UDINE - PORDENONE - VENETO

39

COPIA
OMAGGIO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

Dal 1979

TRASLOCHI

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

CUSTODIA MOBILI IN BOX

0434.53 21 07

www.bombolegaspordenone.it

Immobiliare

PN 0434.593336
373.8665456
info@equipetraslochi.it

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

ANNO XXXIX - N. 1600 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
8 FEBBRAIO 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
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Re di Cuori pag. 18
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VESTE TUTTE LE PROFESSIONI

Per informazioni tel. 035 201401

di emanuel colavitti

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!
• TENDE DA SOLE

Scopri le
PROMO

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

• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
71427321893

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

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

- Fermi amministrativi

- Rottamazioni e rateazioni

- Ipoteche

- Intimazioni e preavvisi

- Pignoramenti

JEANS da
LAVORO

€ 9,00

IL MERCATINO
dell’USATO

EX

USATO MA NON SOLO

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza
MEDECO

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

spioncini elettronici
in OMAGGIO

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

E ALTRE MARCHE

NO

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

PORDENONE

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

PIA

04341706172
3486826868

www.exusatomanonsolo.it
ARTICOLI
SCONTATI
INO
SAN QUIR
AL 50% VIALE DE LA COMINA
MANIAGO
IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

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

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

€ 1,85

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

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO, SENZA IMPEGNO!

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

€ 18,00

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

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

€ 5,05

SCARPE da LAVORO

• PERGOLE MOBILI

RICHIEDI UN PREVENTIV
PREVENTIVO GRATUITO
RATUITO

33º

€ 0,70

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

Qual è il segreto del vero comfort?

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

Paio

TV

UD

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

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/06/2018

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

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

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

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

tel. 0434 73.80.53

Seleziona per 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 cliente del settore metalmeccanico di Maniago
un/a ADDETTO ALLA SBAVATURA METALLI La candidata verrà inserita all’interno del reparto lavorazioni meccaniche per potenziare
l’organico. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, provenienza dal
settore metalmeccanico, preferibile diploma di scuola media superiore ad
indirizzo meccanico, disponibilità a straordinari Si offre iniziale contratto a
tempo determinato.Inviare il cv dettagliato a Friuli@aperelle.it con oggetto
“SBAVATURA “
Seleziona per azienda settore impiantistico zona di San Quirino
UN/UNA OPERAIO/A IDRAULICO. La risorsa si occuperà di impiantistica civile. Requisiti: capacità di lettura disegno tecnico, ottima manualità,
provenienza dal settore in analoga mansione, installazione e manutenzione impianti. Disponibilità a trasferte. AxL garantisce le pari opportunità (L.
903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto il riferimento: IDRAULICO
Seleziona per azienda cliente leader nelle lavorazioni in ghisa
UN/A MANUTENTORE MECCANICO. La risorsa verrà inserita nel
reparto altoforni e si occuperà di manutenzioni meccaniche. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore indirizzo tecnico, esperienza anche
minima di un anno in analoga mansione, flessibilità e dinamismo, disponibilità al lavoro a giornata o su due turni. Si offre iniziale contratto a tempo
determinato scopo assunzione. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
Seleziona per azienda settore metalmeccanico di Pordenone OPERAIO
METALMECCANICO ADDETTO AL MONTAGGIO iscritto al collocamento mirato 68/99 . Requisiti: preferenziale diploma tecnico meccanico esperienza nel montaggio meccanico ,basi lettura del disegno tecnico.
Lavoro a giornata e su 2 turni. Scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a
Friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail ADDETTO AL MONTAGGIO L68/99
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 metalmeccanica di Fontanafredda ADDETTO/A
ELETTRICISTA JUNIOR. La risorsa si occuperà di impiantistica industriale , cablaggi bordo macchina per la costruzione di macchinari. RICHIESTA: anche minima esperienza nel settore manutenzioni elettriche
e cablaggi. Requisiti: Preferenziale diploma tecnico ad indirizzo meccanico o elettrico/elettronico; 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:
ELETTRICISTA
Seleziona per azienda settore arredamento di Pordenone
PANTOGRAFISTA. La risorsa si occuperà della conduzione di un pantografo CNC 5 assi. Requisiti: esperienza come operatore macchine cnc,
preferibilmente pantografo, buone doti organizzative e residenza in zona.
Lavoro a giornata scopo assunzione. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail PANTOGRAFO

AXL SPA Business Unit di
Sacile (PN) seleziona per
azienda settore lavorazione
meccaniche di Pordenone
un programmatore bordo
macchina con esperienza.
Requisiti: ottime basi meccaniche, autonomia nella
conduzione delle 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 garantisce le pari opportunità.(L 903/77) 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 appartenente al
settore metalmeccanico sita nei pressi di Porcia un/a
IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa verrà inserita nel back office commerciale e si occuperà di
tutte le fasi di gestione degli
ordini e del customer care.
Requisiti richiesti: diploma o
laurea preferibilmente di tipo
linguistico o economico, ottima conoscenza della lingua
inglese, francese o tedesco,
esperienza anche minima
nella mansione, disponibilità immediata, disponibilità a
brevi trasferte o partecipazioni a fiere. Si offre contratto a tempo determinato con
prospettiva di assunzione.
Per candidarsi inviare cv
dettagliato a friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il
riferimento: comm.ingl.ted.
franc. 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.

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/
amm.va a tempo part-time.
Zona Chions (PN). Cell.
337.541823.
AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
c e r c a 2 PERSONE
DIPLOMATE
per inserimento in ufficio
commerciale logistico e in
ufficio acquisti
necessaria

buona padronanza struMenti inforMatici

gradita conoscenza inglese
e tedesco.
----------------------------------Inviare curriculum

Fax (0434) 917098
E-mail:

info@madiaspa.com

AXL SPA Spa Business Unit di Sacile seleziona per azienda settore arredamento di Godega di Sant’Urbano un/a
impiegato/a commerciale estero con ottima conoscenza del
tedesco. La risorsa verrà inserita con mansioni di gestione delle attività di back-office, inserimento ordini, contatto
clienti, gestione corrispondenza, traduzioni, elaborazione
preventivi e offerte. Si richiede esperienza maturata nella mansione e disponibilità immediata. Si offre contratto
a tempo determinato. Axl garantisce le pari opportunità (l.
903/77). L’inserimento è a scopo assunzione. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: Comm. GO. 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 /rilevazioni
di cantiere. La risorsa verrà inserita in ufficio tecnico e verrà
formata sulla progettazione automazioni industriali, controllo
cantieri, inserimento ordini. Richiesti: diploma ad indirizzo
tecnico, ottima conoscenza della lettura disegno tecnico, saranno necessarie la familiarità con gli strumenti informatici,
unitamente a dinamismo ed organizzazione. Età di apprendistato. Disponibilità ad eventuali trasferte presso i cantieri
di zona. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: Imp-tecnico Junior Gaiarine. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA 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.

CERCHIAMO 7 COMMERCIALI
automunito e con esperienza
di almeno 4 anni nella vendita nei settori:
servizi . pubblicità .
web - in Italia o estero
Province di: Belluno, Treviso, Venezia,
Pordenone, udine, Gorizia, Trieste.
Inviare Curriculum Vitae:
amministrazione@cittanostra.it
oppure telefonare 366.1146301 x fissare appuntamento
www.cittanostra.it
SERVIZI
ASSISTENZA
LAVORO Srl società
convenzionata
con il
CAAF-CGIL
seleziona
PERSONALE per corso
di formazione per operatori fiscali per impiego a termine a Pordenone e provincia.
-----------------------------------Inviare C.V. e_mail:

pordenone@salfvg.it

AXL business unit di Sacile seleziona per importante
azienda cliente di respiro
internazionale, specializzata
nel settore termoidraulico zona di Sacile un/a”impiegata/o
addetto al controllo gestione”. In un’ottica di rafforzamento dell’area , siamo alla
ricerca di una figura tecnica
che dovrà occuparsi di : report su marginalità vendite
e costi, costi movimentazione magazzino, report costi
produzione,analisi e forecast, marginalità vendite,
budget. Si richiede: Laurea in
economia aziendale,utilizzo
di SAP e conoscenza inglese, preferenziale provenienza dal settore termotecnico.
Offerta: - Offerta finalizzata
all’assunzione diretta da parte dell’azienda cliente Inquadramento verrà definito sulla
base dell’esperienza maturata. Gli interessati inviino il
cv a friuli @aperelle.it con
oggetto “CONTR GESTIONE. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.
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AXL Spa Business Unit di Sacile (Pn) seleziona per gruppo
operaio specializzato in forte espansione operante
nel settore design arredaper carrozzeria
mento di Sacile impiegato/a
in Cordenons (PN)
back office part-time appar-------------------------------------tenente alle categorie proInfo..(orario ufficio)
tette. La risorsa si occuperà
Tel. (0434) 933278
di:contatto clienti; inserimento
ordini; attività di segreteria;
AXL SPA Business Unit di Sa- disbrigo pratiche amminicile (PN) seleziona per azienda strative. Requisiti: preferibile
del settore legno nelle vicinanze esperienza come impiegatadi Sacile un MAGAZZINIERE o commerciale;conoscenza
iscritto alle liste del colloca- fluente della lingua inglese e
mento mirato. La risorsa si oc- di altra lingua a scelta tra incuperà della movimentazione glese e francese; buona codei carichi, stoccaggio, prepa- noscenza dei principali pacrazioni merci per il magazzino. chetti informatici; iscrizione
Fungerà da supporto nelle atti- alle liste di collocamento miravità generiche in produzione e to l 68/99; Contratto part time.
nella pulizia/manutenzione del- Offerta finalizzata alla assunla struttura. Si richiede: espe- zione diretta da parte dell’arienza in analoga mansione, zienda cliente. AxL Spa gapatentino muletto in corso va- rantisce la pari opportunità (L.
lidità, patente B e disponibilità 903/77).Per candidarsi inviare
a condurre furgoncino , iscri- CV dettagliato a friuli@aperelzione alle categorie protette. le.it inserendo nell’oggetto il riSi offre:lavoro a giornata. AxL ferimento: Comm CAT.PROT.
Spa garantisce la pari opportu- AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
nità (L. 903/77) Per candidarsi Min. del 19.11.2004 - nr prot.
inviare cv dettagliato a friuli@ 1081-SG. Tel. (0434) 738053.
aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento : MAGAZZ. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
C/O NEGOZI/
Tel. (0434) 738053.
105

OPERAI

CERCASI

GELATERIA in Germania
cerca
✥ cameriere
✥ banconisti
✥ gelataio
per stagione

Marzo/noveMbre 2018
Offresi: vitto e alloggio,
giornata libera.
-----------------------------------------Email:

lmucignat@gmail.com
Tel. (0049) 15144542983
(0434) 560044

CERCO AuTISTA PER
CONSEGNE mATTINIERE.
ZONA SAN VITO AL TAglIamenTo (Pn).
Tel.
(0434) 80844.
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PRIVATO
CERCA…

CERCASI badante convivente con formula vitto e
alloggio per persona disabile
non del tutto autosufficiente. E’ richiesta un minimo di
esperienza. Solo se interessati Cell. 345.8375653.
CERCO PRIVATO VERAmENTE CAPACE PER RIPARARE dIVERSI GRAFFI ALLA CARROZZERIA
dELLA mIA AuTOVETTuRA. ZONA PORdENONE, POLICLINICO. CELL.
339.6739222.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

CERCASI
vENDITORE/
INSTALLATORE
bombole di gpl
per vendita“porta a porta”

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

Info.. Julia Gas srl
Sig. marco Franco
Cell. 335.6603521
e_mail:

direzione@juliagas.com

LOCALI

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
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PART-TIME

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.
CERCO SOCIO per pizzeria
d’asporto in Pordenone centro, con possibilità di sviluppo Kebab-fast-food, con 18
posti a sedere. Zona di forte
passaggio. Affitto contenuto.
Tel. (0434) 520735.

ELLEPI SRL
Antincendio &
Sicurezza sul
Lavoro

seleziona
VENDITORI
AUTOMUNITI
Offresi: Portafoglio clienti,
Provvigioni e Premi.
------------------------------------Info.. (9-12/15-18)

Tel. (0434) 366789
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CERCA LAVORO SU

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

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

STudIO IN PORdENONE
cerca collaboratrici, giovani
pensionate per facile lavoro
telefonico c/o nostro ufficio part-time/full-time. Tel.
(0434) 086054.

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

ai tuoi progetti

PRESTITO PERSONALE UNIKA
AGENZIE FIDITALIA
UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

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

Vieni a scoprire i nostri prezzi
PREZZI BASSI TUTTI I GIORNI
Offerte valide nel punto vendita di:
PORDENONE Viale M. Grigoletti, 62
ORARI: dal lunedì al sabato orario continuato dalle 8.30 alle 20.00 • domenica dalle 9.00 alle 13.00

1
LITRO

GRANA PADANO
D.O.P.
CONAD
stagionatura
oltre 16 mesi,
sottovuoto
1 kg circa

OLIO EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
FARCHIONI
1 litro

9,50

3,99
€

€

0,49
€

al kg € 0,49

al kg

CAFFÈ
QUALITÀ ORO
LAVAZZA
2 X 250 g

4,99
€

PASSATA
DI POMODORO
MUTTI
700 g

0,99

al kg € 9,98

€

al kg € 1,42

BIRRA
PERONI
66 cl

0,80
€

FARINA
DI GRANO TENERO
CONAD
tipo 0, tipo 00, 1 kg

COCA COLA
2 x 1,5 lt

1,95
€

AL PEZZO
al lt € 0,65

FETTINE PER
PIZZAIOLA
Bovino Adulto

8,90
€

al kg

al lt € 1,22

REPARTO PESCE
SERVITO
TUTTI I GIORNI !!!

PROSCIUTTO
DI SAN DANIELE D.O.P.
CON OSSO E DISOSSATO
Sapori & Dintorni Conad

22,90
€

al kg

Pasian di Prato Via Santa Caterina, 69

MOVI SOLus
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NUOVO NEGOZIO Tel. 338.3990424
per la Provincia di Udine

Vendita e Noleggio
. Assistenza . Post-vendita
. Ricambi . Ritiro usato

Grfaica:Faio Saletti

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

PROVALO !

a casa su appuntamento...

RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

RAGIONIERA

cERcA lAvORO cOmE ImpIEGAtA AmmINIstRAtIvA cON EspERIENzA IN
tENutA pAGhE, 770, AddEttA AllE spEdIzIONI pOstAlI,
ElAb. 730-uNIcO-Imu. cEll.

338.7653357.

MADRELINGUA
RUSSA
OTTIMO ITALIANO, PROFESSORESSA DI RUSSO
ED IMPIEGATA COMM.LE
ESTERO CON PLURIENNALE ESPERIENZA DI LAVORO (SETTORE MOBILI,
ACCESSORI PER MOBILI)
VALUTA PROPOSTE DI LAVORO PART-TIME IN UFFICIO. LAUREA IN ECONOMIA
AZIENDALE PIÙ LAUREA
IN “METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO DI RUSSO
PER
STRANIERI”.
Cell.
349.7649440.
MADRELINGUA tedesco conoscenza inglese, spagnolo,
pluridecennale
esperienza
export B2B inox, cucine industriali, mobili, contract alberghiero, F&B, ex quadro
Electrolux Professional, offresi
per ricerche clienti, fornitori,
assistenza trattative, fiere,
viaggi nell’area a lingua tedesca, nord ed est Europa. Cell.
349.7888488.

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.
TECNICO commerciale conoscenza lingue disponibilità
viaggi trasferte valuta proposte. Cell. 339.6149462.

RAGAzzA

cON pluRIENNAlE
EspERIENzA cOmE sEGREtARIA
AmmINIstRAtIvA, GEstIONE dEl
cENtRAlINO: chIAmAtE IN ENtRAtA Ed uscItA; OttImO usO
pc - INtERNEt, sOcIAl mEdIA,
OutlOOk, pAcchEttO OffIcE,
AutOmuNItA, vAlutA pROpOstE
dI lAvORO cOmE sEGREtARIA/
ImpIEGAtA IN zONA pORdENONE.
cEll. 347.7227532.

IMPIEGATA tecnica/geometra,
seria e motivata, offresi per lavoro in studio e/o imprese. Si
valuta anche possibilità di parttime. Cell. 346.0989609.

cON EspERIENzA IN cONtAbIlItà ORdINARIA,
GEstIONE
bANchE
- INtRA cERcO ImpIEGO NEl
sEttORE AmmINIstRAtIvO O dI
sEGREtERIA. pARt-tImE. sOGGEttA AGEvOlAzIONI cONtRIbutIvE. cEll. 335.8445288.

THERMO SERVICE
S.P Osovana, 66 Buja (Ud)
15 anni al servizio del Cliente
. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE
INSTALALTORE AUTORIZZATO
di caldaie di ultima generazione

www.movisolus.it
facebook

CAMERIERE di sala/barista/
gastronomo 42 anni cerca
lavoro presso ristorante bar/
ristorante esperienza 20 anni
nel settore con qualifica alberghiera. Disponibile per stagioni estive e invernali con vitto e
alloggio. Cell. 380.4319812.

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

OPERAIO METALMECCANICO CON ESPERIENZA
COME SALDATORE A FILO, TIG-MIG. DISPONIBILE
ANChE IN ALTRE MANSIONI, AUTOMUNITO. PATENTE B,C, E CQC. Cell.
388.7622517.

333.1748802.

RAGAZZA 34enne cerca lavoro come impiegata amm.
va/commerciale, esperienza
inserimento e gestione ordini,
caricamento anagrafiche, gestione agenda appuntamenti
commerciali e agenti, supporto ufficio amministrativo (inserimento DDT, fatturazione,
pagamenti, incassi ecc.). Cell.
320.0772078.

OpERAIO

spEcIAlIzzAtO
lEGNO cON Esp. 30ENNAlE
AssEmblAGGIO, ImbAllAGGIO,
usO mAcchINE cENtRI lAvORO,
tRAdIzIONAlI E cNc, ANchE 5
AssI, scORNIcIAtRIcE “pROf
mAt 23” mOvImENtAz. mERcI,
cARIcO/scARIcO
(pAtENtINO
mulEttO) quAlIfIcA mObIlIERE EbANIstA, cORsI mAcchINE
cNc E INGlEsE AvANzAtO
(busINEss vOIcE) cERcA lAvORO ANchE IN AltRO sEttORE. cEll. 348.3942037.

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.
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RAGAZZO di 20 anni, studio
pasticceria, panetteria e pizzeria. Cerco lavoro generico
in orario serale e nei fine settimana. Sono volenteroso,
affidabile e automunito. In
provincia di Pordenone. Cell.
348.8617847.
SIGNORA 54enne Italiana
automunita con esperienza
come badante e pulizie cerca
part time. Cell. 339.1044136.
RAGAZZA italiana che ha
sempre lavorato in ambito
marketing e problem solving.
Esperienze lavorative anche
in negozi e bar. Cerco lavoro
part-time diurno dal lunedì al
sabato. No perditempo. Cell.
347.5459240.

C/O NEGOZI/
LOCALI

CUOCO CON ESPERIENZA
CARNE E PESCE CERCA
LAVORO IN ZONA SACILE,
FONTANAFREDDA E PORDENONE. Cell. 320.9150847.

PART-TIME

RAGIONIERA con esperienza
pluriennale amm.vo/comm.le,
conosc. inglese, francese e
sloveno, cerca impiego parttime solo la mattina.Percettrice Naspi. Solo proposte serie
di assunzione per favore. Solo
zona PN. Info.. (ore pomeridiane). Cell. 328.9776782.

RAGAZZO RUMENO 50ENNE
CON
ESPERIENZA
30ENNALE NEL SETTORE
CERCA LAVORO COME
SALDATORE. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
329.1878712.

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CON PLURIENNALE
ESPERIENZA, CONTABILITà GENERALE, CONTROLLO E REGISTRAZIONE FATTURE INCASSI, GESTIONE
RAPPORTI CON LE BANChE, ADEMPIMENTI FISCALI, CERCA LAVORO PARTTIME. Cell. 349.2971960.
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OPERAI

RAGIONIERA

D.B.

CELL. 391.1647740

MURATORE
ITALIANO
52ENNE CON ESPERIENZA
NEL SETTORE CERCA LAVORO ALLE DIPENDENZE.
INFO..ORE SERALI. CELL.
349.2356509.

RAGIONIERE
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Via Sclavons 271
CORDENONS (PN)
TEL. 0434.1696286

CUOCO con esperienza, cerca lavoro in zona Pordenone.
Cell. 388.9023773.
CERCO lavoro come barman,
barista. Offresi serietà e professionalità. Disponibile per
stagione estiva. Info.. (Luigi).
Cell. 347.5848808.
GIOVANE ragazza di 37 anni con esperienza nel settore
abbigliamento cerca lavoro,
indifferente se partime o full
time. Cell. 349.6038088.

CUOCO serio con tanta esperienza cerca lavoro a chiamata. Cell. 338.8654652.
ITALIANO con esperienza cucina carne e pesce, serio e capace cerca lavoro come aiuto cuoco full-time. Zona Pordenone e
dintorni. Cell. 339.2658653.
RAGAZZA GIOVANE 19ENNE DI BELLA PRESENZA,
DINAMICA E CON TANTA
VOGLIA DI LAVORARE CERCA LAVORO COME CAMERIERA O ALTRO IN PORDENONE.NO NUMERI ANONIMI
CELL. 331.2035490.
SIGNORA seria cerca lavoro come cameriera ai piani e
addetta stireria con esperienza. Solo proposte serie. Cell.
377.2806022.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA cerca lavoro parttime
come
collaboratrice
domestica dalle ore 13 alle 20.Automunita, persona
seria, no perditempo. Cell.
327.6134353.
CERCO LAVORO COME
DOMESTICA SONO UNA
SIGNORA
CON
MOLTA
ESPERIENZA E SERIETà.
DISPONIBILE LE MATTINE
O I POMERIGGI IN ZONA AZZANO X, CIMPELLO, FIUME
VENETO. Cell. 331.2956747.

sIGNORA

AutOmuNItA cERcA lAvORO cOmE pulIzIE, dIspONIbIlE dAl mARtEdì Al sAbAtO sOlO lA mAttINA. zONA
sAN GIOvANNI dI pOlcENIGO
O ROvEREdO IN pIANO. cEll.

320.7156057.

SIGNORA italiana referenziata cerca lavoro come pulizie o stiro presso privati con
disponibilità al mattino dalle
ore 8.30. Disponibilità immediata. Astenersi perditempo e
telefonare solo se realmente
interessati. Cell. 340.8065013.

SIGNORA ITALIANA CON
ESPERIENZA E REFERENZE SI OFFRE PER PULIZIE
AL MATTINO NELLE ZONE
DI AVIANO, PORDENONE,
PORCIA, POLCENIGO E ROVEREDO. DISPOSTA PER
UNA MATTINA DI PROVA.
TEL DOPO LE ORE 13.00.
Cell. 320.0826585.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici,
negozi. Eventuale stiro, anche
presso anziani. Zona Cordenons o Pordenone. Libera una
mattina. Info..(ore pasti). Cell.
333.7799643.
RAGAZZO CERCA LAVORO
PRESSO PRIVATI O UFFICI
PER PULIZIE, CON ESPERIENZA, SERIO ED AFFIDABILE. FREQUENTO LA
SCUOLA MEDIA E QUINDI
SONO DI DISPONIBILE LUNEDì E MARTEDì DOPO LE
13 - VENERDì, SABATO E
DOMENICA TUTTO IL GIORNO FINO ALLE 16. ZONA
PORDENONE CENTRO E LIMITROFI. Cell. 327.3747219.
SIGNORA italiana pratica
pulizie e stiro, cerca lavoro in Udine e dintorni. Cell.
334.7135268.
SIGNORA SERIA, AUTOMUNITA OFFRESI PER LAVORI DOMESTICI, STIRO ED
ACCOMPAGNAMENTO ACQUISTI. ZONA UDINE. NO
PERDITEMPO. 3407744062
CELL. 39.3407744062.

cOlf

pREcIsA, puNtuAlE,
EducAtA, bEllA pREsENzA,
cERcA lAvORO IN IMPRESE
DI PULIZIE OppuRE AIUTO

DOMESTICO
PRESSO
PERSONA SOLA PERBENE AUTOSUFFICIENTE.
zONA sERvItA dI udINE, mONfAlcONE O tRIEstE. mAx sERIEtà. cEll. 389.6391767.

Tel. 0432.1637143

CHECK UP CALDAIA

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

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

€. 72

,00

iva compresa

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

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

grafica: Fabio Saletti
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IMPIEGATO 40enne in disoccupazione con ottima conoscenza inglese e tedesco e
pluriennale esperienza ufficio
export, nonchè immissione ordini, DDT, fatture, cerca impiego. Cell. 349.6173487.
IMPIEGATO esperienza segreteria, fatturazione ecc. ottimo PC e applicativi, patente
europea computer (Ecdl) cerca lavoro full-time o part-time,
anche festivi o lavori manuali.
Cell. 340.2478678.

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

STUFE . CAMINI . CALDAIE . PELLET . LEGNA
DETRAZIONE FISCALE
E CONTO ECONOMICO 2.0
EROGAZIONE IN DUE MESI

Fà Pubblicita Srls

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

MONTEGRAPPA

MONTEGRAPPA

Stufa a Legna
ALPINA

Stufa a Pellet
CUMA

Potenza 12Kw
&HUWLÀFDWD
2.233,00

Potenza 9,3Kw
&HUWLÀFDWD
2.574,00

1.590,00,YDFRPS

1.850,00,YDFRPS

Rivestimento
Maiolica

FRQSRVVLELOLWjGLYHQWLODUHH
FDQDOL]]D]LRQHDULDFDOGD

Rivestimento
Vetro Acciao

9HQWLODWDH
SRUWLQDGRSSLRYHWUR

EXTRAFLAME
INVICTA

Stufa a Legna
DESIRE’

Sopraluogo
Gratuito

Tutta in
GHISA

EXTRA SCONTO
STUFE

Potenza 8Kw
&HUWLÀFDWD
854,00

Sconto 25%
Canna fumaria

599,00,YDFRPS

DPSLDYLVLRQHGHOIXRFR

Trasporto
Gratuito

Stufa a Pellet
SOUVENIR LUX
Rivestimento
Cornice Maiolica

Potenza 10,2Kw
&HUWLÀFDWD
3.333,00

2.450,00

,YDFRPS
YHQWLODWDFDQDOL]]DELOH
SURIRQGLWj

EXTRAFLAME
NORDICA

Cucina a Legna
SOVRANA EASY
Rivestimento
Acciaio Porcellanato
Potenza 6,5Kw
&HUWLÀFDWD
1.563,00

930,00,YDFRPS

FRQYHQWLOD]LRQHH
SRUWDIXRFR
FRQGRSSLRYHWUR

Caldaia a Pellet
Thermopellet
HP22 EURO
Potenza 22Kw
&HUWLÀFDWD
5.367,00

3.890,00,YDFRPS

3RVVLELOLWjVHUEDWRLRNJ

Calor Domus

Via Cusano,28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

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

Tel. 0434.1856471

Fà Pubblicita Srls

PREZZI VALIDI PER TUTTI I PRODOTTI IN MOSTRA FINO ESAURIMENTO SCORTE
SABATO PER APPUNTAMENTO

SEGHERIA 3B

LEGNA DA ARDERE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

a privati o commercianti

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 90,00

- Ud
Ud - 338.906 9421
SIGNORA italiana residente a
PN cerca lavoro come pulizie.
Offro e chiedo max serietà.
Zona PN e limitrofi. Tel. (0434)
920342 - Cell. 345.9652587.

SIGNORA 51eNNe ItAlIANA
SOlA e lIbeRA dA ImpeGNI fAmIlIARI, mOltO
pRecISA, SI OffRe peR pulIzIe
pROfONde dellA cASA (NO
StIRO NO cucINA). ANche
cOmpAGNIA A peRSONe SOle. cOmpeNSO mOdIcO. NON AutOmuNItA. zONA
udINe. cell. 347.4887827.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA RumeNA dI 60 ANNI
ceRcA lAvORO 24/24 cOme bAdANte. dISpONIbIle dA SubItO.
cell. 327.8880180.

SIGNORA

cON eSpeRIeNzA,
SeRIA ed AffIdAbIle ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24.
dISpONIbIle dA SubItO. cell.

345.9313284.

SIGNORA RumeNA 57eNNe
cON buONe RefeReNze e
cON eSpeRIeNzA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte
24/24. cell. 389.2863335.

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.

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 di 47 anni rumena
cerco lavoro come badante.
Zona Pordenone/S.Vito. Tel.
(0039) 3292320299.

SIGNORA RefeReNzIAtA,
educAtA e AffIdAbIle
OffReSI peR ASSISteNzA (ANzIANA) 24/24, ANche pARt-tIme (lAvORI
cASAlINGhI) pAteNte b,
AutOmuNItA. zONA pORdeNONe e lImItROfI. NO
ANONImI. cell. 329.5638152.

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.

RumeNA 59eNNe SeRIA,
cON 13 ANNI dI eSpeRIeNzA NellA cuRA dI ANzIANI ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24, ANche A
ORe dI GIORNO O dI NOtte ASSISteNzA IN OSpedAle ANche peR SOStItuzIONe. dISpONIbIle A
tRASfeRImeNtO IN fvG
O AltRe ReGIONI. cell.
320.6045114.

