. Da’
solo a chi merita.

leone: Questo nuovo
anno appena entrato,
sarà importantissimo per
il tuo futuro ma a due
condizioni: la prima, che tu smetta di concepire questa nostra società tutta negativa, corrotta e decadente, perché non è vero che
tutto va buttato nella spazzatura.
La seconda, investi di più sul tuo
look e sulla tua persona. Torna
luminoso.

Vergine: Bentrovato al
nostro
appuntamento.
Questo nuovo anno appena iniziato sarà per te
molto importante per la tua vita
futura. Dovrai mordere il freno ancora per qualche settimana, ma
con l’arrivo della Primavera riscatterai tutte queste ultime tribolazioni che hai vissuto. Entro pochi
giorni: soddisfazioni che aspettavi
da tempo.

Friuli Venezia Giulia

eventi

•
•
•
•

Sagre
Cultura
Manifestazioni
Concerti

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

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 TAGL.TO - 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.

“Odissey ballet”: Teatro Insieme - Stagione 2017/2018
GEMONA DEL FRIULI - TEATRO SOCIALE - VIA XX
SETTEMBRE
Giovedì 18 Gennaio 2018 - Orario: 21:00
http://www.ertfvg.it/. Odyssey Ballet è “una storia d’amore mediterranea”. Un balletto innovativo in cui la Physical
Dance di Mvula Sungani si fonde con le musiche etniche
dell’area mediterranea. La contaminazione alla base della cretività dell’artista italo - africano, la forte matrice etnica della sua ricerca, l’innovazione dei linguaggi proposti, il
tema dell’integrazione rendono questa nuovissima opera
multidisciplinare un momento di riflessione sulle tematiche
sociali attuali. Organizzato da: Comune di Gemona ed Ente
Regionale Teatrale. info e prenotazioni:Ufficio IAT Gemona
Turismo. Tel. 0432981441 Evento inserito da Ufficio IAT @
GemonaTurismo - Pro Loco Gemona.
Non toccatemi Rossini
ZOPPOLA - AUDITORIUM COMUNALE VIA L. DA VINCI, 2
Venerdì 19 Gennaio 2018
http://www.comune.zoppola.pn.it. Massimo Bagliani, paziente di un manicomio, si crede Gioacchino Rossini: gli
amici lo assecondano dando vita a uno spettacolo ironico,
spiritoso e divertente. Organizzato da: Comune di Zoppola
Tel. 0434/577511 eventi@comune.zoppola.pn.it. Evento
inserito da IAT Valvasone.
Nuvoli, Misteri e Sogni
SAN DANIELE DEL FRIULI
MUSEO DEL TERRITORIO (VIA UDINE, 4)
Sabato 20 Gennaio 2018 - Orario: 20:45
Itinerario musicale e poetico tra le stagioni. Concerto
per soli, coro, pianoforte ed ensemble di fiati. Gruppo
Polifonico Harmòniae - Spilimbergo. Ensemble da
camera della Filarmonica “Città di Spilimbergo”.
Ingresso libero. Organizzato da: Museo del Territorio. Evento inserito da Pro Loco San Daniele.

Bilancia: Senza dubbio sei una persona eccezionale, ma ancora
tendi a ricadere nei soliti
tranelli creati dal tuo bisogno di
perfezionismo. Purtroppo hai la
tendenza a criticare prematuramente l’altrui operato e, anche se
hai ragione, sbagli strategia. Devi
un po’ pazientare, perché ogni
persona ha bisogno del suo tempo per migliorare.

Scorpione: Di norma
sei un ottimo stratega,
ma quando non ti senti
sicuro, o hai dei problemi
economici, tendi a sottovalutare
la tua vera personalità creando un
forte danno al tuo amor proprio.
Nella vita non sempre le cose
si realizzano grazie alla nostra
ferrea volontà, purtroppo a volte
bisogna contare sull’aiuto della
Fortuna. Ciao.