INfeRmIeRA

SI OffRe peR
ASSIteNzA OSpedAlIeRA dIuRNA. peR INfO.. (dAlle 12
Alle 14/dAlle 20 Alle 22).
tel. (0434) 560195 - cell.

342.7678632.

SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby sitter. Zona
Maniago, Spilimbergo, Vajont,
Poffabro. Cell. 320.8322623.

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.

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

bAdANte 51eNNe

cON
eSpeRIeNzA e buONe RefeReNze ceRcA lAvORO dI GIORNO,
dI NOtte O 24/24 IN pORdeNONe. cell. 373.3455642.

SIGNORA ItAlIANA OffReSI peR ASSISteNzA
OSpedAlIeRA, IN ORARIO
NOttuRNO O dIuRNO.
zONA pORdeNONe. cell.
338.2519119.
SIGNORA italiana si offre per
stiro e preparazione pasti a
domicilio, compagnia anziani, collaboratrice domestica
possibilmente con alloggio.
Zona Oderzo e limitrofi. Cell.
349.5617475.

SIGNORA

48eNNe ceRcA lAvORO cOme bAdANte,
Ad ORe IN OSpedAle, A cASA. dISpONIbIle dA SubItO.
eSpeRIeNzA dI 15 ANNI. cell.
320.9255490.

SIGNORA ucRAINA 40eNNe, ceRcA lAvORO 24/24
cOme bAdANte. dISpONIbIle dA SubItO. zONA
pORdeNONe, udINe. cell.
389.8719812.
SIGNORA 48 ANNI dI pORdeNONe
AutOmuNItA,
ceRcA lAvORO cOme
bAdANte pOSSIbIlmeNte
Al mAttINO dA luNedI Al
SAbAtO.hO eSpeRIeNzA
dA tANtI ANNI cOme bAdANte e cucINA, pulIzIe,
OffRe mASSImA SeRIetà.
cell. 329.6275456.
SIGNORA
SeRIA
cON
eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24
dISpONIbIle dA SubItO.
cell. 320.3313001.
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.

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

RefeReNzIAtA
cON
OltRe 10 ANNI SI eSpeRIeNzA chIedeSI cONtINuItà e cONtRAttO. (mARIA).
cell. 335.1803538.

SIGNORA seria cerca lavoro
24/24 come assistenza anziani con esperienza. Zona
Udine. No perditempo. Cell.
328.2557001.
SIGNORA mOldAvA 39enne
cerca lavoro come badante
24/24 o per pulizie, con documenti in regola da 17 anni in
Italia. Si chiede max serietà.
Cell. 371.3047087.

DOPO

passaggi)

a partire da

SIGNORA cON eSpeRIeNzA dI 8 ANNI IN ItAlIA
ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24. dISpONIbIle
dA SubItO A pORdeNONe
e lImItROfI. NO NumeRI
ANONImI. cell. 329.5813201.
SIGNORA 43enne di Fagagna (UD) referenziata, seria,
dinamica, automunita, con
esperienza offresi per assistenza a ore. Disponibile da
subito. No perditempo. Cell.
333.1718810.
SIGNORA mOldAvA 40eNNe ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24 cON
eSpeRIeNzA ANzIANI. zONA pORdeNONe pROv.,
SpIlImbeRGO, S.vItO. cell.
328.6660430 - 329.4537561.

SIGNORA

RumeNA dI mezzA
età cON eSpeRIeNzA ceRcO
lAvORO cOme bAdANte 24/24,
dISpONIbIle dA SubItO. zONA
pORdeNONe e pROv. cell.

380.4385339.

SIGNORA mOldAvA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte
24/24 cON eSpeRIeNzA,
zONA cASARSA, S.vItO,
pORdeNONe e lImItROfI.
OffRO e chIedO SeRIetà.
cell. 380.1035593.

SIGNORA

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

INfeRmIeRe
OSS
con
attestato offresi per assistenza disabili 24/24. Cell.
347.5848808.

€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

RumeNA dI 56 ANNI, cON 17
ANNI dI eSpeRIeNzA IN ItAlIA,
ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24, cApAce dI pReStARe
ASSISteNzA INfeRmIeRIStIcA:
cuRARe le pIAGhe, uSO del
SOllevAtORe, GlIcemIA etc.
ANche peR ASSIteNzA NOttuRNA IN SpedAle. dISpONIbIle dA SubItO. zONA pORdeNONe. cell. 327.7786658.

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 rumena 45enne
cerca lavoro come badante
24/24 con esperienza. Zona Udine e provincia. Cell.
320.2359061.
SIGNORA SOlA, AutOmuNItA, cON eSpeRIeNzA e
tANtA pAzIeNzA NellA
cuRA dellA cASA e dellA peRSONA, OffReSI
peR ASSISteNzA ANche A
peRSONA cON hANdIcAp.
pORdeNONe, SpIlImbeRGO e dINtORNI mA dISpONIbIle ANche A tRASfeRImeNtI. cell. 349.3743281.

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 ItAlIANA eSpeRIeNzA pluRIeNNAle, dISpONIbIle peR ASSISteNzA dIuRNA O NOttuRNA 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.

SIGNORA 50eNNe

cON pAteNte ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24 OppuRe A ORe
O SOStItuzIONe. zONA udINe.
cell. 340.9559134.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

VENDITA VERDURE - CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
ERCATO
SIAMO PRESENTI AL M

AGRICOLO DI:

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

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

MAIALE 5 KG
A SOLI € 27

MANZO 5 KG
A SOLI € 32

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

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

POLLO 5 KG
A SOLI € 32

MANZO 5 KG
A SOLI € 42

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

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

bAdANte SeRIA, bRAvA,
ceRcA lAvORO ANche dI
pulIzIe e StIRO, ANche
ASSISteNzA NOttuRNA IN
OSpedAle O A dOmIcIlIO.
zONA udINe vIAle veNezIA, S. ROccO, pASIAN dI
pRAtO. dISpONIbIle dA
SubItO. mASSImA SeRIetA’. cell. 327.3436755.
SIGNORA 50enne residente
a Fontanafredda cerca lavoro come compagnia anziana,
commissioni varie. No problemi di orario, disposta anche a
viaggiare. Cell. 338.3982718.

SIGNORA

dI 54 ANNI peR
pOStO dI lAvORO pARt tIme O
24/24 cOme bAdANte, mOltA eSpeRIeNzA pORdeNONe,
mANIAGO, fANNA, mONteReAle. cell. 391.1740138
-

388.7246004.

SIGNORA 49eNNe SeRIA,
AffIdAbIle cON tANtA
eSpeRIeNzA e buONe
RefeReNze, cON AtteStAtO dI OpeRAtORe SOcIO-ASSISteNzIAle (OSA)
ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte AllA peRSONA dI GIORNO O ANche
NOttuRNA IN OSpedAle.
dISpONIbIle dA SubItO.
cell. 389.3419053.

Su ordinazione MENÙ COTTI
(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE

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

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


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

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design
via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
SIGNORA GIOVANE DI BUONA PRESENZA, SERIA E
MOLTO GENTILE, CERCA
LAVORO, A UDINE COME
BADANTE/COLF 24/24. DISPONIBILE ANCHE PER
PULIZIE DI CASA. Cell.
329.2039931.

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.
ITALIANA dI UdINe refereNzIATA, pLUrIeNNALe esperIeNzA
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 BULGARA CON
DOCUMENTI IN REGOLA,
OTTIMO ITALIANO, CON 10
ANNI DI ESPERIENZA COME BADANTE, CERCA LAVORO 24/24, DISPONIBILE
ANCHE SABATO E DOMENICA, SENZA GIORNO DI
RIPOSO. SOLO PROPOSTE
SERIE. INFO.. (GINA). Cell.
320.6008775.

sIGNorA

rUmeNA
coN
GrANde esperIeNzA (15 ANNI)
IN AssIsTeNzA ANzIANI, mALATI
e NoN, AUTosUffIcIeNTI, pArzIALmeNTe
AUTosUffIcIeNTI
o ToTALmeNTe NoN AUTosUffIcIeNTI, ANche prATIcA coN
persoNe mALATe dI demeNzA
seNILe e ALzheImer, cercA
LAvoro come bAdANTe 24/24
coN vITTo e ALLoGGIo. zoNA
UdINe e pordeNoNe. ceLL.

388.9865404.

sIGNorA 52eNNe UcrAINA,
pArLA L’ITALIANo, cercA LAvoro come bAdANTe 24/24
coN 6 ANNI dI esperIeNzA.
dIspoNIbILe A TrAsferIrsI IN
TUTTo IN frIULI, ANche per
sosTITUzIoNe ferIe brevI perIodI. ceLL. 389.8977183.

sIGNorA
esperIeNzA,

58eNNe coN
edUcATA, cercA LAvoro come AssIsTeNTe
ANzIANI 24/24. LIberA dA
sUbITo. ceLL. 342.5678785

- 331.8263325.

DONNA UCRAINA 52ENNE
CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24 O A GIORNATA. ESPERIENZA 12 ANNI.
ZONA PORDENONE, PORTOGRUARO, AZZANO X.
Cell. 320.9624353.
SIGNORA 48 anni di Pordenone automunita, cerca lavoro
come badante possibilmente
al mattino da lunedi al sabato.
Ho esperienza da tanti anni
come badante e cucina, pulizie, offre massima serietà.
Cell. 329.6275456.
RUMENA

dI 50 ANNI coN
esperIeNzA e bUoNe refereNze
cercA LAvoro come bAdANTe
dI GIorNo, LA NoTTe o ANche
24/24. zoNA pordeNoNe.
ceLL. 327.2989249.
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BABY SITTER

SIGNORA di buon carattere e disposizione con cultura
adeguata si rende disponibile
come baby sitter part-time a
Pordenone. Automunita. Seguo anche nei compiti. Cell.
334.5994129.

SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME BABy SITTER A PORDENONE E DINTORNI. Cell. 334.7265691.
RAGAZZA ITALIANA CON
ESPERIENZA CERCA LAVORO COME BABy SITTER A
PORDENONE E ZONE LIMITROFE. MASSIMA SERIETà
E DISPONIBILITà. NO PERDITEMPO NO NUMERI ANONIMI. Cell. 346.5979270.
SIGNORA con esperienza c/o
scuola materna di Fontanafredda, assistenza maestre, cerca
lavoro come baby-sitter. Zona
Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.
CERCO lavoro come babysitter zona Pordenone. Automunita e disponibile da subito.
Posso aiutare anche per stiro
Cell. 345.4381616.
RAGAZZA onesta e referenziata da precedenti datori
di lavoro, cerca lavoro come baby-sitter a Udine. Cell.
342.0734927.
sIGNorA

ITALIANA, serIA e
professIoNALe, coN ATTesTATo dI
coLLAborATrIce per L ‘INfANzIA,
cercA LAvoro come bAby-sITTer
(GIà dAI prImI mesI) e AIUTo sTIro. refereNzIATA, AUTomUNITA,
GrANde fLessIbILITà dI orArI, dIspoNIbILITà ImmedIATA e mAssImA
serIeTà. ceLL. 339.3585757.
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AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

PENSIONATO CON UNA
LUNGA ESPERIENZA ACQUISITA COME RESPONSABILE ESTERO PRESSO
AZIENDE
VENETE
LEADERS NEL SETTORE
ARREDAMENTO- MOBILI,
CERCA SERIA DITTA PER
COLLABORAZIONI OCCASIONALI (SOLO ESTERO)
ZONE: MEDIO ED ESTREMO ORIENTE PER VISITA A
CLIENTI, FIERE, E VENDITE.
E-MAIL: giaberud@hotmail.
com
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come assistenza anziani o pulizie, libera
tre giorni alla settimana. Zona
Maniago o Spilimbergo (PN).
Cell. 331.1127654.
CERCO lavoro come portiere
notturno. Offresi serietà e professionalità. Disponibile per
stagione estiva. Info.. (Luigi).
Cell. 347.5848808.
57ENNE segretaria madrelingua inglese con pluriennale
esperienza cerca lavoro, disponibile anche al part-time.
Tel. (0434) 626987.
SIGNORA
SERIA
CON
17ANNI DI LAVORO, CITTADINANZA ITALIANA, CERCA LAVORO PART-TIME
IN PORDENONE E LIMITROF, COME COMPAGNIA,
STIRO CON CONSEGNA,
BABy-SITTER. SONO AUTOMUNITA E CON ORARIO
FLESSIBILE MATTINO O POMERIGGIO. NON RISPONDO
A NUMERI ANONIMI. Cell.
373.3045165 - 348.8998121.
SIGNORA seria con esperienze come lavapiatti, badante, baby-sitter, cerca lavoro
in qualsiasi settore purchè
serio. Zona Udine. Cell.
338.6642339.
SIGNORA 45enne rumena
da 15 anni in Italia automunita, seria, cerca lavoro come
cameriera, collaboratrice domestica, compagnia anziani.
Zona Azzano x e limitrofi. Cell.
349.1787544.

sIGNorA serIA ed AffIdAbILe, coN esperIeNzA, cercA
LAvoro come pULIzIe AppArTAmeNTo/UffIcI/NeGozI, eveNTUALe sTIro, ANche compAGNIA
ANzIANI,dI GIorNo o dI NoTTe.
zoNA cordeNoNs o pN. dIspoNIbILITà ImmedIATA. ceLL.
380.8952979.

55ENNE
VOLENTEROSO
DI BUONA PRESENZA E DI
MODICHE RICHIESTE, ESTIMATORE DI PARCHI, VILLE
E GIARDINI, DISPONIBILE
2-3 GIORNI A SETTIMANA
COME
ACCOMPAGNATORE/ASSISTENTE ANZIANI O
ANCHE PER LAVORI DOMESTICI. DOG SITTER. PATENTATO. DISPONIBILE DA SUBITO. ZONA PORDENONE.
Cell. 348.1798483.

sIGNorA

coN esperIeNzA
cercA LAvoro come pULIzIe,
AssIsTeNzA ANzIANI, sIA dIUrNA
che NoTTUrNA ANche ospedALIerA. LIberA dA sUbITo A
pordeNoNe e LImITrofI. ceLL.

391.4004520.

ASSISTENZA NOTTURNA
ANCHE IN OSPEDALE,
LAvorI dI cAsA A ore. zoNA
pordeNoNe. mAssImA serIeTà.
TeL. (0434) 572044 - ceLL.
333.8809332.

STUDENTESSA
italiana
19enne di Fagagna (UD) cerca lavoro di pulizie o baby-sitter con esperienza dimostrabile. Disponibile sabato dopo le
14.30 e domenica tutto il giorno, anche durante la settimana il pomeriggio con orario da
concordare. Libera da subito.
No perditempo. Zona Fagagna (UD). Cell. 333.1718810.
SIGNORA paraguaiana cerca
lavoro di pulizie, assistenza anziani, baby-sitter in orari diurni,
con 10 anni di esperienza in
Spagna. Tutti i documenti in
regola, disponibilità immediata.
Zona Fagagna, S. Vito di Fagagna, Martignacco, S. Daniele e
limitrofi. Cell. 348.5867433.
SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby-sitter. Zona
Maniago, Pordenone, Spilimbergo. Cell. 371.1577293.

SIGNORA ITALIANA 51ENNE CON ESPERIENZA CERCA LAVORO COME ASSISTENZA ANZIANI A ORE,O
ASSISTENZA IN OSPEDALE, COME BABySITTER,
PULIZIE DITTE O PRIVATI.
ZONA PORDENONE O LIMITROFE. INFO..MAURA Cell.
333.6709357.

sIGNorA ITALIANA, AUTomUNITA, resIdeNTe A UdINe sI offre come coLf, bAby-sITTer,
AssIsT. ANzIANI, cUsTode c/o
prIvATI, operAIA, ImpIeGATA coN
corso Word, offIce, Uso pc,
esp. LAvorI socIALmeNTe UTILI.
dIsp. ImmedIATA per TUTTo IL
GIorNo. GArANTIsco mAx serIeTà e refereNze, seNzA ImpeGNI
fAmILIArI. ceLL. 345.6022933.

OPERAIO specializzato italiano cerca lavoro settore agricolo con esp. macchine agricole
di 20 anni, macchine utensili o
bricolage fai-da-te, buon uso
muletto e transpallet. Disponibile da subito, full time, no
interinali. Cell. 339.4191389.

sIGNorA
INfermIerA,
come

ITALIANA

ex
cercA
LAvoro
bAby-sITTer, bAdANTe,

CERCO lavoro come badante,
baby sitter in zona Maniago,
Spilimbergo e Pordenone.
Cell. 388.7830422.
SIGNORA CERCA LAVORO
COME COLF, COLLABORATICE DOMESTICA, PULIZIE,
STIRARE, ASSISTENZA FAMILIARE NOTTURNA. PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
328.9240461.
SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby-sitter. Zona
Maniago, Pordenone, Spilimbergo. Cell. 371.1577293.

SIGNORA ITALIANA 50 ANNI
CERCA LAVORO PER STAGIONE A LIGNANO O BIBIONE
PER PULIZIA APPARTAMENTI
O LAVAPIATTI. DISPONIBILITà DI ALLOGGIO. INFO..
MAURA 3336709357 Cell.
333.6709357.
35eNNe

pATeNTe c No mezzo
proprIo cArcA LAvoro come
GIArdINIere,
coLLAborATore,
ANche fINe seTTImANA per pIccoLI LAvorI zoNe pordeNoNe/
oderzo. ceLL. 339.2056950.

CERCO lavoro come pulizie,
baby- sitter o come assistenza a persona anziana anche
presso proprio domicilio con
esperienza e referenze disponibile anche la notte. Zona S.
Quirino. Cell. 338.8582205.
sIGNorA

serIA, AUTomUNITA,
cercA LAvoro per AssIsTere ANzIANI sIA dI GIorNo che
dI NoTTe, ANche IN ospedALe.
dIspoNIbILe ANche come LAvApIATTI, pULIzIe, sTIro. chIedo e
offro mAssImA serIeTà. ceLL.

320.2774686.

SIGNORA seria cerca lavoro
come assistenza anziani, stiro e
pulizie, brava cuoca con esperienza. Libera da subito. Zona
Udine. Cell. 388.3640479.
RAGAZZA seria e referenziata cerca lavoro come babysitter, colf o assistenza alla
persona a Udine. Disponibile
da subito. No anonimi. Cell.
327.9713396.
ITALIANO (pat. D) cerca lavoro alle dipendenze nel settore traslochi, trasporti o accompagnatore per disabili o
persone che hanno problemi
a spostarsi, autosufficienti e
non, esp. anche nelle manutenzioni, giardinaggio con uso
attrezzi specifici. Disponibile
in qualsiasi orario. Zona Fagagna, Martignacco, UD. Cell.
347.7286320.

rAGAzzA 30eNNe cercA
LAvoro A UdINe come AddeTTA pULIzIe, coLf, AssIsTeNzA
ANzIANI o ALTro pUrchè coN
coNTrATTo IN reGoLA. ceLL.

327.7828756.

55ENNE
VOLENTEROSO
DI BUONA PRESENZA E DI
MODICHE RICHIESTE, ESTIMATORE DI PARCHI, VILLE
E GIARDINI, DISPONIBILE
2-3 GIORNI A SETTIMANA
COME
ACCOMPAGNATORE/ASSISTENTE ANZIANI O
ANCHE PER LAVORI DOMESTICI. DOG SITTER. PATENTATO. DISPONIBILE DA SUBITO. ZONA PORDENONE.
CELL. 348.1798483.

TAPPARELLE AVVOLGIBILI

AERLUX
La tapparella che
da spazio ad aria e luce

MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI
FRANGISOLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

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

LA MIGLIORE

LEGNA

La migliore legna da ardere si ottiene dalla lavorazione di tronchi e rami verdi con successiva veloce asciugatura dei ciocchi.
Soltanto quando l’umidità contenuta sarà scesa sotto il 20% la
legna non ci darà più problemi e potrà essere accatastata dove
e come ci è più comodo. La legna stagionata male non asciuga
mai di conseguenza scalda poco crea problemi sia alla stufa
che alla canna fumaria ed inquina molto.

BIOMASSE DI QUALITÀ

DRYWOOD è un metodo antico, ecologico e sicuro
per stagionare la legna da ardere. Noi la riduciamo in
spacconi di metro, la raccogliamo in fasci e la accatastiamo in file singole esposte all’aria e al sole.

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI
• Essere stagionata in tronco (intero)
• Rimanere ammucchiata sotto la pioggia o peggio ancora sotto un telo
• Essere accatastata al chiuso, dove c’è scarso ricambio di aria o appoggiata a pareti esposte a nord
• Rimanere su bancale asfittico o addirittura rivestito di nylon
• Essere comperata dopo il mese di Agosto se bruciata nell’anno in corso.
INsEgNANTE qUAlIfIcATO lAUrEATO
IN EcONOMIA IMpArTIscE LEzIONI A
DOmIcILIO A sTUdENTI scUOlA sUpErIOrE E UNIvErsITà IN EcONOMIA AZIENdAlE E pOlITIcA, MATEMATIcA, sTATIsTIcA, fIsIcA, INglEsE. mETODO DI
mEmOrIzzAzIONE E OrIENTATO
ALLA DIsLEssIA. IMpOsTAZIONE E
sTEsUrA TEsI. prEZZI cONTENUTI. ZONA
pN E lIMITrOfI. INfO.. (gIOrgIO). cEll.
371.1277462.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI
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dOcENTE

cON EspErIENZA plUrIENNAlE pEr sOsTEgNO prIvATO cOMpITI,

mETODO DI sTuDIO, sTrATEgIE spEcIfIchE pEr DIsLEssIA/DIscALcuLIA pEr rAgAZZI
MEdIE (TUTTE lE MATErIE) E sUpErIOrI
(INglEsE E TEdEscO). OTTIMI rIsUlTATI/MAx sErIETà. ZONA: pN NOrd/
cOrdENONs. INfO.. (gIUlIA). cEll.
347.6465247.

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

mATEmATIcA analisi matematica,
algebra lineare e fisica per studenti
scuole medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce accurate lezioni
private. E_mail: mail. steno@virgilio.
it - Info.. (Stefano - dopo le 18). Cell.
338.4700622.
prOfEssIONIsTA

dA MOlTI ANNI
ATTIvO NEl cAMpO dEllA fOrMAZIONE
dI MATErIE UMANIsTIchE OffrO lEZIONI
prIvATE rAppOrTO 1 A 1 dI ITAlIANO,
lATINO E grEcO pEr rAgAZZI dEllE scUOlE sUpErIOrI E UNIvErsITArI.

sI gArANTIscONO mAssImA
prEpArAzIONE sErIETà ED
ImpEgNO. cEll. 392.3472001.
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A uDINE mAssAggIATrIcE ITALIANA DIpLOmATA, VENTENNALE
EspErIENzA, EsEguE mAssAggI rILAssANTI E ANTIsTrEss.
OrIENTALI, TAOIsTA E rELAXINg
TANTrA. sOLO pEr AppuNTAmENTO LuNEDI’/sAbATO OrE
10/19.30. mAX sErIETA’, NO NumErI ANONImI, NO sms E pErDITEmpO. cell. 339.2529951.

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.

INsEgNANTE DI russO E D’ITALIANO ImpArTIscE LEzIONI
prIVATE DI russO DA A1 A c2 E
D’ITALIANO pEr I russI (A1 E A2)
pEr TuTTE LE ETà. LAurEA DI
mgu DI LOmONOsOV DI mOscA
E 14 ANNI DI EspErIENzA. cell.
349.7649440.

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.

INfOrmATIcO professionista impartisce lezioni private di computer
Word, Excel, Power Point, posta elettronica, internet, e altro... Disponibile
anche a dare lezioni a domicilio. Euro
9,00/ora. Cell. 333.9677976.

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

mAssAggIATrIcE
diplomata
esperta in fisiognomica per capire
le malattie e medicina tradizionale
cinese per risolvere problemi di
cervicali, nervo sciatico, lombari e tutta la schiena, articolazioni,
mal di testa e gonfiori alle caviglie.
zona pordenone. si risponde solo
a numeri visibili. cell. 333.9312631.

207

PRESTATORI
D’OPERA

TIVO cOsTruITO suLLA rELAzIONE, sVILuppO DELLA
pAssIONE pEr LA mATErIA E
AuTOsTImA. INsEgNO METOdO dI
sTUdIO Ad hOc pErsONAlIZZATO. cEll.
334.8281472.

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

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.

*39 347.8222305 - www.drywood.it - info@drywood.it

INsEgNANTE

mATEmATIcA - lezioni private per
scuole medie e superiori, ripassi estivi, preparazione rigorosa all’esame
di stato. Insegnante di ruolo offre serietà, competenza, disponibilità. Tel.
(0434) 21939 - Cell. 328.4829453.

TEDEscO ripetizioni private a
qualsiasi livello. Madrelingua. Cell.
347.7744540.

ESTETICA
E BENESSERE

cON 16 ANNI dI
EspErIENZA spEcIfIcA IN lEZIONE rAppOrTO 1 A 1 pEr sUpErIOrI OffrE
lEZIONI prIvATE dI MATEMATIcA, fIsIcA,
chIMIcA cON mETODO EDucA-

via Clenia 27/2 - San Pietro al Natisone - UDINE

LAurEATO in scienze e tecnologie
biologiche impartisce lezioni di biologia, chimica e fisica a domicilio a
studenti delle medie e superiori. Info..
Manlio Cell. 348.0172446.

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.
frIUlTErMIcA srls EsEgUE lAvOrI
TErmOIDrAuLIcI, rIfAcImENTO
bAgNI cOMplETI, rIpArAzIONI EDILI ED IDrAuLIchE cON prEZZI MOdIcI.
sOprAllUOghI E prEvENTIvI grATUITI. INfO.. (IvANO). cEll. 388.3661122.

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 ragazza massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, hawaiano, antistress. studio
privato a udine. No anonimi. cell.
347.0127951.

DIpLOmATO esegue massaggio
Aiurveda, circolatorio, rassodante, con possibilità di doccia. rispondo solo numeri visibili. cell.
339.3086741.

IN uDINE - mAssAggIATrIcE
ITALIANA DIpLOmATA esegue
massaggi rilassante e curativo.
studio privato. cell. 338.2746686.

frIUlANO pITTOrE EsEgUE lAvOrI dI
pITTUrA INTErNA, EsTErNA, pOsA cArTONgEssO, lAvOrI dI gIArdINAggIO IN gENErE.
cEll. 331.5078382.
sONO spEcIALIzzATO IN: TINTEggIATurA INTErNA; TrATTAmENTO
fErrO/LEgNO (cANcELLI, pOrTE E
fINEsTrE,gr);TrATTAmENTO smALTO grONDAIE cON rIpArAzIONE INTErNE, DEcOrAzIONI VArIE; LAVOrI
DI cArTONgEssO;(pArETI, cONTrOpArETI E AbbAssAmENTI). cErcO E
OffrO sErIETà!. “LA cErTEzzA DEL
rIsuLTATO”. prODOTTI buONI E prEVENTIVI grATuITI. cell. 340.1286988.
DOccIA fAcILE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e
preventivi gratuiti. Cell. 800.633650.
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.
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.
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.
ANgELO bErTOLIN - Analisi e soluzione
contro la muffa, pitture ecologiche (interni/esterni), pulizia muretti e tinteggiatura,
verniciatura e tinteggiatura travi in legno,
decorazioni personalizzate. Competenza e puntualità. Email: angelobertolin@
libero.it. Cell. 333.2598333.
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.
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SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate
Via Planton, 5 PORD
PORDENONE
D
- Tel. 0434 - 555191
www.dueppiinfiss
ssi.com
si

dueppisnc@gmail.com

DETRAZIONE
FISCALE 50%

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Vendite

Immobiliare

Affitti

FEBBRAIO

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

Città e ProvinCia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00
Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura e
annesso capannone. Ottima viabilità e terreno agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00
Roveredo in Piano
ampio metratura in elegante zona residenziale: soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, doppio
garage e due terrazzi.
€ 185.000,00
Porcia recente appartamento in piccola palazzina: soggiorno,
cucina,
due
camere, servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00

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

SACILE
Villa singola di importante metratura in ottime condizioni.
Pluricamere, salotto con caminetto, terrazzi e portici.
Garage doppio e cantina.
Classe D Rif. V101. € 369.000

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

SACILE - Camolli:

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

Casa singola di ampia
metratura
completamente da
ristrutturare
con scoperto
di ca 800mq.
Classe D. Rif. V44

Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

€ 70.000

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

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

€ 98.000

FONTANAFREDDA - Ranzano:
Villetta di testa su
unico livello.
Tricamere e doppio
servizio. Garage
con soppalco
e giardino privato.
Travi a vista.
Classe B. Rif. V53

€ 245.000

SACILE - S.G. Tempio:

CERCASI
URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

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

Grazioso
appartamento al piano
terra con giardino
privato. Cucina,
salotto, bicamere
e doppio servizio.
Garage e cantina.
Classe D. Rif. V38

€ 143.000

SACILE:
Casa singola su due
livelli, tricamere
e doppio servizio.
Garage, cantina e
ripostiglio. Giardino.
Classe F. Rif. L283V

€ 150.000 trattabili

Adiacente alla Piazza
e al fiume, palazzetto
da ristrutturare
di ca 80 mq a piano.
APE in ottenimento.
Rif. V93 € 128.000

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

Tipologia | comune | prezzo

1

PORDENONE

€ 45.000

1

AVIANO

€ 53.000

MINI Miniappartamento di generose dimensioni in zona tranquilla a pochi passi
dalla stazione dei treni e ben soleggiato.
Al piano rialzato si compone di ingresso
su soggiorno, cucinotto, bella camera
matrimoniale, un piccolo ripostiglio e bagno con vasca e finestra.

AVIANO

Re/Max PN 0434.1696494

AVIANO

1

€ 38.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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.

1

AVIANO

€ 75.000

angolo cottura, camera con 4 posti letto, bagno, terrazzo. Cantina e ampio
parcheggio. Rif. 324.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 85.000

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

SACILE

1

€ 115.000

MINI in zona servita e tranquilla, bilocale

2

PORDENONE

AVIANO

2

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

AZZANO DECIMO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Situato in una casa

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.

tri-familiare indipendente ed autonoma,
bicamere composto da soggiorno, sala
pranzo, cucinotto, due camere, bagno,
ripostiglio e box auto di proprietà. Gode
di una luminosità unica grazie ai quattro
lati liberi.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Re/Max PN 0434.1696494

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.

BRUGNERA

2

€ 79.000

APPARTAMENTO Immediate vicinanze

2

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

2

APPARTAMENTO

€
105.000
Appartamento in

€ 58.000

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

€ 98.000

APPARTAMENTO appartamento al piano terra composto da ingresso, sog-

giorno con angolo cottura, bagno, due camere, terrazzo, cantina e doppio
garage. Parzialmente arredato, anno 2007, classe energetica C.
Domenico Zanchetta 333 5310684

BRUGNERA

2

€ 105.000

APPARTAMENTO Tamai in zona scuo-

le elementari con carinissimo parco condominiale, appartamento termoautonomo
al primo e ultimo piano. Aprendo la porta
d’ingresso troviamo un piccolo ed utile disimpegno con armadio, un bel soggiorno
con terrazzo vivibile, una cucina abitabile.

€ 85.000

APPARTAMENTO Spazioso appartamento situato al primo piano di una casa
trifamiliare vicino al centro. Dispone di
un’entrata, 2 comode camere da letto,
cucina semi abitabile, soggiorno, bagno
con la doccia. Appena ristrutturato (infissi
con doppio vetro, zanzariere ecc).

2

APPARTAMENTO In zona centrale

Re/Max PN 0434.1696494

BRUGNERA

2

€ 107.000

APPARTAMENTO appartamento al primo p1ano arredato composto da : in-

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

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.

ag. Case&case

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

terra, salotto/soggiorno, angolo cottura,
camere matrimoniale 16 mq, bagno finestrato, terrazzo, portico, garage. APE in
ottenimento. Rif. V24-31.

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.

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1

€ 98.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

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

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

UDINE (UD)

AVIANO

APPARTAMENTO Piancavallo, appartamento 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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

SACILE

€ 65.000

APPARTAMENTO Appartamento ter-

Re/Max PN 0434.1696494

€ 85.000

€ 145.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Re/Max PN 0434.1696494

AVIANO

2

APPARTAMENTO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

1

AVIANO

0434.735721

Appartamento di
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.

del 2008 in ottime condizioni, sito al primo piano con bassissime spese condominiali. L’appartamento si presenta con
un ampio soggiorno con angolo cottura,
comoda camera matrimoniale, bagno
completamente nuovo.

MINI Nuovo appartamento mini al piano

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 118.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

€ 63.000

della piazza sito al primo piano di condominio di recente costruzione è composto da soggiorno con angolo cottura,
terrazzo, bagno finestrato e 2 camere. Di
recente costruzione è termoautonomo a
metano e dotato di cantina e posto auto.

MINI Piancavallo - appartamento in ottime condizioni posto al p. terra: sogg./

PORCIA

2

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

2

APPARTAMENTO Recentissimo appar-

tamento in posizione centrale, ingresso
su salotto/soggiorno, angolo cottura, 2
camere, bagno c/doccia finestrato, terrazzone, cantina e autorimessa. Termoautonomo. Pari al nuovo! Classe C. Rif.
V34.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

Re/Max PN 0434.1696494

Re/Max PN 0434.1696494

PORDENONE

€ 169.000

fetta per chi vuole abitare nel cuore del
centro storico in un contesto elegante e
esclusivo. Appartamento al primo piano
di un complesso completamente ristrutturato nel 2000 e composto di entrata,
soggiorno, studiolo/camera, camera matrimoniale.

MINI Opportunita’ di investimento! Al

2° piano (ultimo) di piccola palazzina a
ridosso del ring, in stradina chiusa con
poco traffico, accogliente e spazioso
mini: zona giorno, cucinotto separato, terrazzo abit., camera matrim., disimpegno,
bagno con vasca, cantina. Classe G.

2

APPARTAMENTO La posizione per-

1

€ 265.000

MINI Nel cuore di Udine, a due passi

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Appartamento al pri-

dal centro, appartamento ristrutturato
con ottimo gusto e di comoda metratura.
L`appartamento è composto da un soggiorno con uscita ad un ampio terrazzo,
cucina abitabile con zona lavanderia, una
stanza/studio.

mo piano composto da due camere, soggiorno con angolo cottura, bagno e disimpegno. Il terrazzo come l’appartamento è
esposto a sud. Garage e cantina al piano
seminterrato. Recentemente ristrutturato.

Re/Max PN 0434.1696494

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 79.000

APPARTAMENTO In posizione strategi-

AVIANO

2

€ 117.000

APPARTAMENTO Appartamento par-

ca, comodissimo bicamere al primo piano
di una piccola palazzina, con cucina abitabile, grande soggiorno, camera doppia,
camera matrimoniale, bagno finemente
modernizzato con box doccia, terrazzo,
cantina e posto auto di proprietà.

zialmente 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

Re/Max PN 0434.1696494

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

2

€ 135.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

CORDIGNANO (TV)

2

€ 98.000

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

0434.735721

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€
130.000
Appartamento di

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.
ag. Case&case

0434.735721

FONTANAFREDDA

2

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e servita, nuovo app.to piano terra con giar-

PRAMAGGIORE (VE)

2

€ 115.000

2

€ 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.

2

Re/Max PN 0434.1696494

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

PRATA DI PORDENONE

2

€ 110.000

0434.735721

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato composto da ingressoa, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, un bagno, due terrazzini, cantina con lavanderia e posto auto coperto.
Domenico Zanchetta 333 5310684

€ 130.000

APPARTAMENTO Villanova di Prata - appartamento nuovo al primo piano

ag. Case&case

APPARTAMENTO Piccola palazzina ii-

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.

ag. Case&case

POLCENIGO

SACILE

APPARTAMENTO Francenigo centro,

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.

PASIANO DI PORDENONE

€ 90.000

costruzione in zona residenziale tranquilla, composto da soggiorno, cucina
separata, 2 camere da letto, 2 bagni, uno
adibito anche da lavanderia. Giardinetto
privato sul retro e spazio recintato di proprietà sul davanti. Porta blindata.

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

GAIARINE (TV)

2

APPARTAMENTO Grazioso di recente

2

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.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PRATA DI PORDENONE

2

ag. Case&case

SACILE

€ 93.000

APPARTAMENTO In zona centrale, appartamento bicamere luminoso e completamente ristrutturato al 2° piano. Terrazzo, soffitta e modesto posto auto coperto.
APE in ottenimento. Rif. V29.

ag. Case&case

SACILE

2

€ 95.000

€ 125.000

APPARTAMENTO Sacile Sud, ultimo

ag. Case&case

APPARTAMENTO Appartamento man-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

PRATA DI PORDENONE

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.

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

0434.735721

2

0434.735721

SACILE

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.

€ 125.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

due camere da letto, due bagni, terrazzo, cantina, posto auto coperto .
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

PORTOGRUARO (VE)

2

€ 125.000
APPARTAMENTO In zona tranquilla e

Domenico Zanchetta

SACILE

2

APPARTAMENTO

333 5310684

€ 79.000
Ottima occasione

servita di Porcia, in una piccola palazzina
del 2003, un comodo trilocale pensato in
ogni minimo dettaglio. L’immobile si presenta termoautonomo, con soggiorno, 2
camere, bagno con box doccia idromassaggio, 2disimpegni e un terrazzo.

per chi vuole vivere vicino al centro senza dover sacrificare la tranquillità. Situato
a 5 minuti dal centro storico in una piccola
palazzina degli anni ‘60 di solo 6 unità,
troviamo questo luminoso appartamento
al secondo e ultimo piano.

Re/Max PN 0434.1696494

Re/Max PN 0434.1696494

2

€ 130.000

APPARTAMENTO senza spese di inter-

SACILE

mediazione - zona centrale, unità bicamere completamente ristrutturata.

Agenzia Imm.re

2

€ 87.000

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

ag. Case&case

SACILE

ag. Case&case

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

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

€ 145.000

APPARTAMENTO A due passi del cen-

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.

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.

0431 430280

2

0434.735721

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

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 155.000

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

ag. Case&case

0434.735721

SACILE

SACILE

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

PORCIA

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 187.672

APPARTAMENTO Appartamento bicamere al piano terra di nuova costruzione.
Possibilità di personalizzazione. Classe
A4. Rif. V50.

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

2

€ 90.000

3

€ 75.000

APPARTAMENTO Via Dante: centralissimo 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.
ag. Case&case

SACILE

3

3

SACILE

3

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.

APPARTAMENTO

4

€ 270.000

€ 450.000

4

€ 98.000

ag. Case&case

0434.735721

AVIANO

€ 125.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

AVIANO

€ 129.000

2

€ 45.000

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

AVIANO

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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
E.

BRUGNERA

3

€ 168.000
APPARTAMENTO Appartamento trica-

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

ag. Case&case

MANIAGO

PORCIA

0434.735721

3

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

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

€ 125.000

APPARTAMENTO Se stavate aspettan-

do l’occasione della vostra vita, non potete assolutamente perdervi questo appartamento modernizzato nella tranquilla e
richiesta cittadina. Si trova in una palazzina con sole 4 unità autonome, zero spese
condominiali e ingresso indipendente.
Re/Max PN 0434.1696494

€ 45.000

RUSTICO Nelle immediate vicinanze del

€ 93.000

AVIANO

5

€ 100.000

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

CASA INDIPENDENTE cerchi un me-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Re/Max PN 0434.1696494

€ 80.000

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

raviglioso rustico del 1707 nella pacifica
Aviano con vista panoramica sul Piancavallo? Questa meraviglia potrebbe rispondere alle vostre esigenze di spazio,
comodità e tranquillità. Situata in una via
storica, la villa è stata ristrutturata negli
anni ‘70.

AVIANO

3

€ 22.000

RUSTICO Sarone. Proponiamo por-

3

€ 110.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione in
buone condizioni di manutenzione 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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

3

CASA INDIPENDENTE Casa in linea
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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

0427.700320

€ 78.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

totalmente da ristrutturare con annesso
terreno edificabile in bella posizione. Solo
in blocco. Molto interessante. Rif. 306.

APPARTAMENTO appartamento semindipendente al 1Â° e ultimo piano,

4

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

dipendente di notevole metratura con
giardino privato. Disposto su tre piani è
costituito da cucina, soggiorno, 4 camere,
2 bagni esoffitta. La proprietà comprende inoltre annesso ad uso deposito da
ristrutturare. Classe G.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI

€ 70.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Appartamento com-

posto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In perfette condizioni,
dotato di riscaldamento termoautonomo,
2 terrazzi con vista sulla montagna e bellissimo soffitto con travi a vista.

2

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

3

€ 65.000
Abitazione

INDIPENDENTE

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

ATTICI
SACILE

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 90.000
APPARTAMENTO centro, in zona ser-

CASA

0427.700320

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.

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

3

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

AVIANO

APPARTAMENTO Via Martiri Sfriso,

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

Re/Max PN 0434.1696494

SACILE

€ 530.000

Re/Max PN 0434.1696494

0434.735721

in mezzo alla natura in un contesto curatissimo e pregiato.. non è un sogno,
ma è solo una parte di quello che vi offre
questa villa bifamiliare completamente ristrutturata per sfruttare al meglio gli spazi
esterni e interni. Classe B.

2

CASA INDIPENDENTE Un’oasi a pochi

minuti dal centro città! Quando la tranquillità assoluta è la tua priorità al rientro
e quando la casa stessa deve essere un
tuo sacro rifugio, capace di trasmettere
quel senso di essere in vacanza dal momento che varchi la soglia dell’entrata..

APPARTAMENTO Abitare e lavorare

€ 85.000
Appartamento ri-

strutturato 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.

AVIANO

CASE INDIPENDENTI

ARBA

PRATA DI PORDENONE

€ 99.000

RUSTICO Quando le case prefabbricate

Re/Max PN 0434.1696494

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

ag. Case&case

2

0434.735721

non fanno per te e l’idea di una ristrutturazione personalizzata con alla base un
rustico con sassi a vista ti stuzzica, è il
momento di valutare questa chicca a pochi passi dal centro storico medievale di
Valvasone!

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

VALVASONE

0434.735721

€ 65.000

APPARTAMENTO

3

3

€ 390.000

RUSTICO Pieve. Rustico completamen-

ag. Case&case

PORDENONE
ag. Case&case

5

0434.735721

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

€ 98.000

€ 109.000

Re/Max PN 0434.1696494

AVIANO

PORCIA

0434.735721

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.

€ 159.000

ag. Case&case

APPARTAMENTO a 10 minuti dal cen-

tro, grande appartamento al primo piano
compreso di tutto. Cucina abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, camera
doppia e camera singola, due terrazze,
bagno, disimpegno, cantina e 2 posti auto
(garage e posto scoperto).

AVIANO

€ 120.000

4

RUSTICO Ponte della Muda, rustico con
terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

APPARTAMENTO In zona semi-centro,

Re/Max PN 0434.1696494

AVIANO

3

CORDIGNANO (TV)

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, tre camere da letto, terrazzo,
garage e taverna al piano terra.
Domenico Zanchetta 333 5310684

0434.735721

in palazzo con elegante ingresso principale. Situato di fronte ad un curato giardino con parco giochi per bambini, questo
bicamere è ideale per una giovane coppia, piccola famiglia o come pied-a-terre.

PORDENONE

€
155.000
recente apparta-

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

SACILE

UDINE (UD)

3

APPARTAMENTO

AVIANO

3

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

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

quilla nell’abitato di Marsure, abitazione
indipendente con cucina, soggiorno con
caminetto, ampia veranda e bagno al
piano terra, tre camere e bagno al primo
piano, soffitta, cantina e taverna al piano
interrato. Autorimessa e giardino.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

TERRENI EDIFICABILI

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

PRATA DI PORDENONE vendesi in zona centrale lotto edifi cabile
di mq. 580. Informazioni in agenzia

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

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

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

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

PRATA DI PORDENONE vendesi ettari 2 di seminativo fronte
strada . Informazione in sede

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

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

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

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

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

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

AFFITTASI spazio asfaltato per deposito . Informazioni in sede

CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
PASIANO DI PORDENONE vendesi mq. 15000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione
ZONA DOC LISON vendesi azienda agricola con 7,5 ettari di vigneto con relativa cantina, attrezzatura e abitazione. Informazione in
sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di 23 ettari vitati di
cui 13 a prosecco Informazioni in sede

IMMOBILI RESIDENZIALI
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento nuovo primo ingresso , classe energetica B al primo piano in una palazzina piccola
composto da : ingresso. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno con doccia, terrazzo,
cantina e garage . EURO 110.000,00
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
MARON DI BRUGNERA PREZZO INTERESSANTE vendesi porzione centrale di trifamiliare con tre camere da letto. Ottima occasione. Informazioni in sede

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

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

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

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

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

PRATA DI PORDENONE vendesi rustico ristrutturato con tre camere da letto su due livelli con un magazzino di mq. 100 su un lotto di
mq. 1300 circa. Informazioni in agenzia

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

AVIANO

AVIANO

2

€ 135.000

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

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

BUDOIA

2

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.

cente costruzione dalle alte prestazioni
energetiche composto da 2 camere oltre
allo studio, 2 bagni, soggiorno con angolo
cottura. Piano interrato ad uso magazzino o taverna e bellissimo porticato esterno con vista sulle montagne. Giardino
privato.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 158.000

CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

BUDOIA

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

4

5

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

CANEVA

posta da abitazione principale con 3 camere, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto,
garage e giardino recintato. Al secondo
piano si trova appartamento ristrutturato con da 2 camere, bagno, soggiorno
e cucina. Le due unità sono totalmente
indipendenti.

3

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE Dedicata a chi

CANEVA

1

CANEVA

6

€ 180.000

data da verde su 3 piani, ciascuno con
appartamento indipendente: cucina, sala
da pranzo, soggiorno, 2 camere, bagno,
disimpegno e box auto. La proprietà comprende circa 850 m2 di terreno edificabile, oltre a 500 m2 agricolo confinante con
il fiume Sile.
Re/Max PN 0434.1696494

GHIRANO DI PRATA vendesi bifamiliare completa con tre camere
da letto a EURO 270.000,00
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
SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq.2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

CAVASSO NUOVO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

FONTANAFREDDA

4

0427.700320

€ 275.000

CASA INDIPENDENTE Meravigliosa

Re/Max PN 0434.1696494

Re/Max PN 0434.1696494

2

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE Sarone. Casa

3

MANIAGO

CASA INDIPENDENTE Nelle vicinan-

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

2

Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

0434.735721

€ 168.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

3

0434.735721

€ 340.000

CASA INDIPENDENTE Zona collinare,

ag. Case&case

CANEVA

2

CASA INDIPENDENTE casa contigua

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

CASA INDIPENDENTE In fraz. di Ma-

niago Libero, casa contigua, disposta
su tre livelli ed annessi fabbricati 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.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

PASIANO DI PORDENONE

3

€ 350.000

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

3

0427.700320

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE Sant’ Andrea.

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

0434.735721

CASA INDIPENDENTE In zona collina-

0427.700320

4

MANIAGO

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA INDIPENDENTE Villa circon-

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

villa immersa nel verde con spazioso porticato per godersi i momenti all’aperto. Si
sviluppa su piano unico per l’abitazione
principale: entrata, cucina abitabile, studio, sala pranzo, spaziosissimo soggiorno/salotto con angolo lettura e caminetto.

ag. Case&case

dente 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

AZZANO DECIMO

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

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

Re/Max PN 0434.1696494

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

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

antichità riemersa con tutto il suo splendore tra le bellezze di questo suggestivo
Comune. Interamente ricostruito in sasso
con meravigliose altezze, archi interni ed
ottima gestione degli spazi.

ag. Case&case

vede casa sua come un castello! Il posto
più bello dove ritirarsi a fine giornata.. per
oggi e per sempre! Questa meravigliosa
villa è studiata per vivere in completa armonia l’ambiente di casa. Ristrutturata
negli anni ‘80 e ‘90 con attenzione.

AVIANO

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 399.000

CASA INDIPENDENTE una perla di

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

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

PASIANO DI PORDENONE

0434.735721

€ 180.000

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

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

Domenico Zanchetta

PASIANO DI PORDENONE

333 5310684

€ 190.000

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

annesso per doppia autorimessa su un lotto di mq. 1300 circa.
ag. Case&case

0434.735721

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 185.000

POLCENIGO

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

4

AVIANO

3

PRATA DI PORDENONE

€ 295.000

3

SACILE

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CASA

4BI/TRIFAMILIARE
€ 155.000
Bifamiliare

di ampia metratura composta da grande
soggiorno con caminetto, sala da pranzo,
cucina e bagno al piano terra, 4 camere
e bagno al primo piano, garage e cantina
al piano seminterrato. Grande giardino
di proprietà con lotto di terreno edificale.
CL. G/242 kwh/mq

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

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

ag. Case&case

0434.735721

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.

3

BUDOIA

€ 445.000

ROVEREDO IN PIANO

CASA INDIPENDENTE Finalmente gli

spazi vivibili in una costruzione di ultima
generazione! Lottizzazione “Sant’Antonio” caratterizzata da ampi spazi verdi,
parco giochi attrezzato, pista ciclabile e
parcheggi. Villa indipendente circondata
dal giardino privato.

3

2

FONTANAFREDDA

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.

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

€ 150.000

€ 127.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

3
€ 175.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

Re/Max PN 0434.1696494

0434.735721

VILLA A SCHIERA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA
SACILE

ag. Case&case

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.

0434.735721

3

SACILE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
ag. Case&case

€ 299.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati di

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.

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 99.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione in

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

ag. Case&case
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4

€ 235.000
CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi casetta a schiera centrale anno 2001 su
FIUME VENETO

ag. Case&case

4

SACILE

0434.735721

€ 150.000

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

due livelli con 4 camere da letto , doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzi e
posto auto coperto .
Domenico Zanchetta 333 5310684

FONTANAFREDDA

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

333 5310684

3

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 55.000

PORDENONE

Di fronte alle Poste Centrali, locale commerciale di 32 mq. ca. Il negozio che ad
oggi è adibito a calzoleria, si compone di
un bell’ingresso, piccolo retrobottega e
bagnetto e gode di una bella e luminosa
vetrina.

€ 190.000

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

CASE BI/TRIFAMILIARI

Re/Max PN 0434.1696494

2

€ 390.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nel cuore di

PORDENONE

0434.735721

Pordenone, troviamo l’introvabile! Porzione di casa con ingresso indipendente,
parte di un contesto condominiale frutto
di ristrutturazione totale nel 1999, disposta su due piani con giardino di proprietà!
Contesto signorile.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ROVEREDO IN PIANO

€ 360.000

€ 400.000

SACILE

Situato a due passi dal centro storico,
una zona comoda per tutti, con un parco
giochi per i bambini, ampi spazi esterni di
proprietà, con sale grandi idonee ad ospitare cenoni e feste oltre a trasformarsi in
spazi notturni dedicati alla gioventù.

CASA BI/TRIFAMILIARE Finalmente

gli spazi vivibili in una costruzione di ultima generazione! Lotizzazione “Sant’Antonio” caratterizzata da ampi spazi verdi,
parco giochi attrezzato, pista ciclabile e
parcheggi. Villetta bifamiliare indipendente.

Re/Max PN 0434.1696494

Re/Max PN 0434.1696494

Re/Max PN 0434.1696494

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

SAGRADO (GO)

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

IMMOBILI INDUSTRIALI

GARAGE / POSTO AUTO
SACILE

lo al piano interrato.

SACILE

BIBIONE (VE)

1

Martiri Sfriso, ampio garage al piano interrato dotato di basculante elettrico. Rif.
L40A.

€ 397.000

Agenzia Imm.re

INDUSTRIALE In zona strategica tra

Roveredo in Piano ed Aviano vi proponiamo un capannone. L’immobile ad oggi è
locato con contratto commerciale 6+6 ad
una società di fitness che ha riportato la
palestra al suo originale carisma.

ag. Case&case

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

0434.735721

€ 800

Affittasi in piccola corte in Viale Martelli,
negozio di 62 mq. circa con ampio locale
per esposizione commerciale più studio o
retrobottega, servizio igienico e vetrinetta
illuminata. A due passi da scuole, supermercato, ristoranti ed uffici.

Re/Max PN 0434.1696494

TERRENI

BIBIONE (VE)

333 5310684

Domenico Zanchetta

BIBIONE (VE)

€ 50.000

villetta unifamiliare.

2

vacanza si aspetta tutti i confort di casa..
questo appartamento, in uno dei complessi più organizzati e ben gestiti di
Piancavallo (Condominio Castelat) è stato ristrutturato completamente nel 1999
dagli impianti elettrici/idrici.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 60.000
TERRENO Terreno immerso nel verde di
1300 mq in zona residenziale con bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

Aviano centro affittasi negozio di ampia metratura e piena visibilità. Il negozio
è composto da 120 mq al piano terra oltre al magazzino di 50 mq. Possibilità
di dividerlo.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

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

2

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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

ag. Case&case

0434.735721

AVIANO

€ 450

SACILE

2

€ 90.000

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.

Ufficio al 1° piano con ingresso indipendente e parcheggio. No spese condominiali. Adatto per estetica e simili. Possibile arredo e attrezzature. Classe E. Rif.
L201A.

€ 600.000

CHIONS

AVIANO

35 mq, ampia vetrina, servizi. Classe D.
Rif. L203A.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

Re/Max PN 0434.1696494

€ 300
In corte esclusiva negozio/ufficio, di circa

SACILE

€ 68.000

APPARTAMENTO Dedicato a chi in

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 155.000

piscina. L’appartamento è composto da: soggiorno con cucina e divano letto,
camera matrimoniale, terrazzo, bagno con box doccia e lavatrice, parcheggio
coperto, cantina.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

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

1

MINI bilocale al primo piano in un condominio di recente costruzione dotato di

€ 350

AVIANO

€ 150.000

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

Re/Max PN 0434.1696494

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

1

0431 430280

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

AVIANO

ARBA

AVIANO

€ 90.000

MINI Pineda - appartamento bilocale a

333 5310684

Domenico Zanchetta

AVIANO

€ 78.000

da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, ampio terrazzo e posto auto riservato.
Agenzia Imm.re 0431 430280

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA via

di uffici disposti su due piani.

AVIANO

0434.735721

1

pochi passi dal centro e dal mare.

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250

ROVEREDO IN PIANO

€ 100

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA Zona centrale vicino A&O garage singoag. Case&case

FIUME VENETO

BIBIONE (VE)

MINI Bibione spiaggia, bilocale a 700 metri dal mare. Il bilocale è composto

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

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

ag. Case&case

0434.735721

€ 800
Negozio/ufficio di circa 110 mq, posizione

SACILE

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

333 5310684

AVIANO

MANIAGO

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

ag. Case&case

SACILE

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

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

0434.735721

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

ag. Case&case

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

SACILE

TERRENO Nella

333 5310684

€ 68.000
Lottizzazione “Borgo

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

ordinati per:

Turismo

ag. Case&case

AFFITTO

APPARTAMENTI

BRUGNERA

1

dipendente, cucina/soggiorno, camera
matrimoniale, bagno c/doccia finestrato,
terrazzo termo-autonomo, garage doppio, giardinetto. Totalmente arredato. Rif.
L15/A.

ag. Case&case

AVIANO

3

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

€ 110.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

MONO Bibione Spiaggia: monolocale rinnovato a 200 metri dal mare. l’appartamento è ubicato al primo piano di un condominio dotato di ascensore ed è
composto da: soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno finestrato con
box doccia e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 80.000

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

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 85.000
MONO Lido del Sole in posizione fronte

AVIANO

1

€ 135.000

2

€ 150.000

tamento è composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto,
bagno finestrato con box doccia, giardino e posto auto coperto. Senza spese
condominiali.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinno-

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

2

€ 150.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia: trilocale completamente rinnovato a 300

metri dal mare. L’appartamento è composto da: soggiorno con angolo cottura, 2
camere da letto, bagno con box doccia, terrazzo, posto auto scoperto, cassaforte
e pompa di calore. Rif. Clio.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

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

di ampio solarium, p. auto coperti al p. interrato e giardino condominiale. Unità
trilocale ristrutturata al p.t. con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senAgenzia Imm.re 0431 430280
za mediazione di agenzia.

BIBIONE (VE)

2

€ 170.000

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

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)

2

€ 180.000

APPARTAMENTO A pochi passi dal

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

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

Agenzia Imm.re

2

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

BIBIONE (VE)

€ 79.000

BIBIONE (VE)

dominio senza ascensore ed è composto da: soggiorno con angolo cottura separato, 2 camere da letto matrimoniali, bagno finestrato, terrazzo, posto auto coperto
e clima con pompa di calore.
Agenzia Imm.re 0431 430280

APPARTAMENTO Lido del Sole: trilocale rinnovato al piano terra. L’appar-

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

0434.735721

APPARTAMENTO Piancavallo zona

2

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

BIBIONE (VE)

€ 78.000
MONO Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, com-

0434.735721

€ 420

BIBIONE (VE)

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

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

BIBIONE (VE)

Tipologia | comune | prezzo

MINI Grazioso mini-appartamento in-

0434.735721

Turismo

VENDITE

BIBIONE (VE)
ordinati per:

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, si trova al terzo piano di un con-

TERRENO vendesi terreno agricolo di ettari 8,6 di cui 7,2 piantati a vigneto
PROSECCO DOC corpo unico irrigato.
Domenico Zanchetta

€ 95.000

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.

strategica, ampie vetrine, doppi servizi.
Classe E. Rif L107B.

333 5310684

2

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 210.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento al 5° piano servito da ascen-

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

BIBIONE (VE)

1

€ 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

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

€ 38.000

ERTO E CASSO

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.

APPARTAMENTI

SACILE
CENTRALE
VENDESI
MONOLOCALE
CON
TERRAZZO,VISTA STRADA. LOCATO 370.00 EURO MENSILI. PREZZO INTERESSANTE
Privato vende 0434.72924

1

PORDENONE (PN)

€ 67.000

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

Privato vende

GARAGE/ POSTI AUTO
PORDENONE
POSTO AUTO AMPIO E COMODO IN gARAgE IN
CENTRO A PORDENONE CON CANCELLO AUTOMATICO IN CONDOMINIO
Privato affitta. 338.2112842
CON CUSTODE.