Sagittario: Normalmente si usa dire che
l’anno appena passato è
stato sfortunato e che si
spera in un anno migliore. Nel tuo
caso la situazione è un po’ diversa. Hai potuto contare solo su di
te, ma quello che hai realizzato
con le tue mani e con la tua testa,
ti daranno in questo nuovo anno,
una determinazione che ti porterà
al successo.

capricorno: Una volta
si diceva: “Anno nuovo
vita nuova”, ma se non
modifichi un po’ il tuo
carattere, difficilmente vedrai e
vivrai miglioramenti significativi
nella tua esistenza. Stai vivendo
troppo chiuso in te stesso, hai poche amicizie, specialmente quelle spensiera e socializzanti. Fa’
qualche corso di volontariato o/e
nel sociale. Ciao.

acquario: Tu non devi
ascoltare quel detto che
dice: “Chi non risica non
rosica”,
specialmente
in questa prima parte del nuovo
anno. Non è il momento per te per
fare investimenti o fare acquisti
importanti. Devi aspettare sei/otto
settimane, quando ci saranno
importantissime coincidenze e
concatenazioni fortunate che ti
stravolgeranno.

peSci: Certo non si può
dire che l’anno appena
passato sia stato per
te foriero di cose eccezionali, ma, per fortuna, questo
2018, verso la fine del prossimo
Febbraio, ti porterà, finalmente,
ottime notizie e buone sincronizzazioni, e, se sei in cerca di lavoro, una buona opportunità lavorativa. Dieta e cammina almeno 1/2
ora al giorno.

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.

Festa di Santa Agnese
AIELLO DEL FRIULI (UD)
Domenica 21 Gennaio 2018
9:00 Apertura festeggiamenti, chioschi e portoni tipici. 24.a
Marcia di Santa Agnese: iscrizioni, partenza e arrivo al
parco festeggiamenti - 9:30 Mercato in piazza e apertura
mostre - 10:00 Asilo nido e scuola dell’infanzia aperti alla
scuola dell’infanzia paritaria con nido integrato «Fondazione
Casa De Senibus» - 11:00 Santa Messa solenne - 14:00 •
Visita guidata alla Centa di Joannis, sito medioevale tra i
meglio conservati del Friuli ingresso a pagamento 10 minuti
prima dell’inizio della visita; • Truccabimbi, palloncini ed attività ludiche per i bambini, gazebo presso tendone, a cura
della Croce Rossa di Palmanova - 15:00 Vesperi e processione accompagnata dalla banda - 16:00 Musica itinerante
e concerto finale nel tendone degli Amici della Fisarmonica - 17:30 Estrazione della lotteria al parco festeggiamenti - 18:30 Estrazione della tombola al parco festeggiamenti
- 19:00 Cena. Org. da: Comitato Iniziative Locali Joannis,
Comune di Aiello del Friuli e associazioni locali
Commemorazione della battaglia di Nikolayewka
BAGNARIA ARSA (UD) - CHIESA DI SAN GIORGIO
MARTIRE E MONUMENTO AI CADUTI
Venerdì 26 Gennaio 2018 - Orario: 19:00
http://www.comune.bagnariaarsa.ud.it. Ore. 19.00 S. Messa
e consegna medaglie commemorative presso la Chiesa di
San Giorgio Martire di Bagnaria Arsa e Cerimonia al Monumento ai Caduti. Organizzato da: Gruppo Alpini di Bagnaria
Arsa Evento inserito da PromoTurismoFVG.
Manca solo il martello
FAGAGNA - VILLA AURORA VIA A.DIAZ 47
Sabato 27 Gennaio 2018 Orario: 21:00
http://coropopmagico.wixsite.com/salottomusicale. Il Salotto
Musicale FVG è un’esperienza speciale. Musica insolita che
puoi ascoltare in relax come più ti piace. Un momento di
condivisione assieme al musicista. Un’occasione di conoscersi diversa dal solito. Un’opera d’arte selezionata, tisana e qualche dolcetto. Organizzato da: Associazione “Coro
POP Magico” salottomusicalefvg@gmail.com. Evento inserito da PromoTurismoFVG.

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.
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.
SANVITO AL TAGL.TO - 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.