333.4990687

IMMOBILI INDUSTRIALI
PORCIA

TERRENI

ZONA INDUSTRIALE - CAPANNONE ARTIgIANALE DI
Mq. 600 CON CARRO PONTE. EVENTUALE POSSIbILITà DI ACqUISTO.

ChIONS
VILLOTTA - TERRENO AgRICOLO SEMINATIVO
MT. 15.000, PEZZO UNICO. Info..(ore serali)..

Privato affitta 329.4172604 335.8188314

Privato vende 339.3048587

2

SACILE

€ 80.000

A POChI PASSI DAL CENTRO - IN ZONA bEN SERVITA, APPARTAMENTO 90 Mq., IN CONDOMINIO
AL 2^ PIANO, PARZIALMENTE RESTAURATO,
COMPOSTO DA: INgRESSO, CUCINA AbITAbILE,
SOggIORNO, 2 CAMERE, bAgNO, RIPOSTIgLIO,
POSTO MACChINA COPERTO E CANTINA. gIà A
NORMA CON NUOVO SISTEMA PER IL RISCALDAMENTO A CONSUMO. Privato vende. 392.1040053

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

APPARTAMENTI

1
ARREDATO

fIUME VENETO

MINI APPARTAMENTO
IN ZONA CENTRO.
COMPOSTO DA : SOggIORNO CON ANgOLO COTTURA,
bAgNO, CORRIDOIO NOTTE,CAMERA MATRIMONIALE
TERRAZZO. gARAgE, POSTO AUTO IN CORTILE CONDOMINIALE. RISCALDAMENTO AUTONOMO.
Privato 0434.958258 366.3592256

CASE INDIPENDENTI
2

PORDENONE

CASA SINgOLA del ‘63: 2 CAMERE, cucina, soggiorno e bagno al pianterreno. scala
esterna che porta al 1° piano (attualmente
soffitta, con cubatura ampliabile per 2° app.
to) su terreno di mq. 1500 circa Vic. “c.c.
meduna” fronte strada asfaltata (non di forte
passaggio).
Privato vende 393.9524173

VENDESI IN VIALE gRIgOLETTI A PORDENONE
IL PIANO TERRA DI UNA VILLA CONSISTENTE IN
UN APPARTAMENTO DI Mq 107,00 OPPURE DI Mq.
160,00 , CANTINETTA CON ACCESSO INTERNO DI
Mq 25. IL TUTTO SU UN AREA DI Mq 320,00 OPPURE Mq. 400,00 CON gIARDINO. PREZZO EURO
130.000,00 OPPURE EURO 170.000,00. ANChE L’
EVENTUALE INTERA PROPRIETà. CLASSE ENERgETICA IN VERIfICA.
Privato vende. 328.3510417
VENDITA DIRETTA.

€ 70.000

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

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

2

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

CERCA IN AffITTO CASA O APPARTAMENTO CON
DUE CAMERE MASSIMO € 400,00. ZONA ROVEREDO
IN PIANO (PN).
Privato 327.9009117

€ 750

4

ZOPPOLA

APPARTAMENTO DI Mq. 180 IN DUPLEx A ZOPPOLA, LIbERO SUbITO, CON ENTRATA E gIARDINO INDIPENDENTI, 4 CAMERE, 2 bAgNI, AL PRIMO PIANO
DI UNA CASA SINgOLA, TERMOAUTONOMO, COMPLETAMENTE ARREDATO.
Privato affitta 320.0198937

ordinati per:

Turismo
1

RAVASCLETTO

mini APPARTAMENTO 50 mq. a
pochi passi impianti risalita, ARREDATO, MOLTO bELLO, USATO
POChISSIMO, COME NUOVO.
gARAgE, CANTINA. panorama
stupendo. PREZZO AffARE.
Privato vende

2

LIgNANO

348.8702204

€ 235.000

PINETA - occasione. appartamento
piano terra di CONDOMINIO PRESTIgIOSO, a circa 60 mt. dall’arenile. costituito da: quadrilocale,
DOPPI SERVIZI, PER CIRCA 100
Mq., ampio esterno piantumato, POSTO AUTO DI PROPRIETà.
Privato vende 347.5228360

2

ROVEREDO IN PIANO

Tipologia | comune | prezzo

ordinati per:

AFFITTO
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
2

LIgNANO (UD)

CERCO APPARTAMENTO CON AffITTO STAgIONALE A LIgNANO PINETA 2 O 3 CAMERE NUOVO O
CON ARREDAMENTO RINNOVATO E CON TERRAZZO AbITAbILE.
Privato 392.5502680

UDINE e provincia
Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CAMERE/POSTI LETTO

APPARTAMENTI

2

UDINE

€ 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..
Privato vende

€ 200

SAN gIORgIO DI N.

STATALE S. gIORgIO/LATISANA
- CAMERA con bagno, cucina, tV color, frigo e laVatrice. € 200 al mese
senza ulteriori spese.

CASE INDIPENDENTI
ZONA TAbOgA - fAbbRICATO INDIPENDENTE AD USO CIVILE con

CASE INDIPENDENTI

IMMOBILI COMMERICIALI
UDINE
CENTRO ZONA MERCATO CITTADINO - ATTIVITà
COMMERCIALE DI bAR. Se interessati.. (dalle 15
alle 19).
Privato vende. 334.1204324

lUNEDì 09.00 - 12.00
mARtEDì 09.00 - 12.00
gIOvEDì ChIUSO
vENERDì 09.00 - 12.00
Per info: Sede Udine

tEl. 0432-234967
udine@cittanostra.it

CODROIPO
CERCA IN AffITTO IN ZONA CODROIPO, RIVIgNANO, SEDEgLIANO E DINTORNI, CASA SINgOLA O
APPARTAMENTO CON gARAgE.
Privato 338.8229960

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

ORARIO
spor tello di UDINE
mERcOlEDì 09.00 - 12.00

334.6468381
Privato affitta 0431.69021 333.1229796

gEMONA DEL fRIULI

Turismo

CERCA IN AffITTO APPARTAMENTO ZONA PORDENONE, fONTANAfREDDA, SACILE A CANONE A
MAx € 450,00.
Privato 324.9918128

annunci di privati
ordinati per:

VENDITE

1

fONTANAfREDDA

PORCIA

PORDENONE

TRAMONTI DI SOPRA

€ 450

Turismo

ordinati per:

ORARIO spor tello
PORDENONE

di

lUNEDì - mARtEDì

IMMOBILI COMMERCIALI
UDINE
CERCO IN AffITTO UN LOCALE al pian terreno
AD USO DEPOSITO ARREDI, PER UN bREVE
PERIODO di 12/18 mesi. NON SI NECESSITA NE’
DI SERVIZI SANITARI/IDRICI NE’ ENERgETICI.
udine e dintorni. Privato (friulano).
Privato

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
9.00 - 12.00
gIOvEDì ChIUSO
vENERDì 9.00-12.00

mERcOlEDì

320.1627451

Per info: Sede Pordenone

tEl. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

ANGELO BERTOLIN

STANCO
NCO
CO DELLA VECCHIA VASCA DA BAG
BAGNO?

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

Soluzioni
i i per
per il rinnovo
i
e l’ll’arredo
arrredo d
arredo
dell b
bagno

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

Azzano Decimo (PN)

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
E’ stato anche prorogato fino al 31 dicembre 2018 il Bonus Mobili,
cioè la detrazione del 50% - su una spesa massima di 10mila euro
- per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Questa detrazione spetta solo in
riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio
2017.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Fumista
Spazzacamino

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)
Tel.

SRLS

0434.1696122

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

INSTALLATORE AUTORIZZATO

dal 1925 CUCINE E TERMOCUCINE

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

VENDO: SERVIZIO IN cRISTAllO DEI PRImI DEl ‘900,
INcOmPlETO, 30 bIcchIERI
DI FORmATI DIVERSI E DuE
SPlENDIDE bOTTIglIE cON
TAPPO ORIgINAlE. TuTTO
€ 135,00. cell. 339.5379277.

502

MOBILI
E ARREDI

cERcO un vecchio compressore ad aria possibilmente funzionante da litri 100 in regalo
oppure a modico prezzo per associazione di volontariato. Cell.
347.4679291.
//////////////////////////////////////////////////
VENDO:
lETTO,
cOmò,
cOmODINI IN NOcE NAZIONAlE IN STIlE FIORENTINO (PREZZO TRATT.). cell.
339.3585757.
VENDO 2 cOmODINI IN buONO STATO FINI ANNI 30 INIZI
ANNI 40 A PREZZO INTERESSANTE. PRIVATO. cell.
333.8282751.
cAmERETTA IN lAmINATO ROVERE chIARO cON
ARmADIO 3 ANTE mIS.
150x59x172, lETTO SINgOlO cON RETE IN AccIAIO,
TESTIERA E VANO cONTENITORE VENDO AD € 250,00.
REgAlO mATERASSO. cell.
349.6764070.
bEllISSImO VASSOIO ROTONDO IN VETRO cON FIORI, DIAm.35 cm, PORTATORTA, AD € 10,00 - SAN VITO
Al
TAglIAmENTO.
cell.
338.4408170.
VENDO: contenitori ad anelli.
Tel. (0434) 652740.

CERCO

CaRREllO mappamOndO
pORtaliquORi
ChE
ERa in usO nEgli anni 70/80,
in OttimO statO a massimO € 60. pRivatO. CEll.

389.6547962.

bAgNO cOmPlETO NuOVO,
ANcORA ImbAllATO, bASE SOSPESA cON 2 ANTE
70cmx50x50P, lAVAbO cERAmIcA bIANcA AD INcASSO + SPEcchIERA cOmPlETA cON PENSIlE E FARETTO
AlTA 1 mT., cOlORE lEgNO
PRIVATO VENDE A € 290,00.
TEl. (0434) 70803.
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• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

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

Cell. 320.4721919

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA

azio

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA
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• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

65%

sulla tariffa
f oraria
i

Competenza & Puntualità

Sconto

333.2598333 angelobertolin@libero.it

40%

PULIZIA CANNA FUMARIA
Preventivi e sopraluoghi

SFUFA A PELLET E A LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

» Servizio 360°
per Aziende/Privati
» Verifiche camini/canne fumarie

€.95 + iva

Vendita e assistenza

» stufe » caminetti » caldaie
» canne inox

2° camino 50%

Installazione e manutenzione

» canne fumarie » verifica Co e Co2
» prove di tenuta » videoispezione
» analisi di Combustione
» Spazzacamino » manutentore

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

PRENOTA e Risparmi

QuADRO ARTITAlIA, TRAmONTO
DI
PRImAVERA,
mIS.155x65 DETTAglI IN
FOglIA ORO E ARgENTO,
AcQuISTATO AD € 300,00
VENDO AD € 150,00 - S.VITO
Al
TAglIAmENTO.
cell.
338.4408170.
DIVANO lETTO AD ANgOlO
cON PENISOlA cONTENITORE, mIS. 150x230 cm IN
buIìONE cONDIZIONI ZONA
mESTRE VE VENDO. cell.
349.5559682.

vEndO:

spECChiO E lavandinO in vEtRO satinatO azzuRRO E suppORtO in aCCiaiO
pORta asCiugamani COmplEtO di misCElatORE. usati
ma in pERfEttE COndiziOni. €
140. infO. ORE pasti. CEll.

340.7102591.

VENDO camera da letto con armadio, comò, due comodini anni 60. Inoltre vendo armadio da
sala con vetrina anni 60, mobile
TV e mobile da ingresso. Zona
Pordenone, prezzo da concordare. Cell. 340.6854751.
VENDO materasso ortopedico matrimoniale in perfetto
stato causa inutilizzo e regalo due reti a maglie. Euro
150,00. Zona Portogruaro. Cell.
345.3334246.

CuCina sOlida (aRREdOtRE)
di CiRCa 3,80 * 2.85 COmplEta
di tutti gli ElEttROdOmEstiCi,
ECCEttO lavastOvigliE (anta
da 60 dispOnibilE). € 1.400.
CEll. 345.9738461.

RubinEttO CuCina mamOli h Cm 33, aCquistatO
il 23/11/17, vEndO pER ERRatO aCquistO ad EuRO 80.
s.vitO al tagl.tO (pn).
CEll. 338.4408170.

ORARIO
sportello di uDINE

divanO

in vEllutO COmpOnibilE in OttimE COndiziOni COmpOstO da tRE
pOltROnE Ed un angOlaRE
vEndO € 115,00. saCilE
(pn). CEll. 339.2079739.

!

VENDO cucina lineare più angolo
con elettrodomestici forno, lavastoviglie, frigo, cappa eletronizzata. Faggio massiccio chiaro lucido
arancione da Berloni, cassetti
ammortizzanti, aperture arcoidali,
veramente una bellissima cucina
utile e comoda mis l. lineare 3.03
cm mis l.angolo 2.90 cm vendo a
6500 € Cell. 338.1709340.

Segue rubrica

a pag. 20

ORARIO sportello
PORDENONE

di

luNEDì 09.00 - 12.00

luNEDì - mARtEDì

mARtEDì 09.00 - 12.00

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mERcOlEDì 9.00 - 12.00
gIOvEDì chIuSO
vENERDì 9.00-12.00

mERcOlEDì 09.00 - 12.00
gIOvEDì chIuSO
vENERDì 09.00 - 12.00
Per info: Sede udine

Per info: Sede Pordenone

tEl. 0432-234967

tEl. 0434-598156

udine@cittanostra.it

pordenone@cittanostra.it

insieme noi
LE COSE SEMPLICI sono le più belle, almeno per me: leggere, il mare,
la musica, la pace e la buona compagnia. Eccomi, Lorena, 46 anni, sono
sensibile, tranquilla, gioviale. Capelli ramati, occhi verdi ed un carico di
simpatia. Se hai voglia di condividere le piccole gioie quotidiane con me,
se sei un uomo aperto e simpatico, allora fatti avanti.. almeno incontriamoci. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
IL SEGRETO della felicità... tu sai qual’è? Me lo sono chiesta tante volte
e a 54 anni forse ho capito che non basta avere un buon lavoro, una vita
impegnata, con tante passioni e molti amici. Forse la chiave di volta è
proprio l’amore, quel battito forte del cuore che ti fa sentire viva. Se anche tu lo vuoi sentire, contattami, io sono Claudia.. chissà.. Re di Cuori.
Cell. 327.0673693.
PIACEREBBE anche a te avere vicino una persona che ti fa stare bene? Sono una 60enne molto giovanile, serena, rispettosa ed altruista. Mi
piace fare del bene ed essere gentile, amo passeggiare nella natura e
guardare bei film. Vorrei incontrare un uomo con il quale condividere tutti
questi momenti piacevoli, ed altri ancora.. Teresa il mio nome.. ti aspetto.
Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
CHE FAI OGGI? Io sono libera da impegni e mi piacerebbe trovare un
uomo a cui piaccia scherzare, che sia cordiale e gentile per godere insieme della bellezza della vita. Ho 66 anni, sono in splendida forma, mi
piace suonare, cantare, passeggiare e leggere. Tutto ciò alimenta il mio
buon umore e mi regala momenti di gioia che vorrei condividere con te.
Sono Carla, e tu? Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
E CHI HA DETTO che a 73 anni non si possa più sognare? Benché sia
appassionata di scacchi, astri e libri, il mio lato romantico sogna ancora
un amore, un’amicizia che regali emozioni. Sono una donna sorridente,
fine, conviviale ed apprezzo gli uomini che abbiano un bel modo di porsi,
accoglienti e gentili. C’è un baldo giovane per me? Re di Cuori. Cell.
328.1711230.
MI PIACEREBBE PARTIRE per una crociera con te, ci vieni? Vorrei
condividere momenti preziosi, ed instaurare un rapporto speciale fatto di
condivisione, amore e passione. Ho 44 anni, sono alta, bionda e amo le
cose semplici. Sensibilità e dolcezza sono delle mie qualità che amo. Se
vuoi conoscermi, sono Anna.. la destinazione della crociera la scelgo io
e ti stupirò. Che ne pensi? Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
A COSA MI SERVE LA TV quando ho una vita reale da vivere? Una
cascata di ricci scuri, occhi nocciola, sorriso solare, mi affaccio alla vita
in maniera determinata ma umile, apprezzo la semplicità ed i valori veri.
Mi piacciono i concerti, lo sport e le passeggiate. Ho 35 anni, Silvia, e
ti cerco gentile, alla mano, ma di carattere. Ci sei? Re di Cuori. Cell.
327.0673693.
SEI STUFO di passare i week end a casa da solo? Immagino che sarebbe più piacevole tornare a casa e trovare una compagna vitale, ironica,
socievole... e lo stesso sarebbe per me. Ho 60 anni, mi chiamo Bruna,
e mi piace uscire nella natura, camminare, ma anche cucinare e stare in
relax. Sei simpatico e scherzoso? Allora staremmo benissimo insieme...
ti aspetto. Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
PENSI ANCHE TU che la vita vada vissuta appieno? Io ne sono convinta, ho 56 anni e cerco di godermi ogni singolo istante: mi piace camminare in montagna, scrivere testi teatrali, cucinare, praticare yoga, ridere e scherzare. Amare rimane comunque la cosa più importante, sono
molto affettuosa, dolce e profonda. Se vuoi vivere anche tu ogni giorno
con entusiasmo, allora contattami, sono Francesca.. Re di Cuori. Cell.
335.5907925.
LA DOLCEZZA non costa nulla, ma fa molto bene al cuore, non credi?
Sono una ragazza di 37 anni, sensibile, altruista ed appunto molto dolce.
Mi piacerebbe avere vicino un uomo con cui scherzare e condividere il
tempo facendo le semplici cose della vita quotidiana: una passeggiata,
un cinema, una serata con gli amici. Se anche tu cerchi la stessa cosa, io sono qui e vorrei conoscerti, sono Valentina. Re di Cuori. Cell.
335.5907925.
CERCHI UN UOMO posato e distinto? Beh, allora mi presento, sono
Alberto di 63 anni, professionalmente molto realizzato e stimato, nel
poco tempo libero che ho, mi tengo in forma con la corsa, sono alto e
giovanile. Un buon ascoltatore, curioso e rispettoso. Un uomo calmo e
sentimentale. Chissà se c’è una Lei fine, femminile ed affettuosa.. mi
sento solo ed ho bisogno di te.. ti posso invitare fuori? Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
PREFERISCI UN UOMO pantofolaio o pieno di risorse e voglia di fare?
Ho 65 anni, ma sono ancora appassionato di moto, mi piace andare a
raccogliere funghi, passeggiare al mare, dedicarmi al giardinaggio.. la
vita è breve ed io la voglio assaporare tutta! Sono socievole, giovanile, gentile e genuino. Ti sogno, simpatica, cordiale ed armoniosa. Basta
solo che dici il mio nome, Oscar...ed io sarò da te. Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
NON HO DATO I NUMERI se ti sto cercando qui... sai perché? Perché
ho deciso di fare qualcosa per me stesso, e regalarmi la possibilità di trovare una ragazza seria, con senso dell’umorismo, femminile. Ho 45 anni,
sono Carlo, una carriera appassionante in ambito universitario, un uomo
deciso, simpatico, ironico, appagato dalla vita, ma.. manchi solo tu.. vieni
a chiudere il cerchio. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
DESIDERI anche tu una famiglia? Posso sembrare banale, ma in un
mondo così volubile io sento invece forte la voglia di avere accanto una
ragazza carina e dolce che abbia voglia di conoscere un uomo di 43 anni
socievole, curato, amante degli animali, dei viaggi e delle moto, al fine
di costruire una relazione stabile e duratura. Se la pensi come me, sappi
che mi chiamo Sandro e ti sto cercando. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

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.

IMPRENDITORE 55enne
di bella presenza disponibile, generoso, buon carattere,
cerca signora o signorina per
amicizia ed eventuali sviluppi. Risposta assicurata. Cell.
327.8244780.
VEDOVO 60enne cerca
compagna. Graditi sms.
Cell. 342.6640500.
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LA VITA E’ UN VIAGGIO e va goduta durante il percorso. Lungo il percorso si possono avere tante mete da raggiungere. Ho 34 anni, un lavoro, un cane, sono appassionato di sport e libri. In questo momento la mia
meta sei tu: una ragazza soprattutto complice, che abbia principi, con
la quale poter parlare e progettare tante nuove mete. Alessandro il mio
nome... mi vuoi conoscere? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
UNA FOTOGRAFIA PUO’ DIRE tante cose sull’autore. Se tu ne guardassi una fatta da me, capiresti che sono un uomo sensibile, profondo,
attento ai dettagli, affettuoso e romantico. Ho 61 anni, Lorenzo, ho tante
passioni che vanno dall’astronomia alla storia, passando per l’arte. Sono
già in pensione ed avrei voglia di condividere il mio tempo con una donna
accogliente e positiva che mi regali soprattutto momenti di serenità. Sono
certo che da qualche parte ci sei.. Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.
TI AFFASCINANO i tramonti sul mare? Che ne pensi di guardarne uno
insieme a me, sulla mia barca? E poi magari mi racconti di te e dei tuoi
desideri. Mi chiamo Carlo ed ho 72 anni di vita vissuta in modo genuino e
sincero, con tanta sensibilità. Mi piacciono la lettura, i viaggi, il giardinaggio, sono un uomo vivace e cerco una donna interessante, non fumatrice
che mi sappia accogliere nel suo cuore. Che ne pensi? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.

PROFESSIONISTA INgEgNERE 63ENNE, lAvORO PROPRIO, PRESENzA EccEllENTE,
zONA UdINE. AFFETTUOSO
INcONTREREbbE UNA lEI cARINA, dISTINTA, AFFIdAbIlE,
dI cUI FIdARmI. NO PERdITEmPO. cEll. 391.3844677.

ne
PENSIONATO posizionato,
vedovo, affidabile, autonomo,
affettuoso, cerca signora seria 60-68 anni stessi requisiti
per un bel rapporto di coppia
finalizzato alla compagnia e
una dolce convivenza. Zona
Udine e dintorni. Mi piace il
mare e la montagna, passeggiate e ballo. Graditi sms. Cell.
327.8610153.

SE RIESCI A CONQUISTARMI .. non te ne pentirai. Nel mio lavoro disegno progetti, sono un uomo razionale quando serve, riservato e dai sani
principi. Alto, affascinante, sportivo, posato... vorrei finalmente disegnare
un nuovo progetto: quello della mia vita insieme a te: solare, positiva,
dinamica e dolce.. ho 50 anni e mi chiamo Marco. Pronto ad essere conquistato.. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
IL TEMPO MI E’ VOLATO e non ho ancora realizzato il grande sogno di
una famiglia. Andrea, 50enne appassionato di auto, un bel tipo, castano,
occhi nocciola, concreto ed aperto a nuove proposte e viaggi. Cerco una
compagna femminile e socievole che abbia il mio stesso desiderio di
veder correre qualche “marmocchio” a casa. Non farmi aspettare troppo..
Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
L’AMORE NON HA ETA’! Ho 70 anni, sono in forma e sento ancora forte
il desiderio di trovare una persona speciale che mi faccia battere il cuore.
Mi chiamo Giovanni, un uomo fine, classico, ho le idee chiare ed ho tanta
voglia di dare... mi piace leggere e sogno di partire verso caldi lidi.. se sei
una donna dolce, sensibile ed affettuosa, che ne dici di partire con me?
Ti aspetto.. Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.

55ENNE alto, carino, giovanile, cerca signora o signorina
anche non libera per seria e
riservata amicizia. Ciao. Cell.
347.1755504.

SIGNORE già superato i 60
anni, conoscerebbe signora
piuttosto giovanile, graziosa e
gentile. Cell. 342.1272731.
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.

SE HAI PIU’ DI 62 ANNI se
sei libero, serio, onesto, indipendente, se sei stufo di tanta
solitudine, se hai coraggio di
ricominciare da capo, allora mi
puoi chiamare.. Io sono qui..
No avventure, no perditempo.
Cell. 324.5346684.
57ENNE libero cerca signora
per amicizia ed eventuali sviluppi. Cell. 347.5500381.

oroScopo dal 8 al 14 FeBBraio 2018 a cura di Bruno coletta
ariete:
Tanti pensano che gli “Arieti” siano
irruenti e precipitosi, ma
ti assicuro che “questi”
pensano cavolate. Non è affatto
vero, specialmente nel tuo caso
specifico. Negli ultimi mesi sei
cresciuto tantissimo, il tuo cervello si è ampliato e riesci a vedere
tutte le cose in modo acritico, non
condizionato. Avrai presto piacevolissime sorprese.

toro: Ora che siamo
nel cuore dell’inverno
stai subendo quasi una
trasformazione fisica e
psicologica, dovuta al sentore che
la stagione “dolce” sta arrivando.
E questa per te è come una linfa
vitale. Le 100.000 miliardi di cellule che compongono il tuo corpo,
sono tutte in fibrillazione e ti porteranno entro pochi giorni grandi
soddisfazioni.

gemelli:
Stai facendo salti mortali per tirare
avanti la baracca, ma ti
assicuro che tutti questi
sacrifici non sono vani. Ti porteranno, accompagnandoti come
gattini affettuosi, ad una soluzione, che non sarà quella che
aspetti tu, ma sicuramente, e per
fortuna, ad un cambio radicale di
rotta. Quella rotta che ti porterà
presto alla vittoria.

cancro:
Forse ancora non hai capito che
continuando per questa
strada non giungerai mai
a quelle soddisfazioni e a quella gioia che ti aspetti. Non puoi
aspettare di vincere la tua guerra
aspettando la ritirata del tuo nemico. Siamo in un’epoca che se non
siamo noi i costruttori del nostro
destino, nessuno lo farà in vece
nostra. Ciao.

leone: Quello che hai
davvero bello ed encomiabile è la tua intelligenza.
Nonostante la tua caparbietà ed il tuo orgoglio, riesci
sempre a recuperare certi errori,
e, ad essere tu il dominatore incontrastato della tua vita. Se riuscissi a sfruttare queste tue caratteristiche da leader, anche in casa
tua, saresti degno di brindare con
gli Dei. :)

Vergine: Ciao, bentrovato al nostro appuntamento. Devi solamente
migliorare certi rapporti
con delle persone che si approfittano della tua bontà e generosità.
Per fartelo entrare meglio nella
“testa” ti suggerisco di guardare
quelle zingarelle che quando ti
chiedono fanno gli occhi dolci e
remissivi, ma se non dai loro niente, ti maledicono.

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:
Quando stamattina siete in procinto di
uscire di casa, guardatevi allo specchio,
non criticatevi, vedetevi belli e positivi,
sorridetevi con complicità, e se avete un
desiderio esprimetelo con partecipazione e
convinzione. Se nell’arco della giornata si
realizzerà, domani chiedete qualcosa un po’
più grande. Educatevi a diventare voi stessi.

Bilancia: Ancora non
hai raggiunto il tuo perfetto equilibrio per colpa
di tuoi vecchi risentimenti. Non puoi continuare a vivere
con questo rodimento nell’anima.
“Acqua passata non macina più”,
si diceva una volta. Mettici una
pietra sopra, perché in questo
modo crei acidità nel corpo, che
oltre il dolore, offusca la tua giusta
traiettoria.

Scorpione: Sei talmente preso da tutti i tuoi
problemi che molte volte
dimentichi quei fondamentali comportamenti di educazione e rispetto verso gli altri. E fai
bene. In una guerra non è importante chi vince, è importante chi
rimane in piedi. Ora devi rimanere
in piedi. Non cambiare, continua
con la tua strategia. Alla fine tu
vincerai.

Sagittario: E’ molto
probabile che dovrai fare
un viaggio, non programmato, entro pochi giorni
da oggi. Approfitta di questa
pausa per disintossicarti mentalmente, perché ultimamente
i continui problemi del lavoro e
della famiglia, ti hanno inquinato
l’anima (o il cuore, scegli tu). Educati ad essere più sereno e tollerante. Starai meglio.

capricorno:
Ciao.
Tecnicamente
dovresti
essere abbastanza soddisfatto di te stesso e
di quello che stai facendo, ma,
praticamente, non è così. Hai un
chiodo fisso nel cervello che ti sta
condizionando la vita, e, l’unica
persona che può aiutarti a disintossicarti da questo “rodimento”
sei tu. Ricorda, più ci pensi e più
lo ingigantisci.

acquario: Una volta i
vecchi dicevano: “Si sta
bene finché lo vogliono
gli altri”. Mai un detto è
stato più preciso per te, per come
stai adesso. Per migliorare la situazione e tornare ad essere luminoso, proiettando la tua radiosa personalità verso gli altri, devi
apportare una modifica alla tua
vita. Pensa meno e allontanati da
certe persone.

peSci: Quelli che dicono
che sei poco costante
non hanno capito niente
di te. Perché, quando ti
metti un’idea in testa, nessuno al
mondo può distoglierti dal tuo obiettivo. E’ ovvio che non vinci tutte
le battaglie, ma sei uno dei pochi
che ci si avvicina maggiormente.
Stai vivendo problemi di amore
ma durerà ancora pochi giorni od
ore.

insieme noi
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TINA ho 45 anni, sono sincera, schietta, di sani principi. Mi piacciono
le persone concrete con le idee ben precise e con serie intenzioni.
Vorrei conoscere un uomo che sia veramente un uomo, che rispetti la
parola data, per conoscenza, frequentarci e seri sviluppi di una relazione stabile e duratura. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

GIULIA 54 anni divorziata da molto. Ho un lavoro di responsabilità
che mi soddisfa. Sono una persona con i piedi ben piantati per terra.
Estroversa sincera. Forte e decisa ho affrontato sempre tutto da sola.
Un matrimonio finito come succede ma tanta voglia di ricominciare e
credere nell’amore vero. Cerco un uomo vero di sani principi, con buona cultura. Ti aspetto conosciamoci. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

SILVIA 40enne nubile sono una ragazza di buona famiglia, ottima cultura. Amo le cose semplici, non sono un tipo da discoteca ma piuttosto amo passeggiare, stare a contatto con la natura.. Ti cerco di età
adeguata dal cuore libero, posizionato con serie intenzioni future. Gli
anni passano e vorrei veramente avere una famiglia tutta mia. Per me
chiama. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

SERENA ho 49 anni nubile, dipendente statale, bionda, occhi azzurri.
Sincera, affidabile, finora ho conosciuto solo persone sbagliate. Di sani principi cerco l’uomo del cuore con il quale stare insieme per la vita.
Amo la montagna, il mare e la vita. Conosciamoci senza impegno.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

SERGIO 55 anni single. Alto un bel fisico. Ho la mia casa, il lavoro.
Mi reputo una persona di sani principi. Amo parlare, confrontarmi, non
lasciare le cose a metà. Come tutti ho avuto le mie esperienze positive
e negative. Desidero incontrare una ragazza seria con la quale pensare ad un futuro insieme. Ti aspetto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

MARINA ho 50 anni molto giovanile, fisico snello, vesto sia elegante
che casual. Ho un ottimo posto di lavoro, vivo in una bella casa. Alle
spalle un matrimonio finito come succede. Amo la famiglia e la vita di
coppia. Cerco un uomo che abbia avuto le sue esperienze, posizionato, di bella presenza per conoscenza e futuri sviluppi. Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.

DINO 65 anni molto giovanile. Una persona veramente squisita. Impegnato nel sociale, discreto e gentile ti riempirà di premure. Ama visitare città, mostre. Desidera incontrare una signora di sani principi,
seriamente intenzionata alla vita di coppia nel massimo rispetto delle
proprie abitudini. Per me chiama. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

cinemazero

www.cinemazero.it

ANTONELLA 60 anni molto giovanile, single, bionda, snella. Vivo in
una bella casa a contatto con la natura. Le amicizie non mi mancano,
ma non bastano.. Tranquilla e serena, sono un’ottima compagna per
un uomo sensibile di sani principi, dinamico, socievole, romantico, che
ami vivere in coppia. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018
SalaGrande THE POST di Steven Spielberg, ore
18.45 - 21.00
SalaPasolini ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
di Clint Eastwood, ore 17.30 - 19.30 - 21.30
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore
15.45
SalaTotò CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca
Guadagnino, ore 18.15
SalaTotò GOD SAVE THE GREEN di Michele
Mellara e Alessandro Rossi, ore 21.00 EVENTO
SPECIALE
QuartaSala ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore
17.00
QuartaSala FINAL PORTRAIT - L’ARTE DI ESSERE AMICI di Stanley Tucci, ore 19.15 - 21.15

SABATO 10 FEBBRAIO 2018
SalaGrande L’INCANTESIMO DEL DRAGO di
Depoyan Manuk, ore 15.00 -CINEMAZEROKIDS
SalaGrande THE POST di Steven Spielberg, ore
16.45 - 19.00
SalaGrande ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
di Clint Eastwood, ore 21.15
SalaPasolini THE POST di Steven Spielberg, ore
14.00 - 21.30
SalaPasolini ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
di Clint Eastwood, ore 16.15 - 18.00 - 19.45
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore
14.15 - 16.30
SalaTotò CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca
Guadagnino, ore 19.00 - 21.45
QuartaSala ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore
VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018
14.15
SalaGrande THE POST di Steven Spielberg, ore QuartaSala FINAL PORTRAIT - L’ARTE DI ES18.45 - 21.00
SERE AMICI di Stanley Tucci, ore 16.30 - 18.15
SalaPasolini ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO - 20.45
di Clint Eastwood, ore 17.30 - 19.30 - 21.30
ZANCANARO-SACILE BENEDETTA FOLLIA di
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore Carlo Verdone, ore 21.00
15.45
SalaTotò CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
Guadagnino, ore 18.15 - 20.45
QuartaSala ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore SalaGrande L’INCANTESIMO DEL DRAGO di
Depoyan Manuk, ore 15.00 -CINEMAZEROKIDS
17.00
SalaGrande
THE POST di Steven Spielberg, ore
QuartaSala FINAL PORTRAIT - L’ARTE DI ESSERE AMICI di Stanley Tucci, ore 19.15 - 21.15 16.45 - 19.00

UDINE Emanuela 27enne, laureata con figli. Faccio palestra, amo la natura, la lettura di un buon libro e gli animali. Sono laureata in economia e
sto ancora proseguendo gli studi. Sono una persona molto dolce, affettuosa e ottimista e cerco un uomo che abbia voglia di costruire una vera
famiglia insieme. Rif. D0192. Venus. Cell. 328.1464948.
CODROIPO LIMITROFI Natalia 66enne, vedova, sono pronta a ricominciare dopo un lungo matrimonio, non riesco a stare sola, desidero
un compagno al mio fianco. Mi piacerebbe conoscere un signore max
75enne, che abiti nelle zone vicine in modo da potersi vedere, conoscere e frequentare con più facilità. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
392.9602430.
SAN PIETRO AL NATISONE Clara 57enne, agente immobiliare. Ho
viaggiato molto anche per il mio lavoro e mi piacerebbe farlo anche adesso come svago. Sono sempre attiva, mi piace organizzare un aperitivo
fra amici piuttosto che una cena, la compagnia mi fa molto piacere. Cerco un uomo dinamico, che abbia voglia di fare e mettersi in gioco, penso
che la vita abbia ancora molto da regalarci. Rif. SR4395. Venus. Cell.
329.3308050.
LATISANA Silvia 32enne, bionda occhi verdi. Sono una ragazza semplice, ho il mio lavoro e la mia indipendenza economica ma vivo ancora a
casa dei miei genitori. Non ho mai trovato la persona giusta per la quale
mollare tutto e iniziare a progettare il futuro, infatti mi piacerebbe conoscere un uomo semplice, non sofisticato che mi ami per ciò che sono e
non per ciò che ho. Rif. SR394. Venus. Cell. 327.5465690.
GEMONA Aurora 43enne medico pediatra. Sono una donna che conosce il senso della responsabilità, ho un lavoro che ancora oggi sa stupirmi. Sono profonda, estroversa e di buona cultura, mi interesso al cinema,
al teatro e all’arte in generale. Non mi reputo una persona snob, ma solo
una donna pronta a ricominciare da capo con una persona valida, altruista e dai modi cortesi. Rif. SR384. Venus. Cell. 340.3664773.
UDINE Amanda 75enne vedova, pensionata ex ragioniera. Sono una
persona solare, piena di interessi tra cui le cene con le amiche, il cinema
e i viaggi sia al mare che in montagna. Sempre sorridente, generosa e
affettuosa, cerco un uomo di bella presenza con il quale condividere gli
interessi che possiamo avere in comune. Rif. D0191. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 392.9602430.
TARCENTO Daniela 52enne castana occhi scuri. Sono una donna di
casa, amo cucinare e tenere in ordine, non sopporto la confusione. Nel
weekend mi piace visitare qualche città particolare, amo i piccoli borghi
e i castelli medievali. Non penso di essere superficiale, anzi mi piace
guardare all’interiorità delle persone piuttosto che all’involucro esterno.
Cerco un signore dolce, passionale e intenso per seria relazione e futura
convivenza. Rif. SR390. Venus. Cell. 393.8572663.
DIGNANO limitrofi- Annamaria 48enne imprenditrice senza figli. Ho
un’attività nel campo immobiliare, mi reputo una persona precisa, curata e di buona cultura, amo vestire elegante ma all’occasione anche
sportiva. Mi interesso di arte in generale, mi dedico alla visita di qualche
mostra nel tempo libero. Mi piacerebbe conoscere un uomo pari requisiti, che sia gentile, premuroso e che sappia dare attenzione alla propria
donna. Rif. SR384. Venus. Cell. 328.1464948.
CIVIDALE Ettore 35 anni, senza figli; sono sportivo, amante della musica
e del ballo ma mi piace anche vivere la casa. Ho viaggiato sia per lavoro
che per passione, ho provato a vivere per un breve periodo all’estero. Alla mano, passionale, affettuoso e intraprendente mi piacerebbe formare
una famiglia, pur essendo curioso e aperto alle novità, rimango comunque una persona tradizionalista e portata alla vita di coppia. Rif. SR3945.
Venus. Cell. 349.0893495.
DIGNANO Silvano 43enne cm. 187, celibe senza figli. Ho la passione
per le macchine, per la fotografia e amo la musica. Mi considero una
persona alla mano, buona e generosa e mi piacerebbe conoscere una
donna solare che magari sia anche amante della musica ma che soprattutto abbia un buon carattere. Rif. D0187. Venus. Cell. 393.6941340.
PALMANOVA Simone 51enne, imprenditore divorziato con un figlio indipendente. Mi reputo una persona di parola, sono sempre sincero, mi
piace stare con i piedi per terra, non sono un sognatore. Amo la buona
tavola, non ho vizi e non frequento locali affollati, preferisco un aperitivo
o una cena in un posto più tranquillo. In amore non sono sempre stato
fortunato, ma non ho mai smesso di crederci. Cerco una donna di classe
che abbia la capacità di amare con il cuore e non solo per interesse. Non
cerco avventure. Rif. SR390. Venus. Cell. 340.3664773.
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MARIO 60 anni divorziato senza figli. Sportivo, dinamico. Amo la compagnia, uscire, viaggiare. Credo nella famiglia e nella vita di coppia.
Desidero incontrare una compagna per la vita. Cerco una signora carina età adeguata, libera con serie intenzioni, amante animali. Vuoi
incontrarmi? Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
CARLO 46 anni divorziato, occhi verdi, capelli castani, alto, fisico in
forma. Posizionato, cordiale, estroverso. Cerco una ragazza età adeguata, schietta sincera, che abbia avuto anche lei le sue esperienze di
vita. Credo nella coppia, conosciamoci presto. Chiama per me l’Agenzia Arca dove sono iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

SalaGrande ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
di Clint Eastwood, ore 21.15
SalaPasolini THE POST di Steven Spielberg, ore
14.00 - 21.30
SalaPasolini ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
di Clint Eastwood, ore 16.15 - 18.00 - 19.45
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore
14.15 - 16.30
SalaTotò CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca
Guadagnino, ore 19.00 - 21.45
QuartaSala ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore
14.15
QuartaSala FINAL PORTRAIT - L’ARTE DI ESSERE AMICI di Stanley Tucci, ore 16.30 - 18.15
- 20.45
ZANCANARO-SACILE BIG FOOT JUNIOR di J.
Degruson e B. Stassen, ore 15.00 - 17.00
ZANCANARO-SACILE BENEDETTA FOLLIA di
Carlo Verdone, ore 19.00 - 21.15
LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018
SalaGrande THE POST di Steven Spielberg, ore
18.30
SalaGrande THE NEW WILD di Christopher
Thompson, ore 21.00 INCONTRO CON L’AUTORE
SalaPasolini ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
di Clint Eastwood, ore 17.30 - 19.30 - 21.30
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore
15.45

SAN DANIELE DEL FRIULI limitrofi- Francesco 40enne, laureato. Sono
un ragazzo socievole, amante della natura, dei viaggi in generale, soprattutto a lunga distanza, e della musica. Mi sono laureato in scienze
forestali ed è diventato anche il mio lavoro, ne sono molto soddisfatto.
Non frequento locali perciò mi rendo conto che le occasioni di nuove
conoscenze non siano molte per me, per questo mi sono rivolto all’agenzia, per conoscere una ragazza seria, solare e simpatica per relazione
duratura e sviluppi. Rif. SR495. Venus. Cell. 327.5465690.
UDINE Lorenzo 70enne ex imprenditore, vedovo senza figli; amo fare
delle belle camminate in montagna, da giovane ho viaggiato sia per lavoro che per passione, mi piace rilassarmi con la lettura o con un bel film;
mi piacerebbe conoscere una signora possibilmente pensionata come
me libera da legami famigliari con cui poter progettare una convivenza.
Rif. SR3948. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
TOLMEZZO Paolo 65 anni, vedovo. Mi piace ballare, ma non amo l’ambiente dei locali affollati; amo gli animali, la natura e mi dedico al giardinaggio. Solo da molto tempo, cerco una signora dalla mentalità aperta,
che sia ancora vitale e piena di interessi per condividere una bella amicizia e il nostro tempo libero, nel futuro si vedrà. Rif. SR4958. Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
SAN DANIELE DEL FRIULI Ludovico 58enne giovanile e con ottima
presenza; sono un uomo indipendente, simpatico, estroverso e vicino
ai valori della tradizione; non sono più alla ricerca del grande amore,
chiedo solo di conoscere una signora con la quale stare bene assieme,
senza pretese e senza riserve. Non chiedo e non pretendo nulla di più.
Rif. SR3954. Venus. Cell. 393.8572663.
CORDENONS Mariangela 67enne, vedova. Sono una signora semplice
e tradizionalista, ho tre bei nipoti che sono la mia gioia. Non ho molti
interessi, durante le mie giornate mi dedico alla casa e al lavoro a maglia, che adoro. Ci sono dei momenti in cui la solitudine si fa sentire per
questo cerco un uomo di animo buono, sensibile e affettuoso che riempia
il vuoto delle giornate, così da renderle migliori. Rif. SR384. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
AVIANO Vittoria 41enne, separata con un figlio. Sono una mamma a
tempo pieno ma comunque ho il mio lavoro e la mia indipendenza. Non
ho molto tempo da dedicare a me stessa, specialmente negli ultimi tempi, perciò le amicizie nuove sono cosa lontana. Mi piacerebbe conoscere
un uomo amante della famiglia che possa accettare anche mio figlio e
sia disposto ad entrare nella nostra famiglia per crearne una nuova. Rif.
SR834. Venus. Cell. 392.9602430.
AZZANO X Lidia 56enne laureata, assistente sociale. Ho un lavoro che
mi dà molta soddisfazione ma che mi tiene anche molto impegnata, sono
comunque libera da legami famigliari. Nel tempo libero faccio nuoto, mi
dedico alla lettura di un buon libro oppure faccio qualche passeggiata,
amo visitare le città d’arte. Negli anni mi è capitato di perdere la fiducia
negli uomini e spero di incontrare un lui serio e rispettoso che mi faccia
riprendere sicurezza. Rif. SR394. Venus. Cell. 328.1464948.
FIUME VENETO Adele 63enne pensionata, castana occhi scuri. Sono
una signora curata ed energica, amo ballare il liscio e ci vado spesso con
le amiche il fine settimana. Ho molto tempo libero e mi piace impiegarlo
in cucina e alla cura di casa e giardino. Mi piacerebbe conoscere un uomo di bella presenza, magari amante del ballo come me, che sia disposto anche ad un eventuale convivenza. Rif. SR495. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 329.3308050.
CORDENONS Mariangela 67enne, vedova. Sono una signora semplice
e tradizionalista, ho tre bei nipoti che sono la mia gioia. Non ho molti
interessi, durante le mie giornate mi dedico alla casa e al lavoro a maglia, che adoro. Ci sono dei momenti in cui la solitudine si fa sentire per
questo cerco un uomo di animo buono, sensibile e affettuoso che riempia
il vuoto delle giornate, così da renderle migliori. Rif. SR384. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
CANEVA Monica 45enne impiegata statale, castana occhi nocciola. Sono una donna sportiva, vado in palestra e mangio sano, tengo molto
al mio stile di vita. Non amo la vita notturna, preferisco un aperitivo tra
amiche o una bella cena. Mi piacerebbe incontrare un uomo con serie
intenzioni, con veri progetti da realizzare e che non sia attratto solo dal
corpo ma anche da qualcosa di più profondo e sincero. Rif. SR394. Venus. Cell. 340.3664773.

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

SalaTotò CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca
Guadagnino, ore 18.15
SalaTotò THE POST di Steven Spielberg, ore
20.45
QuartaSala FINAL PORTRAIT - L’ARTE DI ESSERE AMICI di Stanley Tucci, ore 17.00 - 21.15
QuartaSala ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore
19.00
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018
SalaGrande THE POST di Steven Spielberg, ore
18.30
SalaGrande ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
di Clint Eastwood, ore 21.00
SalaPasolini ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
di Clint Eastwood, ore 17.30 - 19.30
SalaPasolini THE POST di Steven Spielberg, ore
21.30
SalaTotò L’ORA PIÙ BUIA di Joe Wright, ore
15.45
SalaTotò CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca
Guadagnino, ore 18.15 - 20.45
QuartaSala FINAL PORTRAIT - L’ARTE DI ESSERE AMICI di Stanley Tucci, ore 17.00
QuartaSala ELLA E JOHN di Paolo Virzì, ore
19.00
QuartaSala BANDE À PART di Jean-Luc Godard, ore 21.15 VERSIONE RESTAURATA

PORDENONE Flavia 52enne bionda occhi verdi, snella. Sono una persona molto positiva, cerco di non farmi mai abbattere dalle cose negative. Amo la musica, il teatro e sono un’ottima cuoca, mi piace molto
stare in compagnia. Piena di entusiasmo, intraprendente e comunicativa
cerco un uomo che mi faccia battere il cuore, che sappia farmi emozionare anche con i piccoli gesti di ogni giorno. Rif. SR398. Venus. Cell.
393.8572663.
PRATA DI PORDENONE Benedetta 37enne laureata, mora occhi scuri
cm 170. Vivo sola in un appartamento di proprietà, non ho figli e quindi
posso concedermi qualche momento per me. Amo fare sport per tenermi
in forma e se posso mi concedo una giornata alle terme, la trovo rigenerante dopo una settimana caotica. Mi sento pronta a intraprendere un
nuovo capitolo della mia vita e vorrei farlo con un uomo al mio fianco che
sia di sostegno, protettivo e affettuoso, per seria relazione e sviluppi. Rif.
SR299. Venus. Cell. 392.9602430.
SPILIMBERGO Annamaria 48enne imprenditrice senza figli. Ho un’attività nel campo immobiliare, mi reputo una persona precisa, curata e di
buona cultura, amo vestire elegante ma all’occasione anche sportiva. Mi
interesso di arte in generale, mi dedico alla visita di qualche mostra nel
tempo libero. Mi piacerebbe conoscere un uomo pari requisiti, che sia
gentile, premuroso e che sappia dare attenzione alla propria donna. Rif.
SR384. Venus. Cell. 328.1464948.
PRATA DI PORDENONE Limitrofi- Alessandro 58enne, svolgo un lavoro
impegnativo il tempo è poco e le occasioni mancano; sincero, educato;
impiegato nel pubblico; vivo solo, una figlia sposata. Cercherei una lei
seriamente motivata e quindi non variabile nei progetti ma stabile nelle
decisioni. Venus. Cell. 393.8572663.
FONTANAFREDDA Davide 45enne, moro occhi scuri cm. 180. Sono un
uomo abbastanza semplice, non ho grandi passioni, mi piacciono i film
d’azione e pratico volontariato. Mi piace rendermi utile, sono umile, riservato ma comunque socievole, se qualcuno mi dà l’iniziativa io partecipo
con piacere. Cerco una donna intraprendente e coinvolgente che mi sappia dare quella spinta in più per godere la vita fino in fondo! Rif. SR394.
Venus. Cell. 340.3664773.
CORDENONS Giorgio 67enne, cm 185 brizzolato occhi castani, non ho
figli. Sono da poco vedovo e non avendo figli la mia vita si è svuotata e
sento l’esigenza di avere una persona accanto che mi dia affetto. Sono
un signore tranquillo, non ho troppe pretese e in casa mi arrangio a fare
tutto. Quello che cerco è una donna dolce e in gamba che abbia voglia di
condividere con me la sua solitudine, così da poterci conoscere e far nascere un sentimento di fiducia e appoggio reciproco. Rif. SR394 Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
PORDENONE Massimo 75enne vedovo, ex imprenditore. Sono una
persona seria e affettuosa, dò ancora una mano nell’azienda di famiglia. Mi reputo comunque semplice, un pò vecchio stampo e cerco una
donna altrettanto genuina, affettuosa e dinamica. Partiamo da un’amicizia poi il resto si vedrà. Rif. D0190. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO Roberto 36enne impiegato amministrativo. Non ho figli, ho un buon lavoro e mi piace fare qualche uscita in bici o
una passeggiata ma non sono uno sportivo. Amo leggere e mi piacciono
gli animali. Sono una persona precisa, affettuosa e sensibile e vorrei incontrare una ragazza di sani principi disponibile a costruire un rapporto
duraturo nel tempo partendo da un iniziale amicizia. Rif. D0189. Venus.
Cell. 393.6941340.
SPILIMBERGO Francesco 40enne, laureato. Sono un ragazzo socievole, amante della natura, dei viaggi in generale, soprattutto a lunga distanza, e della musica. Mi sono laureato in scienze forestali ed è diventato anche il mio lavoro, ne sono molto soddisfatto. Non frequento locali
perciò mi rendo conto che le occasioni di nuove conoscenze non siano
molte per me, per questo mi sono rivolto all’agenzia, per conoscere una
ragazza seria, solare e simpatica per relazione duratura e sviluppi. Rif.
SR495. Venus. Cell. 340.3664773.
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Volantino
abbinato e
cellofanato
con CittàNostra
€. 0,035 + iva

CUCINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base
bianco, rifiniture in legno massiccio marrone completa di tutto, vendo a prezzo di realizzo.
No perditempo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
VENDO: mobile da bagno con
lavandino ad € 100,00 + lampadario rosa/bianco lavorazione
Murano ad € 30,00. Zona Gonars (UD). Cell. 333.3643004.

Pubblicità.it

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

cellofanatura Vs. volantino
€. 0,030 + IVA

CONSEGNA

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

Volantinaggio

€. 0,033 + IVA
da 50000 copie e oltre €. 0,025 + IVA
REGIONI: FRIULI VENEZIA GIULIA 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
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SALA

in buone condizioni
in noce mASSeLLo miSure L:
mt. 2,25 h. 2,43 profondità bASe 0,60; compreSo
Anche iL tAvoLo quAdrAto mt. 1x1 ALLungAbiLe
A 2x1 più 4 Sedie, vendo
Ad € 400. vicino pn.
info.. (fAbrizio). ceLL.

328.5807678.

BELLISSIMO
LAMPADARIO
in bronzo con cristalli 12 luci
(8+4) vendo a Euro 135. Cell.
339.5379277.
2 COPRICUSCINI lunghi 1
mt. e copri materasso colore
fantasia per divano letto a cassettone vendo a Euro 40 alla
coppia. Info.. (ore pasti). Cell.
328.2649421.
2 POLTRONE vecchie ma
buone con copri poltrona vendo urgentemente a Euro 20
causa trasloco. Tel. (0427)
3313427411.
ARMADIATURA a ponte (adatta anche per mettere un letto,
non fornito) in buone condizioni,
vendo ad € 300 trattabili. Ritiro
e montaggio esclusi. Fontanafredda (PN). Info.. (dalle 19 alle
21). Tel. (0434) 997938.
VENDO armadio matrimoniale ante battenti color bianco
ben tenuto a 250 € per causa
nuovo acquisto mis l.320 cm
p. 90 cm. Info dopo le 18. Cell.
338.1709340.
CONFEZIONE 6 piatti pizza
nuovi diam. 31 Tognana Saturnia, porcellana italiana, vendo
ad € 18,00. S. Vito al Tagliamento (PN). Cell. 338.4408170.
SEI SEDIE bellissime dei primissimi anni del 900 (da rifare la tapezzeria della seduta)
cedo ad Euro 200,00. Cell.
339.5379277.
VENDO materasso matrimoniale in lattice seminuovo ad €
200,00 più regalo rete matrimoniale. Zona Fiume Veneto. Cell.
340.0602502.
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NR. 1 MENSOLA massiccia
noce nazionale, lunghezza mt.
3 larghezza cm. 20 e mezzo, interno cm. 15 spessore 4/5 cm..
Ottima per divisione stanze abitazione o locali pubblici. Privato
vende. Tel. (0434) 625986.
SEDIA rivestita in pelle nera,
porta ruote girevoli rivestite legno, pistone per regolazione altezza schienale fisso vendo ad
€ 30,00. PN. Cell. 348.7811116.
VENDO causa trasferimento
estero: ceramiche di Bassano, quadri quotati e altro. Cell.
349.7155347.
TAVOLO allungabile usato pochissimo colore noce mis. cm.
80x120 + 4 sedie vendo a 80 €.
Zona Aviano (PN). Info.. (dopo
ore 17). Cell. 338.4133479.
SEDIA IN LEgNO massiccio
stile impero, sedile rivestito
in pelle e fissato con borchie
gambe a forma zampa vendo
€ 40,00. Casarsa (PN). Cell.
340.1772264.
VENDO divano con due poltrone stile barocco, molto bello
con stoffa damasco colore beige struttura in legno massiccio
2.10x95x85 cm a 100 Euro trattabili. Cell. 339.8011179.
VENDO camera matrimoniale
classica completa, misure armadio larghezza m.2,86 altezza
m.2,55 più 2 comodini e comò
che misura larghezza m.1,55.
La rete e il materasso non sono
compresi. Prezzo € 400,se interessati regalo lampadario Cell.
328.5807678.
VENDO: parete verticale in ottime condizioni ad € 200,00 trattabili. Cell. 380.2184370.
VENDO SALOTTO IN PELLE
USATO COMPOSTO DA: UNA
POLTRONA 3 POSTI E DUE
POLTRONE CON RELAx.
€ 250.00 TRATTABILI. Cell.
340.3595644.
VENDO: tappeto canna di bambù marrone testa di moro, mis.
160x180, ad Euro 15,00. Cell.
333.3232646.
VENDO: 2 divani blu 3+2 posti
a Euro 100; copripiumini singoli
colori vari completo a Euro 20.;
tappeto persiano mis. 180x240
privato vende a euro 350;centrini fatti a mano ricamati vendo
a modico prezzo. Tel. (0434)
574808.
CAMERA in noce massiccio
completa di armadio, 2 comodini, como’ e specchiera, mis: armadio H 260 L 300 P 60 cm; como’ H 91 L 126 P 47, specchio
H 108 L 90, comodini H 71 L 62
P 41 vendo a prezzo tratt. Zona
Sacile (PN). Cell. 335.7687658.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

VENDO: rete matrimoniale con
doghe misure 190x160 con materasso, in buone condizioni.
Euro 80.00 Cell. 333.5987156.
TAVOLO cucina tinta rovere
solido, come nuovo, misura
cm 130x70 allungabile vendo
ad € 120,00. Vicino PN. Cell.
345.9738461.
VENDO due reti matrimoniali a
doghe usate ma in ottimo stato,
da utilizzare sia in appoggio sia
con le apposite gambe fornite.
Misura standard da 160x190
cm. ad € 20,00 cad. Zona Treviso. Cell. 340.7102591.
SEDIA A DONDOLO, COMODA E CONFORTEVOLE, IN
PAgLIA DI VIENNA E BAMBù, PRATICAMENTE NUOVA,
VENDO AD € 60,00 TRATTABILI. CELL. 339.4466090.
VENDO: scrivania L. 74 h. 110
regolabile con 2 cassetti con
seggiola 53x46; tavolino rotondo 42x60 + poltrona 70x56 e
altro tavoino 72x37, tutto ad €
250,00; specchio cm. 58x130
ad € 80,00; vari tappeti ad €
100,00 l’uno e tendoni già confezionati ad € 20,00 o € 30,00
al paio. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 25225.
VENDO: per trasloco, diversi
mobili da cucina seminuovi,
mobile bagno molto bello mis.
L. 117 p. 37 h. 75 cm. piano in
marmo, lavabo a semincasso
e specchio da bagno con faretti, interruttore autonomo (€
50). Da ritirare a Udine. Cell.
339.8641509.
SEDIE anni ‘70 colore marrone
vendo a modico prezzo. Cell.
349.5797088.

mobiLe

bAgno
uSAto
rArAmente pAri AL nuovo
miSure
cm.140x205x35
piAno in mArmo con LAvAbo SemincASSo pozzi Serie SquAre compLeto di
gruppo monoforo grohe
e Sifone, Specchio con 3
fAretti ALogeni vendo. dA
ritirAre A udine. ceLL.

PARETE

ATTREZZATA
ceLL.
348.3608954.
in

noce

vendeSi.