Giornata della memoria: Libera la memoria
UDINE - TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE
VIA TRENTO, 4
Sabato 27 Gennaio 2018 - Orario: 09:00
https://www.teatroudine.it/. Dalle ore 9.00 alle 10.15 circa
e dalle ore 11.30 alle 12.45 circa. Concerto drammatico
da Primo Levi e Viktor Frankl. Voce Giuseppe Bevilacqua.
Canto Elsa Martin. Pianoforte Stefano Battaglia. Organizzato da: teatro nuovo giovanni da udine - via trento, 4 tel. 0432-248418 evento inserito da PromoTurismoFVG.
Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)
Domenica 28 Gennaio 2018
“Sacellum - la piazza delle antichità” è il mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato, vintage e si tiene
dall’alba al tramonto ogni 4ª domenica del mese. Organizzato da:Ass. Pro Sacile Tel. 0434 72273 E-mail info@prosacile.com. Evento inserito da Turismo Sacile.
Il fascino del reale. Dipinti tra Otto e Novecento dalle
collezioni del museo
UDINE - MUSEO DI ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA CASA CAVAZZINI - VIA CAVOUR, 14
Fino a Domenica 18 Febbraio 2018
Prezzo: a pagamento - http://www.civicimuseiudine.it/.
Mostra di dipinti tra Otto e Novecento dalle collezioni del
museo ed in particolare l’opera Il Viatico (dalle generose
dimensioni) di Giovanni Napoleone Pellis, l’opera del piemontese Giovanni Giani assieme ad opere di Giovanni
Saccomani, pittore friulano, bravo e dimenticato. Mostra
a cura di Vania Gransinigh con la collaborazione di
Cecilia Durisotto. L’esposizione è stata presentata al
pubblico mercoledì 20 dicembre, con un intervento
critico di Vania Gransinigh e Cecilia Durisotto. Orari:
da martedì a domenica 10.30 - 17.00 Organizzato
da: Civici Musei di Udine in collaborazione con
FAU TRASPORTI. Tel. Casa Cavazzini +39
0432.1273772. Evento inserito da PromoTurismoFVG.

PromoTurismoFVG si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per
assicurarsi che le informazioni contenute sul sito siano accurate ed aggiornate, in qualità di intermediario non risponde, però, dell’inadempimento totale o parziale di eventi proposti dall’organizzatore. Si consiglia di
verificare l’accessibilità con l’Ente Organizzatore dell’evento.

toro: Sei un essere privilegiato. E’ una fortuna
ad averti come amico.
Tutte le persone che ti
gravitano attorno si nutrono della tua forza energizzante e ne
traggono benefici in ogni campo.
Nelle prossime giornate ci sono
grandi possibilità che tu sia contraccambiato della tua generosità
dalla vita. Però avrai piccoli problemi in famiglia.

Eventi tratti dal sito www.turismofvg.it

ariete: In questo periodo è molto freddo, ma
per la prima volta in vita
tua il tuo cuore ti riscalda
come non mai. Sei luminoso, pieno di fiducia per il futuro, sei più
calmo e più tollerante nei confronti del prossimo. Questo nuovo
anno ti sta portando ad avere una
maggiore maturità ed equilibrio.
Ne trarranno benefici tutti quanti.
Ciao.

motori

LANCIA MUSA 1.3 M.Jet
automatica 5 porte - km.
115.000,
uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
auto per neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

DACIA LODGY 1.5 Dci
7 posti modulabili - anno
2013, consumi eccezionali, navigatore e radio touch
screen di serie € 8.950,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT GRANDE PUNTO
1.3 multijet 5 porte - rossa,
consumi esigui, clima, servo, abs € 4.000,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.
TOYOTA YARIS 1.4 Tdci
5 porte - km. 115.000 €
3.950,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT MULTIPLA 1.9 diesel jtd - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 1.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAULT CLIO 1.2 benzina
16V 5 porte - nero met., abs,
clima, servo, airbag, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 4.350,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
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.
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.
MERCEDES CLASSE A180
Cdi 5 porte - km. 140.000
circa, nera, interni in pelle,
ottime condizioni € 5.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3
MJT diesel 3 porte - km.
85.000, abs, servo, airbags,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAULT TWINGO 1.2
benzina - km. 74.000, abs,
clima, servo, airbag, tagliandata, collaudata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
SKODA ROOMSTER 1.2
benzina Style - abs, clima,
servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

SUZUKI IGNIS 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FORD FUSION 1.4 TDci km. 103.000, guida rialzata,
uniproprietario,
spaziosa
e con consumi bassissimi
€ 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
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.
MERCEDES
CLASSE
B170 bz. 5 porte - abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, sensori parcheggio frontali e posteriori,
comandi radio al volante,
sedili riscaldati, fendi, tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 6.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
TOYOTA AURIS 1.4 diesel
3 porte - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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

SACILE
bellissima orientale
ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

PORDENONE centro
trans bellissima brasiliana
7^ms corpo da modella
superdotata 24/24
327.9098340

S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
LANCIA YPSILON 1.2 16 V COLOR AVORIO, CLIMA,SERVO,
ABS, 8 AIRBAGS.
€ 2950
SEAT IBIZA 1.4 TDI 3 PORTE NERA KM 140.000.
€ 3400
SKODA FABIA SW 1.4 16 V, MECCANICA VW POCO
PIÙ DI 100.000 KM, CONDIZIONI ECCELLENTI.
€ 3900
TOYOTA YARIS 1.4 D4D 5 PORTE, 120.000 KM IN ARRIVO. € 3900
FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.3 MULTIJET 5 PORTE,
ROSSA
€ 4000
CITROEN C1 1.0 CLIMA, SERVO,ABS, 5 PORTE,
INTERNI IN PELLE
€ 4200
OPEL MERIVA 1.7 CDI CON MOTORE A CATENA,
CLIMA AUTOMATICO, CRUISE CONTROL, GOMMATA
€ 4500
GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 5 PORTE, GRIGIO SCURO. € 4800
KANGOO 1.5 DCI, SPAZIOSO, CONSUMI BASSISSIMI,
CON BRONZINE MODIFICATE.
€ 4900
MERCEDES 180 CDI 5 PORTE, NERA, KM. 142.000.
€ 5500
FORD CMAX 1.6 TDI COMPATTO MONOVOLUME,
BASSI CONSUMI, DISTRIBUZIONE NUOVA.
€ 5500
MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE,
BLUETOOTH CON COMANDI VOCALI
€ 5500
FORD FUSION 1.4 TDCI, GUIDA RIALZATA, MOTORE
AFFIDABILE E DAI CONSUMI BASSISSIMI.
€ 5700
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA.
€ 5700
ALFA MITO 1.4 T-JET AVORIO
€ 5950
CITROEN C3 PICASSO NERA, CLIMA AUTOMATICO, CRUISE
CONTROL, GUIDA ALTA, SPAZIO, CONSUMI CONTENUTI € 6500
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI VETTURA 5 P. CONTROLLO
TRAZIONE NEVE, STERRATO, VIDEO HOME THEATRE
€ 8000
DACIA LODGY 1.5 DCI 7 POSTI, RADIO E NAVIGATORE
TOUCH SCEEN, CONSUMI ECCEZIONALI!!
€ 8500
PEUGEOT 3008 1.6 HDI CON CAMBIO AUTOMATICO
ANCHE AL VOLANTE
€10000
APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

ALFA ROMEO 146

750
MOTORI

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

ALFA ROMEO MITO

twin sPark 16v, km.
105.000 originali, Colore
rosso, ben tenuta. Privato vende. info.. (no sms)
Cell. 335.6552411.

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.
PEUGEOT 207
1.4 HDI - ANNO 2008,

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

346.2158030.

ALFA ROMEO 146
1400 CC, benzina, full
oPtional, Collaudo fatto
e bollo Pagato. Privato
vende a € 1.600. Cell.
388.6933083.

PORDENONE
novità appena arrivata
bella ragazza 22enne
giapponese dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631
PORDENONE
appena arrivata 21 anni
molto bella 5^ ms.
bravissima senza fretta
333.9661833

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

Colore bianCo, tagliandata, Clima, abs, servosterzo, CerChi in lega. tenuta bene, Privato vende.

Cell. 345.2724835.

è
TORNATA
Simonetta
italiana completa massima serietà dalle 9.00 alle 23.00.
Cell. 388.7275281.
SACILE nuova
giovane dolce orientale
disponibilissima
affascinante e molto riservata
tutti i giorni
366.2587831

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

NEW prima volta in città bella
trans nera completissima faccio tutto quello che vuoi massaggio con olio con finale felice.
Cell. 351.2647566.