VENDO: 2 piantane una moderna e una etnica ad € 30,00
e attaccapanni a stelo in noce € 30,00. Zona Udine. Cell.
345.3297634.
VENDO: soprammobili, piatti,
stoviglie varie da tutto il mondo
in buonissimo stato. Privato.
Udine. Cell. 349.1594223.
MOBILE letto in ciliegio bel
pezzo d’arredamento, con rete
a doghe in legno completo di
materasso, trapuntino, coperta
ecc. vendo ad € 290,00. Udine.
Tel. (0432) 410478.
VENDO: camera singola con
guardaroba, comodino, letto e
scrivania color legno chiaro ad
€ 175,00; tavolo design in vetro
con sostegno in metallo grigio
opaco € 125,00 e piantana in
metallo colore grigio con 3 ramificazioni € 35,00. Info.. (Elena).
Cell. 347.0453515.
CUCINA in rovere chiaro completa di elettrodomestici, tavolo
e sedie, seminuova vendo. Udine. Tel. (0432) 232538.

altro
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt a €
570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure € 60,00.
Finestra di legno in larice a 2
e a 3 ante € 90,00/cad. Finestra uso scantinato 57x57 cm €
70,00. Privato. Zona PN. Cell.
380.2184370.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura
elettrico doppia piastra, come
nuovo. Zona Conegliano. Cell.
328.9095217.
INFERRIATA nuova per finestra in ferro zincato, disegno a
ragnatela con fissaggio orizz.
o vert. mis. 70x110cm. privato
vende a Euro 50 (pagata 120)
Occasione! Cell. 370.3399145.
VENDO: 3 radiatori usati due
stagioni. Uno da 18 elementi
per 4 tubi H 58 larghezza 85;
uno da 10 elementi per 3 tubi
H 58 larghezza 48 e uno da
12 elementi per 3 tubi H 58
larghezza 60. Vendo anche
a singolo pezzo € 50,00 cad.
PN. Info.. (dopo le 17). Cell.
338.5677912.
LAVANDINO bagno con ripiano di marmo bianco misura
cm 140x53 usato pochissimo
ottima qualità vendo ad € 120
compreso rubinetto miscelatore. Casarsa (PN). Cell.
340.1772264.
CORRIMANO/RINgHIERA per
esterno in ferro verniciato divisa
in due pezzi L. 3500 mm. ciascuno, totale L. 7000 mm. Ogni
pezzo è composto da un tubo
più grande che misura circa D.
42 sp. 2 mm. - 1” 1/4 ed un tubo
più piccolo che misura circa D.
17 sp. 2 mm. - 3/8” vendo. Udine. Cell. 347.0876004.
VENDO: lavandino con colonna
e bidet. Cell. 338.2272880.
PARETE IN VETRO per box
doccia mis. cm. 200x90 in cristallo con rispettivi profili vendo ad € 300,00. Zona Gonars
(UD). Cell. 333.3643004.
TAVELLE circa 2.200 d’epoca,
ottime per realizzazione di rifiniture rustiche, vendo a prezzo
da concordare. Zona Coseano
(UD). Cell. 338.1930775.
VENDO: porte in noce interne
con telai in douglas, capriate in
ferro mt. 7 e travi in legno come
nuovi e sassi a vista. Privato.
Udine. Tel. (0432) 232538.

estetica
e sanitaria

349.8111256.

VENDO: serie di lampadari per
interno, alcuni mai installati, a
prezzo modico e tappeto orientale Kazak come nuovo cm.
200x140 colore base verde e
sfumature rosso-giallo a prezzo
affare di realizzo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
LAMPADE A gOCCE e altri
modelli, lampade da tavolo in
legno ceramica e ottone, applique a gocce da 1/3 luci e ottone. Privato vende tutto a buon
prezzo. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.

Scooter
eLettrico 4 ruote, quASi nuovo
mArcA
invAcAre comet
compLeto
di
AcceSSori,
pArcheggiAto AL chiuSo,
AUTONOMIA 10 kM.
vendo per inutiLizzo A euro
2.850,00. Info.. Roberto.
teL. (0434) 921496 ceLL. 338.8351614.

CARROZZINA per disabili in
ottime condizioni, usata poco,
per persona di peso importante.
Privato vende. Zona PN. Cell.
338.2481730.
MISURATORE
PRESSIONE
da polso Andon BPM con misurazione minima, massima,
battiti e tenuta in memoria di 90
misurazioni, vendo ad € 13,00.
S.Vito al Tagl.to (PN). Cell.
338.4408170.
RULLO MASSAggIANTE elettrico con vari rulli di ricambio a
seconda del massaggio da fare,
con valigetta trasportabile vendo a Euro 200,00 (valore comm.
le Euro 600,00). Tel. (0434)
40427 - Cell. 339.4372877.
COMPUTER Persona mai usato, per la rilevazione dei giorni
fertili, vendo ad € 60,00. Info..
(Elena). Cell. 347.0453515.
PIASTRA PER CAPELLI professionale in ceramica come
nuova vendo. PN. Info.. (dopo
le 17). Cell. 338.5677912.
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CUCINA INDESIT ELETTRICA
DI COLORE BIANCO DI LIBERA INSTALLAZIONE IN OTTIME CONDIZIONI 4 FUOCHI
ELETTRICI, FORNO ELETTRICO CON gRILL, MAI USATO VENDO AD € 100 TRATT.
UD. Cell. 347.9730575.
SPAZZOLA ELETTRICA ARRICCIA CAPELLI IMETEC,
MAI USATA, AD € 10,00 S.VITO AL TAgLIAMENTO
Cell. 338.4408170.

SERVIZIO PIATTI anni ‘70 con
motivi floreali blu. pezzi 20, (10
piatti piani e 10 fondi) vendo a €
100. Cell. 349.5797088.
VENDO per inutilizzo macchina da caffè € 30,00. Tel. (0434)
40427 - Cell. 339.4372877.
CALDAIA A METANO marca
Ocean modello Nuvola 21 tiraggio naturale con bollitore
vendo a € 150,00. Udine. Cell.
338.2272880.
VENDO: cucina a gas anni ‘60
mis. L. 80 h. 48,5 p. 49 a 3 fuochi con forno ad € 30,00 + grill
per barbecue a buon prezzo.
Udine. Info.. (ore pasti-serali).
Tel. (0432) 25225.
TERMOCAMINO Jolly Mec
Foghet con crono termostato
alimentato pellet/legna riscalda 170 mq. vendo. Trasporto a
carico dell’acquirente. Paluzza
(UD). Tel. (0433) 771566.
ASPIRATORE da parete/bagno
marca Vortice molto efficace,
come nuovo, usato pochissimo
vendo ad € 50,00 tratt. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
TOSTIERA per toast e panini
mai usata vendo per doppio
regalo ad € 20,00. Udine. Cell.
347.2874715.
MACCHINA DA CUCIRE “Elna”
anni ‘70 funzionante. Privato
vende. Cell. 349.8334517.
POMPA PER ACqUA radiatori
impianto riscaldamento usata
poco vendo ad € 60,00. Cell.
335.6274238.
VENDO: bilancia anni ‘30 marca rumi (novara) con 2 piatti da
100 gr. in su, portata 5 kg. più
cassa per trasporto. € 150,00
tratt.; pentole alluminio, inox e
ghisa, tutto a buon prezzo. Privato. S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.

ROBOT DA CUCINA COMPLETO DI TUTTI gLI ACCESSORI E MANUALI D’USO.
VENDO IN PERFETTE CONDIZIONI CAUSA INUTILIZZO.
Cell. 328.0911910.
VENDO lavastoviglie Bosch
Tipo S9H1B in bianco (usato)
con 3 programmi. Larghezza: 60x60cm, Altezza: 83cm,
€ 100. Cell. 327.3281599 327.3281500.
FORNO ELETTRICO Rex da
incasso con funzione cottura
tradizionale, cottura ventilata,
grill, scongelamento. Completo di griglia e piastra, vendo a € 75,00. Zona Latisana
(UD). Info.. (dopo le 18). Cell.
328.7271596.
CAUSA
TRASFERIMENTO
estero vendo: frigorifero LG con
congelatore led modello A***,
asciugabiancheria AEG normale e prontostiro con manuale.
Prezzo da concordare. Cell.
349.7155347.
PIANO COTTURA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
VENDO usato: lavatrice Whirpool 7 kg, classe A++, 1.200
giri, 14 programmi, € 230,00
tratt.; bidone aspiracenere elettrico per a stufa legna e pellet
€ 30,00.; forno ad incasso
60x60 marca Rex cottura ventilata e anche a vapore € 150.
De Longhi Vapori Max 3.5 bar
per pulizia a vapore, con accessori, € 80,00. Privato. Cell.
331.3707526.
CAPPA ASPIRANTE per cucina a 3 velocità con filtro, aspira
o manda fuori aria. Mis. cm. 60
x 15. Privato vende a € 40. Vendo anche tg. siepi elettrico cm
60 ottime condizioni. Info.. (ore
pasti). Cell. 328.2649421.
PIANO COTTURA Miele a 5
fuochi, dimensioni 700x500, foro per incasso 535x480. Privato
vende. Cell. 348.2700127.
FRIgORIFERO Coca Cola non
funzionante alto 50cm vendo a
20 €. Cell. 392.7364847.
CENTRALINA per allarme, come nuova via radio con 62 punti
di controllo, privato vende. PN.
Cell. 327.1472227.
VENDO causa trasloco: affettatrice piccola in PVC, “Ariete
Vapori jet” con accessori e regola capelli “Remington” come
nuovi, 2 grattugie e ferro da
stiro senza caldaia, tutto a 30
€, forno elettrico ad incasso,
vecchio e bianco, perfettamente funzionante vendo a € 20. S.
Giorgio Richinvelda (PN). Cell.
331.3427411.
VENDO: affettatrice professionale marca Omega 380
W (trasformabile) diam. lama
350 cm. € 450,00 tratt. Cell.
331.3707526.
SCOPA ELETTRICA Electrolux
Energica 1800W con sacco,
con tutti gli accessori compresa turbo spazzola, usata
pochissimo, vendo ad € 50,00
- S.Vito al Tagliamento. Cell.
338.4408170.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver a € 10,00; lampada
alogena da parete 100W a €
10,00; scolapiatti in acciaio inox
€ 30,00; friggitrice ELETTRICA acciaio inox termostatata
off. Giorik, 1600 watt 220v, €
30,00. Zona Pordenone. Cell.
333.5987156.
MACCHIA DA CUCIRE con
mobile della Borletti. Prezzo
da concordare.Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 40427 - Cell.
339.4372877.
LAVASTOVIgLIE
Whirpool
funzionante vendo a Euro 20.
Tel. (0434) 574808.

StufA

uSAtA poco compLetA di tubi vendo A €
150. ceLL. 338.6664522.

MACCHINA DA CUCIRE con
mobile marca Necchi vendo
ad € 60,00. Zona Udine. Cell.
345.3297634.
STUFA canalizzabile con impostazione automatica accensione 12 KW usata poco per
cambio abitazione. Udine. Cell.
328.6724017.
CUCINA economica a legna De
Longhi con forno e vaschetta
acqua più vari radiatori da riscaldamento in alluminio, privato vende a prezzi di realizzo.
Udine. Cell. 349.4224050.
FRIgO da tavolo ancora imballato con scontrino e garanzia,
privato vende ad € 160,00. Udine. Cell. 333.3118280.
LAMPADA a infrarossi General
Electric da 250 Watt mai usata. Privato vende per inutilizzo.
Udine. Cell. 349.4065094.
CONgELATORE
a
pozzo
vendo a prezzo dopo visione. Zona Dignano (UD). Cell.
338.6754111.
SENSORE ad infrarossi, marca Sirsen, modello Half15.
Orientabile, tamper, sensibilità
regolabile, rileva fino a 15 mt,
alimentazione 12V. Imballato,
colore bianco, disponibili 4 pezzi vendo ad € 4,00 cad. o € 15 in
blocco. Da ritirare a Udine. Cell.
391.4779330.
VENDO: batteria da cucina
icook alta qualità, ottima anche
come regalo, vendo a prezzo di
realizzo.bottiglie varie per vino
€ 0,10 l’una. zona Udine. Cell.
320.8834279.
STUFA marca “Ruby” modello
Corona KSP 2700 accensione
elettronica, a combustibile liquido, come nuova, vendo. Udine.
Cell. 349.4065094.
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BABY SHOP

veStiti mAScherA 1-6
Anni: conigLietto, Ape, principeSSA vendo A euro 20
cAd. ceLL. 349.6764070.
VENDO: vestitini per bimba 1-6
anni (felpe, magliette ecc.) in
blocco. Tel. (0432) 479653.
VENDO: marsupio Babybjorn
originale blu e azzurro (almeno 3,5 kg/cm. 53 fino a 11 kg)
con protezioni € 25,00; zaino da
montagna o città col. amaranto
Brevi Rocky usato pochissimo
€ 55,00; seggiolino auto Bébé
Confort Iseos Isofix Gruppo 1
ad € 95,00. Cell. 347.0453515.
VENDO biciclette per bambini da tre a sei anni. Prezzo da
concordare. Tel. (0434) 554598
- Cell. 349.1302341.

cAvALLino eLettrico A bAtteriA (bAtteriA
nuovA, mAi uSAtA). funzionA Spingendo un pedALe,
vA AvAnti e indietro, vArie
funzioni + cAricA bAtteriA. ottimo per bAmbini dA
2 Anni in poi. teL. (0434)
625986.
VENDO vari tipi di passeggini
per bambini.Prezzo da concordare. Tel. (0434) 554598 - Cell.
349.1302341.

veStiti

mAScherA

per bAmbini 1-6 Anni orSetto, SquALo, frAgoLinA
vendo A € 20 cAd. ceLL.

349.6764070.

PIUMINO bimba Dolce& Gabbana originale acquistato in
boutique, in vera piuma d’oca colore blue scuro tg. 7-8
anni come nuovo vendo ad €
10. PN. Info.. (Marco). Cell.
393.1526996.
VENDO lettino da campeggio
per bambino marca Chicco ad €
80 trattabili. Info (andrea). Cell.
331.3707526.
VENDO: bilancia pesa neonato
Tefal, bianca, usata pochissimo
€ 25,00; seggiolone Peg Perego con sedile reclinabile in pelle, colore arancio, ottimo stato €
40,00. Cell. 333.5987156.
VENDO: lenzuolini per neonati
da 0 a un anno, scarpine, bavaglini, accessori, anche peluches
a buon prezzo. Udine. Info..
(ore serali). Tel. (0432) 25225.
VENDO: vestitini per bimba 1-6
anni (felpe, magliette ecc.) in
blocco. Tel. (0432) 479653.
PISTA FERROVIARIA Brio
Raylway Kit, tutto in condizioni
eccellenti, perfettamente funzionante composta da: pista set
ferrovia con trenino Cargo, locomotive, kit espansione, passaggio a livello, ponte, scambi
ecc. vendo. Udine. Tel. (0432)
478788 - Cell. 320.4379568.
SEggIOLONE come nuovo
Giordani a più posizioni con vari
vassoi vendo a € 39,00. Zona
Udine. Tel. (0432) 410478.
LETTINO per bimbi con sponde, marca Foppapedretti, con
materasso ortopedico, colore
bianco laccato, mai utilizzati,
modello con sponda apribile e
cassettone inferiore a scomparsa vendo ad € 150,00. Udine.
Cell. 328.2785377.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO causa trasferimento
estero: orologi uomo- donna.
Cell. 349.7155347.
VENDO: pelliccia ecologica
confezionata pellicceria su misura, tg. 42/44 € 150,00. Cell.
333.5987156.
VENDO STIVALI DONNA IN
VERA PELLE COLORE NERO
COME NUOVI NUMERO 38,
ACqUISTATI IN BOUTIqUE,
AD €10, PER INFO... TELEFONARE MARCO. CELL.
393.1526996.
VENDO: cappotto Loden, montgomery verde e impermeabile
invernale tutti tg 54 per mancato utilizzo tutto ad € 50,00. Privato. Cell. 349.6761903.
SCARPE Nike seminuove
n. 47, colore grigio blu, collo alto vendo a Euro 50. Cell.
333.7935000.
VENDO: pelliccia di code di visone, marrone scuro, al ginocchio, tg. 44-46 modico prezzo;
circa 20 tailleur anni ‘90 tg. 4446, vari colori vendo a modico
prezzo. Cell. 349.8334517.
STIVALI neri in pelle e camoscio nr. 42, tacco 9, usati
2 volte vendo. Zona Aviano
(PN). Info.. (dopo ore 17). Cell.
338.4133479.
VENDO usato: abbigliamento
uomo donna e bambino a solo
3,00 il pezzo; 5 pantaloni uomo
invernali tg. 46 a solo 50 € per
tutti più le spese di spedizione.
Cell. 320.2655938.
SCARPE
antinfortunistiche
marca Upower colore blu, num.
47 usate poco vendo a Euro 50.
Cell. 333.7935000.
VENDO: MONTONE CON
PELLICCIA INTERNA COLORE VERDE SCURO, Tg.
50 + MONTONE BEIgE CON
PELLICCIA INTERNA, Tg. 50
+ CAPPOTTO Tg. 50 CON
COLLO IN LAPIN AD € 200,00.
INOLTRE VENDO INDUMENTI
UOMO, DONNA, BAMBINO
A MODICO PREZZO. Cell.
339.1009213.

VENDO: pantaloni “Diesel” tg.
34, pullover “Missouri” color
panna tg. XL, a 15 € + in regalo un maglione marrone e una
cravatta rossa.; stivale da uomo
nero n. 43; stivaletto marrone
n.44; 6 cinture da uomo; valigia
da viaggio vintage 45x65; giaccone “Krizia” uomo tg. L a € 10
cad. Privato. Cell. 331.3427411.
OROLOGIO imitazione Rolex
privato vende zona Conegliano.
Cell. 331.2821487.
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.
2 GIACCHE cinesi Koung Fu
da mandarino, collo coreano
“Dragon” con alamari. Taglia xl,
molto belle, nuove, mai indossate. Privato vende. Tel. (0434)
625986.
GIACCONE IN pELICCIA di
marmotta, come nuovo, tg.
48.Vendo a prezzo da concordare. Info.. (ore pasti)..
Tel. (0434) 40427
- Cell.
339.4372877.
GIUBBOTTI E VESTITI VARI
bambino e bambina tgl. S/M
privato vende a modico prezzo.
Tel. (0434) 574808.
VENDO: maglioni, camicie
e giacche per uomo a modico prezzo. Privato. PN. Cell.
392.7364847.
VENDO Scarpa post-operatoria
“Podartis PO500 TD” nuova, tg.41/42 ad € 30,00. Cell.
339.1009213.
ABBIGLIAMENTO
sportivo
palestra e sci da uomo-ragazzo. Zona Pordenone. Cell.
339.1009213.
pELLICCIA donna in volpe
argentata, usata pochissimo,
in buonissime condizioni, tg.
48, manica 63 cm, spalle 46
cm, lunghezza dall’ascella 108
cm. privato vende per inutilizzo a € 300,00 tratt. Zona Udine. Tel. (0432) 673457 - Cell.
334.7816900.
VENDO scampoli estivi e invernali più fodere a prezzo interessante.Udine Tel. (0432)
479653.
SCARpE nere mezzo tacco
donna numero 39 a 10 Euro e
stivaletti da uomo nuovi nr 40
sempre a 10 Euro. Tel. (0432)
479653.
pELLICCIA rat musquè modello attuale, tg. 44/46 vendo ad €
50,00. Zona Udine. Tel. (0432)
600856.
VENDO: abiti, giacche e pantaloni tg. 42 estivi e invernali
come nuovi e scarpe 35-36 mai
indossate tutto di alta qualità
a modico prezzo. Zona Udine.
Tel. (0432) 600856.
VENDO: giubbetto maschile marca Blauer tg. XL colore
blu indossato pochissimo ad
€ 100,00 tratt. + giubbotto in
pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto bello, da
vedere. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
ABITI DA LAVORO alcuni mai
usati (tute e salopette) colore
blu tg. 52/56 e scarpe e in gomma antinfortunistica n. 43/44
privato vende a prezzo modico.
Udine. Cell. 347.2874715.
VENDO: 2 valigie in ottimo stato ad € 40,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.
VENDO: gomitoli lana e cotone
ad Euro 0,65 l’uno ancora integri più scampoli stoffa a prezzo
interessante. Udine. Tel. (0432)
479653.
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni ‘30 con mobiletto vendo. Tel. (0432) 402693.
pELLICCIA di visone colore
marrone scuro tg. 50 vendo.
Tel. (0432) 402693
- Cell.
320.8834279.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

OLIO ExTRAVERGINE di ulivo
del Molise. Privato vende piccola quantità ad € 8.50 € al litro.
Zona PN. Cell. 392.7364847.
VENDO TAGLIO VINO MERLOT/REFOSCO ANCHE pICCOLE QUANTITà. pRIVATO.
ZONA pORDENONE. Cell.
388.1776895.
VENDO: Olio extravergine d’oliva Siciliano a solo 8,50 il litro
spedizione GRATIS, minimo 10
litri. Cell. 320.2655938.
OLIO ExTRAVERGINE d’oliva
genuino del Cilento vendesi.
Consegna a domicilio. Privato.
Per il prezzo contattatemi. Cell.
327.1056152.
VENDO: VINO MERLOT E UOVA. ZONA SAN QUIRINO(pN).
pRIVATO. Cell. 346.2328548.
BANCALE DI LEGNA mista di
bosco tagliata a 30 cm. e secca
vendo a € 110,00. Non effettuo
il trasporto. Da ritirare zona Udine. Cell. 335.6638697.
LEGNA DA ARDERE ancora
da disboscare privato vende. 2
strade per recupero con mezzi propri. Vicino Udine. Cell.
328.6383593.
4/5 pIANTE DI GELSO privato
vende in zona Pasiano di Pordenone. Cell. 39.4897084.

//////////////////////////////////////////////////
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GRATIS

CERCO gratis giocattoli, scarpe
e vestiti smessi zaini lenzuola
asciugamani ( primavera/estate) per ragazzi/bambini bisognosi. Zona Pordenone. Cell.
347.7219654.
CERCO in regalo motosega. Privato. Zona PN. Cell.
348.6109808.
CERCO scaffale, decoder, tv,
computer fisso, stampante,
cordless ed altro per la casa in
regalo. Cell. 392.7364847.
RITIRO A DOMICILIO damigiane di qualsiasi misura + bottiglioni e bottiglie/fiaschi vecchi.
Tel. (0434) 574073.
CERCO in regalo macchina
funzionante per fare il pane.
Vicinanze Udine. Privato. Cell.
334.8432402.
CERCO IN REGALO vecchio
rottame di automobile, motocicletta, camioncini o trattore
arrugginito, non funzionante,
anche se a pezzi e privo di documenti. Cell. 371.3591884.
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ELETTRONICA
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO RICEVITORE DIGITALE TOpFIELD TF3000CL
pRO. Cell. 327.3281500.
VENDO: stereo Video Sound
Mixer SBC5370 € 50,00; decoder digitale satellitare Metronic
€ 50.00. Zona Pordenone. Cell.
333.5987156.
IMpIANTO mini Hi-Fi usato e
perfettamente funzionante ma
senza telecomando, marca Sony mod. MHC-RG100 con caricatore 3 CD, piastra 2 cassette,
radio ed AUX. Casse acustiche
3 vie originali in buone condizioni, vendo. Fontanafredda
(PN). Tel. (0434) 565450 - Cell.
366.2747724.
IMpIANTO STEREO composta da: preamplificatore e finale a valvole Klimo, giradischi
project, CD Exposure, DVD
Marantz e casse Triangle completo di cavi hi-end. Impianto
per audiofili. Non vendo pezzi
singoli. Prezzo da concordare
dopo visione. Travesio (PN).
Cell. 333.1554819.
VENDO: 3 TV a tubo catodico
da 15, 22 e 50 pollici a partire
da € 5 con eventuale decoder. Privato. Zona PN. Cell.
392.7364847.
CINEpRESA d’epoca Canon
super8 modello Zoom 518-2
vendo a € 110,00. Aviano (PN)
Tel. (0434) 662991.

RICETRASMETTITORE VHF10W pROGRAMMABILE SU
100 CANALI AD USO RADIOAMATORIALE, COMpLETO DI
MICROFONO E ISTRUZIONI
D’USO. pROGRAMMABILE
SULLE FREQUENZE D’USO.
SELETTIVA E TONI SUB-AUDIO INCLUSI. DISpONIBILI
4 pEZZI. EVENTUALI SCHEMI A DISpOSIZIONE. Cell.
328.0199747.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede”
Time € 10,00/cad. monitor Acer
Mod. AC701 trc catodico 17”, €
20,00; casse acustiche per pc,
powermax 60/2 teac € 10,00.
Cell. 333.5987156. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
TELEFONO CORDLESS marca Philips D455 nuovo cedo a
Euro 8,00. Cell. 339.5379277.
SMARTpHONE Asus Zen Fone dualsim con custodia e vetrino, ancora in garanzia vendo
ad € 100,00. Zona PN. Cell.
392.7364847.
IpHONE 6 silver da 16gb in
ottime condizioni sia estetiche
che funzionali, completo di
confezione e accessori originali
(cavo e alimentatore) vendo per
passaggio ad altro modello. Zona PN. Cell. 338.7400398.
TELEFONO/FAx con fotocopiatrice incorporata cartuccia
da cambiare, mod. Olivetti
OFX500 vendo ad € 25,00.
Cell. 339.4191389.
TELEFONO fisso a tasti vintage, colore verde, perfetto e funzionante modello Sirio vendo
ad € 10,00. Casarsa (PN). Cell.
340.1772264.
WEB CUBE wireless wifi della
Tre Italia, caratteristiche wi-fi
802.11 fino a 300 mbps, supporta fino a 5 dispositivi wifi
connessi vendo a € 30 per
passaggio ad altro tipo di connessione. Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
HUAWEI Ascend P8, color argento acquistato 13/02/2016,
per passaggio modello superiore, vendo ad € 100. Cordenons
(PN). Cell. 348.7811116.
SMARTpHONE
Mediacom
Phone Pad DUO S532L acquistato
presso
Euronics
22/12/2016 (allego scontrino
per garanzia) ha ancora la pellicola protettiva per il display,
display 5,3” HD IPS 1280x720
QuadCore 1,3 GHz più accessori, vendo. Vicino PN. Cell.
329.3540459.
SMARTpHONE mai utilizzato
ed ancora con scatola originale,
Microsoft Lumia 532 Dual sim.
Cover colore arancione, vendo.
Fontanafredda (PN). Tel. (0434)
565450 - Cell. 366.2747724.
TASTIERA Smart Keyboard di
Apple, per iPad Pro 9.7 ediz 1,
con layout in inglese, perfetta,
vendo ad € 50,00. Zona PN.
Cell. 392.7198098.
ALCATEL cellulare mai usato
vendo ad € 15,00. Tel. (0432)
600856.
TELEFONO fisso come nuovo,
predisposto per i fax, vero affare, vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
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CASSE ACUSTICHE In
lEgno JVC modEllo SPmX50. PoTEnzA 50 wATT,
ImPEdEnzA
4oHm, VEndo
A 150 €. TEl. (0432)
889458.
GIRADISCHI radio con casse
anni ‘70 vendo. Udine. Cell.
349.1594223.
VENDO: giradischi, impianto
stereo, mangiacassette con
amplif. vari e casse acustiche,
anche in blocco. Privato. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
TELEVISORE come nuovo
marca LG ancora nell’imballo
con scontrino e garanzia, 28
pollici, decoder interno TV e
satellitare, telecomando e antenna da interni nuova, vendo
per inutilizzo € 160. Udine. Cell.
333.3118280.
TELECAMERA per esterno
con infrarossi fino a 20 metri,
mod. SS-206 a colori, collegabile a TV, PC, videoregistratore
o monitor con ingresso video
analogico. Automatica, compatta in alluminio. Imballata, vendo ad € 15/cad, disponibili due
pezzi. Da ritirare a Udine. Cell.
391.4779330.
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CERCO smartphone usato in
buono stato funzionante dotato
di scatola originale e relativi accessori di serie. Solo a prezzo
interessante!! Inviare offerta via
sms whatsapp. Privato. Cell.
329.8588624.

COMPUTER/
ACCESSORI

CAVO DI CONNESSIONE
audio-video per computer HP,
non è mai stato usato ma la
confezione originale non è inclusa. Vendo a € 7,00. PN. Cell.
393.9947919.
VENDO: 3 calcolatrici da tavolo con stampante. Tel. (0434)
652740.
VENDO Monitor e tastiera
Wesy tutto in ottimo stato a ?
60,00; fotocopiatrice Olivetti
con libretto di istruzione, toner da revisionare, mod. Copia 7025 ? 160,00 tratt. Cell.
339.4191389.
STAMpANTE vendo ad € 8,00.
Tel. (0434) 652740.
pC FISSO Dell ideale per videogiochi. Il PC ha: 7 GB di RAM,
una scheda video Nvidia con 4
GB di memoria grafica, processore Intel dual core da 3 GHz.
Il monitor ha 22 pollici ed è a
LED. Funziona anche in 4 k,
con mouse e tastiera, vendo ad
200 € trattabili. Maniago (PN).
Cell. 328.4452394.
LApTOp marca Olivetti mod.
Echos 44 Color da riparare.
Vero pezzo vintage (risale a 27
anni fa circa) vendo. Fontanafredda (PN). Tel. (0434) 565450
- Cell. 366.2747724.
VENDO: stampante HP photosmart 7960 a € 30,00 e monitor
Benq 17” a € 10,00. PN. Cell.
348.7811116.
COMpUTER marca Wesy completo di monitor e tastiera in ottimo stato privato vende a Euro
60 tratt. Cell. 339.4191389.
pC FISSO Processore IntelCore i3 ram 4G Windows 7
funzionante, masterizzatore cd/
dvd, tastiera e mouse vendo ad
€ 170.00. Azzano Decimo (PN).
Cell. 340.7995010.
AMpLIFICATORE di segnale
Wi-Fi TP-Link Range extender
mod. TL-WA854RE usato pochissimo. Ancora conservati
scontrino e scatola con imballi
originali, vendo. Fontanafredda
(PN). Tel. (0434) 565450 - Cell.
366.2747724.