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina simpatica
333.6697826

PORDENONE
novità bellissima
Elena trans femminile
giovane completissima
327.3128058

G
GABRY
CAR’S

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

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

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG € 3650 NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA

€ 2850

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BENZINA, 3 PORTE, UNIPROPRIETARIO, ABS € 4650 OPEL MERIVA 1.4 BENZINA, ABS, CLIMA, SERVO

€ 5650

FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MJET DIESEL KM 85.000 ABS, SERVO € 5450 OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI, ABS, SERVO CLIMA, AIRBAGS

€ 3950

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJET, KM. 125000, 5 PORTE,ABS, CLIMA, SERVO,AIRBAGS € 4450 PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 4350
FIAT MULTIPLA 1.6 BZ/METANO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 4650 RENAULT CLIO 1.2 BZ 5P NERO MET., ABS, CLIMA, SERVO

€ 4550

FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL MJT, ABS, CLIMA, SERVO

€ 1950 RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI

€ 3950

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

€ 4950 RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 3950

FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000

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

€ 5250

FIAT STILO SW 1.9 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO

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

€ 6450

FORD FIESTA 1.2 BENZINA, ABS, CLIMA, SERVO

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

€ 4350

FORD KA 1.3 BENZINA, ABS, CLIMA

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

€ 4350

HYUNDAI ATOS 1.0 BZ KM 106.000 CLIMA, SERVO

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

€ 2650

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

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

€ 3950

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

€ 5250

LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 BZ, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 1850 TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO € 3350

LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 5950 TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE, CATENA NUOVA ABS, CLIMA

€ 2950

MERCEDES CL.A 170 DIESEL 5 PORTE

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

€ 3950

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

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

€ 2850

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI
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.
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.
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.
MAZDA 2 cc. 1.2 motore a
catena 5 porte - bluetooth
originale Mazda con comandi vocali € 5.850,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
LANCIA 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.

PORTOGRUARO
argentina bionda appena
arrivata dolce simpatica
carina disponibile
tutti i giorni
349.6799347
PORDENONE stupenda Brisa spagnola completissima 25 anni 4^
ms massaggi completi naturali solo relax molto dolce tanti
baci ambiente riservato e pulito tutti i giorni solo italiani.
Cell. 353.3259523.
✮✮✮.......................................................

BELLA 46enne italiana calda
morbida amante del sesso in
tutte le sue forme ambiente pulito e riservato tutti i giorni.
Cell. 388.4244669.

RENAULT MEGANE 3^
serie 5 porte - anno 2009,
bianca. Privato vende. Cell.
340.4858249.

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.
MOTO CAGIVA W12 350
CC. IN BUONE CONDIZIONI. Privato VENDE PER
INUTILIZZO A PREZZO
MODICO. Info.. (ore 19-20).
Cell. 328.0104339.
APE CAR 50 CC - 1 del
1980 e 1 del 2010. Privato vende a € 1.200 oppure singolarmente. Cell.
348.0122393.

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

FIAT SCUDO TURBODIESEL - ANNO 1999, KM.
234.000,
UNICO
PROPRIETARIO. Privato VENDE AD € 1.800,00. Cell.
338.2869449.

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

BIONDA appena arrivata 6^
ms.
naturale
completissima
donna matura raffinata 24/24
tutto con calma senza fretta.
Cell. 320.1188300.
✮✮✮.......................................................

BANNIA DI FIUME VENETO Brigitte
novità bellissima ragazza appena
arrivata simpatica 4^ ms. coccolona divertimento tutti i giorni ti
aspetto non ti pentirai chiamami.
Cell. 353.3778741.

VERO AFFARE!
PEUGEOT RANCH 1.6
tdi - autoCarro, 5 Posti,
anno 2007, km. 250.000,
Clima aPPena CariCato, abs,
vetri elettr., Cinghia fatta
a 180.000 km., Cambio olio e
filtro ok, gomme nuove, freni anteriori fatti, vetri sCuri, teleCo. Chiusura Centr.,
Porte Poster. sCorrevoli.
Privato (italiano) vende Causa Passaggio ad altro mod.,
Prezzo doPo Presa visione.
trattativa solo tra Privati.
max serietà no PerditemPo.
Cell. 340.1286988.

756

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

capricorno
22 DICeMBRe
20 GennAIO
CapriCorno: Una volta
si diceva: “Anno nuovo
vita nuova”, ma se non
modifichi un po’ il tuo carattere, difficilmente vedrai e vivrai miglioramenti
significativi nella tua esistenza. Stai vivendo troppo chiuso in te stesso, hai
poche amicizie, specialmente quelle spensiera e
socializzanti. Fa’ qualche
corso di volontariato o/e
nel sociale. Ciao.

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

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.

VEICOLI
AGRICOLI
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cERcO tRattORE FORd
a mOdicO PREzzO. PRivatO. tEl. (0432) 232538.
cERcO mOtOcOltivatORE POtENza 5-8cv,
usatO. PRivatO. tEl.
(0434) 41445.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI
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AUTO

cERcO altoparlanti posteriori (made in Germany)
cappelliera Alfa 166 2.4 JTD.
Privato. Cell. 347.5317670.
/////////////////////////////////////////////
vENdO: portasci e barra porta bici. PN. Cell.
327.1472227.
catENE da NEvE RiNFORzatE PER autO/
FuRgONE/FuORistRada E camPER, NuOvE
a mONtaggiO RaPitO.
PRivatO vENdE. cEll.
335.5476421.
vENdO: faro anteriore sinistro per Fiat Bravo/Brava
dal 1995 al 2001 come nuovo a € 15,00; autoradio originale a € 10,00. PN. Cell.
338.9098512.
4 cERcHi iN lEga per
Audi A4 disco 15 privato
vende a ? 160,00. Cell.
320.2655938.
catENE da NEvE mai
usate misura da 185-13
a 210-55-365 ad € 20,00.
Cell. 347.7447248.4 gOmmE iNvERNali m+s Pirelli
mis. 225/50/17-98H buone
al 50% vendo a eueo 100.
Cell. 335.6274238.
vENdO: catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.

WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

4 gOmmE tERmicHE Nokian al 70 % per Kia Venga
205/55/R16 91H. complete
di cerchi in acciaio 5 fori e
copricerchio prezzo da concordare. Cell. 347.4491702.
PORta BiciclEtta posteriore per auto della Peruzzo,
per 3 biciclette, usato solo
una volta, perfetto. privato vende ad Euro 150 tratt.
Cell. 347.4491702.
vENdO: 2 pneumatici Michelin usati al 60% mis.
195/65/15, livello di sicurezza elevato, particolarmente
performante ed affidabile,
vendo ad € 40,00. Paluzza
(UD). Tel. (0433) 771566.
vENdO: per inutilizzo 2 barre portatutto Skilock 3 Fapa,
usate pochissimo e complete di istruzioni per il montaggio, adatte per: Peugeot 306
SW 405 SW 406 SW, Citroen ZX Break, Subaru Legacy Wagon, Daewoo Nubira
ecc. € 40. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
vENdO: 4 gomme marca
Yokohama invernali mis.
225/65/17 buone al 60%
ad € 100,00 e 4 gomme
invernali M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad €
100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
vENdO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
vENdO: 2 gomme marca
Fulda 165/65 R14 79T estive buone al 70% € 50. Cell.
335.6274238.
vENdO: autoradio sintolettore DVD RDS con AV
marca Pioneer mod. AVH
P3100 Dvd; amplificatore
Alpine MPR-F600; Subwoofer SWE-1243E800 W
peak Alpine privato vende
anche separatamente. Cell.
345.9957535.
vENdO 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70%
per Toyota RAV4 2^serie
dal 2005/08 e altri suv, i cerchi a € 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
335.6274238.
sPOttER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo, privato vende a Euro 230. Cell.
347.2881385.
4 PNEumatici estivi Bridgestone km. 15.000 tenuti
bene, mis. 225 45 r17, vendo ad € 210,00. Info.. (ore
pasti). Cell. 349.8346384.
BattERia Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
sEt due rampe per sollevare l’auto in polipropilene
mis. 90,5x33x21,8 cm. capacità 2,5 T ancora con imballo, privato vende. Cell.
347.2881385.

vENdO: antifurto per auto blocco-volante € 20,00;
mini compressore per auto
€ 10,00; porta sci per auto
€ 10,00. Antifurto Bullock
€ 50,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
vENdO ruota di scorta mis.
185/60 R15 per Opel Meriva, cerchio + gomma nuova
a € 50,00. Prov. TV. Cell.
347.4851317.
vENdO: 4 gomme termiche Firestone 185/60/15
all’80% ad € 100,00. Cell.
338.1351786.
vENdO: 4 gomme termiche
Firestone 185/60 R15 84T,
buone all’ 80% ad ? 100,00.
Cell. 335.6274238.