VENDO: computer em 27x36
con relativi accessori seminuovo con stampante Canon collegata al pc. In internet foto e
istruzioni.Euro 230.00 trattabili.
Zona Sacile. Cell. 338.5681649.
MONITOR per computer 17”
Samsung in perfette condizioni vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
VENDO: Computer con monitor, tastiera, mouse, tower con
lettore cd, lettore dvd, lettore
f-disk, windows 7, memoria da
465 gb con sei prese usb, cavo
ethernet; totalmente revisionato
e perfettamente funzionante;
scanner scanjet 2100c; cedo ad
Euro 130.00 Cell. 339.5379277.
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GIOCHI

VENDO giochi da tavolo e tipo
meccano anche nuovi a metà
prezzo. PN. Tel. (0434) 571539
- Cell. 338.5960368.
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HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

VENDO: scala in ferro mis. 240
x 30 cm. ad Euro 40; motore
elettrico 220 V con puleggia ad
Euro 35 per mancato utilizzo.
Cell. 349.6761903.
TRApANO tassellatore Bosch
professionale vendo. Zona Vittorio Veneto. Cell. 328.9095217.
SCALA doppia alta fino a 7 mt.
vendo per inutilizzo. Azzano Decimo (PN). Cell. 346.2487002.
GRUppO
ELETTROGENO
KW V220 monofase. Motore
benzina 4 tempi, trasportabile
vendo a Euro 350,00 tratt. Info..
(e pasti) Tel. (0434) 40427 Cell. 339.4372877.
MULINO TRITURATORE per
ramaglie da giardino, bene per
compostaggio. Motore elettrico
monofase V220 HP2 vendo ad
€ 100. Info.. (ore pasti).. Tel.
(0434) 40427.
VENDO: motori elettrici, trasformatori vari voltaggi, pompe da
giardino a prezzo modico. Privato. S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
MODELLISMO numerosi kit
anche rari, bunker e costruzioni in gesso dalla Verlinden,
mezzi corazzati, accessori, aerei, ancora da costruire, varie
scale (1:72, 1: 48, 1:35) Italeri,
Esci, Tamyia ecc. privato vende
per realizzo a prezzi interessanti se il blocchi. Udine. Cell.
328.2785377.
TRASFORMATORE di tensione marca “Orel” condizioni ottime, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
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601

MUSICA E
AUDIO

TASTIERA YAMAHA pSR50
TASTI 61, pRATICAMENTE NUOVA VENDO A EURO
70,00 SUppORTO INCLUSO.
pRIVATO VENDE. pER RITIRO ZONA ANNONE VENETO
(VE). CELL. 366.4997467.
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.
VENDO CONSOLE DJ - HAMA SM507, STEREO MIxER
CELL. 327.3281500.
pIANOFORTE verticale marca
Holzmayer, nero lucido, da accordare. Adatto per principianti
e studenti medio livello. Usato,
unico proprietario. Buone condizioni estetiche, vendo. Fontanafredda (PN). Tel. (0434)
565450 - Cell. 366.2747724.
BATTERIA HOSHINO blu metallizzato da sistemare un pedale e un tamburo. Completa di
tutto. Euro 200.00. Zona Cordenons. Tel. (0434) 933283 - Cell.
334.7744131.
pIANOFORTE verticale in perfette condizioni come nuovo, a
3 pedali, privato vende per inutilizzo. Udine. Cell. 349.4065094.
pIANOFORTE d’epoca non
funzionante, adatto solo per arredo ad € 200,00. Info.. (Elena).
Cell. 347.0453515.
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CINETECA

VENDO : 2 VHS edizione De
Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e pastore tedesco ad € 30,00. Info..(dopo le
18:00). Cell. 349.6761903.
SERIE DI 6 VIDEOCASSETTE
della canzone italiana “Gli anni
‘60” Armando Curcio Ed. vendo
a Euro 20. Cell. 335.5987156.
COFANETTO della 4^ e 5^ stagione della serie “Freak show e
Hotel” American horror story in
inglese e italiano. 4 dvd originali completi di custodia per ogni
stagione privato vende a € 20
cad. o in blocco € 35. Sequals
(PN). Cell. 393.1266840.
VIDEOCASSETTE
originali
Walt Disney a Euro 1 l’una. Privato vende. Tel. (0434) 574808.
VENDO: dvd per adulti, 25 ad €
50,00. Cell. 338.5477677.
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FOTOGRAFIA

VENDO: n. 2 macchine fotografiche Contax 139 Quarz
(una con il rivestimento esterno
da sostituire) + n. 1 obbiettivo
75/200 m/m. prezzo dopo presa
visione. PN. Cell. 331.2507735.
MACCHINA
FOTOGRAFICA
Canon Eos 550d + obiettivo
Canon 18 55 IS + scatola
caricabatteria etc a Euro 250.
Cell. 347.7802045.
VENDO: vecchie macchine fotografiche. Privato. Udine. Cell.
349.1594223.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

C
COLLEZIONISMO

CERCO: vecchia macchina da
caffè di osteria con leve grandi
acciaio anche rotta o abbandonata da tanti anni + listini
prezzi neri + macina caffè con
campane sopra in vetro + manifesti o lamiere pubblicitarie
+ tritaghiaccio e spremiaranci.
Privato. Cell. 347.4679291.
CERCO vecchi dosatori per
caffè in grani utilizzati nei negozi di alimentari e nelle torrefazioni, completi di coperchio e
sessoletta, in buone condizioni
e a modico prezzo. Privato.
Cell. 389.6547962.
CERCO monete da 500 lire in
argento in qualsiasi stato di conservazione a 3 € cadauna. Info..
(Daniele). Cell. 328.4712089.
CERCO foto e documenti Grande Guerra a Portogruaro. Cell.
340.9845677.
//////////////////////////////////////////////////
5 SpECCHI con varie marche
di birra. Privato vende. Cell.
335.5476421.
N. 2 DIpINTI oleografici su tela
di Fabrice De Villeneuve con
certificato di autenticità, dipinti
n. 38/995 e n. 46/995 vendo ad
€ 40,00. S. Vito al Tagl.to (PN).
Cell. 338.4408170.
VENDO: accendino in argento
marca Colibrì, anni ‘80; macchina da scrivere Olivetti anni ‘70.
5 pOSTER in bianco e nero di
Benito Mussolini mis. 35x35 cm
con cornice. Zona Conegliano.
Cell. 331.2821487.
VENDO: Antichi fanali. Ferro da
stiro a carbone ad Euro 100,00.
Cell. 320.2655938.
VENDO: pRESEpE splendido
,mt 3,29 x 1,30, ambiente Palestina anno nascita Gesù con
capanna, oasi, castro romano,
neve, taverna, ovile, botteghe.
Palazzo di Erode, € 200,00;
piatti del buon ricordo a partire da € 5 cad. rarità e piattini
mignon; migliaia di marche da
bollo molte su documenti prezzi
scontatissimi oltre a francobolli
italiani e stranieri; piccola collezione di accendini d’epoca
prezzi da concordare. Cell.
339.5379277.
SOpRAMMOBILE in argento
1000 composto da due pezzi
lavorati con soggetto rami fioriti, peso complessivo gr. 120,
dimensione cm. 12x55x1 vendo
ad € 80,00. Sacile (PN). Cell.
393.9947919.
VENDO: 15 medaglie commemorative AC Milan, € 30,00;
80 mini assegni anni ‘70 €
30,00. Zona Conegliano. Cell.
328.9095217.
VENDO varie banconote italiane ed estere e monete del
Madagascar. Zona Sacile. Cell.
360.654598.
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.
VENDO: accendino in argento
marca Colibrì, anni ‘80; macchina da scrivere Olivetti anni
‘70. Zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
VENDO: a collezionisti bottiglia di vino liquoroso portoghese originale anno 1970 da
cl 75 di gradi 20 marca port.
rozes al migliore offerente. Cell.
347.9189466.
AUTOMODELLI DA CORSA
scala 1:43 vendo a 5 € edizione edicola e 8 € di marca. Cell.
333.5732784.
BAMBOLE in stoffa e ceramica vendo per trasloco. Solo consegna a mano zona S.
Giorgio di Nogaro (UD). Cell.
335.8315653.

CATALOGO francobolli specializzato Sassone 2017 - vol 1°
Antichi stati, Regno, TS ecc. vol
2° Repubblica S. Marino, Vaticano, Malta vendo ad € 13,00.
Udine. Tel. (0432) 400962.
TRApANO per dentista a colonna con pedale, vintage
anni ‘50 privato vende per realizzo a prezzo da concordare dopo visione. Udine. Cell.
328.2785377.
VENDO: 1000 francobolli italiani tutti differenti dal 1945 al
2001 e 20 rotolini da L. 5, 10 e
20 Lire italiane FDC dal 1981 al
1988. Cervignano (UD). Cell.
347.0881856.
MACCHINA DA SCRIVERE Remington d’epoca funzionante,
condizioni ottime, vendo. Udine. Cell. 349.4065094.
VENDO: sassi a vista per muro,
travi in abete mai usate e capriate in ferro mai usate. Privato. Udine. Tel. (0432) 232538.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO romanzi gialli Mondadori. Privato. Zona PN. Cell.
333.9842064.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 200 libri di spionaggio ed. Mondadori, ad €
50,00. Zona Conegliano. Cell.
328.9095217.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia nucleare vendo a € 30,00 causa
inutilizzo. Info..(dopo le 18:00).
Cell. 349.6761903.
ANNATE 2014 e 2015 della rivista Quattroruote vendo ad €
2,00. Zona S. Quirino (PN). Tel.
(0434) 919253.
ENCICLOpEDIA dell’auto De
Agostini rilegata in 8 volumi ben
conservati vendo a € 40 Cell.
333.5732784.
FUMETTI Tex, Zagor, Il piccolo
ranger ecc. a Euro 1,00 cadauno solo prendendoli tutti. Privato. Cell. 320.2655938.
VENDO 25 romanzi storici Harmony/Mondadori € 15,00. Sacile (PN). Cell. 338.5371394.
VENDO: libri di vario genere.
Udine. Cell. 349.1594223.
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SCI DYNASTAR L=190cm,
sci Atomic L=186cm, scarponi
bordeaux tg. 43, scarponi grigi
tg. 41, 2 paia di racchette Nortal L=125cm, 2 sacche porta
scarponi, 1 scacca porta sci.
Vendo, in buono stato, anche
singolarmente, al miglio offerente. 3343049974 Lorena.
Cell. 334.3049974.
CASCO DA BICI per bambino
tg. 52/56 colore grigio con decalcomanie varie, marca b’Twin
in condizioni perfette, vendo a €
5,00. PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
340.8529497.
REVOLVER marca Label cal.
8, in ottime condizioni, brunita.
Privato vende. Info..(Antonio)
Cell. 392.9020493.
RACCHETTE professionali da
tennis marca Prince in alluminio, col. blu e nero, usate poco e
tenute benissimo privato vende
a Euro 100. Cell. 333.7935000.
SCARpE da calcetto n. 42
della Lotto, mai usate vendo
ad € 15,00. Zona PN. Cell.
392.7364847.
VENDO: canne da pesca
con varia attrezzatura. Privato. Zona Vittorio Veneto. Cell.
328.9095217.
STEp vendo a € 60 trattabili.
Cell. 340.5656488.
VENDO: due completi sci brugi
per bambina 8/10 anni e ragazza 12/13 anni a 15 € l’uno; pattini in linea da bambina n. 33/35
e n. 38. PN. Tel. (0434) 571539
- Cell. 338.5960368.
BINOCOLO 7x35 vendo ad €
70,00. Aviano (PN). Info.. (ore
19-20) Tel. (0434) 662991.
GIACCA sci donna tg. 48 della Colmar, mai usata vendo ad
€ 25. Cordenons (PN). Info..
(Marco). Cell. 393.1526996.
CANNOCCHIALE
Artemis
3-9x42 tubo da pollice vendo a € 160. Vicino PN. Cell.
349.0924508.

GIOCHI

VENDO: giochi pc dagli anni
‘90 al 2000. Cell. 328.4579027.
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VENDO:
TApIS-ROULANT
pRO-FORM 575 AD € 300;
pANCA CON BILANCERE
pIù MANUBRI E 80 kG. pESI
WEIDER pRO 550 AD € 200;
pANCA ADDOMINALI AD €
30; ELLITTICA pRO-FORM
AD € 250. A CORpO (TUTTO
INSIEME) AD € 700. pRIVATO.
ZONA CIVIDALE (UD). CELL.
347.5228360.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO libri e fumetti a prezzo
simbolico, libri Geronimo Stilton
e romanzi Harmony. Zona PN.
Privato. Cell. 333.9312017.
/////////////////////////////////////////////
VENDO CASCO pRO-TEC
pER SNOWBOARD TG. M,
COME NUOVO CAUSA CAMBIO MISURA. 45€ META’ RISpETTO A QUELLO pAGATO. Tel (0434) 633281 - Cell.
348.2846209.
VENDO: racchetta da tennis
Dunlop ad € 30,00, pantaloncini
da tennis Lacoste tg. 50 ad €
30,00; pantaloni da equitazione marca Ellesse elasticizzati,
tg 54 € 40,00. Info.. (dopo le
ore 18.00). Zona PN. Cell.
349.6761903.
GIACCA SNOWBOARD-SCI
OxBOW LEVEL 1, TG. L (50),
COLORE FONDO GIALLO
CON INSERTI MARRON, TENUTA ACQUA FINO A 5k IN
CONDIZIONI pERFETTE VENDO A 70€. Tel. (0434) 633281
- Cell. 348.2846209.
SNOW BOARD per ragazzo
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.
ROLLER marca Oxelo, per ragazza, ms. regolabile 36-38,
praticamente nuovi a € 35,00.
Cell. 331.3707526.
SCI ROSSIGNOL DA GARA
ANTIVIBRANTI USATI 3 VOLTE, CM. 162 pRIVATO VENDE
A € 50. Cell. 335.5476421.
RACCHETTA da tennis buona
per imparare a giocare a tennis
vendo. PN. Tel. (0434) 208262.
VENDO SCI DA FONDO
CON BASTONCINI (195 H)
pIù SCARpONCINI MARCA
MOROTTO NR 40/41 TUTTO AD EURO 30.00 CELL.
349.7320695.
SCI DA DISCESA Head TR8
190 cm. altezza, provvisti di
attacchi Salomon modello 777
vendo a € 40,00. PN. Info.. (Alberto). Cell. 349.3209566.
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.

SCI TECno Pro AlT. Cm
180, Con ATTACCHI mArkEr
m 69, In CondIzIonI PErfETTE, VEndo A € 50,00.
zonA PordEnonE. CEll.
340.8529497.

pANCA DA pALESTRA scatolone di pesi privato vende a Euro 40. Tel. (0434) 574808.
ATTREZZATURA da pesca
varia privato vende. Tel. (0434)
574808.
VENDO: spade, coltelli, pugnali, katana, da caccia. fucili da
caccia: doppietta cal. 20 Suls
e Merkel con visura colpo già
sparato, 4 doppiette con custodie d’epoca da collezione
a modico prezzo Da vedere!
Privato. Vicino Udine. Cell.
328.6383593.
SCI DYNASTAR L=190cm,
sci Atomic L=186cm, scarponi
bordeaux tg. 43, scarponi grigi
tg. 41, 2 paia di racchette Nortal L=125cm, 2 sacche porta
scarponi, 1 scacca porta sci.
Vendo, in buono stato, anche
singolarmente, al miglio offerente. 3343049974 Lorena.
Cell. 334.3049974.
VENDO: 2 paia di sci marca
Blizzard made in Austria ad €
45,00 al paio. Udine. Info.. (ore
20). Tel. (0432) 232781.
FUCILE drilling marca Merkel
cal. 12x7x65R con ottica 4x32
Swarovski, vendo zona Majano
(UD). Cell. 333.7718071.
VENDO: le seguenti armi 1
fucile avancarica marca Pedersoli calibro 45 + 1 pistola
Sigsauer cal. 9 e 2 Derringer
uno cal. 22 e uno cal. 6 Fl. Privato. Cervignano. Info.. (lasciare eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
VENDO: 2 cuscini a rullo (forma
cilindrica) da meditazione colore panna, imbottiti con grano
saraceno naturale biologico per
sostegno maggiore e grande
comfort. Fodera removibile facilmente e lavabile. Mis. L. 63
cm e diametro 22 ad € 30,00
cad. Cell. 347.0453515.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL 1900 AL
1980. SONO UN AppASSIONATO DI CICLISMO pRIVATO.
Cell. 338.4284285.
//////////////////////////////////////////////////
BICICLETTA uomo con cambio, mod. sportivo anni ‘60,
completa e funzionante vendo
ad € 20,00. Udine. Tel. (0432)
400962.

BICIClETTA REgINA vENETA, COlORE vERdE, CON
SpECChIETTO CON pORTApACChI pOSTERIORE E CESTEllO vENdO A € 50,00.
pORdENONE. INFO..(dOpO
lE 15.00). Cell. 389.4433250.
BICIClETTA da corsa leggerissima, cambio anteriore 2
rapporti, cambio posteriore 9
rapporti. Colore rosso, vendo
a Euro 450,00 tratt. Info..(ore
pasti). Tel. (0434) 40427 - Cell.
339.4372877.
vENdO bicicletta d’epoca marca Bottecchia con freni a bastone da controllare. Euro 50.00
non trattabili. Zona Pordenone
Cell. 366.4112860.
vENdO: 1 bicicletta da uomo
con freni a bacchetta e marce
Raleigh prodotta in inghilterra a Euro 200; 1 bicicletta da
donna Btwin a Euro 70. Cell.
360.654598.

G
GABRY
CAR’S

RuOTA ANTERIORE per Graziella misura 20x1.75 vendo a
Euro 20. Cell. 333.7935000.
CARREllO pORTA BImBI
mARCA gS pER BICI, IN OTTImE CONdIzIONI, COpERTONI RuOTE NuOvI vENdO.
Cell. 349.5559682.
vENdO: mountain bike Bianchi da 26 ammortizzata, più
bicicletta da uomo con freni
a bacchetta vecchia, più bicicletta da corsa Legnano con
cambio campagnolo a tubo blu.
Tutto a prezzi stracciati. Cell.
329.4060971.
vENdO: bici Graziella colore rosa ad € 50,00 e bicicletta
anni ‘60 con freni a bacchetta € 50,00. Zona Udine. Cell.
345.3297634.
BICIClETTA da uomo colore
verde, usata poco vendo ad €
100,00. Cell. 370.3399145.

vENdO: bicicletta da corsa
marca Berma 5 anelli Columbus Special forcella dorata e 2
bici da donna una Mautan e una
Torpado con freno, anche una
pieghevole Graziella. Privato.
Zona Udine. Cell. 328.6383593.

700
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ANIMALI/
VENDO

vendo cuccioli di cane
mAlTESE, nati in casa, di
lINEA AmERICANA, molto piccoli, con vaccinazione,
sverminati, microcHip, pEdIgREE. tel. (0434) 570136
- cell. 338.4208287.

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

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

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

CHEVROLET MATIZ 1.0 GPL ABS, CLIMA, SERVO, KM. 63.000

€ 3950 LANCIA YPSILON 1.2 BZ KM 76.000, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA, SERVO, ABS

€ 2950 LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 5950

CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG € 3650 MERCEDES CL.A 170 DIESEL 5 PORTE
€ 5350 MERCEDES CL. B 170 BENZINA 1.6, ABS, CLIMA, SERVO

CITROEN C3 1.4 HDI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 6250
€ 1950
€ 6950

CITROEN C4 1.6 HDI PICASSO, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS, KM 110.000 € 6650 MINI COUNTRYMAN 1.6 DIESEL KM. 90.000, ABS, CLIMA SERVO DOPPIO TETTO PANORAMICO € 12.900
€ 4650 OPEL CORSA 1.2 ENJOY KM 107.000, ABS, CLIMA, SERVO AIRBAGS

FIAT BRAVO 1.9 DIESEL 5 PORTE , ABS, CLIMA, SERVO AIRBAG

FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MJET DIESEL KM 85.000 ABS, SERVO € 5450 OPEL MERIVA 1.7 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS KM 91.000
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 5350 OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI, ABS, SERVO CLIMA, AIRBAGS

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJET, KM. 125000, 5 PORTE,ABS, CLIMA, SERVO,AIRBAGS € 4450 PEUGEOT 206 1.4 BZ ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4650
€ 5350
€ 3950
€ 3950

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 5350 PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 4350

FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL MJT, ABS, CLIMA, SERVO

€ 1950 RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI
€ 4950 RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

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

€ 3950
€ 3950

€ 3950
€ 1950 RENAULT SCENIC 1.9 DCI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€ 3250 RENAULT TWINGO 1.1 BZ 3 PORTE, KM 61.000, ABS, CLIMA, SERVO AIRBAGS € 2950

FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000
FIAT STILO SW 1.9 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO
FORD FOCUS 1.8 TDCI 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
FORD FUSION 1.4 TDCI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 3650 SEAT ALTEA 1.9 TDI, ABS, CLIMA, SERVO
€ 5850 SKODA ROOMSTER 1.2 STYLE ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 6450
€ 4350

€ 5650 SUBARU JUSTY 4X4 1.3 BZ/GPL, GPL ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€ 9850 SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA SERVO AIRBAG FENDI

€ 2950

KIA CARENS 1.6 BZ/GPL NUOVO, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4450 TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€ 2450 TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO
LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS, CLIMA, SERVO, NEOPATENTATI € 5350 TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE, CATENA NUOVA ABS, CLIMA
LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 BZ. CLIMA, SERVO, AIRBAG
€ 1850 TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIR BAG

€ 3950

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

€ 3350

FORD KA 1.2 BZ KM 57.700, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW FULL OPTIONAL

€ 2650

€ 2950
€ 3950

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI
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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.

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO furgone Fiat Ducato o
Iveco Daily o altro modello a 9
posti o promiscuo alimentato
a gasolio o metano. Privato.
Cell. 347.5415248.
CERCO un Volkswagen Maggiolino o un VW Transporter a
3-6 o 9 posti anche se con carrozzeria da sistemare. Privato.
Cell. 338.6256888.
CERCO Mercedes 270 CDJ
o modello 220 CDJ. Privato. Info.. (Roberto). Cell.
333.5662867.

SuzukI mAgYARA
CIl. 993

peugeot 207 1.4 Hdi
anno 2008, col. bianco,
tagliandata,
clima,
abs, servosterzo, cercHi in lega. tenuta bene. privato vende. cell.

345.2724835.

anno 1999, colore blu,
collaudata, bollata, ben
tenuta vendo per passaggio ad auto 5 porte
a € 350. privato. cell.

335.299642.

mERCEdES ClASSE A
1400 ANNO 2000 IN OTTImE CONdIzIONI privato vENdE Ad € 1500.00.
CEll. 333.5229984.

www.cittanostra.it

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

A PORDENONE novità assoluta bella mulatta latina molto sexi disponibile 4^nat. 38 anni completa.
Cell. 351.2193461.

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

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

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

SACILE Irina 22enne dolcissima Moldava ti aspetto per
momenti indimenticabili massaggi con olio doccia insieme e tanto altro solo italiani.
Cell. 389.9472971.

SACILE
bellissima orientale
ragazza molto
carina simpatica
389.2109590

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

PORTOGRUARO Yenni stupenda
donna completissima anche padrona giochi particolari senza fretta
tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.
PORDENONE centro
trans bellissima brasililana
7^ms corpo da modella
superdotata 24/24
333.5408958

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

PORDENONE bellissima spagnola
completissima dolce sensuale tanti baci niente fretta 4^ ms 25enne
in ambiente riservato solo italiani.
Cell. 353.3259523.

pASTORE
SCOzzESE
(COllIE) CuCCIOlO NERO
vENdO. Cell. 333.3635131.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO cucciolo femmina:
se il tuo cucciolo femmina è
cresciuto troppo non abbandonarla: una famiglia vorrebbe adottarla. Privato. Cell.
338.5447661.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

gABBIA BIANCA mIS. BASE 50X30, AlTA h60 Cm
CON pIEdISTAllO CON
ROTEllE h70 Cm, IN OTTImE CONdIzIONI, COmplETA dI ACCESSORI
vENdO. Cell. 349.5559682.

REgAlO per motivi familiari
urgentemente cucciolo meticcio di 3 mesi. Info.. (ore serali). Cell. 347.4092715.

vENdO: 2 gabbie per roditori o piccoli animali, entrambe
accessoriate con abbeveratoi e mangiatoie. La gabbia
gialla con soppalco misura
21x32 cm, la rossa con tubo a tunnel colorato 24x41.
Regalo vaschetta in policarbonato per piccolo acquario.
Zona S. Vito al Tagliamento
(PN). Cell. 335.1604927.
CuCCIA per cane di tg. media vendo. Zona Gonars
(UD). Cell. 333.3643004.
gABBIA praticamente nuova
per uccelli vendo ad € 30,00.
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.
vENdO: gabbia in ferro per
conigli da 10 posti e casette
per colombi in legno. Udine.
Tel. (0432) 232538.

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

CITROEN SAXO CC. 1.100
A mETANO - dEl 2003,
OCCASIONE! CON € 10
pERCORRE
km.
370,
ANChE pER NEOpATENTATI, mECCANICA Ok,
COllAudO
REgOlARE, pOSTEggIO TICkET
gRATuITO ECC. privato
vENdE A pREzzO EquO
dA CONCORdARE dOpO pRESA vISIONE. Cell.
338.4605525.
dACIA lOdgY 1.5 Dci 7 posti
modulabili - anno 2013, consumi eccezionali, navigatore
e radio touch screen di serie
€ 8.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT gRANdE puNTO 1.2
cc. 5 porte - km. 60.000, clima,
servo, abs, anche per neopatentati € 4.800,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
lANCIA YpSIlON 1.2 benzina - km. 76.000, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile in altezza, cerchi in lega, fendi,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
6.250,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
CITROEN C1 versione City
1.0 benzina 5 porte - abs, clima, servo, airbag, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 3.650,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
OpEl mERIvA 1.7 diesel km. 91.000, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, laterali. collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia 12 mesi €
5.350,00. 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.
FORd kA 1.2 benzina - km.
57.000, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
5.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
OpEl CORSA 1.2 Enjoy 3
porte - km. 107.000, abs, servo, clima, airbags, collaudata,
tagliandata, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformità, ritiro usato € 4.650,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.

PORDENONE
novità bellissima
bambolina trans femminile
giovane completissima
327.3128058

PORTOGRUARO
indimenticabile
trans molto femminile completa ambiente discreto non rispondo a numeri privati e sms.
Cell. 345.4883275.
✮✮✮..........................................................
SPILIMBERGO prima volta caraibica 25enne pelle di seta senza limiti se non quelli della tua fantasia
ti aprirò la porta del paradiso.
Cell. 329.6260583.

ChEvROlET mATIz 1.0 GPL
- km. 63.000, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza,
fendi, tagliandata, finanziamenti in sede, ritiro usato, garanzia legale di conformità €
3.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
kIA CARENS 1.6 bz/gpl nuovo - abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità €
4.450,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
hYuNdAI I40 1.7 CRDI SW
- full optional, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 9.850,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
FIAT pANdA B-Power 1.4
benzina/metano - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformità € 4.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FORd FuSION 1.4 TDCI - tagliandi ufficiali, 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 €
5.850,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
FIAT gRANdE puNTO 1.3
Multijet 3 porte - blu met., tagliando completo con frizione
nuova, cerchi in lega neri,
cruise control, clima automatico € 3.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
CITROEN C3 cc. 1.1 bz. - clima, servo, abs, tetto apribile in
cristallo, bellissima € 3.900,00.
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 € 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT mulTIplA 1.6 benzina/
metano - abs, clima, servo, airbag frontali, fendi, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 4.650,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
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.
pEugEOT 307 1.4 bz. 5 porte - km 100.000, molto bella,
clima, servo, abs € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 3 PORTE CLIMA
AUTOMATICO, SERVO,ABS, CRUISE CONTROL.
€ 3200
SEAT IBIZA 1.4 TDI 3 PORTE NERA, MOLTO BELLA,
KM 140.000.
€ 3400
FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MULTIJET CLIMA,
SERVO,ABS, CRUISE CONTROL, FRIZIONE NUOVA.
€ 3500
TOYOTA YARIS 1.4 D4D 5 PORTE, 115.000, TAGLIANDATA
TOYOTA.
€ 3500
OPEL CORSA 4A SERIE 1.0 BZ 3 PORTE, BIANCA,
IDEALE NEOPATENTATI, KM 110.000 CIRCA
€ 3900
CITROEN C3 1.1 BENZINA 5 PORTE, TETTO IN CRISTALLO,
APRIBILE, MOLTO BELLA
€ 3900
FIAT GRANDE PUNTO ROSSA1.3 MULTIJET KM 145.000
CLIMA, SERVO,ABS, FRIZIONE NUOVA.
€ 4200
CITROEN C1 1.0 CLIMA, SERVO,ABS, 5 PORTE, INTERNI
IN PELLE, BLUETOOTH,SENSORI PARCK ANT./POST
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE NERA KM 60.000
CLIMA, SERVO,ABS.
€ 4800
FORD FIESTA VAN 1.4 TDCI ANNO 2013, BLUETOOTH
CON COMANDI VOCALI.PREZZO PIÙ IVA.
€ 4800
KANGOO 1.5 DCI, SPAZIOSO, CONSUMI BASSISSIMI,
€ 4900
CON BRONZINE
MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE, BLUETOOTH
CON COMANDI VOCALI
€ 5700
FORD FUSION 1.4 TDCI, GUIDA RIALZATA, MOTORE
€ 5700
AFFIDABILE E DAI CONSUMI BASSISSIMI.
€ 5700
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA.
CITROEN C3 PICASSO NERA, CLIMA AUTOMATICO, CRUISE
CONTROL, GUIDA ALTA, SPAZIO, CONSUMI CONTENUTI € 6500
MONOVOLUME MAZDA 5 7 POSTI CON GANCIO TRAINO
IN ARRIVO
€ 7900
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

lANCIA YpSIlON 1.2 bz Diva - anno 2010, nera, bella,
uniproprietario € 5.700,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT gRANdE puNTO 1.3
multijet 5 porte - rossa, consumi esigui, clima, servo, abs,
tagliando con frizione nuova
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
CITROEN C1 1.0 motore
a catena 5 porte - interni in
pelle, clima, servo, abs, sensori di parcheggio avanti e
retro, bluetooth € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

ORARIO
sportello di uDINE

TOYOTA YARIS 1.4 Tdci 5
porte - km. 115.000 tagliandati in Toyota, serie prodotta
in Giappone, indistruttibile
€ 3.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
OpEl CORSA 4a serie 1.0 a
catena 3 porte - km. 100.000
circa, bianca, ideale neopatentati € 3.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
RENAulT kANgOO vettura
5 posti 1.5 Dci - con nuove
bronzine Renault modificate,
come raccomandato dalla casa, spaziosissimo € 4.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

ORARIO sportello
PORDENONE

di

luNEDì 09.00 - 12.00

luNEDì - mARtEDì

mARtEDì 09.00 - 12.00

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mERcOlEDì 9.00 - 12.00
gIOvEDì ChIuSO
vENERDì 9.00-12.00

mERcOlEDì 09.00 - 12.00
gIOvEDì ChIuSO
vENERDì 09.00 - 12.00
Per info: Sede udine

Per info: Sede Pordenone

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

tEl. 0432-234967

tEl. 0434-598156

NOVITà bambola appena arrivata dolce spagnola molto disponibile coccolona ti do tanti
baci niente fretta 5^ ms 23 anni.
Cell. 389.5859758

udine@cittanostra.it

pordenone@cittanostra.it

motori

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

CERCO cerchio con accessori
per Golf 7, misure 205/55/16.
Privato. Cell. 392.7364847.
////////////////////////////////////////////////
CATENE DA NEvE RINFORzATE PER AUTO/FURGONE/
FUORISTRADA E CAmPER,
NUOvE A mONTAGGIO RAPITO. PRIvATO vENDE. Cell.
335.5476421.
PORTASCI originale per Toyota Rav vendo a € 60,00 trattabili. PN. Info.. (dopo le 17).
Cell. 338.5677912.

OFFICINA AUTRONICA TECNICO TBSE

NAvIGATORE GARmIN AGGIORNATO vENDO PER
INUTILIzzO CAUSA CAmbIO vETTURA. COmE NUOvO vERO AFFARE € 50,00.
Cell. 335.7837280.

CONVENZIONATO

vENDO: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15 60% ad €
80,00. Cell. 331.3707526.
vENDO RUOTINO CONTINENTAL T125/80 R17 99 m
COmPLETO DI ACCESSORI E bARRE PORTATUTTO
PER vOLvO S
80-2008.
CELL. 347.9541176.

Via Casut 28 Tamai di Brugnera (PN)
Presso Stazione Servizio Prealpi

0434 623858

SET GOmmE INvERNALI
195X65XR15 (mERCEDES)
USATE UN ANNO, COmPLETE DI CERChI IN FERRO IN
bUONO STATO. RITIRO IN
LOCO. Cell. 328.0199747.

Dal 1º Marzo
CI TRASFERIAMO

NELLA NUOVA SEDE IN VIA TAGLIO, 73

Maron Di Brugnera - PN

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.
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.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3
Multijet 3 porte - grigio met.,
tagliando completo di tutti i
filtri, cerchi, cruise control,
clima automatico € 3.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CITROEN C3 1.4 HDI - abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 5.350,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
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CERCO vecchia motocross
d’epoca fino al 2003 anche se
in cattivo stato o da risistemare marca Honda, Kawasaki,
Aprilia, TM, Maico. Privato.
Cell. 366.2993755.
////////////////////////////////////////////////
mOTO CAGIvA W12 350 CC.
IN bUONE CONDIzIONI.
Privato vENDE PER INUTILIzzO A PREzzO mODICO. Info.. (ore 19-20). Cell.
328.0104339.

RevIsIOql. COn
CAssOne AllUngATO FIssO
In AllUmInIO (COme nUOvO).
Privato venDe peR CessATA ATTIvITà. venDO AD eURO 5.000,00. Tel. (0434)

620210.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

BICICleTTA
gAlleTPrivato venDe. Cell.
347.4538874.

sU
TI.

vESPA 125 PX E
peRFeTTe
COllAUDATA.
venDe A €

COnDIzIOnI,

Privato
2.500. Cell.
347.4538874.

CERCO camper furgonato
Fiat Ducato/Daily o un VW
con 2-3 posti letto, minibagno
e piano cucina anni 1980/90
o 2000 a modico prezzo. In
alternativa cerco una roulotte
per due persone. Privato. Cell.
348.3838045.

75CC

ResTAUPrivato venDe A
2.500 TRATTABIlI. Cell.

TARgA
RATA.

VEICOLI
AGRICOLI

758

mOTOGUzzI
CARDELLINO

APPASSIONATO
CERCA
UNA vECChIA vESPA 125150- 200 O LAmbRETTA
125- 150- 175- 200 O ALTRA
vECChIA mOTOCICLETTA
ITALIANA O TEDESCA (mv
AGUSTA, mOTO mORINI O
bmW) ANNI ‘50-’60. ANChE
SE IN CATTIvE CONDIzIONI O PRIvA DI DOCUmENTI
. PER RESTAURO. CELL.
371.3591884.

35 F 8B DAIly
nATO, pORTATA 35

mOsqUITO 38CC

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.

AUTOCARRO FIAT

756

ORIgInAle

€
347.4538874.

CERCO Mercedes Unimog o
JCB Fastrac con doppio sollevatore idraulico per lavorare
nel bosco. Cell. 338.6256888.

800
755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

CERCO autocarro con cassone aperto o chiuso modello
Iveco Daily 4x4, Ducato 4x4,
Scam o Mercedes Unimog o
altro furgone maxi alimentato
a benzina o metano. Privato.
Cell. 348.3838045.

ACCESSORI
PER VEICOLI
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vENDO: 4 cerchi in lega per
audi a4 disco 15 privato vende
a euro 160,00; debimetro per
Opel Vectra o Opel Astra. Privato. Cell. 320.2655938.

AUTO

vENDO pneumatici estivi
con cerchi compatibili con
Fiat Panda prima serie. Fontanafredda (PN). Tel. (0434)
565450 - Cell. 366.2747724.
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.
bATTERIA per auto da 62
Ampere nuova. Privato vende in zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
vENDO: cerchi in ferro e gomme invernali mis. 195/50/15
H per Mercedes Classe A (si
possono usare anche estive).
; set due rampe per sollevare l’auto in polipropilene mis.
90,5x33x21,8 cm. capacità 2,5
t ancora con imballo,; batteria
tamoil 45amper nuova in garanzia mai usata privato vende
a euro 45; spotter per carrozzeria a chiodi e rivetti monofase usato poco come nuovo,
privato vende a Euro 230.
info.. (ore pasti). tel. (0432)
961626 - cell. 347.2881385.
vENDO: 2 cerchi per vecchia
Cinquecento. Zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
ANTIFURTO per rimorchio o
roulotte, montaggio universale, facilmente regolabile.
Applicabile a qualsiasi gancio
di traino di carrelli appendici,
rimorchi, roulotte e simili. Realizzato in metallo solido con
lucchetto pesante e 3 chiavi.
Mai usato, in scatola originale.
Privato vende. Sequals (PN).
Cell. 393.1266840.
vENDO: 4 gomme termiche
Firestone 185/60 R15 84T,
buone all’ 80% ad ? 100,00.
Cell. 335.6274238.
bATTERIA per auto da 62
Ampere nuova; 2 cerchi per
vecchia Cinquecento. Privato
vende in zona Conegliano.
Cell. 331.2821487.
CATENE per auto konig Magic T2 mod 035. Nuove Mai
Usate.MISURE APPLICAZIONI 185/55-13-155/ 65-14-165/
60-14-165/
55-14-145/6515. facile - intuitiva - veloce!
10mm di ingombro. Sistema
di tensionamento automatico:
una sola fermata per montare
la catena. Sistema di microregola Cell. 340.4633726.
GANCIO traino per Volvo
V40 (vecchio modello) pari al nuovo, con cavi ed accessori, vendo ad € 200,00.
PN. Info.. (Maurizio).
Cell.
331.3707509.

PORTASCI
mAGNETICO,
USATO POCO, DOTATO
DI SISTEmA ANTIFURTO,
FISSAGGIO SEmPLICE, SI
ADATTA A TUTTE LE vETTURE, CONSIGLIATO DALLA
RIvISTA “QUATTRORUOTE”
vENDO AD € 50,00 TRATTAbILI. Cell. 339.4466090.
vENDO: 4 GOmmE INvERNALI COmE NUOvE GIà
mONTATE SU CERChIONE
PER FIAT PUNTO mISURE
165/70/14 AD € 250,00. REGALO LE CATENE DA NEvE. Cell. 347.9730575.
SCARICO finale originale 500
Abarth come nuovo. Vendo a
€ 190,00. Vicino Udine. Cell.
340.4633726.
vENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi, a
prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell. 349.5861062.
CERChI IN LEGA originali Audi A4 b8/8k dimensioni 7,5x16
5x112 ET45. Sono in ottime
condizioni. Info.. (anche sms
whatsapp). Cell. 329.8588624.
vENDO: 4 cerchi in lega (usati solo 2 mesi) con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 al 70% per Toyota
Rav4 2’ serie dal 2005 al 2008
ad € 480,00. Privato. Zona
Spilimbergo (PN). Info.. (ore
pasti). Cell. 338.1351786.
vENDO: 4 pneumatici invernali marca Hancook mis.
205/50/16 usati pochissimo, vero affare. Udine. Cell.
347.2874715.
vENDO 4 ruote complete di
cerchi in ferro e copertoni già
montate ed equilibrate x Toyota Yaris vendo a € 50 l’una. Tel. (0434) 40427 - Cell.
339.4372877.
vENDO: per Citroen Xsara
1600 benzina: set di 4 pastiglie, set di 4 candele, filtro olio,
tutto a buon prezzo. Zona S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
vENDO 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 €. ; 4 gomme termiche Firestone 185/60
R15 84T, buone all’ 80% €
100,00.; 4 gomme invernali
m+s Pirelli mis. 225/50/1798H buone al 50% vendo a €
100. Cell. 335.6274238.
CARRELLO per trasporto
bicicletta kg. 55 o altre cose,
come nuovo privato vende a €
150. Cell. 377.9708952.
vENDO: cilindro sdoppiato
per Abarth 595/65/66 usato con pistoni diam. 73,5 ad
€ 120 e 2 cilindri maggiorati
diam. 78 già rettificati ad € 130
+ vari motori e cambi da revisionare per 500 D/L/F. Privato.
Udine. Cell. 349.4224050.
CATENE per auto konig Magic T2 mod 035. Nuove Mai
Usate. misure applicazioni
185/55-13-155/
65-14-165/
60-14-165/
55-14-145/6515. facile - intuitiva - veloce!
10mm di ingombro. Sistema
di tensionamento automatico:
una sola fermata per montare
la catena. Sistema di microregola Cell. 340.4633726.
vENDO 4 cerchi in lega originali Mercedes Classe A,
senza stemma e parzialmente
abrasi nella parte diamantata,
ma perfettamente funzionali. PN. Cell. 338.5792368 338.1677656.
4 GOmmE INvERNALI m+s
Pirelli mis. 225/50/17-98H
buone al 50% vendo a eueo
100. Cell. 335.6274238.
4 PNEUmATICI estivi Bridgestone mis. 225/45 R17,
Km.14.000, tenuti bene, vendo a Euro 210.Info..(ore pasti).
Cell. 349.8346384.

802

MOTOCICLI

vENDO bELLISSImO GIUbbOTTO PER mOTOCICLISTA DELLA DAINESE, CON
INTERNO PER L’INvERNO
STACCAbILE.
mANIChE
STACCAbILI. PROTEzIONI
SPALLE E GOmITI STACCAbILI. REGISTRAbILE IN
vITA. TAG.60. Tel. (0434)
957587 - 335.6363114.
vENDO 2 ammortizzatori posteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
SERbATOIO in plastica speciale Acerbis, maggiorato tipo
Parigi Dakar, capienza circa
25 litri, 2 tappi rifornimento
destro e sinistro, con chiave,
due rubinetti di uscita destro
e sinisro, adattabile con facilità con rispettiva sella, per
moto da enduro/quad. Vera
occasione privato vende. Cell.
370.3399145.
vISIERA casco Nolan N43 Air
ricambio originale Njs-O4 senza graffi vendo. Regalo visiera
di scorta con alcuni graffi. PN.
Cell. 348.7811116.
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: vari motori di Vespa 125/150 da revisionare o
per ricambi a prezzi modici +
motore Iawa 350 bicilindrico
a prezzo di realizzo. Privato.
Udine. Cell. 349.4224050.
vENDO: per Honda CBR 900
RR Fireblade anni ‘92/’98 tubi
freno ant. e post. originali, a
prezzo di realizzo più per Honda CBR 1000 anni 2003/2008
e terminale scarico in carbonio
marca GPR ad € 200,00 tratt.;
stivali per moto marca Oxstar
n. 43 usati pochissimo colore
nero, rifiniture antracite, professionali, vendo a prezzo di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO: apparecchio tg. e
spacca legna automatico per
tronchi di diametro superiore
a 40 cm. e banco per appoggiare i tronchi; attrezzatura
agricola: trincia stocchi/tarup
larghezza 1,80-2,30 mt., rimorchio ribaltabile o pianale
50-200 q, pianale monoasse o
biasse con pedane di scaricamento, rimorchio forestale con
caricatore, un muletto da collegare al sollevatore del trattore. Privato. Cell. 366.2993755.
CERCO mOTOSEGA LAmA
30-40 Cm. FUNzIONANTE.
INFO.. (ORE PASTI O SERALI). Cell. 339.4263765.
vENDO: brentella in plastica
per vino portata 350 lt., usati
3 anni carriola spandisale per
mais 2 file. Cell. 370.3399145.
CERCO vecchio secchio misuratore per latte in ferro,
completo di galleggiante ed
asta, in buono stato e modico prezzo. Privato. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
vENDO: RETROSCAvATORE PER TRATTORE CON
STAFFE
IDRAULIChE,
COmPLETO DI bENNA CON
PREDISPOSIzIONE
PER
FORCA + CARICA LETAmE
IDRAULICO CARRELLATO
+ ImbALLATRICE TRADIzIONALE PRIvATO. Cell.
333.3137265.
vENDO: torchio manuale,
diam. 60 ad € 200; 2 porta fiori
in ferro battuto € 40; bottiglie
per prosecco € 0,50/cad. Privato. Info.. (dopo le 18). Cell.
349.6761903.

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.
vENDO a poco verricello per
trattore su sollevatore per alzare tronchi e pali fino a tre
metri.Facile da usare perfetto.
cefo a poco.cerco spandiconcime piccolo e trincia.info sera
Cell. 327.1827902.
ARATRO CON RIbALTAmENTO IDRAULICO Cv
55/75, RULLO TRAINATO
PESO kG. 1500 (vUOTO)
LAvOR mT. 2,10, INGOmbRO TOTALE mT. 2,45 + LIvELLA PER TRATTORE Cm.
180 PRIvATO vENDE. Cell.
335.6368698.

vENDO: mulino con motore
trifase, carretto a mano seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
vENDO: per inutilizzo fresa
per vigneto trainata marca
Bonfiglioli con comandi al
trattore per inclinazione fresa
e spostamento laterale, con
cardano, largh. lavoro 50-70
cm. + pompa irrigazione come
nuova marca Rovatti T1-80E
carrellata per trattore da 3540 cv aspirazione e mandata
diam. 100 tutto a € 700,00.
Prov. VE. Cell. 335.247071.
vENDO assolcatore per patate + livella da metro, per motocoltivatore; torchio per uva
usato 3 anni, 2 velocità diam.
60; assolcatore anno 1930 in
ferro robusto, fatto a mano, mt.
2,50; rimorchio agricolo 2 ruote mis. 220x140, portata max
15 q.li. Cell. 370.3399145.
GUPPO
ELETTROGENO
KW 3 v220 monofase. Motore
benzina 4tempi, trasportabile
vendo a Euro 350,00 trattabili.
Info.. (ore pasti).. Tel. (0434)
40427 - Cell. 339.4372877.
AvvOLGI GOmmA da giardino marca Claber - Ecosei,
avvolge 60 mt. diametro 1/2”
12mm. - 50 mt. diametro 5/8”
15mm. (nuovo mai aperto, ancora sigillato). Privato vende.
Tel. (0434) 625986.
vENDO POmPA DA GIARDINO GARDENA 3000/4 JET
CELL. 327.3281500.

bOTTE per trattamento viti
da 3 hl. da attaccare al trattore vendo. Zona Udine. Tel.
(0432) 785524.
vENDO: mulino elettrico con
3 diverse misure V220 e sgrana pannocchie a mano. Vicino
Udine. Cell. 328.6383593.
vENDO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo; stadera (pesa)
portata 175 kg. € 80,00 tratt. ;
cisterna in polietilene da 1000
litri ideale per recupero acqua
70,00 €. benna per escavatore
da 30 cm. con tre punte vendo
per inutilizzo ad € 100,00. Zona UD. Cell. 335.6638697.
vENDO: tappatrice per sughero a € 30,00 e cantinetta
in noce (porta 70 bottiglie) a
€ 50,00. Zona Udine. Cell.
345.3297634.
RETI antigrandine circa 3.000
mq. privato vende ad € 0,60 al
mq. Zona Coseano (UD). Cell.
338.1930775.
vENDO a soli € 30,00: tappatrice per tappi sughero, scolabottiglie, 2 pompe a pressione
per orto/giardino. Udine. Cell.
334.8356559.
mOTOCOLTIvATORE Nibbi
G519 14 cv, motore Lombardini ad avviamento elettrico
munito di fresa e aratro, perfettamente funzionante, privato vende ad € 1.600,00.
Zona Coseano (UD). Cell.
338.1930775.

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

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

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
45 ANNI Ho un figlio in età adolescenziale. Laureata in Economia. Sportiva - nuotatrice, scio e
pattino; mi piace fare lunghe passeggiate in ogni
dove:) Mi piace anche cucinare, abbellire la casa.
Vorrei trovare l’uomo della mia vita, con simili interessi, buono di carattere MARINA CELL. 392
9602430

57 ANNI Ho due figli grandi, sono del Cancro,
lavoro nel settore del marketing, non fumo e praticamente non bevo, sono una sportiva, mi piace
nuotare, vado a vedere le partite di pallacanestro.
Sono una signora di sani principi, credente praticante, rispettosa, ma anche intraprendente, romantica e
affettuosa. Vorrei conoscere un signore vicino ai valori della tradizione che quindi sia importante per lui
il valore della fedeltà e del rispetto. Single dopo una
relazione che mi ha lasciato un po’ di tristezza, voglio andare coi piedi di piombo, senza fretta, conosciamoci e vediamo se con naturalezza nascerà un
sentimento MARIA CELL. 328 1464948

45 ANNI DIVORZIATA
SENZA FIGLI Impiegata
privata, del Leone. Mi tengo in forma con il nuoto,
ho la passione dei viaggi.
Solare, estroversa, non
timida, vorrei conoscere
un signore con carisma,
max 60enne se giovanile
RIF.1 MONICA CELL. 392
9602430

40ENNE RAGAZZA MADRE, HO UN FIGLIO DI 7
ANNI. Laureata, lavoro stabile, economicamente indipendente. Responsabile,
creativa, molto sensibile e
quindi ci penso due volte
prima di buttarmi in una relazione. Non cerco avventure, ma l’uomo della mia
vita RIF. 2 - DORA CELL.
3281464948

HO 54 ANNI VIVO SOLA,
ho una figlia di 23 anni.
Sono una persona romantica, che crede ancora che
lì fuori da qualche parte ci
sia la persona giusta. Non
mi accontenterei di una
relazione del fine settimana, cerco un compagno
con cui frequentarsi stabilmente e valutare una
convivenza RIF. 3 - CELL.
340 3664773

39 ANNI NUBILE SENZA
FIGLI Dipendente statale,
ho la passione per la cucina, la lettura ed anche
per la fotografia. Sono
una persona tradizionalista, credo nei valori della
famiglia e vorrei formarne
una tutta mia. Spero di
conoscere una persona
col mio stesso desiderio
RIF. 4- GIOVANNA CELL.
327 5465690

50 ANNI IMPIEGATA DI
BANCA Sono una signora positiva, simpatica e di
buon cuore. Amare per me
significa accettare il proprio partner senza pretese
di cambiarlo; sono per il
vivi e lascia vivere e quindi
vorrei conoscere un signore tranquillo e soprattutto
diplomatico RIF. 7- CELL.
393 8572663

VEDOVA 53ENNE Non
fumo e non bevo, mi piacerebbe conoscere un
signore max 70enne (se
giovanile) con cui sentirmi
protetta e tranquilla di parlare di qualsivoglia argomento. Positiva, ottimista,
credo che col sorriso sia
più semplice affrontare la
vita RIF. 8- LORENZA
CELL. 329 3308050

51 ANNI LIBERA PROFESSIONISTA
LAUREATA Ho diversi interessi,
quali lo sport, la lettura e
la musica. Vorrei conoscere un signore realizzato, di buona cultura ma
soprattutto sincero. Iniziamo con una amicizia,
il resto lo “vedremo solo
vivendo” RIF. 9 - CELL.
392 9602430

SONO UNA INSEGNANTE DI 51 ANNI con un
figlio grande, vorrei incontrare un signore vicino
ai valori della tradizione
e della famiglia. Io sono
una persona semplice e
cercherei la stessa qualità
nel partner RIF. 10- CELL.
328 1464948

66 ANNI amante dell’antiquariato, dell’arte dei viaggi, ho una figlia che studia
nel Regno Unito che raggiungo non appena ho la
possibilità. E’ dura ricominciare alla mia età, sento la
solitudine e quindi desidero con tutto il mio cuore trovare un signore con
cui iniziare una amicizia
finalizzata però a qualcosa di serio. ANNA CELL.
340 3664773

52 ANNI SCORPIONE Un figlio grande, non
fumo. Sincera, affettuosa,
passionale, con classe.
Cerco una relazione stabile e conclusiva. Non metto
paletti alla mia ricerca, la
cosa importante è conoscere una persona libera,
senza relazioni in corso e
soprattutto non interessata
a rapporti frivoli RIF. 6327 5465690

41 ANNI CON DUE FIGLI
Semplice, dolce, senza
tante pretese. Non ho secondi fini se non quello di
trovare un brav’uomo con
cui guardare assieme al
futuro. Non mi interessa il
contenitore, io guardo al
contenuto RIF. 13- CELL.
393 8572663

32 ANNI SENZA FIGLI

57 ANNI NON FUMATRICE- vivo sola ho due
figli grandi. Ho la passione
per la musica, dal jazz alla
classica al rock; mi piacerebbe conoscere un signore dinamico, con interessi
da condividere, valutando
altri sviluppi RIF.5- CELL.
392 9602430

59 ANNI SONO UNA
ESERCENTE dello Scorpione, sono una persona
vitale, estroversa, socievole, sono anche una persona umile e diplomatica,
credo sia sempre meglio
trovare un compromesso.
Sono alla ricerca di una
relazione stabile e conclusiva RIF NC01 CELL. 328
1464948

PENSIONATA 61ENNE
Divorziata senza figli,
parlo abbastanza bene
il tedesco, l’inglese ed il
francese. Amante cucina e
viaggi. Giovanile, con tanta energia e quindi faccio
difficoltà a conoscere un
signore che “riesca a starmi dietro”. Se anche Tu
sei dinamico, sei single e
cerchi per il momento una
bella amicizia. Chiama
RIF. NC003 CELL. 340
3664773

IMPRENDITRICE
58
ANNI con una figlia; vado
a nuoto, la sera preferisco
alla tv la compagnia di un
buon libro. Sono soddisfatta del mio percorso
professionale, ancora single perché le persone che
sinora ho conosciuto cercavano solo divertimento.
Io invece desidero una
relazione esclusiva Rif.
LV01 MARIA CELL.
327 5465690

68 ANNI PENSIONATA
Sono una signora vedova,
semplice, con la passione
della casa, del giardino
e della cucina. Non sono
solita frequentare sale da
ballo. Vivo sola, sento la
solitudine. Mi piacerebbe
conoscere una signore
max 75enne poss. Vedovo Rif nc04 CELL. 393
8572663

SONO UNA RAGAZZA DI
34 ANNI Impiegata senza
figli, con una buona istruzione e cultura generale.
E’ semplice conoscere
gente nuova, ma è difficile trovare quella giusta…
ho una età nella quale
desidero qualcosa di stabile, non cerco avventure
o amici Rif. K01 CELL.
329 3308050

38 ANNI RAGIONIERA
SENZA FIGLI “Ognuno
di noi ha due vite... una
è quella che vive... l’altra
è quella che sogna”: vivo
una vita da single, ma il
mio desiderio è di trovare
la mia anima gemella. Mi
piacerebbe conoscere lui
max 50enne con o senza
figli. TANIA CELL. 392
9602430

41 ANNI Cm 172, ho una
figlia e faccio l’infermiera.
Sicurezza, responsabilità e protezione è ciò che
cerco nel partner, infatti
pur essendo una persona
indipendente, sotto sotto anch’io cerco, penso
come tutte, un lui sul quale
poter contare, ma soprattutto un lui pronto a tutto
pur di difendere la propria
donna... ELENA CELL.
328 1464948

47 ANNI Mi diletto a cucinare e quando ho tempo mi piace frequentare
mostre e andare a teatro.
Sono una sportiva, con lo
sport non solo mi aiuto a
mantenermi in forma, ma
anche mi diverto, mi piace stare all’aria aperta e
fare passeggiate al mare.
Cerco un uomo serio, che
abbia i miei stessi valori
ANTONELLA
CELL.
340 3664773

38 ANNI CON UN FIGLIO lavoro come impiegata, sono diplomata;
mi piace molto la musica,
ballare, il cinema e sono
una appassionata di calcio, ci ho anche giocato,
ma è da tanto che ho lasciato a causa degli impegni. Cerco max 50enne,
per amicizia ev. sviluppi. CLAUDIA CELL.
327 5465690

HO 28 ANNI LAVORO IN
UN CENTRO ESTETICO,
sono una persona realizzata, indipendente senza
alcun problema economico, ma non posso affermare d’essere una persona
felice poiché sono single e
vorrei un compagno al mio
fianco. Preferirei conoscere un lui maturo, non coetaneo RIF. K02 CELL.
393 8572663

COMPIRO’ 58 ANNI A
DICEMBRE e per il mio
compleanno ho deciso di
regalarmi questa opportunità perché sono stanca di
stare sola e vivere solo per
me stessa. Sportiva, seguo molti interessi soprattutto culturali, vivo sola, un
figlio grande. Non cerco
avventure ma un nuovo
inizio RIF NC02 CELL.
329 3308050

27 ANNILAVORO A STRETTO CONTATTO
COI BAMBINI- cm 172 Capricorno. Caratteristiche: sono una persona gentile e con buona educazione. Mi piace trascorrere il mio tempo libero
con le amiche o con i miei familiari. Sono attiva e
sorridente. Vorrei essere, per mio compagno, non
solo una partner ma in primis una buona amica con
cui confidarsi e con la quale condividere tutto, sia i
traguardi ma anche i problemi, poichè credo che in
due si possano affrontare meglio. Sogno una mia
famiglia felice, sono d’avere un compagno di cui
prendermi cura e del quale possa fidarmi ciecamente. CATERINA CELL. 340 3664773
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Parlo un po’ di me: sono
una ragazza sensibile, timida, poco incline a socializzare. Non ho un ideale
di partner, ogni persona
è unica e quindi va conosciuta. RIF. 11- TANIA
CELL. 329 3308050

SONO UNA RAGAZZA DI 30 ANNI DEI PESCI, NON HO FIGLI però mi piacerebbe averne
in futuro. Cerco sempre di comportarmi in maniera
rispettosa poiché credo che se fai del bene riceverai
del bene. Sportiva, vado a nuoto, ho giocato a pallavolo, mi piace in Inverno andare a pattinare. La vita
è piena di sorprese, spero di passare il Natale non
più da sola ma accanto alla persona giusta RIF. 12
- CELL. 327 5465690
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