802

MOTOCICLI

vENdO: casco Jeep colore
grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.
vENdO abbigliamento vario
da moto: tuta in pelle Yamaha col. nero- bianco e blu;
stivaletti n. 42 neri; casco By
Yamaha giallo. Privato. Cell.
334.9776432.
cascO HJC bianco usato
in buone condizioni vendo
ad Euro 30,00 tratt. Cell.
347.7447248.
vENdO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.
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A
AGRICOLTURA

cERcO motocarro Ercole
Guzzi 500 modello senza
cabina completo di documenti, in buono stato e a
modico prezzo. Privato. Cell.
389.6547962.

vENdO: erpice con 11
ancore
di
profondità
completo di rullo; aratro
con ribaltamento idraulico cv. 55/75; seminatrice
pneumatica. Privato. cell.
333.3137265.
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 460.
Cell. 333.8282751.
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.
vENdO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
vENdO:
retroscavatore per trattore con staffe
idrauliche, completo di
benna; muletto idraulico
per trattore 3 movimenti
portata ql. 15; carica letame idraulico carrellato.
Privato. cell. 335.6368698.
vENdO: erpice rotante larghezza 2 metri, aratro per
trattore 50 cv, spandiconcime, pompa irrigazione Caprari. PN. Cell. 347.8720177.
vENdO: mulino con motore
trifase, carretto a mano seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
vENdO a soli € 30,00: tappatrice per tappi sughero,
scolabottiglie, 2 pompe a
pressione per orto/giardino.
Udine. Cell. 334.8356559.
tORcHiO per uva a leva
diametro cesto cm. 50 vendo ad € 160,00 tratt. Manzano (UD). Cell. 347.2709898.
tavOlO in acciaio per tagliare legna con carrucole
vendo a prezzo interessante. Nimis (UD). Cell.
338.1650404.
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.

mOtOPOmPa Honda HP
5,5 benzina molto potente,
cERcO mOtOsEga lama massimo 1000 litri acque
30-40 cm. FuNziONaNtE. nere, potente ma facilmente
info.. (ore pasti o serali). trasportabile in qualsiasi luogo, per irrigazioni, svuotacEll. 339.4263765.
menti laghetti, pozzi ecc. PricERcO
piccola
botte vato vende. S. Stino Livenza
per solfato per trattore + (VE). Cell. 331.5007134.
bettoniera. Privato. Cell. dEcEsPugliatORE professionale Dolmar-MS4520
338.1274008.
///////////////////////////////////////////// usato pochissimo vendo a €
tRiNcia Agrimaster a maz- 240 trattabili. PN: Info.. (ore
ze con spostamento idrauli- serali, Franco). Tel. (0434)
co mis. 1,50 mt. Privato ven- 590178.
vENdO: pali in ferro zinde. Cell. 348.7080929.
3 cistERNE in acciaio Inox cato con alette per vigneto
da 4-5-6 hl. per vino privato altezza 2,50 mt. usati; terzo
vende. Info e prezzo (ore pa- punto per macchine agricole 58 cm chiuso a € 40; tapsti). Tel. (0432) 853079.
vENdO botte da diserbo patrice per tappi di sughe3 hl. e botte carrellata da 8 ro altezza 78 a € 50. Cell.
hl; porta fiori con cavalletto; 348.9340906.
motore per irrigazione 260 vENdO: bottiglioni per viHp con pompa doppio giran- no, bottiglie, tappatrice e
te; ruote per carrello. Cell. tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
348.7080929.
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Dal 15 novembre 2017
al 15 aprile 2018
sarà in vigore
su numerose strade italiane
l’obbligo di circolare con pneumatici
invernali o catene a bordo.

L’obbligo si applica fuori dai centri abitati (anche i Comuni
possono adottare gli stessi provvedimenti, però) prevedendo un periodo uniforme compreso tra il 15 novembre
e il 15 aprile ma è consentita un’estensione temporale del
periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di
montagna a quote particolarmente elevate.
Le ordinanze non si applicano ai ciclomotori a due ruote e
ai motocicli (che non possono circolare in caso di neve o
ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto).
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MOTORSAILER
Nauticat 33 10 MT.
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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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Annunci AUTORIZZATI che corrispondono a persone reali.
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